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Sessa Ocean 850 

€ 29.000 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 

 

Imbarcazione Sessa Ocean 850, varata nel 2002, in ottimo stato. 

Questa pilotina unisce perfettamente le esigenze della pesca e del diporto: un design spartano e 

pratico all’esterno per rispondere alle esigenze dei pescatori sportivi e interni caldi e accoglienti. 

La linea dello scafo, semi planante e con chiglia profonda, ha murate abbastanza alte e permette di 

navigare in sicurezza anche con mare mosso. 

Da poppa, superata la plancetta di poppa attrezzata con una scaletta bagno ribaltabile, troviamo un 

ampio pozzetto con pavimentazione in teak e dotato di un divano reclinabile. Qui è presente inoltre 

un gavone multifunzionale molto ambio e altri due piccoli vani di stivaggio, quest’ultimi situati sotto 

i gradini che dal pozzetto conducono sui passavanti laterali.  

Accedendo all'interno tramite una porta vetrata scorrevole a poppa, troviamo sulla sinistra una 

dinette con tavolo abbattibile e trasformabile per l’esigenza in letto. L’angolo cottura si trova sulla 

destra, con dimensioni contenute ma attrezzato comunque di tutte le dotazioni necessarie per 

cucinare a bordo, con lavello, bifuoco a gas e frigorifero. 

La postazione di guida è dotata di sedile regolabile, con la strumentazione di guida quale GPS cart. 

colore portatile, VHF, comando dell’autopilota, flaps e il faro girevole. 

Scendendo a prua, si trova in posizione frontale il letto matrimoniale con TV a parete, mentre 

separato sulla sinistra, con locale dedicato, il bagno con WC, lavandino e doccia integrata. 

La motorizzazione dei questo Sessa Ocean 850 è Volvo Penta, con 2 motori da 105 hp Turbo Diesel 

in linea d'asse: una sicurezza per manovrabilità e bassi costi di manutenzione. 

 


