
VENDO BARUFFALDI JNP 999- “Pegaso 2” 
 

• Anno costruzione 1990 – Varato 1991 – Secondo proprietario. 
• LFT: 9,99 m – Baglio 3,37 m – Pesc. 1,75 m. (chiglia con alette) – Superf. Velica 64 

mq. Dislocamento 3,92 tonn. – Natante.  
• Motore Volvo Penta 2002, 18 HP (revisionato completamente nel 2020), sail drive 

(cuffia cambiata nel 2021) con elica max prop. 
• 3 batterie: due servizi e una motore cambiata ottobre 2022; caricabatterie. 
• Strumentazione Raymarine, cambiata 2019: log, stazione vento, ecoscandaglio, 

autopilota autohelm 1000. 
• GPS chart plotter Lorenz; inverter per caricare telefonini e computer. 
• Salpancore; ancora Bruce con 50 m. catena; ancora di rispetto, con catena e cima. 
• Randa full-batten (su carrello) con lazy jack e lazy bag; rollafiocco; volanti non 

strutturali; stralletto amovibile per tormentina; 6 winch. 
• Numerose vele da crociera e regata; due spi (uno leggero con calza e uno pesante; 

gennaker (con calza). 
• Albero passante, due ordini di crocette, sartiame cambiato nel 2018, con 

conseguente rimozione albero, pitturazione e controllo. 
• Pozzetto in teak. 
• Plancetta di poppa con doccetta acqua dolce. 
• 2 cabine, 1 bagno, 7 cuccette, tavolo carteggio comodo e ampio. 
• Altezza in quadrato 1,90 m ca. 
• Impianto stereo con lettore CD per 5 dischi. 
• Cucina con 3 fornelli e forno funzionanti (bombole gas, alloggiate all’esterno) delle 

quali una usata e l’altra mai usata; 2 lavandini con pompe a pedale acqua dolce e 
acqua di mare; frigorifero; autoclave per doccia di poppa e bagno. 

• Ampi Gavoni sia all’interno ache al’esterno. 
• Capacità serbatoio gasolio 50 l., capacità serbatoi acqua 2X150 l. 
• Fuochi di sicurezza, scadenza 2024, estintori controllati 2020. 
• Barca comoda, veloce e molto marina. 
• Manutenuta annualmente, con controlli al motore, posa anti-vegetativa e lucidatura 

fianchi. 
• Tender gonfiabile con motore Johnson, 2 HP del 2007. 
• Bimini e tendalino aggiuntivo, tendalino anti-pioggia. 
• Visibile Sistiana (Trieste) – 35.000€ trattabili 
• Decio Ripandelli – 3356311561 – deciomaxi@gmail.com 

 


