
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 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. 

   LA NOSTrA COLLeZiONe    

             Di YACHT & BArCHe 

       Di LUSSO       TOP TeN



  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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Capri  L ife StyLe SrL

Via aCquaViVa,20    80073 Capri  (Na)    itaLy

OffiCe +39 081 0093129    MOBiLe +39 328 9423700    fax +39 081 0097993    iNfO@CapriONBOard.COM

www.CapriONBOard.COM 


