
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 



I  NOSTRI SERVIZI

In una terra che vanta una storia antica, dove re-

gnano raffinatezza, buon gusto e cibo sublime, 

con panorami da capogiro, l’esclusività riveste un 

ruolo primario. Innamoratevi di paesini pittore-

schi amati dall’élite e ammirati nel corso dei se-

coli, esplorate chilometri di un’affascinante costa 

frastagliata e dai mille colori in grande stile, nuo-

tate in acque cristalline e poi gustatevi un aperi-

tivo al calar del sole, a bordo dei nostri favolosi 

yacht di lusso. Con una flotta di oltre 100 imbar-

cazioni,  tutte arredate secondo i più alti standard 

e capaci di raggiungere performance straordina-

rie, accogliamo ogni livello di comfort e possiamo 

soddisfare ogni stile. Scoprite le nostre favolose 

escursioni giornaliere attorno a Capri e la Costie-

ra Amalfitana, fermandovi nella famosa Piazzet-

ta per un pranzo favoloso, oppure trasformatela 

in una mini crociera indimenticabile, visitando 

Ischia, Napoli e spingendovi fino a Ponza, la Sici-

lia o la Sardegna. Organizziamo inoltre transfer di 

lusso via terra, aria e mare, eventi privati e cor-

porate, offriamo project support  e organizziamo 

servizi di logistica. Con Capri on Board, i nostri 

servizi su misura lasceranno ricordi indimentica-

bili, rispecchiando il nostro motto “ogni vostro ca-

priccio è a portata di mano!”

        proposte su misura 

per una vacanza 

        indimenticabile 
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Non avrete che l’imbarazzo della scelta con 

la nostra vasta flotta, che consta di oltre 100 

yacht e mega yacht, di lunghezze variabili 

tra 10 e 38 metri. Qualunque sia il vostro gu-

sto, abbiamo il modello che fa al caso vostro. 

Date un’occhiata alla nostra flotta e sentite-

vi al sicuro, ben sapendo che offriamo assi-

stenza h24. 

  n. 7 - Tornado 50

  n. 4 - Maiori 50

  n. 6 - Tornado 45

  n. 6 - Itama 45

  n. 3 - Pershing 45

  n. 2 - Rivarama 44
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  n. 7 - Itama 40

  n.12 - Itama 38

  n.13 - Tornado 38

  n. 2 - Apreamare Gozzo 35
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MY CASTAGNOLA 124

Costruito da Castagnola nei cantieri navali di Lavagna, questo yacht a motore di 38 metri è stato 

consegnato al proprietario nel 2015. Il design esterno e la progettazione sofisticata di questa 

imbarcazione di lusso sono ad opera del team navale Tigullio. La configurazione interna è stata 

concepita per accogliere comodamente fino a 11 ospiti in 6 cabine, compresa una master suite, 2 

cabine doppie, 2 cabine con letti gemelli e una cabina singola. CASTAGNOLA 124 può ospitare un 

equipaggio di 7 persone per garantire una esperienza di yacht di lusso all’insegna del relax.



MY CASTAGNOLA 124

IMPIANTI  & ACCESSORI

DATI  TECNICI

  modello: Castagnola 124

  presentazione ufficiale: 2015

  rimodernato: 2015

  ospiti per escursioni giornaliere: 11

  ospiti per crociere: 11 

  cabine: 6

 (1 master suite / 2 doppie / 2 letti gemelli 

     / 1 singola)

  servizi: 7

  equipaggio: 5

  lunghezza: 124 piedi  / 38 mt

  larghezza: 26,57 piedi / 8,10 mt

  pescaggio: 3,94 piedi / 1,2 mt

  stazza lorda: 271

  motore: alimentato da 3 motori diesel MTU

 (12v 2000 m94) 1.948 hp

  velocità massima: 31 nodi

  velocità di crociera: 28 nodi

  sistema di sicurezza : nel rispetto della legge

  2 soggiorni open space su due livelli  

  zona bar/ tre cantine 

  macchina per il ghiaccio

  grande tavolo da pranzo per 12 persone  

  divano confortevole

  zona pranzo esterna

  salone aperto a prua per prendere il sole  

  lettini prendisole

  bagno a poppa

  aria condizionata 

  wi-fi / tv digitale / dvd player

  tv / impianto stereo

  impianto surround Bose 

  GPS / chartplotter 

  2x autoclave ad alta pressione 

  asciugacapelli

  teli da mare 

  lavanderia 

  giochi d’acqua

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter / seabob
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MY CERRI 86 S

CERRI 86 S è uno yacht veloce di 26 metri, lanciato nel 2008 dai Cantieri Navali Cerri e rinnovato nel 

2018. Il mix perfetto di lusso e tecnologia con uno scafo progettato per ottenere il massimo comfort 

e performance. Sicuramente uno degli yacht più eleganti, sportivi e d’attrazione in Italia e nel sud 

della Francia. CERRI 86 S si distingue per soluzioni di design innovative. Può ospitare fino a 8 ospiti 

in quattro cabine. Tutte le cabine dispongono di servizi privati, aria condizionata, tv e sound system. 

