
LA FLOT TA DI  YACHT DI  LUSSO

Ogni vOstrO capricciO è a pOrtata di  manO!

il  lussO su misura creatO per sOddisfare la vOstra persOnalità 



MY AziMut AtlAntis 55

AziMut AtlAntis 55 ht è un’imbarcazione stupenda e molto confortevole. Dotato di un grande 

prendisole a poppa e prua, con tutti i comfort necessari a rendere la vostra vacanza molto piace-

vole. Dotato di aria condizionata in tutte le cabine, una cucina attrezzata, frigorifero, barbecue, tV 

digitale, wi-fi, teli da mare, una zona giorno molto grande esterna e una sottocoperta, un generato-

re elettrico indipendente e tutte le funzioni di sicurezza necessarie. Ideale per escursioni, crociere 

di breve o lunga durata, eventi, trasferimenti via mare e pernottamenti in porto. Varato nel 2009, 

AZIMUt AtLANtIS 55 ht può accogliere fino a 4 persone per soggiorni di una notte e fino a 12 per-

sone per avventure in giornata. 

   lA nOstRA COllEziOnE    

             Di YACHt & BARCHE 

       Di lussO       tOP tEn



DAti  tECniCi 

MY AziMut AtlAntis 55

  modello: FF th6

  presentazione ufficiale: 2009

  rimodernato: 2019

  ospiti per escursioni giornaliere: 12

  ospiti per crociere: 4

  cabine: 3  (1 master / 1 vip 

     / 1 letti gemelli trasformabili in un letto doppio)

  servizi: 2

  equipaggio: 2

  lunghezza: 55 piedi / 16,70 mt.

  larghezza: 15,25 ft / 4,65 mt

  pescaggio: 4,26 piedi / 1,30 mt

  stazza lorda: 24

  motore: 2x800MN

  velocità massima: 33 nodi

  velocità di crociera: 27 nodi

  sistema di sicurezza: conforme alla legge 

  soggiorno con un grande divano/ parquet

  cucina con  piano cottura in ceramica  

 / forno combinato

  tinello doppio & zona relax 

  macchina per il ghiaccio

  grande cabina di comando a destra 

  interno in ciliegio/ divano in pelle 

  aria condizionata

iMPiAnti  & ACCEssORi

  antenna tv 

 / raymarine satellitare 

  generatori kohler 

  GPS / plotter 

  guardaroba / ripostiglio

  asciugacapelli

  teli da mare 

  lavanderia 

  giochi d’acqua

su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter / seabob

   lA nOstRA COllEziOnE    

             Di YACHt & BARCHE 

       Di lussO       tOP tEn
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