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La passione per il mare. 
Yacht broker dal  1986.
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Dharma
By Southern Wind Shipyard | 29 m | 8 ospiti



FOR SALE BROCHURE4

Costruttore Southern Wind Shipyard

Designer Farr Design

Anno / Refit 2005/2017

Lunghezza 29 m

Larghezza 6.8  m

Pescaggio 3.5  m

Consumo di carburante 30 l/h

Motore Cummins 6CTA 350hp

Ospiti 8 in 4 cabine

Equipaggio 4

Area di navigazione Mec Occ.

Bandiera Maltese

Prezzo a settimana alta 
stagione: 

35.000  € + apa

Prezzo a settimana bassa 
stagione:

28.000 € + apa

DHARMA| SPECIFICHE GENERALI
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DESCRIPTION
Dalla collaborazione tra Farr Yacht Design, Southern 

Wind Shipyard e Nauta Yacht Design nasce Dharma. 

Secondo 95’ di Southern Wind Shipyard, Dharma ha 

navigato in Mediterraneo, ai Tropici, in Antartide, in 

comfort e sicurezza assoluti.

La doppia timoneria avanzata permette di dedicare la 

zona di poppa al relax con un ampio prendisole.

La deck house più bassa assicura una maggiore 

visibilità. Un grande pozzetto accoglie gli ospiti con 

divani lungo le murate e due tavoli retrattili da cui si 

accede al doppio salone sotto la deck house.

Gli ambienti interni sono eleganti e illuminati da 

ampie finestrature, salone a tutto baglio con grande 

tavolo da pranzo. Quattro cabine per gli ospiti a poppa. 

La cabina armatoriale a tutto baglio con un ampio 

bagno privato, due cabine doppie per gli ospiti di cui 

una con letto sovrapposto a scomparsa, una cabina con 

letto singolo. A prua del salone la cucina e l’area per 

l’equipaggio. 

1 wakeboard, 1 scii d’acqua, 1 kayak, snorkelling, 

equipaggiamento per la pesca.
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   EXTERIOR GALLERY
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   INTERIOR GALLERY
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DHARMA | LAYOUT



Contact us  for a real-time consultancy
+390118185211
corrado.dimajo@equinoxe.it
alessandro.ussi@equinoxe.it www.equinoxeyachts.com

 «Da oltre 30 anni la stessa mission: offrire consulenza qualificata a chi 
desidera acquistare o noleggiare uno yacht.»

Equinoxe s.r.l.

Via dei Mille, 18 

10123 Torino, Italy
www.facebook.com/equinoxeyachts/

www.instagram.com/equinoxeyachts/
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