


ABOUT US    



FREE CHARTER nasce dall’esperienza ventennale maturata nel 
mondo della nautica. Da subito ha trovato il suo pubblico, clien-
ti appassionati di mare, esigenti e desiderosi di dar corpo ai 
propri sogni. Lavoriamo per offrire un prodotto d’eccezione nel 
settore del noleggio, scegliendo cantieri importanti e affidabili 
per mettere a disposizione un’ampia gamma di yacht a motore 
tra gli 8 ed i 24 metri. È la nostra esperienza nel charter che ci 
porta a concepire una flotta interamente di barche a motore, 
certi del lusso e della comodità che esse sono in grado di of-
frire, rispetto alle barche a vela. Infatti, le comodità nella navi-
gazione, la velocità (che consente spostamenti rapidi e sicuri), 
gli elevati standard di sicurezza e le caratteristiche strutturali 
(ampio cuscineria prendisole, pescaggio ridotto, accogliente 
vivibilità interna e linee estetiche accattivanti) sono i vantaggi 
fondamentali che vi consentiranno di vivere una vacanza indi-
menticabile a bordo delle nostre barche, selezionate a imma-
gine delle vostre illusioni. 

Il marchio Free Charter rappresenta qualità e affidabilità, in-
vestiamo sul benessere dei nostri clienti. Presente nei Saloni 
Nautici di Germania, Italia e Spagna, la società è continuamen-
te all’avanguardia per presentare un prodotto superiore a cui 
segue un servizio clienti altrettanto eccellente. Come orizzonte 
il mondo e cosi Free Charter inaugura ancore nuove basi.

Ci trovate in Italia, al Nord Sardegna con base a Cannigione. 
È la Costa Gallurese a darvi il benvenuto, con le sue acque 
color smeraldo incorniciate da granelli brillanti e insenature di 
sabbia bianca. Meta ideale per noleggiare uno yacht e scoprire 
la Sardegna delle calette che si raggiungono solo via mare, 
paradisi mozzafiato dipinti come un quadro.  Al sud Sardegna, 
con base a Cagliari, capoluogo dell’isola. Il Golfo degli Angeli 
vi apre le porte alla città della luce. Se scegliete Cagliari come 
base per l’affitto della barca, avrete l’occasione unica di navi-
gare nel mosaico di acque cristalline, dove il verde smeraldo 
della zona ovest si confonde con l’azzurro della parte est e la 
notte, rilassati in barca, la città s’illumina per voi e diventa un 
romanzo letto dalla barca. 

Inoltre in Italia, abbiamo base in Liguria. Noleggiando una bar-
ca Free Charter, potrete godervi gli innumerevoli scenari della 
Riviera Ligure. La costa frastagliata dove si affaccia la piccola 
gemma Porto Venere, mare e terra si fondono in un’unica cor-
nice, e la regina Porto Fino, spicca inaspettatamente nel Golfo 
di Tugullio in un accogliente abbraccio con il mare. In Spagna, 
la nostra base si trova alle Isole Baleari, concretamente a Pal-
ma di Maiorca. Maiorca è considerata una delle città più belle 
del Mediterraneo. Essa attinge l’identità dal passato, con quel 
tocco di grazia spagnola, che risponde alle esigenze del turista 
con un mix generoso di clima, storia, mare e buon vivere. 

FREE CHARTER has born after twenty years of experience in 
sailing. Since from the beginning we have found our target, 
customers enthusiastic of the sea, demanding and set to real-
ize theirs own dreams. By choosing among trustful and famous 
shipyards we present a wide range of yachts between 8 and 
24 meters. We constantly work to offer a perfect service to 
our customers. Our charter knowledge leaded us to generate a 
motorboats fleet, because we believe that they are more luxu-
rious and comfortable than the sailing one. Actually, the sailing 
comfort, the high speed which allows fast movements, the el-
evated standard safety and the structural characteristics (the 
large sun deck, the low draft, the comfortable and luxurious 
interior ambient and the in fashion external style) are the es-
sential details which will give you an unforgettable experience.
 
Free Charter is a brand that represents quality and reliability 
as we invest on the care of our customers. We are always at 
the main Boats Shows in Germany, Italy and Spain to be able to 
anticipate trends and offer to our customers a superior prod-
uct followed by an excellent service. Our edge is the world as 
we constantly open new bases.
 
You can find us in Cannigione, North Sardinia, Italy, here you 
will be amazed by the Gallurese cost with is water coloured 
emerald surrounded by white sand beaches. This is the best 
place to rent a yacht and discover Sardinia and hits beautiful 
bays reachable only by boat. Cannigione is a charming tour-
istic Marina with the Maddalena Archipelago and the Costa 
Smeralda as surroundings. In the South of Sardinia you can 
find us in Cagliari, Sardinia main town. The Golfo degli Angeli 
is a wide golf that gives lights to Cagliari. Choosing our base in 
Cagliari you will have the fantastic opportunity to sail in clear 
water where the emerald green from the west coast match 
with the intense blue from the East coast.
 
At the moment in Italy we also have a base in La Spezia, Ligu-
ria. If you rent a boat here, the Riviera Ligure coast will amaze 
you. In this irregular coast when sea and land meet to kiss we 
find Porto Venere, pearl of Liguria. So in the middle of Golfo del 
Tugullio in this unique background, hugged by the sea, queen 
Portofino appears with all hits charm. In Spain our base is in 
Palma de Ma jorca, Balearic Islands. Ma jorca is considered one 
of the most beautiful town of the Mediterranean. His Spanish 
identity is a melting pot, which satisfies the most demanding 
customer, made of stunning weather, history, sea and joy for 
live. But the best way to appreciate the Island is to rent one of 
our yachts and sail through the amazing coast.



YACHT MANAGEMENT  



FREE CHARTER propone un servizio di Yacht Management, attra-
verso il quale potrai diventare armatore della barca dei tuoi sogni 
e non dover più pagare i costi di gestione. Possedere un’imbar-
cazione non è costoso come pensi, affidandola alla Free Charter 
potrai navigare quando vorrai e guadagnare con il Charter!

Proponiamo diversi programmi che ti consentiranno di acquista-
re la barca perfetto per le tue esigenze e liberarti di tutte le pro-
blematiche e dei costi di mantenimento.

I PRINCIPALI VANTAGGI
Un esperto del team Free Charter ascolterà attentamente le tue 
richieste e in base al tuo stile di vita e alle tue necessità ti guiderà 
nell’acquisto della barca migliore per te

• Tu possiedi la barca, con gli affitti del charter copri le spese di 
gestione e ottieni una rendita annua che varia in base a quanto 
utilizzi il tuo Yacht;

• La tua barca sarà sempre in perfette condizioni perché seguita 
costantemente dal Nostro personale qualificato;

• Avrai la possibilità di scambiare la tua barca con le altre imbar-
cazioni della Nostra Flotta, nelle diverse basi della Free Charter;

• In base al programma che sceglierai non ci saranno vincoli tem-
porali, ogni anno potrai decidere se affidarci nuovamente la tua 
imbarcazione;

PROGRAMMI PERSONALIZZATI
Ownership: con questo programma tu acquisti l’imbarcazione e 
noi pensiamo alla gestione. Non ci sono limiti di tempo per l’utiliz-
zo della stessa da parte dell’armatore. La Free Charter gestirà la 
barca dietro pagamento di una commissione sugli affitti e i costi 
di gestione resteranno a carico dell’armatore. Ti aiuteremo ad ac-
quistare la barca migliore per te.

