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1968

·

6.8 m/22 ft

Riva Ariston has been produced in 1012 units for over 20 years. This vintage runabout is one of the
latest series with the most slender hull, 3'serie, and the 220hp 8V Riva Crusader engine, she was
completely restored a few years ago and used very few times only in fresh water, is in great
condition and ready to sail. Further info on request. Il Riva Ariston è stato prodotto in 1012
esemplari per oltre 20 anni. Questa barca d’epoca fa parte dell'ultima serie con la carena più
slanciata ed il motore Riva Crusader da 220hp, è stata completamente restaurata pochi anni fa ed
utilizzata pochissime volte solo in acqua dolce, è in perfette condizioni e pronta all'uso. Ulteriori
informazioni su richiesta.Interior disposal
Double row of seats, stand-up seat driving, back seats folded down forming large sundeck. Doppia
fila di sedili, sedile pilotaggio alzabile per guida stand-up, schienale sedili di prua abbattibili a
formare ampio prendisole.
Instrumentation
VDO instrumentation engine for Riva in perfect condition. Compass. Siren. Strumentazione motore
originale VDO per Riva in condizioni perfette. Bussola. Sirena.
Equipment
New cushions and upholstery. Swim ladder mahogany. Chrome spotlight on windshield. Automatic
bilge pump. Battery switch. Navigation lights. Pole waterskiing. Flag pole. Wooden cradle. Awning
total coverage. Anchor. Wooden oars. Fuel measurement rod. Cuscini e tappezzerie nuove. Scaletta
bagno in mogano. Faro anteriore cromato su parabrezza. Pompa di sentina automatica. Stacca
batteria. Luci di via. Sistema di aggancio per sci nautico. Asta bandiera. Invaso in legno. Telo
copertura totale. Ancora. Remi in legno. Asta misurazione benzina.
Declinazione di responsabilità standard
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o
garantire l'esattezza di tale informazione
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