
Dufour 385 Grand Large

CANTIERE

ANNO

DESIGN

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

SUP. VELICA

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore lavoro

Trasmissione

Elica

Cabine

Posti letto

Bagni

Calavela

Cabina marinaio

• Interni in mogano ciliegiato
• Paioli in mogano con fughe chiare 
• 2 Bagni con wc manuale
• Tappezzeria in Alcantara bianco
• Cucina a paratia di sinistra
• Frigo elettrico a pozzetto
• Cucina 3 fuochi con forno

• 2 Batterie servizi 100 Ah 
• 1 Batteria motore  100 Ah 
• Carica Batterie
• Boiler elettrico e con scambiatore 
• Lettore stereo + ingresso aux con 4 altoparlanti 

(di cui 2 in pozzetto)
• TV a schermo piatto in dinette
• Serbatoio acqua 440 lt
• Serbatoio Gasolio 160 lt
• Serbatoio Acque nere 50 lt

• 2 Bussole in timoneria 
• Windex
• Stazione vento completa Raymarine ST 60 +
• Log-scandaglio tridata Raymarine ST 60 +
• GPS Chart Plotter Raymarine A65 in dinette
• GPS Chart Plotter Raymarine Dragonfly rimovibile in 

pozzetto
• Pilota automatico Raymarine ST 6002
• VHF Raymarine 54 E

• Bimini
• Tendalino 
• Tavolo pozzetto in teak  ad ante abbattibili 
• Doccia calda/fredda in pozzetto 
• Passerella pieghevole in alluminio
• Spiaggetta nello specchio di poppa con scaletta da bagno 

integrata

• Ancora Delta
• 70 metri catena 10 mm. diam
• Salpa ancora elettrico
• 8 Parabordi
• 4 Cime ormeggio
• Zattera (da revisionare 2023)
• Tender + fuoribordo

• Passeggiate e  pozzetto in teak
• Sprayhood
• Bimini top
• Albero a 2 ordini di crocette con avvolgiranda
• Avvolgi fiocco Facnor
• Vang Rigido
• 6 Bitte (di cui 2 a mezza nave)
• Aperture draglie a mezza nave

• Bompresso rimovibile per armo Gennaker
• 2 Winches Harken 44 in pozzetto
• 2 Winches Harken 32 in tuga 
• Dodici stopper Spinlock
• Sartiame in spiroidale
• Cuscini pozzetto
• Strallo trinchetta con tenditore

VELE
• Randa in dacron avvolgibile
• Genoa avvolgibile in dacron
• Gennaker North Sails

Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

Dufour

2007

Felci

11,37 m

3,93 m

1,95 m

6.600 Kg

74 mq (escluso Gennaker)

FRANCESE

Toscana

88.000 €

40 HP

1.500 ore  ca.

S-Drive (2021)

Volvo Penta D2-40 3

6 

2

/

/

PRESENTAZIONE :

«New Dream»  è imbarcazione armatoriale, 
ha avuto soltanto due armatori che la hanno 

ben attrezzata e costantemente seguita.
Ponte e pozzetto in teak, attrezzatura per il 

Gennaker, serbatoio acque nere, TV in 
dinette, ombreggiatura  completa del 

pozzetto, cuscineria di pozzetto, sono il 
complemento di una barca progettata dalla 

Dufour e attrezzata dal suo armatore per una 
crociera votata al massimo comfort.

La barca ha membrana del  Sail Drive nuova 
2021 ed è stata tagliandata e carenata a 

giugno 2022 si presenta pertanto pronta alla 
boa

.

Il Dufour 385 GL coniuga la grande vivibilità 
degli spazi interni, caratterizzati da un 

quadrato molto ampio e vivibile alle buone 
doti marine assicurate dalla penna di Felci.

Ne deriva un’imbarcazione che naviga bene, 
assicurando grande comodità e comfort 

assoluto al suo armatore. 

Servizio fotografico realizzato in luglio 2022 

Imbarcazione gestita con mandato in 
esclusiva

Filippo Martini
+39 392 4909184
f.martini@7hyb.it
www.7hyb.it

SCAD. RINA n.a.

3 pale abbattibili Volvo Penta
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