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SEA RAY 315 SunDancer 

€ 59.600 

 

Alessia Dayan


Alessia Dayan
€ 53.800�

Alessia Dayan

Alessia Dayan
€ 48.000
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 
 
 
 
Imbarcazione SEA RAY caratterizzata da un design classico ed elegante che permette un razionale 
sfruttamento degli spazi esterni e interni. 
 
Imbarcazione in ottime condizioni, con cuscinerie esterne perfette, ampio gavone a poppa con 
sportello, pozzetto con ampia dinette con tavolo e mobile con lavello. In plancia di comando un GPS 
7" colori e VHF. 
Internamente troviamo un letto matrimoniale open space a prua ed a poppa un letto matrimoniale. 
La dinette centrale è trasformabile in letto. La cucina è dotata di microonde. Sempre internamente 
l’impianto TV e TV, bagno con doccia integrata e WC con vasche nere.  
 
Garanzia 12 mesi. 
 
 
Scafo 
• Scafo con oblò apribili 
• Tuga con passauomo apribile 
 
Timoneria 
• Volante, con inclinazione regolabile 
 
Prua 
• Musone porta ancora in acciaio inossidabile 
 
Impianto elettrico 
• Prese di corrente di corrente 220V in bagno e in cucina 
• Presa 220V da banchina e cavo di alimentazione 
• N°2 batterie di avvio motori, una dei servizi, tutte indipendenti tramite staccabatterie 
 
Sicurezza 
• Sistema antincendio CE 
• Ad attivazione automatica nel vano motore 
 
Impianto idrico 
• Autoclave per impianto idrico con filtro 
• Boiler bivalente 
• Doccia con pompa di esaurimento nel bagno 
• Doccetta caldo/ freddo a poppa 
 
Sala motori 
• Apertura assistita sala motori 
• Ventilatore sala motori 
• Pompa di sentina di poppa 
 
Certificazioni 
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• Certificazione CE di categoria B 
• Portata 8 persone 
 
Extra 
 
• Verricello elettrico 
• Flap 
• Moquette in pozzetto 
• Cuscineria di prua 
• Camper cover totale 
• Antivegetativa 
• 6 parabordi con calza 
 
 
Contattateci per ulteriori informazioni. 
 
*Dati ritenuti corretti ma non contrattuali 


