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CROWNLINE 255 

€ 37.500 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 

 

Imbarcazione del cantiere americano Crownline, varato nel 2008 e dotata di un 

allestimento molto ricco ed esclusivo. 

 

Il CCR 255 è caratterizzato da linee pulite e allo stesso tempo aggressive proprio del family 

feeling  impostato dai designer di Crownline. 

 

L'importanza del design non mette in secondo piano il punto di forza del cantiere 

americano: l'abitabilità. All'interno ed all'esterno gli spazi sono ai vertici della categoria. 

 

Generalmente l'interno è molto elegante con atmosfera calda, interni in legno ed 

ecopelle. L'imbarcazione è dotata di una cabina ed un bagno con dinette frontale a ferro 

di cavallo trasformabile. E' inoltre installato l'impianto TV e TV a parete. 

 

La cucina, posizionata di fronte alla locale bagno, è totalmente attrezzata con frigorifero 

da 50 lt e piano cottura in vetroceramica, forno a microonde, mentre il bagno è con 

doccia integrata.  

 

Su tutta l'imbarcazione l'illuminazione è a LED a bassi consumi e i boccaporti sono tutti 

dotati di tendine e zanzariere. 

 

Come strumentazione è installato un Gps 5" cart. Colore con eco, VHF con DSC . E' inoltre 

installato il verricello elettrico e radio stereo. 

 

L'esternamente è presente un grande pozzetto con un divano di poppa molto ampio, A 

poppa troviamo un prendisole e la doccetta acqua calda/fredda e l'ampia plancetta 

maggiorata. Per prendere il sole si può inoltre sfruttare la cuscineria di prua e a poppa.  

 

Garanzia 12 mesi. 


