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Indulgence of Poole
Mangusta, Overmarine  | 26,21 m (86') | 1998/2010/2017
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“Un magnifico e 
rago Manugusta 

flybridge.”
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Cantiere Mangusta, Overmarine

Architetto navale Mangusta, Overmarine

Anno                              1998/2010/2017

Materiale Vetroresina

Lunghezza  a tutto scafo 26.21 m  (86’)

Larghezza 6 m (20’ 8”)

Pescaggio 2.43 m (8’ 2”)

Stazza lorda 81 t

INDULGENCE OF POOLE | SPECIFICHE PRINCIPALI

BROCHURE VENDITA
Tutti gli yacht offerti sono soggetti alla disponibilità del momento. Le  specifiche si ritengono corrette, ma i contenuti non garantiti, quindi non utilizzabili per 
fini contrattuali.  Tutte le trattative sono condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.
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INDULGENCE OF POOLE | SPECIFICHE PRINCIPALI

Motori        2 X MTU 16V2000 M90 – 1,850 HP

Velocità di crociera 20 nodi (max 24 kn)

Consumo di carburante 600 l/h @velocità di crociera

Ospiti 10 in 4 cabine

Equipaggio 4 in 2 cabine

Posizione Cannes, France

Bandiera Inglese

Prezzo 825.000 €

IVA pagata

BROCHURE VENDITA
Tutti gli yacht offerti sono soggetti alla disponibilità del momento. Le  specifiche si ritengono corrette, ma i contenuti non garantiti, quindi non utilizzabili per 
fini contrattuali.  Tutte le trattative sono condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.
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Indulgence of Poole è un magnifico Mangusta 

Overmarine 85’ costruito nel 1998. La 

manutenzione è sempre stata costante e 

impeccabile, tanto che negli ultimi due anni 

praticamente ogni parte dello yacht è stata 

completamente revisionata o sostituita.

Dal 2008 a oggi, Indulgence of Poole è di proprietà 

dello stesso armatore e gestito dallo stesso 

equipaggio, che se ne prende cura in maniera 

estremamente meticolosa. Indulgence of Poole 

dispone di 4 cabine con bagno privato; la cabina 

armatoriale e VIP offrono spazi e dotazioni molto 

simili. L’ampia zona conviviale sul ponte principale, 

il grande salone con bar e l’accogliente ponte 

prendisole offrono parecchio spazio per il relax, 

molto più degli altri yacht delle stesse dimensioni.

Indulgence of Poole è conforme alle norme MCA.

DESCRIZIONE

BROCHURE VENDITA
Tutti gli yacht offerti sono soggetti alla disponibilità del momento. Le  specifiche si ritengono corrette, ma i contenuti non garantiti, quindi non utilizzabili per 
fini contrattuali.  Tutte le trattative sono condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.
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 ESTERNI
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INTERNI
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INDULGENCE OF POOLE | LAYOUT

All yachts offered are subject to still being available. Yacht particulars are believed to be correct but their contents are not guaranteed, 
neither may they be used for any contractual purposes. Specification provided for information only. Subject to prior sale, price change 

or withdrawal from market without notice.
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Contatta il broker  Nicolas Valin  per una consulenza.
+33 616 110 577
nicolas.valin@equinoxeinternational.com

Equinoxe Yachts International

Torino
Via dei Mille, 18   
+39 011 8185211
Fax +39 011 8185221
turin@equinoxeinternational.com

Nizza
26 quai Lunel
Francia
+33 616 110 577
nice@equinoxeinternational.com

Ginevra
6 Place de Chevelu, 1st floor
1201, Svizzera
 +41 22 716 0030
geneva@equinoxeinternational.com

Monaco
2 rue du Gabian
98100  Principato di Monaco
+33 640610499
monaco@equinoxeinternational.com

mailto:nicolas.valin@equinoxeinternational.com