Zero Costi: Con questo programma acquisti uno Yacht della Free 
Charter con pagamento dilazionato, lo usi 10 settimane all’anno e 
non sostieni alcun costo di Gestione. Pertanto non dovrai pagare: 
Porto, Assicurazione, Tagliando motori e carenaggio. Alla fine del 
programma potrai decidere se continuare ad affittare la tua im-
barcazione, venderla o utilizzarla solo per te;

Partnership: con questo programma puoi acquistare un’imbarca-
zione con la Free Charter, pagare solo il 50% dei costi di gestione 
e usarla quando vuoi. Alla fine del programma, potrai decidere 
se riscattare il restante 50%.un’imbarcazione con la Free Charter, 
pagare solo il 50% dei costi di gestione e usarla quando vuoi.  Alla 
fine del programma, potrai decidere se riscattare il restante 50%.

FREE CHARTER offers a management services that allows you to 
own a boat and don’t pay for services cost. Own a yacht is not as 
complicate as you imagine, with Free Charter you can sail when 
you want and earn by chartering the boat! We propose several 
programs that will allow you to buy your dream boat and set you 
free from all the inconveniences and maintenances cost.

MAIN BENEFIT
• Our Yacht sale experts will carefully listen to your requests, 
needs and according with your lifestyle guides you to buy the 
perfect boat;

• You rent your Yacht and earn according with how much you 
want to use it;

• Your yacht will always be in perfect conditions because daily 
checked by our stuff;

• You will be able to exchange your boat with other Free Charter 
Yachts in our different bases;

• According with the program you will choose there will be no 
bonds and every year you can decide if rent again your boat 
with us.

MANAGEMENT PROGRAM
Ownership: with this program you buy the boat and we take care 
of the Management. There are no time limits so you can sail with 
it anytime. Free Charter will manage it and charge for a charter 
commission once the boat is rented. The maintenance costs are 
on the Owner. Our experts will help you to buy the best boat for 
you.

Zero Cost: with this program you can buy a Free Charter boat, 
spread the payment, use the boat up to ten weeks per year and 
don’t pay maintenance cost. So you won’t pay: Harbour, Insur-
ance, engines check-in and hull antifouling. At the end of the pro-
gram you will decide if carry on renting the boat, sell it or keep 
it for you.

Partnership: with this program you can buy 50% of a yacht with 
Free Charter and use it when you like. At the end of the program 
you will decide if pay the other 50% of the yacht.

YACHT MANAGEMENT  
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FALCON 76



NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE

LUNGHEZZA: 23,00 m
MOTORI: 2 x 870 Hp GM
CABINE: 3 • BAGNI: 3

LOA: 23,00 m
ENGINE: 2 x 870 Hp GM
CABINS: 3 • BATHROOMS: 3

Il Falcon 76 è una imbarcazione intramontabile dalle linee elegan-
ti che trasmette qualità e solidità. Esternamente abbiamo un ma-
gnifico Flybridge che domina l’imbarcazione con un ampio tavolo 
che accoglie comodamente otto persone, un grande tendalino e 
una confortevole cuscineria. L’ampia prua è completata da una 
cuscineria senza eguali che vi cullerà sotto i raggi del sole. Sotto 
coperta troviamo tre comode suite ciascuna con il proprio bagno. 
Abbiamo una favolosa cabina armatoriale con letto matrimoniale 
king-size e bagno privato con box doccia. Inoltre, abbiamo altre 
due spaziose cabine entrambe dotate di bagno con doccia. Il la-
yout è completato da una dinette dagli spazi mozzafiato e da un 
ampia cucina posta a centro barca, con tutto il necessario per 
preparare piatti di alta gastronomia. Sul nostro Falcon 76 sare-
te accolti da un equipaggio esperto e professionale che sarà in 
grado di far fronte a tutte le vostre esigenze. La barca è inoltre 
dotata di generatore, aria condizionata e una cabina equipaggio 
con bagno e accesso indipendente. 

The Falcon 76 is a modern Motor yacht with soft clean lines com-
bine quality and noblesse. Outside there is a big Flybridge with a 
large table for eight people, a wide bimini top and a comfy soft 
bad. A large soft pillow on the huge prow will take care of you under 
the sun. Inside we found three large cabins with three bathrooms. 
We have a spectacular owner’s cabin, with a king-size bed and a 
private spacious bathroom with shower. Also, there are two more 
cabins and each cabins have its own bathroom with shower where 
additional guests can enjoy luxurious living comforts. The inside 
layout is completed by a huge and deluxe dinette and by a kitchen 
locate in the middle of the boat. This modern kitchen fully equipped 
will allow you to enjoy amazing dishes to have it with your family 
and friends. On our Falcon 76 an expert and professional crew will 
welcome and assist you during the cruise. The yacht also has a 
separated crew cabin with bathroom, generator and air-condition. 

LUNGHEZZA: 23,00 m
MOTORI: 2 x 870 GM

LOA: 23,00 m
ENGINE: 2 x 870 GM

NORTH SARDEGNA

Il Falcon 76 è una imbarcazione intramontabile dalle linee elegan-
ti che trasmette qualità e solidità. Esternamente abbiamo un ma-
gnifico Flybridge che domina l’imbarcazione con un ampio tavolo 
che accoglie comodamente otto persone, un grande tendalino e 
una confortevole cuscineria. L’ampia prua è completata da una 
cuscineria senza eguali che vi cullerà sotto i raggi del sole. Sotto 
coperta troviamo tre comode suite ciascuna con il proprio bagno. 
Abbiamo una favolosa cabina armatoriale con letto matrimoniale 
king-size e bagno privato con box doccia. Inoltre, abbiamo altre 
due spaziose cabine entrambe dotate di bagno con doccia. Il la-
yout è completato da una dinette dagli spazi mozzafiato e da un 
ampia cucina posta a centro barca, con tutto il necessario per 
preparare piatti di alta gastronomia. Sul nostro Falcon 76 sare-
te accolti da un equipaggio esperto e professionale che sarà in 
grado di far fronte a tutte le vostre esigenze. La barca è inoltre 
dotata di generatore, aria condizionata e una cabina equipaggio 
con bagno e accesso indipendente. 

The Falcon 76 is a modern Motor yacht with soft clean lines com-
bine quality and noblesse. Outside there is a big Flybridge with a 
large table for eight people, a wide bimini top and a comfy soft 
bad. A large soft pillow on the huge prow will take care of you under 
the sun. Inside we found three large cabins with three bathrooms. 
We have a spectacular owner’s cabin, with a king-size bed and a 
private spacious bathroom with shower. Also, there are two more 
cabins and each cabins have its own bathroom with shower where 
additional guests can enjoy luxurious living comforts. The inside 
layout is completed by a huge and deluxe dinette and by a kitchen 
locate in the middle of the boat. This modern kitchen fully equipped 
will allow you to enjoy amazing dishes to have it with your family 
and friends. On our Falcon 76 an expert and professional crew will 
welcome and assist you during the cruise. The yacht also has a 
separated crew cabin with bathroom, generator and air-condition. 

LUNGHEZZA: 23,00 m
MOTORI: 2 x 870 GM

LOA: 23,00 m
ENGINE: 2 x 870 GM

NORTH SARDEGNA



CANADOS 72



Il Canados 72 è una imbarcazione prestigiosa dalle linee eleganti 
che trasmette lusso e qualità. Esternamente abbiamo un magnifico 
Flybridge che domina l’imbarcazione con un ampio tavolo che ac-
coglie comodamente otto persone, un grande tendalino, una confor-
tevole cuscineria e una cucina esterna. L’ampia prua è completata 
da una cuscineria senza eguali che vi cullerà sotto i raggi del sole. 
Sotto coperta troviamo quattro comode suite ciascuna con il proprio 
bagno. Abbiamo una favolosa cabina armatoriale con letto matrimo-
niale king- size e bagno privato con box doccia e una incredibile VIP 
cabin con bagno en suite. Inoltre, sono presenti altre due spaziose 
cabine (di cui una tripla) entrambe dotate di bagno con doccia. Il la-
yout è completato da una dinette dagli spazi mozzafiato, con ampio 
tavolo pranzo, e da una spaziosa cucina posta a centro barca, con 
tutto il necessario per preparare piatti di alta gastronomia. Sul nostro 
Canados 72 sarete accolti da un equipaggio esperto e professionale 
che sarà in grado di far fronte a tutte le vostre esigenze. La barca 
è inoltre dotata di generatore, aria condizionata, water toys e una 
cabina equipaggio con bagno e accesso indipendente.

