
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 



   LA NOSTRA COLLEZIONE    

             DI YACHT & BARCHE 

       DI LUSSO       TOP TEN

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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