
X-50
CANTIERE

ANNO

DESIGN

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

SUP. VELICA

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore lavoro

Trasmissione

Elica

Cabine

Posti letto

Bagni

Calavele

Cabina marinaio

• Interni in teak con intarsi in acero chiaro
• Paiolato in teak con fughe in acero
• Versione 3 cabine e 3 bagni  (Holding tank nei 2 bagni a poppa)
• Letti con doghe sotto ogni materasso
• Dinette con divano a C in pelle chiara a sx
• Bagni di poppa con doppio accesso (uno con doccia separata)
• Cucina a murata Techimpex 3 fuochi forno e grill
• Frigo a pozzetto Isotherm ASU
• Secondo frigo ad apertura frontale con scomparto ghiaccio 

Isotherm ASU

• 3 Serbatoi acqua per complessivi 450 litri
• Dissalatore Zen 50 (50Lt/h) nuovo da montare
• 2 Serbatoi gasolio per complessivi 210 lt
• Riscaldamento Webasto in ogni ambiente
• Stereo Clarion TXZ558 rmp con lettore CD
• Boiler Ati 4512 45 litri 1200W
• 5 Batterie GEL 120 Ah + 1 motore  
• Caricabatterie Mastervolt 1260 60°
• Prese 220V in carteggio, cucina e cabina armatore
• Luci di cortesia

• Elettronica completa B&G
• Plotter Raymarine C80 in carteggio
• Pilota B&G Hercules Pilot
• VHF Simrad RS82 in carteggio
• Multifunzione B&G Hercules 2000 in carteggio

• 5 ripetitori all’albero B&G 2020
• Temperatura acqua, pressione olio e voltmetro in 

pannello motore
• Windex
• Bussola Silva 100
• Comando elica di prua in prossimità della leva del 

gas

• Elica di prua retrattile Max-Power 
• Spray Hood
• Tendalini integrati su lazy bag
• 2 ruote del timone in acciaio con rivestimento in pe
• Ancora Bruce 30Kg inox
• Salpancora Lofrans
• 6 bitte abbattibili a prua/poppa e a centro nave 

• Tavolo pozzetto in teak amovibile
• Dotazioni di sicurezza entro 50mg per 10pp
• 2 Zattere di salvataggio tot 10pp scad 2024 
• Fuoribordo Yamaha 4Cv 4 tempi 
• Tender Zodiac 2,80 
• Passerella in carbonio Carboway
• 10 parabordi

• Pozzetto e coperta completa in teak
• Sartiame in tondino
• Albero e boma in carbonio Nordic Mast laccati bianco
• Mast Jack
• Rollafiocco recessato Reckmann
• Rotaie genoa Ronstan regolabili da pozzetto
• 2 winches Harken per scotta randa german 56 Power 

Ratio 2 speed
• 2 winches elettrici Harken 74 Power Ratio 3 speed per 

genoa
• 2 winches in tuga Harken 56 Power Ratio 2 speed di cui 

uno elettrico
• Scotta randa alla Tedesca  con trasto Ronstan

• Carrelli randa su sfere Ronstan
• Paterazzo idraulico Navtec
• Vang rigido Nordic Mast revisionato 2022
• Campana su rotaia per tangone
• Tangone in carbonio
• Tuff Luff

Vele North Sails 3DL:
• Randa e fiocco adattate da crociera  
• 3 Spi
• Fiocchi regata
• Tormentina

Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

X-Yachts

2005

Niels Jeppesen

15,24 m

4,28 m

3 m

15.770 Kg

145  mq

Italiana

Italia

€ 330.000

75 HP

1275

Sail Drive

Gori overdrive a 3 pale abbattibili
+ elica regata Gori 2 pale abbattibili
+ elica di rispetto 

Volvo Penta D2-75 150S 3

6 + 1 in dinette

3 

Si (a prua) 

PRESENTAZIONE :

Questa è una barca costantemente e 
professionalmente manutenuta dal suo 
attuale proprietario, poco sfruttata e 
che si presenta in condizioni molto 
buone.
Buona la dotazione di vele da crociera e 
da regata, come pure le dotazioni rivolte 
al comfort, quali il doppio frigorifero, il 
Webasto con uscite in ogni ambiente, il 
dissalatore nuovo e pronto da installare, 
i 3 bagni di cui 2 con holding tank.
Anche se la barca è proverbiale per la 
dolcezza della risposta al timone e la 
precisione della manovrabilità, l’elica di 
prua a scomparsa della Max Power vi 
semplificherà la vita!

Vincitrice del titolo Barca dell’anno 
2007, questa prestigiosa paladina nel 
mondo del luxury performance cruiser, 
continua ad attirare per la bellezza delle 
sue linee senza tempo, e per le 
impareggiabili doti di velocità e tenuta 
di mare. 
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