The Canados 72 is a prestigious Motor yacht with soft clean lines 
com- bine quality and noblesse. Outside there is a big Flybridge with 
a large table for eight people, a wide bimini top and a comfy soft 
bad. A large soft pillow on the huge prow will take care of you under 
the sun. Inside we found four large cabins with three bathrooms. We 
have a spectac- ular owner’s cabin, with a king-size bed and a pri-
vate spacious bath- room with shower and a amazing VIP cabin with 
en suite bathroom. Also, there are two more cabins (one of which is 
a triple cabin) and each cabins have its own bathroom with shower 
where additional guests can enjoy luxurious living comforts. The in-
side layout is completed by a huge and deluxe dinette with a wide 
dinner table and by a huge kitchen locate in the middle of the boat. 
This modern kitchen fully equipped will allow you to enjoy amazing 
dishes to have it with your family and friends. On our Canados 72 an 
expert and professional crew will welcome and assist you during the 
cruise. The yacht also has a separated crew cabin with bathroom, 
generator and air-condition. LUNGHEZZA: 22,80 m

MOTORI: 2 x 900 Hp MAN
CABINE: 3 • BAGNI: 3

LOA: 22,80 m
ENGINE: 2 x 900 Hp MAN
CABINS: 3 • BATHROOMS: 3

NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



AICON 54 FLY



Realizzata dal celebre cantiere nautico Aicon, questo 54 Fly è una 
imbarcazione moderna dalle linee eleganti che trasmette qualità 
e solidità. Esternamente abbiamo un ampio Flybridge che domina 
l’imbarcazione con un comodo tavolo che accoglie comodamente 
otto persone, un frigo ed una confortevole cuscineria. L’ampia prua 
è completata da una cuscineria senza eguali che vi cullerà sotto i 
raggi del sole. Sotto coperta troviamo a prua una favolosa cabina 
armatoriale con letto matrimoniale king-size e bagno privato con 
box doccia. Inoltre, abbiamo altre due spaziose cabine, con letti 
singoli, e un altro bagno con doccia. Il layout è completato da una 
dinette dagli spazi impressionanti e da un ampia cucina posta al 
lato della timoneria interna, con tutto il necessario per preparare 
piatti di alta gastronomia. La qualità e l’ampiezza degli interni ren-
de questa barca unica. Questo Yacht è inoltre dotato di generatore 
e aria condizionata e una cabina skipper con bagno e accesso indi-
pendente. A bordo delle nostre imbarcazioni è possibile organizza-
re ogni tipo di evento. Le vostre richieste saranno realizzate grazie 
alla collaborazione della nostra organizzatrice eventi.

Designed by the famous shipyard Aicon, this 54 Fly is a modern Mo-
tor yacht with soft clean lines combine quality and noblesse. Out-
side there is a wide Flybridge with a large table for eight people, a 
fridge and a comfy soft bad. A large soft pillow on the huge prow 
will take care of you under the sun. Inside we found a spectacular 
owner’s cabin, located in prow of the boat, with a king-size bed and 
a private spacious bathroom with shower. Also, there are two more 
cabins, with single beds, and one bathroom with shower where ad-
ditional guests can enjoy luxurious living comforts. The inside lay-
out is completed by a huge and deluxe dinette and by a kitchen 
locate just next to the inside driving console. The quality and wide-
ness interior make this Aicon 54 a unique Yachts and will allow you 
to either fully enjoy your holidays with your family and friends. The 
yacht also has a separated skipper cabin with bathroom, generator 
and air-condition.Thanks to our events coordinator on our yachts it 
is also possible to realize any kind of request.

LUNGHEZZA: 16,85 m
MOTORI: 2 x 800 Hp Caterpillar
CABINE: 3 • BAGNI: 2

LOA: 16,85 m
ENGINE: 2 x 800 Hp Caterpillar
CABINS: 3 • BATHROOMS: 2

NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



PRESTIGE 500 FLY



LUNGHEZZA: 15,20 m
MOTORI: 2 x 600 IPS Volvo

LOA:  15,20 m
ENGINE: 2 x 600 IPS Volvo

PRESTIGE 500 FLY

Realizzata dal celebre cantiere nautico Jeanneau, il Prestige 500 
Fly è un imbarcazione moderna dalle linee eleganti che trasmette 
qualità e solidità. Esternamente abbiamo un generoso Flybridge 
che domina l’imbarcazione e un ampia prua con comoda cuscine-
ria. Sotto coperta troviamo a centro barca una favolosa cabina ar-
matoriale con letto matrimoniale king-size e bagno privato. Inoltre, 
abbiamo altre due spaziose cabine, una matrimoniale e una con 
letti singoli, e un altro bagno con doccia. Il layout è completato da 
una dinette dagli spazi mozzafiato e da un ampia cucina posta di 
fronte al pozzetto, con tutto il necessario per preparare piatti di alta 
gastronomia. La barca è inoltre dotata di una cabina skipper con 
bagno con accesso indipendente, generatore e aria condizionata.

Designed by the famous Jeanneau, the Prestige 500 Fly is a mod-
ern Motor yacht with soft clean lines combine quality and noblesse. 
Outside there is a big prow with pillows and a huge Flybridge with 
a large table and comfy soft bad. Inside we found a large owner’s 
cabin, located in the center of the boat, with a king-size bed and 
a private spacious bathroom with shower. Also, there are two more 
cabins, one with double bad and one with single beds, and one 
bathroom with shower where additional guests can enjoy luxurious 
living comforts. The inside layout is completed by a large and luxu-
rious dinette and by a kitchen locate just in front of the cockpit. In 
here you will be able to prepare amazing dishes to enjoy with your 
family and friends. The yacht also has a separated skipper cabin 
with bathroom, generator and air-condition.

NORTH SARDEGNANORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE

LUNGHEZZA: 15,20 m
MOTORI: 2 x 600 Joystick IPS
CABINE: 3 • BAGNI: 2

LOA: 15,20 m
ENGINE: 2 x 600 Joystick IPS
CABINS: 3 • BATHROOMS: 2



RIVA 50 DIABLE



LUNGHEZZA: 14,41 m
MOTORI: 2 x 535 Hp GM
CABINE: 2 • BAGNI: 2

LOA:  14,41 m
ENGINE: 2 x 535 Hp GM
CABINS: 2 • BATHROOMS: 2

Riva 50 Diable è sinonimo di bellezza vintage e lusso sobrio ed ele-
gante. Cantiere dallo stile unico e inconfondibile, la Riva è espres-
sione dell’artigianalità italiana grazie a complementi d’arredo ri-
cercati e dalle linee affascinanti e intramontabili. Il Riva 50 Diable 
seduce anche gli amanti del mare più esigenti, offrendo degli in-
terni spaziosi, composti da 2 ampie cabine matrimoniali e 2 ba-
gni completi, confortevole dinette e cucina completa che separa 
la zona interna della zona esterna. Gli esterni, perfetti per chi ama 
le vacanze in mare e per chi vuole vivere l’eccellenza Riva in day 
cruise indimenticabili. Qui il relax è insuperabile grazie ai comodi 
divani intorno al tavolo e al maestoso prendisole di prua. Fascino e 
potenza si fondono in un binomio che trasmette dinamismo e spor-
tività. Il successo della Riva negli anni è arrivato grazie a design 
innovativo, aggressive tonalità esterne, con preziosi elementi di ac-
ciaio, e innovazione.

