
SIRENA YACHT 64



 

 

 



Cantiere:  SIRENA Yacht Modello: Sirena 64 Anno di costruzione: 2018 - Immatricol. 2018 
Materiale scafo: VTR Materiale pozzetto: fibra di carbonio - teak Materiale fly:   
Lunghezza f.t. : 20,74 mt Larghezza: 5,86 mt Pescaggio: 1,27 mt 
Motori: CAT 2x C12 850 cv  Trasmissione: linea d’asse con V drive Ore di moto: 820 al 25.08.22 
Capacità carburante: 5300 lt Capacità acqua dolce: 1450 Lt Boiler: 40 lt 
Posti letto: 6 + 2 Locali servizi: 4 + 1 Omologazione Certificazione A class 

 

Visibile: Sud Italia Prezzo: € 1.600.000 oltre iva sul leasing; oltre commissioni.  
 

Impianti 
principali 

Tender lift up&down con scaletta bagno integrate, aria condizionata indipendente caldo/freddo 
(compreso equipaggio), nr. 2 generatori Onan 17,5 Kw, elica di prua e di poppa, hard top in carbonio 
con apertura elettrica, cabina equipaggio attrezzata, dissalatore, stabilizzatore Seakeeper, doppi filtri 
Racor.  

Strumentazione Gps chart raymarine, intruder Zipwake, radar, pilota automatico, eco.log, vhf DSC, contametricatena 
digitale plancia e fly,  Inverter. 

Esterni Passerella idraulica, spiaggetta tender lift,tavoli in teak maggiorati, tavolo di prua di up&down, faro 
elettrico, luci pop up a prua, luci di cortesia,porte di sbarco laterali, porta camminamento dritta, 
verricelli di tonneggio a prua e poppa, coperture complete esterni e vetrate, tenda poppiera in 
carbonio sul flybridge  

Interni Pavimenti main deck e cabine in legno, oblo in armatore, zanzariere per gli oblò, bidet in armatore, 
serbatoio acque nere e grigie, prese 220V supplementari, cassaforte. Decore personalizzato.  
 

Elettrodomestici Lavatrice/asciugatrice MIELE, Cucina completa con vetroceramica e frigorifero a colonna. Cantinetta 
vino  in salone.  

Audio / video Tv-lcd 48” con sistema up&down in salone,  Impianto Fusion. 
Note Barca in condizioni eccellenti, sempre rimessata al coperto. Manutenzioni e tagliandi ufficiali 

documentabili. Equipaggio professionale sempre a bordo.  
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