
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 MAgellAno 53

AziMut MAgellAno 53 è lo yacht perfetto per crociere lunghe e garantisce una navigazione tranquilla in 

varie condizioni del mare. Il suo scafo esclusivo dual mode assicura una navigazione confortevole e una na-

vigabilità eccellente anche con mare calmo. Gli spazi interni sono stati concepiti pensando a lunghi periodi a 

bordo, con living accoglienti e cabine spaziose. La plancia è una terrazza che si affaccia sul mare, dal quale 

ammirare spettacoli naturali favolosi. La zona pranzo esclusiva offre una vista suggestiva, per aperitivi al tra-

monto pittoreschi e colazioni favolose, al calore del sole del mattino. Le grandi finestre del soggiorno danno 

una vista a 360° sul mare e rendono gli ambienti molto luminosi. Con materiali nobili, tessuti pregiati e finiture 

sofisticate: ogni elemento mette in luce quell’attenzione tutta italiana, tipica degli yacht Azimut, e il grande 

studio dietro a ogni dettaglio. Lo spazio versatile garantisce il massimo comfort per tutti gli ospiti, dandovi la 

possibilità di vivere il mare come più vi garba.
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  modello: AzImut mAGeLLAno 53

  presentazione ufficiale: 2014

  rimodernato: 2017

  ospiti per escursioni giornaliere: 10

  ospiti per crociere: 4 

  cabine: 4  (1 master suite / 1 vip / 2 doppia)

  servizi: 2

  equipaggio: 2

  lunghezza: 53 piedi / 16,90 mt

  larghezza: 15,41 piedi / 4,7 mt

  pescaggio: 4,72 piedi / 1,44 mt

  stazza lorda: 28,6

  motore: 2xcummins qsc 8.3 - 500 mhp v-drive

  velocità massima: 22 nodi

  velocità di crociera: 16/8 nodi

  sistema di sicurezza: conforme alla legge 

DAti  teCniCi

  2 soggiorni su due livelli  

  zona bar  / tre cantine  

  frigorifero / macchina per il ghiaccio  

  grande tavolo da pranzo per 10 persone 

  divano confortevole

  zona pranzo esterna

  grande zona a prua per prendere il sole  

  lettini prendisole 

  bagno a poppa 

iMPiAnti  & ACCeSSoRi

  aria condizionata

  wi-fi / tv digitale / dvd player

  tv / sistema audio

  sistema surround Bose

  asciugacapelli

  teli da mare

  lavanderia 

  giochi d’acqua

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter / seabob
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