Riva 50 Diable is a synonym of beautiful vintage style and timeless 
elegance. Riva is a unique and historical brand that represents the 
highest level of the Italian style. Thanks to the extreme material 
quality and the timeless design the Riva 50 Diable seduces even 
the most exigent sea lovers. Inside The Riva 50 is very spacious. 
It has 2 huge cabins and 2 large bathrooms. The dinette is comfy 
and completed by a fully accessorized kitchen. Outside the boat 
is simply perfect either for whom wants to live a long holiday on 
the boat or for unforgettable day cruiser. Here happiness is con-
tagious thanks to the huge sofa around the dinner table and to 
the majesty sun bed on the prow. Charm and power melt together 
to show dynamism and elegance. Riva success was reach during 
these years thanks to the original design, aggressive couloirs, pre-
cious iron details and innovation.

NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



PRESTIGE 460 FLY



Prestige 460 Fly, un’imbarcazione dinamica dalle linee pulite che 
combina qualità ed eleganza. Esternamente, il Prestige 460 offre 
un favoloso prendisole a prua facilmente regolabile con un ten-
dalino stile Maxi Yachts. Inoltre, nel Fly troviamo uno straordinario 
spazio di cuscineria, un ampio tavolo ed un utilissimo BBQ esterno. 
Il Layout esterno è completato da un ampia area leaving con tavo-
lo esterno nel pozzetto dove potrete godervi indimenticabili cene 
estive tra amici. Il cuore raffinato di questo yacht si apprezza ne-
gli interni, con una dinette dove l’essenza del design e il confort si 
sposano alla perfezione. L’eleganza dell’arredo delle due cabine, 
studiato nel dettaglio, entrambe spaziose e matrimoniali con ba-
gni completi, danno a questa imbarcazione una calda atmosfera. 
La gioia di vivere il Prestige 460 Fly è enfatizzata dalla luminosità 
interna, grazie alle ampie finestrature, e dalla cucina, completa in 
ogni dettaglio. La disposizione degl’interni è perfezionata da una 
cabina singola con bagno on suite a poppavia. Inoltre, le dotazioni 
di questa imbarcazione: IPS, che permette facili manovre di ormeg-
gio, l’aria condizionata, la piattaforma di poppa mobile, il genera-
tore e la passerella idraulica, faranno della vostra vacanza un’espe-
rienza indimenticabile.

The Prestige 460 Fly is a dynamic Motor yacht with soft clean lines 
combine quality and noblesse. Outside the Prestige 460 offers a 
fabulous soft bed on the prow with a Maxi Yacht style bimini top. 
Moreover on the fly bridge we have a huge pillows sun bed area, a 
big table and an external kitchen with BBQ. A wide cockpit where 
you can enjoy dinners with your friends completes the outside Lay-
out. Inside we realize the elegant hart of this boat, with a dinette 
where the design and comfort perfectly merge together. The two 
stylishness cabins, well projected in each small detail, both large 
and with bathrooms with shower, give to this boat a warm atmos-
phere. The joy of sailing with the Prestige 460 is emphasized by the 
incredible inside brightness, thanks to the wide windows, and by 
the fully equipped kitchen. A singl cabin with bathroom, located on 
the stern, ultimate the internal layout.  Moreover the yachts equip-
ment: IPS System, that allowed easy mooring, the air condition, the 
stern movable platform, the generator and the hydraulic gangway, 
will make your holiday an amazing experience.

LUNGHEZZA: 12,54 m
MOTORI: 2 x 600 Joystick IPS
CABINE: 2 • BAGNI: 2

LOA: 12,54 m
ENGINE: 2 x 600 Joystick IPS
CABINS: 2 • BATHROOMS: 2

NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



PRESTIGE 46 FLY



LUNGHEZZA: 14,55 m
MOTORI: 2 x 500 Hp Cummins

LOA:  14,55 m
ENGINE: 2 x 500 Hp Cummins

PRESTIGE 46 FLY

Realizzata da Vittorio Garroni, il Prestige 46 è un imbarcazione di-
namica dalle linee pulite che combina qualità ed eleganza. Il Pre-
stige 46 e’ composto da 3 spaziose cabine, una lussuosa cabina 
matrimoniale con letto king size e un comodo bagno privato, le 
altre 2 cabine matrimoniali di grandi dimensioni dividono un ba-
gno con box doccia e rendono quest’imbarcazione esempio delle 
vacanze d’elite. All’interno cucina e dinette perfettamente attrez-
zate vi consentiranno di trascorrere comodamente il vostro tempo 
libero. Esternamente, il Prestige 46 offre un favoloso prendisole a 
prua, uno straordinario spazio di cuscineria nel fly e una poppa nel-
la quale godersi le cene estive tra amici sotto la luce della luna. Con 
ambienti particolarmente curati, il Prestige 46 Fly affascina per la 
sua solidità e spaziosità. Inoltre, assicura una manovrabilità ecce-
zionale. La barca è anche dotata di generatore e aria condizionata.

Designed by Vittorio Garroni, the Prestige 46 is a dynamic Motor 
yacht with soft clean lines combine quality and noblesse. Inside the 
Prestige 46 is composed by 3 spacious cabins, 1 luxurious master 
cabin with king size bed and a fantastic en suite bathroom, the 
other 2 wide cabins share a comfy bathroom with shower box, all 
together make this yacht an example of elite holidays. Moreover the 
inside layout is completed by a perfect equipped kitchen and com-
fortable dinette where you will be able to spend your spare time in 
complete relax. Outside the Prestige 46 offers a fabulous soft bed 
on the prow a huge fly bridge and a wide cockpit where you can 
enjoy dinners with your friends under the moonlight. Thanks to its 
comfortable ambient the Prestige 46 charms for his spacious and 
solidity. It also wonders for its excellent manoeuvrability. Moreover 
the boat has air-condition and a generator.

NORTH SARDEGNANORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



BLU MARTIN 46 HT 



Il Blu Martin 46 HT ha 3 ampie cabine e 2 bagni completi. Spazi 
raffinati e design contemporaneo si uniscono per creare il massimo 
del confort e rendere questa imbarcazione lussuosa e seducente. 
Dedicato a chi sa sognare in grande, la zona giorno è composta 
da una larga cuscineria di poppa posta sopra il vano tender, dove 
il relax a bordo diventa una favola, un comodo divano con tavolo, 
la cucina esterna composta da un lavello, frigo e un BBQ e la zona 
di pilotaggio. Tutta questa zona del ponte è coperta dal pratico 
tettuccio Hard Top facilmente apribile elettronicamente in base alle 
proprie esigenze. La perfetta ottimizzazione degli spazi rende indi-
menticabile il tempo trascorso all’aperto, inoltre, l’ampio prendisole 
di prua offre una nuova oasi di relax. La generosa cabina armato-
riale, nella classica sistemazione a prua, composta da bagno com-
pleto con box doccia e grandi armadi, e le spaziose cabine ospiti 
a poppa, si affacciano sulla dinette. Qui nuovamente il design del 
divano, la spaziosa cucina e il secondo bagno puntano a rendere di 
Blu Martin 46 HT una imbarcazione dove le tue vacanze avranno il 
segno del confort a 360 gradi.

