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Barche, Barche a Motore,

Linssen Grand Sturdy 40.9
Lo yacht premiato al
BOOT di Düsseldorf
come European
Powerboat of the
Year

Il Linssen Grand Sturdy 40.9, uno spazioso motor yacht con un layout pratico e funzionale, è stato
premiato come European Powerboat of the Year 2009 al BOOT di Düsseldorf. Questo award è basato
sull'opinione espressa da un importante numero di giornalisti della stampa del settore, che hanno prima
nominato e poi premiato yacht di diverse categorie.
Queste le parole espresse da Ed Houben, Sales Manager di Linssen Yachts: "Linssen è estremamente
fiero di ricevere tale riconoscimento. Specialmente in un anno carico di insidie come questo. Il premio
riflette il reale comportamento dei 40 clienti europei che hanno scelto e ordinato questo yacht, che
offre il layout più spazioso tra tutte le barche della sua classe, uno stile semplice ma facile da gestire
e da mantenere, un grande valore che cresce nel tempo dovuto all'uso dell'acciaio e di materiali
appositamente studiati. Insomma una barca "keeping value". Uno yacht che offre molto di più del suo
reale e competitivo prezzo di mercato".
Caratteristiche tecniche
Lunghezza max: 12,85 mt
Larghezza, baglio: 4,30 mt
Pescaggio: 1,20 mt
Dislocamento (peso): 16.500 kg
Posti letto: 4 versione Sedan (open con 2 cabine) e 6 versione AC (con ponte superiore e 3 cabine)
2 docce con locale separato dai bagni
Wine cellar
Capacità acqua: 440 lt
Carburante: 840 lt
Motore: 1 motore Volvo Penta Diesel da 110 HP D3
Autonomia: 800 miglia per 8 litri/ora a velocità crociera
Velocità: 8,5 nodi (7,5 nodi di crociera)
Struttura e Scafo: acciaio inox 5 mm
Progetto: Linssen Yacht design
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