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Electa
CCYD |  125’ (38,10 m) |  1990



Tipo sloop

Cantiere CCYD

Designer Ron Holland e Tommaso  Spadolini

Anno 1990/1999-2001

Materiale acciaio

Lunghezza a tutto scafo 125’ (38,10 m)

Larghezza 25’ 49” (7,77 m)

Pescaggio min 7’ 87’’ (2,40 mt)
max 21’ 65” (6,60 mt) 

Dislocamento 198 t

Motori 2 x CAT 3408/3, 404 hp ognuno

BROCHURE VENDITA3“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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Serbatoio carburante 16.000 l

Serbatoio acqua 5200 l

Velocità di crociera 12 nodi

Ospiti 8 in 4 cabine

Equipaggio 4 in 2 cabine

Bandiera inglese

Ormeggio attuale Genova

Prezzo 800.000 €

IVA pagata 

BROCHURE VENDITA4“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.”

Classe Lloyds



DESCRIZIONE
Electa è uno sloop di 38 mt dotato di ogni comfort, costruito 

dal cantiere CCYD nel 1990 per il suo primo Armatore 

giapponese con il nome di Mariya Uno. Nel 1999fu 

acquistata dal secondo e ultimo Armatore, che l’ha chiamata 

Il Doge. Dopo il refit curato da Giorgetti & Magrini, la barca 

divenne Electa ma sempre nelle mani dello stesso Armatore.

Il progetto di questo yacht è di Ron Holland, mentre gli 

interni sono di Tommaso Spadolini. Electa può accogliere 8 

ospiti in 4 cabine ampie e accoglienti, 3 situate a poppa e una 

davanti al salone. La zona di prua offre vasto spazio per la 

cucina, la zona equipaggio e le cabine equipaggio. Sempre a 

prua, una grande zona con diversi frigo consente una lunga 

permanenza in mare.

Electa vanta un record di traversate oceaniche e l’Armatore 

l’ha mantenuta sempre in classe negli ultimi 21 anni. La barca 

è sempre stata esclusivamente a uso privato, gestita dallo 

stesso Capitano. 

È visitabile a Genova, il suo porto abituale per l’inverno. 

Electa è in classe Lloyd.
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   INTERIOR GALLERY

Any yachts offered are subject to still being available. Their particulars are believed correct, but their contents 
are not guaranteed, neither may they be used for contractual purposes. All business is conducted in accordance 
with our Terms of Business – copy available on request.
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1. Plancia di comando interna

2. Cabina armatore

3. Cabina ospiti

4. Cabina ospiti

5. Salone

6. Cabina equipaggio

7. Cabina ospiti

8. Cucina

9. Dispensa

10. Dinette equipaggio

11. Cabina equipaggio

12. Attrezzature di servizio



Contatta il  broker Alex Mazzoni  per una consulenza.
+39 334 887 8006
alex.mazzoni@equinoxeinternational.com

Equinoxe Yachts International

Torino
Via dei Mille, 18   
+39 011 8185211

Fax +39 011 8185221
turin@equinoxeinternational.com

Ginevra
6 Place de Chevelu, 1st floor

1201, Svizzera
 +41 22 716 0030

geneva@equinoxeinternational.com

mailto:alex.mazzoni@equinoxeinternational.com