The Blu Martin 46 HT has 3 large cabins and 2 bathrooms with 
shower. Elegant spaces and contemporary design match togeth-
er to create a superior luxury and make this yacht splendid and 
charming. Dedicate to who knows how to dream, a large sofa with 
table, an external kitchen with BBQ and Fridge and a fantastic driv-
ing console composes the cockpit area. Thanks to the hydraulic 
Hard Top, that can be open at any time, all this area is well covered 
from the sun. Also on the top of the tender garage there is a huge 
soft bed area to lie down and just take it easy. This perfect lay-
out will make unforgettable your outside moments and on the wide 
prow sun bed you will also find another spot for pace and relax. 
A big bathroom with shower box and huge wardrobes completes 
the large master cabin, in his classic prow position. Also the two 
spacious guest cabins are just in front of the dinette. Here on the 
below deck the sofa design, the spacious kitchen and the second 
bathroom aim to makes the Blu Martin 46 HT a yacht where your 
holidays will become remarkable.

LUNGHEZZA: 13,90 m
MOTORI: 2 x 600 IPS Volvo Penta D6

LOA: 13,90 m
ENGINE: 2 x 600 IPS Volvo Penta D6

BLU MARTIN 46 HT NORTH SARDEGNANORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE

LUNGHEZZA: 13,90 m
MOTORI: 2 x 600 Joystick IPS
CABINE: 3 • BAGNI: 2

LOA: 13,90 m
ENGINE: 2 x 600 Joystick IPS
CABINS: 3 • BATHROOMS: 2

NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



BLU MARTIN 46 ST



Il Blu Martin 46 Sun Top ha 3 ampie cabine e 2 bagni completi. 
Spazi raffinati e design contemporaneo si uniscono per creare il 
massimo del confort e rendere questa imbarcazione lussuosa e 
seducente. Dedicato a chi sa sognare in grande, la zona giorno è 
composta da una larga cuscineria di poppa posta sopra il vano 
tender, dove il relax a bordo diventa una favola, un comodo divano 
con tavolo, la cucina esterna composta da un lavello, frigo e un BBQ 
e la zona di pilotaggio. Tutta questa zona del ponte è coperta dal 
pratico tettuccio Hard Top facilmente apribile in base alle proprie 
esigenze. La perfetta ottimizzazione degli spazi rende indimentica-
bile il tempo trascorso all’aperto, inoltre, l’ampio prendisole di prua 
offre una nuova oasi di relax. La generosa cabina armatoriale, nella 
classica sistemazione a prua, composta da bagno completo con 
box doccia e grandi armadi, e le spaziose cabine ospiti a poppa, 
si affacciano sulla dinette. Qui nuovamente il design del divano, la 
spaziosa cucina e il secondo bagno puntano a rendere di Blu Martin 
46 Sun Top una imbarcazione dove le tue vacanze avranno il segno 
del confort a 360 gradi.

The Blu Martin 46 Sun Top has 3 large cabins and 2 bathrooms 
with shower. Elegant spaces and contemporary design match to-
gether to create a superior luxury and make this yacht splendid 
and charming. Dedicate to who knows how to dream, a large sofa 
with table, an external kitchen with BBQ and Fridge and a fantastic 
driving console composes the cockpit area. Thanks to Hard Top, 
that can be open at any time, all this area is well covered from the 
sun. Also on the top of the tender garage there is a huge soft bed 
area to lie down and just take it easy. This perfect layout will make 
unforgettable your outside moments and on the wide prow sun bed 
you will also find another spot for pace and relax. A big bathroom 
with shower box and huge wardrobes completes the large mas-
ter cabin, in his classic prow position. Also the two spacious guest 
cabins are just in front of the dinette. Here on the below deck the 
sofa design, the spacious kitchen and the second bathroom aim to 
makes the Blu Martin 46 Sun Top a yacht where your holidays will 
become remarkable.

LUNGHEZZA: 13,90 m
MOTORI: 2 x 370 Hp Volvo Penta

LOA: 13,90 m
ENGINE: 2 x 370 Hp Volvo Penta

BLU MARTIN 46 SUN TOP NORTH SARDEGNANORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



PRESTIGE 42 S



Il Prestige 42 è composto da 2 ampie cabine matrimoniali e 2 bagni 
completi. L’ampia zona di poppa, dove si diversificano gli spazi per 
dare maggior dinamismo e confort� è divisa da un vetrata abbat-
tibile che separa la zona prettamente esterna, con un tavolo da 8 
persone facilmente trasformabile in cuscineria prendisole e la zona 
living all’interno del Hard Top. Qui troviamo un comodo divano con 
ampio tavolo e una funzionale cucina esterna composta di lavandi-
no, frigo e BBQ. Il vano tender elettrico e il sorprendente prendisole 
di prua completano i fantastici spazi all’aperto del Prestige 42, dove 
potrai trascorrere dei momenti indimenticabili. Il cuore raffinato di 
questo yacht si apprezza negli interni, con una dinette dove l’es-
senza del design e il confort si sposano alla perfezione. L’eleganza 
dell’arredo delle cabine, studiato nel dettaglio, entrambe spaziose 
e matrimoniali con bagni completi, danno a questa imbarcazione 
una calda atmosfera. La gioia di vivere il Prestige 42 è enfatizza-
ta dalla luminosità interna, grazie alle ampie finestrature, e dalla 
cucina, completa in ogni dettaglio. Inoltre, le dotazioni di questa 
imbarcazione: IPS, che permette facili manovre di ormeggio, l’aria 
condizionata, il generatore e la passerella idraulica, faranno della 
vostra vacanza un’esperienza indimenticabile.

The Prestige 42 has 2 wide cabins and 2 bathrooms. Outside there 
is a large cockpit, where we have a great table for 8 people easily 
convertible in a comfy pillow area. An electronic window separates 
the cockpit from the living area under the Hard Top. Here we find 
a full-size sofa with a big table, an external kitchen composed by a 
sink, a fridge and a handy BBQ. The storage dinghy area and prow 
sun bad completes this amazing Prestige 42 outside spaces. Here 
you will live a great vacation and unforgettable moments. Inside we 
realize the elegant hart of this boat, with a dinette where the design 
and comfort perfectly merge together. The two stylishness cabins, 
well projected in each small detail, both large and with bathrooms 
with shower, give to this boat a warm atmosphere. The joy of sail-
ing with the Prestige 42 is emphasized by the incredible inside 
brightness, thanks to the wide windows, and by the fully equipped 
kitchen. Moreover the yachts equipment: IPS System, that allowed 
easy mooring, the air condition, the generator and the hydraulic 
gangway, will make your holiday an amazing experience.

LUNGHEZZA: 13,36 m
MOTORI: 2 x 500 Joystick IPS
CABINE: 2 • BAGNI: 2

LOA: 13,90 m
ENGINE: 2 x 500 Joystick IPS
CABINS: 2 • BATHROOMS: 2

NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



LUNGHEZZA: 12,00 m
MOTORI: 2 x 260 Hp Volvo Penta

LOA:  12,00 m
ENGINE: 2 x 260 Hp Volvo Penta

SALPA 38.5

Ideato per farvi amare il fascino della vita a bordo è dotata di sor-
prenderti capacita abitative grazie ad un geniale sfruttamento degli 
spazi. Infatti, all’interno troviamo 3 spaziose cabine, 1 ampio bagno 
con box doccia e una confortevole dinette con cucina completamen-
te attrezzata. Unione perfetta di classe, tecnologia e abitabilità, il 
Salpa 38.5 regala agli amanti della vita all’aperto spazi straordinari. 
Grazie all’ampia cuscineria, a poppa e a prua, alla cucina esterna e 
al garage per il tender questo layout ricorda, per spaziosità e como-
dità, uno yacht di categoria superiore. Il Salpa 38.5 attira l’attenzione 
in mare per il suo design sportivo ed elegante. Inoltre, la zona di 
pilotaggio disegnata per i veri appassionati dell’open rende il Salpa 
38.5 l’eccellenza della navigazione. La sua rinomata carena a delta 
permette crociere piacevoli in completo relax. Tutto ciò vi permetterà 
di vivere una vacanza senza uguali, da ricordare!

