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Brochure imbarcazione

Fairline 52 Squadron



Modello Fairline 52 Squadronanno 2000



Salone 

Il Salone dispone di una zona pranzo, con 
divano a «C». Adiacente all’ingresso 
troviamo un salottino con divano a «C» con 
tavolo da cocktails



Salone

Il salone è dotato di diversi armadi e cassettiere.



Consolle zona prodiera

La zona prodiera è completa anche di elica di prua, l’elettronica annovera nella consolle interna GPS Lorenz Sirius 8MKII, 
sul fly Raymarine AXION 12“ VHF Shipmate RS8400, Tridata Masterview ST80, Autopilota Autohelm ST6000+, radar 
FURUNO GaAs 8 Tone



Cabina Armatoriale

La Cabina Armatore a Centro barca con letto 
trasverale, come si vede dalle foto necessita di 
lavori di ripristino. 



Cabina Armatore Toilette

Il Bagno della Cabina Armatore, con
ingresso riservato dalla cabina, è dotato
di box doccia separato, lavello, con
diversi cassetti e ripostigli, il pavimento
è in parquet.



Cabina VIP
La Cabina Vip di prua, è composta da un letto
matrimoniale, completa di armadi e cassettiere,
con accesso diretto nella toilette ospiti. La cabina
necessita di lavori.



Cabina Ospiti

La terza cabina ospiti, composta da due letti in
piano, completa di armadio, lavello in camera.



Toilette Cabine Ospiti

La toilette che serve le cabine ospiti, è completa di box doccia e cassettiere. 



Cucina

La cucina è ampia e completa, con discesa separata, dispone di fuochi elettrici e gas, con forno microonde, frigorifero



Sala Macchine

La sala macchine ospita due motori Caterpillar da 660 Cavalli modello Cat 3196 DITA (circa 830 ore moto)



Tiber Yacht XP
Le foto inserite sono originali della barca in vendita.
Oggetti, accessori ed effetti personali che si vedono non hanno alcun valore per i termini di acquisto, le foto 
visionate non sono utilizzabili in alcun modo per il contratto e/o modulo d’offerta, sono da considerarsi a puro 
scopo illustrativo senza fini contrattuali.

Tutte le foto sono riservate e di proprietà della Tiber Yacht XP, ne è fatto divieto la divulgazione anche 
parziale.
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