CERRI 86 S offre servizi di intrattenimento che rendono questo yacht la scelta ideale per socializzare 

e condividere momenti magici in famiglia e con gli amici. 
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  soggiorni open space su due livelli 

  zona bar/ tre cantine 

  macchina per il ghiaccio

  grande tavolo da pranzo per 10 persone  

  divano confortevole

  zona pranzo esterna

  salone aperto a prua per prendere il sole  

  lettini prendisole

  bagno a poppa

  aria condizionata 

  wi-fi / tv digitale / dvd player

  tv / impianto stereo

  impianto surround Bose 

  GPS / chartplotter 

  asciugacapelli

  teli da mare 

  lavanderia 

  giochi d’acqua

IMPIANTI  & ACCESSORI 

DATI  TENICI

  modello: CERRI 86’ flying sport

  presentazione ufficiale: 2008

  rimodernato: 2018

  ospiti per escursioni giornaliere: 14

  ospiti per crociere: 8 + 2

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

  servizi: 4

  equipaggio: 3

  lunghezza: 86 piedi / 26,30 mt

  larghezza: 20,83 piedi / 6,35 mt

  pescaggio: 4,19 piedi / 1,28 mt

  stazza lorda: 78,5 

  motore: MTU 2 x 1825 hp

  velocità massima: 39 nodi

  velocità di crociera: 32 nodi

  sistema di sicurezza: nel rispetto della legge

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter / seabob

MY CERRI 86 S
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MY AICON 72 SL

AICON 72 SL è uno yacht di lusso, concepito ponendo cura nei minimi dettagli per offrire agli ospiti un’e-

sperienza unica. Grandi spazi a poppa e prua con una vasta zona per prendere il sole offrono ai clienti 

l’opportunità di sentire la brezza del vento distesi al sole. Varato nel 2011, AICON 72 SL può ospitare fino a 

12 passeggeri per escursioni giornaliere e 8 passeggeri per crociere o pernottamenti. AICON 72 SL è stato 

completamente rinnovato nel 2016, sia internamente che esternamente; si compone di un trampolino e 

gavoni dove è situato il tender, con il quale raggiungere incantevoli luoghi nascosti. Con una velocità di 35 

nodi e grazie alla sua autonomia, questa imbarcazione può spingersi direttamente fino a luoghi meravigliosi, 

come le Isole Eolie, la Sardegna e la Sicilia. AICON 72 SL è la soluzione ideale per escursioni giornaliere o una 

crociera settimanale con tutti i comfort, in completa sicurezza. 

   LA NOSTRA COLLEZIONE    

             DI YACHT & BARCHE 

       DI LUSSO       TOP TEN



MY AICON 72 SL

  grande prendisole a prua 

  grande zona prendisole a poppa

  scaletta 

  passerella 

  trampolino per i tuffi a  poppa

  2 cucina accessoriate con piano cottura e forno 

  3x frigoriferi 

  lavastoviglie 

  lavatrice/asciugatrice   

  boiler per l’acqua calda da 100l / dissalatore

  2x autoclave ad alta pressione

  aria condizionata

  modello: yacht sportivo hard top open 

  presentazione ufficiale: 2011

  rimodernato: 2016

  ospiti per escursioni giornaliere: 12

  ospiti per crociere: 8

  cabine: 4

 (1 master / 1 vip / 1 letti gemelli / 1 letti a castello)

  servizi: 3

  equipaggio: 2

  lunghezza: 72 piedi / 23,00 mt

  larghezza: 17,42 piedi / 5,31 mt

  pescaggio: 6,20 ft / 1,90 mt

  stazza lorda: 40

  motore: 2x caterpillar c32 1550hp

  velocità massima: 38 nodi

  velocità di crociera: 25 nodi

  sistema di sicurezza: conforme alla legge 

  interfono 

  wireless / Bluetooth

  sistema audio esterno 

  tv satellitare con tv digitale 

  wi-fi 

  impianto surround Bose 

  GPS / chartplotter 

  asciugacapelli

  teli da mare 

  lavanderia

  giochi d’acqua 

IMPIANTI  & ACCESSORI 

DATI  TECNICI

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter  / seabob
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MY SUNSEEKER PREDATOR 72