Passion and innovation merge together to realize this yacht 
thought to make you love the on board live style. The Salpa 38.5, 
thanks to its brilliant Layout, has inside huge spaces. Actually in-
side the Salpa 38.5 we have 3 comfortable cabins, 1 bathroom 
with shower box and one big living room with a fully equipped 
kitchen. Perfect match between elegance, technology and luxury, 
the Salpa 38.5 gives amazing spaces to who loves the outside life. 
On the main deck we find a huge sofa and table, the stern sun 
bad, that allows to admire the sea in fully rest, and a big triple sun 
bed in the prow area. The wide tender garage makes this boat 
even bigger. The driving console, designed for the real sea lov-
ers, makes the Salpa 38.5 the best yacht to sailing with. It famous 
“Delta” hull allowed to sail in completely relax. This boat will make 
your holidays unforgettable!

NORTH SARDEGNA

LUNGHEZZA: 12,00 m
MOTORI: 2 x 260 Hp Volvo Penta

LOA:  12,00 m
ENGINE: 2 x 260 Hp Volvo Penta

SALPA 38.5

Ideato per farvi amare il fascino della vita a bordo è dotata di sor-
prenderti capacita abitative grazie ad un geniale sfruttamento degli 
spazi. Infatti, all’interno troviamo 3 spaziose cabine, 1 ampio bagno 
con box doccia e una confortevole dinette con cucina completamen-
te attrezzata. Unione perfetta di classe, tecnologia e abitabilità, il 
Salpa 38.5 regala agli amanti della vita all’aperto spazi straordinari. 
Grazie all’ampia cuscineria, a poppa e a prua, alla cucina esterna e 
al garage per il tender questo layout ricorda, per spaziosità e como-
dità, uno yacht di categoria superiore. Il Salpa 38.5 attira l’attenzione 
in mare per il suo design sportivo ed elegante. Inoltre, la zona di 
pilotaggio disegnata per i veri appassionati dell’open rende il Salpa 
38.5 l’eccellenza della navigazione. La sua rinomata carena a delta 
permette crociere piacevoli in completo relax. Tutto ciò vi permetterà 
di vivere una vacanza senza uguali, da ricordare!

Passion and innovation merge together to realize this yacht 
thought to make you love the on board live style. The Salpa 38.5, 
thanks to its brilliant Layout, has inside huge spaces. Actually in-
side the Salpa 38.5 we have 3 comfortable cabins, 1 bathroom 
with shower box and one big living room with a fully equipped 
kitchen. Perfect match between elegance, technology and luxury, 
the Salpa 38.5 gives amazing spaces to who loves the outside life. 
On the main deck we find a huge sofa and table, the stern sun 
bad, that allows to admire the sea in fully rest, and a big triple sun 
bed in the prow area. The wide tender garage makes this boat 
even bigger. The driving console, designed for the real sea lov-
ers, makes the Salpa 38.5 the best yacht to sailing with. It famous 
“Delta” hull allowed to sail in completely relax. This boat will make 
your holidays unforgettable!

NORTH SARDEGNA



LUNGHEZZA: 12,00 m
MOTORI: 2 x 260 Hp Volvo Penta

LOA:  12,00 m
ENGINE: 2 x 260 Hp Volvo Penta

SALPA 38.5

Ideato per farvi amare il fascino della vita a bordo è dotata di sor-
prenderti capacita abitative grazie ad un geniale sfruttamento degli 
spazi. Infatti, all’interno troviamo 3 spaziose cabine, 1 ampio bagno 
con box doccia e una confortevole dinette con cucina completamen-
te attrezzata. Unione perfetta di classe, tecnologia e abitabilità, il 
Salpa 38.5 regala agli amanti della vita all’aperto spazi straordinari. 
Grazie all’ampia cuscineria, a poppa e a prua, alla cucina esterna e 
al garage per il tender questo layout ricorda, per spaziosità e como-
dità, uno yacht di categoria superiore. Il Salpa 38.5 attira l’attenzione 
in mare per il suo design sportivo ed elegante. Inoltre, la zona di 
pilotaggio disegnata per i veri appassionati dell’open rende il Salpa 
38.5 l’eccellenza della navigazione. La sua rinomata carena a delta 
permette crociere piacevoli in completo relax. Tutto ciò vi permetterà 
di vivere una vacanza senza uguali, da ricordare!

Passion and innovation merge together to realize this yacht 
thought to make you love the on board live style. The Salpa 38.5, 
thanks to its brilliant Layout, has inside huge spaces. Actually in-
side the Salpa 38.5 we have 3 comfortable cabins, 1 bathroom 
with shower box and one big living room with a fully equipped 
kitchen. Perfect match between elegance, technology and luxury, 
the Salpa 38.5 gives amazing spaces to who loves the outside life. 
On the main deck we find a huge sofa and table, the stern sun 
bad, that allows to admire the sea in fully rest, and a big triple sun 
bed in the prow area. The wide tender garage makes this boat 
even bigger. The driving console, designed for the real sea lov-
ers, makes the Salpa 38.5 the best yacht to sailing with. It famous 
“Delta” hull allowed to sail in completely relax. This boat will make 
your holidays unforgettable!

NORTH SARDEGNANORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



LOMAC 1100



Sportività ed eleganza si fondono in questo fiore all’occhiello del-
la nautica. Grande creatività e sportiva eleganza costituiscono il 
DNA del Lomac 1100 IN. Un gommone dal carattere marcatamente 
sportivo, un vero esempio del design dove la struttura del pozzet-
to sfrutta al meglio ogni piccolo spazio. Esternamente è diviso in 
varie aree con divani componibili, davanti alla seduta di coman-
do si trova anche una comoda cucina completa. A prua troviamo 
uno spettacolare prendisole con una dimensione fuori dal comune. 
Un’imbarcazione progettata per chi ama il mare ma anche la co-
modità in vacanza! L’interno, di indiscutibile eleganza, si compone 
di una cabina matrimoniale e un bagno separato con doccia e WC 
elettrico. Un Maxi gommone allestito con grande cura ed amore per 
i dettagli, arricchito da un prezioso teak esterno presente su tutto 
il ponte.

Passion and innovation merge to realize this jewellery of the sea. 
Design and a sportive elegant spirit are the Lomac 1100 DNA. This 
is a Maxi dinghy with a sportive hart and a care for cruising and 
comfort. The outside cockpit is spacious and shared in different 
sofa area, easy to transform in comfortable sunbathing to lay down 
and enjoy some rest. In addition behind the driving seat there is 
a fully equipped kitchen. At the prow we find an outstanding size 
sunbathing. This is a Maxi RIB projected for who loves the sea and 
also aim to extreme comfort. A spacious double cabin and a sepa-
rated bathroom with shower and electric WC make the inside, quite 
smart and functional. The Lomac 1100 IN is a Maxi RIB made with 
love for the sea and extreme care for details. Moreover a teak deck 
also decorates the outside.

LUNGHEZZA: 10,88 m
MOTORI: 2x250 HP Yamaha
CABINE: 1 • BAGNI: 1

LOA: 10,88 m
ENGINE: 2 x 250 Hp Yamaha 
CABINS: 1 • BATHROOMS: 1

NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



PRESTIGE 34 OPEN



Unione perfetta di classe, buon gusto e abitabilità, il Prestige 34 
regala agli amanti del mare il sublime piacere di vivere momen-
ti irripetibili. Questo yacht rappresenta l’ideale di vacanza per chi 
cerca il romanticismo nel suo, viaggio di nozze magari…due calici, 
due ombre che si allungano e si stagliano sulla prua, statica attesa 
di dolci emozioni, fuori dal tempo.

