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Manò marine 25 Cabin 

€ 39.900 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 

 
Imbarcazione del cantiere Manò Marine, varata nel 2006 e dotata di un allestimento molto ricco. 

Questo Manò Marine 25 Cabin è caratterizzato da linee classiche che però non mettono in secondo piano il 

punto di forza del cantiere: l'abitabilità e l'ergonomia generale.  

Facilita l’accesso all’imbarcazione l’ampia plancetta maggiorata rivestita in teak sintetico e dove si trova la 

doccetta acqua fredda/calda. Procedendo verso prua, si incontra il grande pozzetto caratterizzato da ampia 

dinette a L con tavolo in legno e trasformabile eventualmente in prendisole.  Sulla destra il wet bar 

attrezzato con lavello e un monofuoco a gas.  

Tutto il pozzetto può essere coperto dal camper cover. 

Sottocoperta gli spazi sono ai vertici della categoria. L'interno è molto elegante e atmosfera calda, data 

dalle porte in legno di ciliegio e pavimento in legno.  

A poppa, è situato il letto matrimoniale separato da tenda rispetto alla dinette a prua.  

L'imbarcazione è dotata di due cabine open space: una a poppa ed una a prua, ampia e luminosa,  separata 

con tenda e dotata di letto matrimoniale con materasso Memory. Qui è inoltre installato l'impianto TV . 

La cucina, posizionata a cento barca di fronte alla locale bagno, è totalmente attrezzata con frigorifero da 

50 lt e piano cottura bifuoco a gas e lavello. Il bagno, con WC elettrico e doccia integrata, è arricchito con 

pavimento in mattonelle e carabottino in teak.   

Tra la strumentazione di bordo troviamo il Gps  cart. Colore, VHF con DSC, ecoscandaglio, contacatena, 

manette meccaniche, flaps idraulici, radio stereo, verricello elettrico con comandi rimandati anche a pedale 

a prua e musone basculante. 

 Imbarcazione venduta V.P. 

 


