
X 55 Yachts

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 teak

• Paioli in teak con fughe chiare

• Versione 3 cabine e 3 bagni en suite

• Cabina armatoriale alla francese con acceso a locale 

di prua 

• Cuccette con reti a doghe di legno

• Tappezzeria dinette in pelle blue 

• Frigo a Pozzetto e Frigo Verticale

• Cucina ENO a 3 fuochi  con forno 

• Macchina del caffè

• Lavastoviglie

• Aria condizionata in ogni locale (3 gruppi motore)

• Riscaldamento hydronic 10 Eberspacher

• Inverter  con distribuzione su tutte le prese 220 

• 12 batterie Gel 110 Ah (2019) – 24 Volts

• Carica batterie MasterVolt

• Generatore Fischer Panda 1200 10 Kw

• 2 serbatoi acqua per 500 litri

• Dissalatore Spectra New Port 700 MKII (110 lt/ora)

• Holding tank acque nere  2 x 74 ( wc di poppa)

• Serbatoi gasolio inox 229 lt + day tank 162 lt

• Illuminazione interna e di via full led

• 2 bussole in pozzetto

• Elettronica B&G H3000

• 1 Plotter B&G  Zeus 3 9 pollici su consolle 

in timoneria

• 1 Plotter B&G  Zeus 3 12 pollici in carteggio

• 1Radar B&G

• Telecamera FLIR su crocetta 

• Wi-Fi x TV  

• Vhf  SIMRAD RS 82

• Pilota automatico B&G 3000

• Ripetitori comandi elica di prua su consolle a dx 

• Stazione Barometrica analogica in ottone

• Stereo Fusion Apollo 770 con casse Bose interne 

ed esterne (2021) e comando remoto in timoneria 

MS-NRX

• SMART TV Samsung Frame in dinette

• Antenna TV Banten

• Nanep2 hub-switch Nep2 Simrad 5 porte Ethernet

•

• Spray Hood 2020 (più secondo di rispetto)

• Tendalino pozzetto su aste di carbonio Carboway

• Bimini

• Tavolo in teak in pozzetto ad ante abbattibili 

amovibile alloggiato in gavone dedicato

• Supporto fuoribordo

• Timone acciaio rivestito in pelle grigia

• Asse e pala del timone in Carbonio Carboway

• Doccia calda/fredda in pozzetto

• Prese a mare e passa scafo (2021, Nautica) 

• Ancora Delta 30kg su musone a a ribalta 

• Salpancora Lofrans

• 100 mt catena 10 mm

• Tonneggio a scomparsa Harken (2020)

• Elica di prua retrattile Max-Power con comandi 

in consolle timoneria dx

• 10 parabordi

• Cime ormeggio 

• Zattera revisionata 2020

• Dotazioni di sicurezza 

• Trattamento osmosi (2018, Nautica)

• Passa uomo (2021)

• Pozzetto in sughero (fondo, sedute e paramare)

• Coperta completa in Sughero

• Lucidatura scafo 2021

• Sartiame in tondino (2020)

• Albero Nordic Mast in carbonio passante a  3 

ordini di crocette con mast-jack

• Avvolgifiocco Reckman RS 2000

• Tendi paterazzo idraulico (centralina NAVTEC)

• Vang rigido  idraulico (centralina NAVTEC

• Boma Furlerboom per avvolgimento randa

• 2 winch elettrici Harken 74 per vele di prua

• 2 winch elettrici Harken  70 per Randa German

system

• 2 winch Harken 53 in tuga di cui uno elettrico

• Drizze e scotte randa in dynema (2021)

• Circuito Gennaker

• Tangone

• Sistema scotta randa alla tedesca

• Passerella in carbonio e teak Carboway

• Vele North Sails

• Randa e fiocco   (poche ore di vita)

• Gennaker (mai uscito dalla sacca)

• Code zero con frullone Factor FX 7000 (usato 

una volta)

Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

X Yachts

2008

Niels Jeppesen

16,76 m

4,57 m

2,80 m

16700 Kg

186  mq

ITALIANA

Toscana (ITALIA)

€ 550.000

110 HP

200 ca.

Linea d’asse

Flex-o-Fold a 3 pale abbattibili

Yanmar 4JH4 -HTE 3

6 + QUADRATO

3

-

PRESENTAZIONE :

Barca armatoriale, armata al TOP 

assoluto, pochissimo usata,  

perfettamente manutenuta, di fatto 

NUOVA.

Sartiame in tondino 2021, Sistema 

randa avvolgibile Furlerboom, 4 

winch maggiorati elettrici, 2 winch di 

tuga (1 elettrico) elica di prua, 

tonneggio Harken a scomparsa, 

generatore 10 KW, dissalatore 

Spectra 110 lt/h, strumenti B&G, 

radar,  telecamera in FLIR su 

crocetta, plotter in carteggio e 

timoneria, wi-fi di bordo….

Albero in carbonio Nordic Mast, 

boma con sistema randa avvolgibile 

Furlerboom,  asse, pala  del timone 

e spiaggetta custom in carbonio 

Carboway, drizze e scotte randa 

2021.

Tre cabine con bagno en suite, 

interni in teak massello intonsi, 

cabina armatoriale alla francese con 

accesso al locale di prua. 

Aria condizionata in  ogni ambiente.

Prese a mare e passa scafi del 2021

Vele North Sails con gennaker e 

code 0 nuovi.

TUTTO E’ COME NUOVO!

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO E’ 

STATO REALIZZATO  A CALA 

GALERA IN SETTEMBRE 2021

BARCA GESTITA CON MANDATO 

IN ESCLUSIVA

Filippo Martini

+39 392 4909184

fmartini@cantieredelpardo.com

SCAD. RINA 2026

Si (incl. lavabo/doccia e wc)