Perfect combination of class, elegance and comfort, the Prestige 34 
gives to who loves the sea the unique opportunity to live unforget-
table moments. This yacht represents the ideal vacation for who 
is looking for romance, maybe during a honey moon…two glasses, 
two shadows on the prow and sweets emotions out of time.

LUNGHEZZA: 10,63 m
MOTORI: 2 x 260 Hp Volvo Penta
CABINE: 2 • BAGNI: 1

LOA: 10,63 m
ENGINE: 2 x 260 Hp Volvo Penta 
CABINS: 2 • BATHROOMS: 1

NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



L’Antares 32 possiede tutte le qualità marine che danno origine alla 
reputazione degli Antares ed è stata disegnata per offrire confort a 
tutti i passeggeri. Questa imbarcazione è progettata per chi vuole 
ammirare il mare dall’alto. Infatti, dall’ampio fly con spazioso diva-
no a L, posto alle spalle della console di pilotaggio, il mare diventa 
l’unico orizzonte. Il comodo pozzetto, dotato di divano e tavolo con 
sedie, è lo spazio ideale per rilassarsi in compagnia, mentre il pren-
disole di prua offre una posizione privilegiata per chi ama sentire 
il mare. L’Antares 32 ha 2 ampie cabine, una matrimoniali e quella 
ospiti con letti a castello ed un spazioso bagno. Una luminosa porta 
vetrata scorrevole ci fa accedere all’interno, dove l’innovativo lay-
out rende l’Antares 32 comodo e dinamico. All’ingresso troviamo una 
generosa dinette, arredata con un confortevole divano e la zona 
interna di pilotaggio. Fronte al divano abbiamo una pratica cucina 
luminosa, allestita con tutti i comfort. Scendendo alcuni scalini ar-
riviamo alla zona notte dove scopriamo le due spaziose cabine e il 
bagno con WC elettrico e doccia. Il tutto è avvolto da un’atmosfera 
accogliente grazie allo stile classico e alle rifiniture in legno. 

This yacht owns all the characteristics that de ne the Antares 
brand. The Antares 32 has 2 comfortable cabins and 1 bathroom 
with shower. This boat is made for who likes to admire the sea from 
the top. Indeed, from the wide fly with a big “L” sofa on the back of 
the pilot area, the sea is the only view. The comfortable cockpit, ful-
ly equipped with sofa table and chairs, is the perfect spot to relax 
with friends and the prow sun bad is a privileged position for who 
loves to hear the sea. A splendid slide glass door leads us to the 
inside of this boat where the innovative layout makes the Antares 
32 both comfortable and dynamic. Inside we and a spacious dinette 
composed by a large sofa with table and the inside driving area. 
Just in front of the dining table we have a fully equipped kitchen. 
Going down for a few steps the two cosy cabins will appear, one 
with double bed and the other one with bunk beds. Close to the 
cabins there is a wide bathroom with electronic WC and shower. 
The yacht generates a welcoming atmosphere, also thanks to the 
classic style and the wooden furniture.

LUNGHEZZA: 9,98 m
MOTORI: Volvo Penta 2 x 260 Hp

LOA: 9,98 m
ENGINE: 2 x 260 Hp Volvo Penta 

NORTH SARDEGNA ANTARES 32 ANTARES 32



L’Antares 32 possiede tutte le qualità marine che danno origine alla 
reputazione degli Antares ed è stata disegnata per offrire confort a 
tutti i passeggeri. Questa imbarcazione è progettata per chi vuole 
ammirare il mare dall’alto. Infatti, dall’ampio fly con spazioso diva-
no a L, posto alle spalle della console di pilotaggio, il mare diventa 
l’unico orizzonte. Il comodo pozzetto, dotato di divano e tavolo con 
sedie, è lo spazio ideale per rilassarsi in compagnia, mentre il pren-
disole di prua offre una posizione privilegiata per chi ama sentire 
il mare. L’Antares 32 ha 2 ampie cabine, una matrimoniali e quella 
ospiti con letti a castello ed un spazioso bagno. Una luminosa porta 
vetrata scorrevole ci fa accedere all’interno, dove l’innovativo lay-
out rende l’Antares 32 comodo e dinamico. All’ingresso troviamo una 
generosa dinette, arredata con un confortevole divano e la zona 
interna di pilotaggio. Fronte al divano abbiamo una pratica cucina 
luminosa, allestita con tutti i comfort. Scendendo alcuni scalini ar-
riviamo alla zona notte dove scopriamo le due spaziose cabine e il 
bagno con WC elettrico e doccia. Il tutto è avvolto da un’atmosfera 
accogliente grazie allo stile classico e alle rifiniture in legno. 

This yacht owns all the characteristics that de ne the Antares 
brand. The Antares 32 has 2 comfortable cabins and 1 bathroom 
with shower. This boat is made for who likes to admire the sea from 
the top. Indeed, from the wide fly with a big “L” sofa on the back of 
the pilot area, the sea is the only view. The comfortable cockpit, ful-
ly equipped with sofa table and chairs, is the perfect spot to relax 
with friends and the prow sun bad is a privileged position for who 
loves to hear the sea. A splendid slide glass door leads us to the 
inside of this boat where the innovative layout makes the Antares 
32 both comfortable and dynamic. Inside we and a spacious dinette 
composed by a large sofa with table and the inside driving area. 
Just in front of the dining table we have a fully equipped kitchen. 
Going down for a few steps the two cosy cabins will appear, one 
with double bed and the other one with bunk beds. Close to the 
cabins there is a wide bathroom with electronic WC and shower. 
The yacht generates a welcoming atmosphere, also thanks to the 
classic style and the wooden furniture.

LUNGHEZZA: 9,98 m
MOTORI: Volvo Penta 2 x 260 Hp

LOA: 9,98 m
ENGINE: 2 x 260 Hp Volvo Penta 

NORTH SARDEGNANORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE

LUNGHEZZA: 9,98 m
MOTORI: 2 x 260 Hp Volvo Penta
CABINE: 2 • BAGNI: 1

LOA: 9,98 m
ENGINE: 2 x 260 Hp Volvo Penta 
CABINS: 2 • BATHROOMS: 1



TEMPEST 900 WA



Il Tempest 900 WA ha 1 cabina e 1 bagno. Grande creatività ed 
estrema eleganza costituiscono il DNA del Tempest 900, un mo-
toscafo dal carattere marcatamente sportivo, un vero capolavoro 
del design dove la struttura del pozzetto è progettata in modo da 
sfruttare al meglio ogni piccolo spazio. Un comodo prendisole a 
poppa e un ampio prendisole a prua rendono questa imbarcazione 
perfetta per chi ama trascorrere le sue vacanze all’aperto. L’interno 
si compone di un confortevole letto matrimoniale con WC elettrico 
e lavello, il tutto allestito con la massima cura e amore per i dettagli.

Tempest 900 WA. Charter RIB in Sardinia, Cannigione. The Tempest 
900 WA has 1 cabin and 1 toilet WC. Huge creativity and extreme 
elegance make this Tempest 900 DNA. This is a powerboat with a 
strong sporty soul, a true design masterpiece where the cockpit 
layout is projected to take advantage of any little space. Outside 
we have a spacious sun bed on the back and one on the front, all to-
gether makes this boat perfect for who loves to live outside. Inside, 
make with extremely care and love for details, there is a comfort-
able double bed, an electric WC and a sink.

