
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 



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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