SUNSEEKER PREDATOR 72 è uno yacht a motore sportivo di 24 metri davvero unico e di gran stile, 

costruito dal prestigioso costruttore britannico Sunseeker. Il SUNSEEKER PERDATOR 72 vanta due 

motori MAN 1550 hp, grazie ai quali può raggiungere la velocità massima di 37 nodi e una velocità di 

crociera di 25 nodi. Questo yacht offre una comoda sistemazione lussuosa per 6 ospiti in 3 cabine fi-

nemente arredate, con la splendida atmosfera conferita dal rivestimento del soggiorno. Dotata di aria 

condizionata in tutte le cabine, nella sala e nell’area dell’equipaggio, inoltre sistemi di intrattenimento 

all’avanguardia, come la TV satellitare. La plancia di comando è molto confortevole e spaziosa, così 

come due grandi aree per prendere il sole a prua e poppa. Studiato ponendo elementi di lusso in primo 

piano, il SUNSEEEKER PREDATOR 72 è uno yacht che offre performance eccezionali.
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  cucina accessoriata con piano cottura e forno  

  2x frigoriferi

  macchina per ghiaccio

  lavastoviglie

  lavatrice / asciugatrice  

  boiler di acqua calda da 50l, dissalatore

  2x autoclavi ad alta pressione  

  aria condizionata

  modello: yacht sportivo hard top open 

  presentazione ufficiale: 2008

  rimodernato: 2018

  ospiti per escursioni giornaliere: 14

  ospiti per crociere: 4

  cabine: 3  (1 master / 1 vip / 1 letti singoli)

  servizi: 3

  equipaggio: 2

  lunghezza: 72 piedi / 24,00 mt

  larghezza: 17,51 piedi / 5,34 mt

  pescaggio: 5,57 piedi / 1,70 mt

  stazza lorda: 37

  motore: 2x man 1550 hp

  velocità massima: 37 nodi

  velocità di crociera: 25 nodi

  sistema di sicurezza: conforme alla legge 

IMPIANTI  & ACCESSORI

DATI  TECNICI

MY SUNSEEKER PREDATOR 72

  wireless audio / Bluetooth

  sistema audio 

  tv satellitare con tv digitale 

  wi-fi

  GPS / plotter

  asciugacapelli

  teli da mare 

  lavanderia

  giochi d’acqua

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter / seabob
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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. 
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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



CONAM 58 S, di 18 metri, è un’imbarcazione su-

perba, decisamente piacevole. Con una grande 

zona prendisole a prua e poppa e tutti i comfort 

per offrire la vacanza dei sogni. Con aria condi-

zionata in tutte le cabine, una cucina attrezzata, 

frigorifero, barbecue, TV, wi-fi, teli da mare,  una 

vasta zona giorno esterna e una sottocoperta. Di-

sponibile per escursioni, crociere lunghe o brevi, 

eventi, cene speciali, trasferimenti via mare e 

pernottamenti in porto. 

MY CONAM 58 S
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  modello: CONAM 58 S ht

  presentazione ufficiale : 2007

  rimodernato: 2017

  ospiti per escursioni giornaliere: 12

  ospiti per crociere: 4

  cabine: 2  (1 master suite / 1 doppia con letti gemelli)

  servizi: 2

  equipaggio: 2

  lunghezza: 58 piedi / 18,00 mt

  larghezza: 14,43 piedi / 4,40 mt

  pescaggio: 3,93 ft / 1,20 mt

  stazza lorda: 18

  motore: 2x775 CV

  velocità massima: 35 nodi

  velocità di crociera: 25 nodi

  sistema di sicurezza: conforme alla legge 

DATI  TECNICI

  2 zone living

  grande prendisole a prua e poppa

  cucina con piastra elettrica  

  macchina per il ghiaccio

  tv / wi-fi

  sistema audio 

  aria condizionata in tutte le cabine 

 e nella stanza principale 

IMPIANTI  & ACCESSORI

  fornitura elettrica indipendente h24  

  autoclave con scaldabagno

  asciugacapelli

  teli da mare

  lavanderia 

  giochi d’acqua

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter / seabob

MY CONAM 58 S
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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

MY AZIMUT MAGELLANO 53

   LA NOSTRA COLLEZIONE    

             DI YACHT & BARCHE 

       DI LUSSO       TOP TEN



RIVARAMA 44 è stata giustamente definita come “la suite galleggiante più raffinata”. Oltre 13 metri 

per un modello di tecnologia e assoluta avanguardia (il posto di guida è completamente elettronico 

e può ospitare tre persone al tocco di un comando – usato spesso come esempio delle soluzioni più 

avanzate nel campo della navigazione), che riflettono anche raffinatezza e lifestyle di lusso. La cabina 

principale offre tutti i comfort di un hotel a cinque stelle, come un sistema di refrigerazione rapida 

per champagne e due flute. La sue performance sono tali da permettere di navigare lunghe distanze 

con la massima velocità e comfort.

