
Agenzia Del Porto Service Davanti Banchina Sud – 58043 Punta Ala (GR) 

di Stefano Chiti +39 347 358 4409 Tel. 0564-923977 – Fax 0564-923433 
Mediatore Marittimo n.108 CCIAA Livorno web: www.agenziadelporto.it – e-mail: service@agenziadelporto.it  

 

Cantiere Bertram Modello 28 Fly Anno 1986 

Prezzo 28.000 Visibile Punta Ala (GR) Scheda n. M618 

 Euro IVA inclusa     
 

 
Agenzia Del Porto Service informa che i dati forniti dal Venditore sono ritenuti corretti ma non garantiti e che agisce unicamente come Mediatore. 

 

 

 

 

Caratteristiche 

 

 Tipo: Motore cabinato 

 Lunghezza: 8,75 mt 

 Larghezza: 3,10 mt 

 Dislocamento: 5.500 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motore 

 Numero motori: 2 

 Marca/Modello: Mercruiser Mag 350 

 Potenza: 300 hp 

 Trasmissione: Linea Asse 

 Velocità crociera: 22/23 nodi 

 Velocità massima: 30 nodi 

 Ore Motore: 1400 totali, 700 nuovi motori 

 Carburante: benzina 

 

Abitabilità 

 Posti letto totali: 2+2 

 Cab. Matrimoniali: 1 

 Posti in salone: 2 

 Bagni: 1 

 

Dati tecnici 

 Materiale scafo: VTR 

 Materiale coperta: VTR 

 Impianto elettrico: 12/220 V 

 Serbatoio carb: 600 lt 

 Serbatoio acqua: 150 lt 

 Categoria navig: Entro 12 mg 

 N. max persone: 8 

 

Allestimento Tecnico 

 Flaps idraulici 

 Zattera autogonfiabile 

 Boiler 

 Caricabatterie 

 Attacco elettrico 220 v in banchina 

 Impianto riscaldamento ed aria condizionata (da 

revisionare) 

  

Allestimento Tecnico 

 Raiser nuovi (2015) 

 Attacco acqua banchina nuovo (2016) 

 Manometro serbatoio acqua nuovo (2016) 

 Revisione impianto elettrico con quadri 12 v 

nuovi (2016) 

 Pompe benzina nuove (2016) 

 Doccia pozzetto e interna nuova (2016) 

 Wc elettrico 

 Revisione 4 pompe sentina automatiche con 

galleggianti ed allarmi nuovi (2016) 

 Delfiniera 

 Verricello elettrico con ancora e 80 mt di catena 

Allestimento tecnico 

 Pompe sentina automatica centrale e manuale nuove 

(2017) 

 Revisione pompa acqua di mare con bivalenza 

pompa sentina (2017) 

 Revisione motorini avviamento (2016) 

 Antenna digitale TV nuova (2017) 

 Revisione trasmissione con un asse ed cavallotto 

nuovo una elica nuova ed una rettificata (2016) 

 Antivegetativa carena (2016) 

 Tagliando completo motori (2017) 

 Divergenti Lee 

 Frigorifero bivalente 220/12 v maggiorato nuovo 

 

  

 

 

Per altre foto: vai alla sezione Vendita Barche del sito www.agenziadelporto.it 

 


