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BROCHURE VENDITA

Tipo motoscafo open

Cantiere Riva

Designer Mauro Micheli - Officina Italiana Desig

Anno 2017

Materiale Vetroresina

Lunghezza a tutto scafo 10.07 mt (33')

Larghezza 2.80 mt (9' 2")

Pescaggio 0.96 mt (3' 2")

Motore & modello 2 x Yanmar 8LV

Velocità di crociera 36 nodi



Serbatoio carburante 480 l

Serbatoio acqua 130 l

Ospiti 2 in 1 cabina

Ormeggio attuale Cogolin (Francia)

Bandiera Monaco

Prezzo                                             490,000 €

IVA pagata
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DESCRIZIONE
Questo Aquariva 33’ Super è stato costruito nel 2017 

dallo storico cantiere Riva di Sarnico. Si tratta di una 

special edition autografata da Sir Elton John e venduta 

nel corso di un evento di beneficenza a Monaco. Renata 

è in condizioni impeccabili perché nel 2017 e 2018 è 

stata usata pochissimo dal suo unico armatore e in 

seguito non utilizzata. 

Emana un fascino senza tempo con freschi tratti 

contemporanei dovuti all’equipaggiamento moderno e 

tecnologico. Le linee morbide e raffinate riflettono la 

tradizione Riva in questa imbarcazione impreziosita da 

ponti in mogano splendidamente intagliati e intarsiati 

con acero. La combinazione del suo scafo metallico blu 

e dei cuscini bianchi la rende elegante e unica.

Il Bimini top è completamente automatico, così come 

l'apertura del portello della sala macchine. A bordo ci 

sono molte personalizzazioni, tra cui il volante in 

alluminio Riva e le finitura di alta qualità, con cuciture a 

mano sulla tappezzeria.

Un'occasione imperdibile per possedere un Riva unico 

e ricercato.

BROCHURE VENDITA



RENATA| LAYOUT

6 BROCHURE VENDITA



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 608983273
monaco@equinoxeinternational.com

Praga
Křížová 4, 150 00 Praga 5
Repubblica Ceca 
+420 724 700 330
praha.equinoxeinternational.com
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