MY RIVARAMA 44

   LA NOSTRA COLLEZIONE    

             DI YACHT & BARCHE 

       DI LUSSO       TOP TEN



  modello: RIVARAMA 44

  presentazione ufficiale: 2003

  rimodernato: 2017 

  ospiti per escursioni giornaliere: 6

  cabine: 1  (1 master)

  servizi: 1

  equipaggio: 1

  lunghezza: 44 piedi / 13,30 mt

  larghezza: 12,63 piedi / 3,85 mt

  pescaggio: 3,38 piedi / 1,03 mt

  stazza lorda: 15.5

  motore: 2x700 Man R6

  velocità massima 32 nodi

  velocità di crociera: 25 nodi

  sistema di sicurezza: conforme alla legge 

DATI  TECNICI

R IVARAMA 44

  1 cabina padronale 

  1 servizi

  frigorifero / 

 macchina per il ghiaccio 

  ecoscandaglio

  radar

  contamiglia

  aria condizionata

  sistema tv

IMPIANTI  & ACCESSORI

  navigazione centrale 

  plotter 

  dvd player

  pilota automatico

  radio / bussola / cd player / GPS

  altoparlante nella cabina di pilotaggio  

  propulsore di prua 

  pompa di sentina elettrica / manuale 

  giochi d’acqua

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter / seabob
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MY BAIA ONE 43

Il BAIA ONE 43 è uno yacht “impavido” che si distingue dai suoi contendenti per l’aver rivolu-

zionato modelli tradizionali. Come ogni imbarcazione day cruiser, è veloce e sportivo, garanti-

sce una navigazione sicura anche in acque  mosse e assicura ogni comfort, ma spiccano le sue 

scelte trasversali. Il BAIA ONE è stato studiato per chi ama il mare e adora passarci il tempo in 

giornate di sole, grazie a una grande cabina di comando  che occupa più della metà della super-

ficie dell’intero yacht, che raggiunge quasi 20 metri: una splendida zona dalla quale affacciarsi 

sul mare, per momenti da assaporare. 
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  modello: BAIA ONE 43

  presentazione ufficiale: 2008

  rimodernato: 2019

  ospiti per escursioni giornaliere: 10

  ospiti per crociere: 2

  cabine: 1  (1 master)

  servizi: 1 

  equipaggio: 1

  lunghezza: 43 piedi / 13,41 mt

  larghezza: 15,61 piedi / 4,61 mt

  pescaggio: 2,23 piedi / 0,68 mt

  stazza lorda: 11

  motore: volvo penta 2x d6-350

  velocità massima: 36 nodi

  velocità di crociera: 28 nodi

  sistema di sicurezza: conforme alla legge 

DATI  TECNICI

  frigorifero 

 / macchina per il ghiaccio

  ecoscandaglio

  radar

  contamiglia

  aria condizionata

  sistema tv

IMPIANTI  & ACCESSORI

  navigazione centrale

  plotter 

  dvd player

  pilota automatico

  radio / bussola / cd player / GPS 

  altoparlante nella cabina di pilotaggio 

  giochi d’acqua

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter / seabob

MY BAIA ONE 43
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APREAMARE GOZZO 35

Una nuova veste per il famoso gozzo sorrentino che si sposa con lo stile più moderno. Concepito 

dall’architetto Marco Casali insieme a Cataldo Aprea, sono stati fatti molti sforzi per sviluppare 

questo concetto: con un occhio al fascino mediterraneo, il design delle linee dello scafo mettono in 

risalto gli spazi esterni, rispettando le tradizioni del gozzo, seppur aggiungendo un tocco moderno 

che lo pone in un contesto più contemporaneo. Ne risulta una soluzione che rispetta la tradizione 

della Costiera Amalfitana e offre una splendida esperienza nel segno del comfort e del lusso. 
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  modello: GOZZO 35

  presentazione ufficiale: 2020

  ospiti per escursioni giornaliere: 10

  ospiti per crociere: –

  cabine: nessuna/ 1 camerino 

  servizi: 1

  equipaggio: 1

  lunghezza: 40 piedi / 12,20 mt

  larghezza: 11,48 piedi / 3,50 mt

  pescaggio: 2,95 piedi / 0,90 mt

  stazza lorda: 9

  motore: 2 vm 230

  velocità massima: 30/32 nodi 

  velocità di crociera: 25/27 nodi 

  sistema di sicurezza: conforme alla legge 

DATI  TECNICI

  guardaroba / armadio 

  divano prendisole e tavolo a prua

  cucina a T con piano cottura 

  frigorifero / macchina per il ghiaccio

  area prendisole  di fronte alla prua

  arredi con inserti in pelle 

  tv LCD

  giochi per l’acqua

Su richiesta

  attrezzatura per lo snorkeling 

  acquascooter / seabob

IMPIANTI  & ACCESSORI

APREAMARE GOZZO 35
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