LUNGHEZZA: 9,50 m
MOTORI: 2 x 250 Hp Yamaha
CABINE: 1 • BAGNI: 1

LOA: 9,50 m
ENGINE: 2 x 250 Hp Yamaha
CABINS: 1 • BATHROOMS: 1

NORTH SARDEGNA
PORTISCO - CANNIGIONE



LUNGHEZZA: 14,50 m
MOTORI: 2 x 55 Hp Volvo Penta

LOA:  14,50 m
ENGINE: 2 x 55 Hp Volvo Penta

PRIVILEGE 48

Privilege 48 rappresenta da sempre il riferimento per lusso, pre-
stazione e dotazioni. Dedicato agli appassionati del mare, sotto 
coperta troviamo 4 magnifiche cabine con 4 bagni privati perfet-
tamente disposti in uno spazio interno di grande luminosità, dove 
i dettagli fanno la differenza. Una grande dinette si apre a poppa 
e scendendo due comodi scalini si raggiunge una favolosa cuci-
na completamente attrezzata. Esternamente abbiamo un pozzetto 
senza eguali, per spazio e comodità. Ampi cuscini, sia a poppo 
che a prua, per potervi comodamente godere la vostra vacanza 
da sogno. Il tutto perfettamente sistemato per farvi passare una 
vacanza da sogno a bordo di questo catamarano ideato per chi 
ama navigare nel lusso. Se la vela è il vostro stile di vita, non esi-
tate a vivere un esperienza di alto livello a bordo del Privilege 48.

Privilege 48 always represents references for luxury, performanc-
es and care for details. This boat was projected for that really 
loves the sea. Inside we have perfectly allocated 4 large cabins 
with 4 private bathrooms where the care for details make the dif-
ference. A huge dinette welcomes you onboard and by walking a 
few stairs you can reach an amazing fully equipped kitchen. Out-
side we have a unique cockpit that surprise for space and com-
fort. Moreover on the prow and on the stern we have two huge soft 
beds that will allow you to enjoy in absolute comfort your dream 
holiday. This catamaran it is perfectly made to let you cruise in 
the luxury. If sail it is your life style, don’t hesitate to live a special 
experience on the Privilege 48.

SOUTH SARDEGNA PRIVILEGE 48



LUNGHEZZA: 14,50 m
MOTORI: 2 x 55 Hp Volvo Penta

LOA:  14,50 m
ENGINE: 2 x 55 Hp Volvo Penta

Privilege 48 rappresenta da sempre il riferimento per lusso, pre-
stazione e dotazioni. Dedicato agli appassionati del mare, sotto 
coperta troviamo 4 magnifiche cabine con 4 bagni privati perfet-
tamente disposti in uno spazio interno di grande luminosità, dove 
i dettagli fanno la differenza. Una grande dinette si apre a poppa 
e scendendo due comodi scalini si raggiunge una favolosa cuci-
na completamente attrezzata. Esternamente abbiamo un pozzetto 
senza eguali, per spazio e comodità. Ampi cuscini, sia a poppo 
che a prua, per potervi comodamente godere la vostra vacanza 
da sogno. Il tutto perfettamente sistemato per farvi passare una 
vacanza da sogno a bordo di questo catamarano ideato per chi 
ama navigare nel lusso. Se la vela è il vostro stile di vita, non esi-
tate a vivere un esperienza di alto livello a bordo del Privilege 48.

Privilege 48 always represents references for luxury, performanc-
es and care for details. This boat was projected for that really 
loves the sea. Inside we have perfectly allocated 4 large cabins 
with 4 private bathrooms where the care for details make the dif-
ference. A huge dinette welcomes you onboard and by walking a 
few stairs you can reach an amazing fully equipped kitchen. Out-
side we have a unique cockpit that surprise for space and com-
fort. Moreover on the prow and on the stern we have two huge soft 
beds that will allow you to enjoy in absolute comfort your dream 
holiday. This catamaran it is perfectly made to let you cruise in 
the luxury. If sail it is your life style, don’t hesitate to live a special 
experience on the Privilege 48.

SOUTH SARDEGNASOUTH SARDEGNA
CAGLIARI - VILLASIMIUS - CARLOFORTE



PIANTONI 46 OPEN



Il Piantoni 46 Open da subito impressiona per la sua abitabili-
tà e accoglienza. Il Layout di poppa permette di vivere gli spazi 
esterni in assoluto confort. Il grande pozzetto, con divano a L, ta-
volo centrale di straordinarie dimensioni e cucina esterna dotata 
di un capiente frigo, invita gli ospiti alla convivialità. Due ampi 
passavanti portano a prua, organizzata con comodi cuscini per 
vivere magnifici momenti in assoluto relax. Sottocoperta troviamo 
interni rigorosamente tradizionali, un accogliente dinette con di-
vano a L e angolo cottura super attrezzato. Il Layout degli interni è 
completato da una spaziosa cabina ospiti e un bagno con doccia 
a dritta e a prua da una bellissima cabina armatoriale con bagno 
privato. In definitiva, un’ottima scelta per fare delle tue vacanze 
ricordi indimenticabili.

The Piantoni 46 Open impress for its habitability and hospitality. 
The outside Layout allows the guests to enjoy the outdoor life 
with absolute comfort. The large cockpit invites to relax thanks 
to the wide sofa, the huge central table and the handy outside 
kitchen, fully equipped with a spacious fridge. Two wide walkways 
lead you to the amazing prow where, thanks to the huge pillows, 
you will live unforgettable relaxing moments with friends and fam-
ily. Inside we find traditional nautical design and a warm dinette 
completed by a fully equipped kitchen. The inside is ended with 
a spacious guest cabin, with two twins beds and bathroom, and 
a spectacular master cabin with private bathroom. For secure the 
Piantoni 46 is a great choice to make your holiday remarkable.

LUNGHEZZA: 14,00 m
MOTORI: 2 x 440 Hp Man
CABINE: 3 • BAGNI: 3

LOA: 14,00 m
ENGINE: 2 x 440 Hp Man
CABINS: 3 • BATHROOMS: 3

SOUTH SARDEGNA
CAGLIARI - VILLASIMIUS - CARLOFORTE



SCIALLINO 40 FLY



LUNGHEZZA: 11,95 m
MOTORI: 2 x 440 Hp Yanmar

LOA:  11,95 m
ENGINE: 2 x 440 Hp Yanmar

Lo Sciallino 40 Fly ha 3 ampie cabine e 2 bagni. L’amore per l’an-
dar per mare è soddisfatto con questa imbarcazione che, man-
tenendo il suo carattere classico, propone linee più filanti e care-
ne plananti, puntando sempre ad una tenuta del mare unica. Con 
ampi spazi interni, dove il legno dona uno stile elegante e classico, 
lo Sciallino 40 Fly, È composta da una maestosa dinette con co-
modo divano affiancato alla zona interna di pilotaggio, cucina con 
tutti i comfort e un bagno completo. Due accurate cabine ospiti 
sono arredate con ampi armadi in legno e una signorile cabina 
matrimoniale con bagno completo e doccia permettono vivere gli 
spazi interni con la massima comodità. Seguendo lo stile classico 
che lo caratterizza, gli spazi esterni di questa imbarcazione sono 
composti da ampio pozzetto, una incantevole cuscineria a prua e 
una zona y da dove poter timonare.

The Sciallino 40 Fly has 3 wide cabins and 2 bathrooms. This is the 
perfect boat to sail, thanks to his classic style and performance hull, 
the Sciallino 40 gives to the driver a unique sailing feeling. Below 
deck we find wide inside spaces, where the wood donates a marine 
character to this yacht. The Sciallino 40 has a splendid dinette with 
the sofa close to the driving area, kitchen fully equipped and bath-
room with shower. Two comfortable guest cabins, one double and 
the other one single, are furnished with huge wooden wardrobes 
and completed by a bathroom. The master cabin is stylish with a 
big bathroom. Following his classic style the outside is defined by 
a large cockpit, a comfortable sun bad in the prow and a large fly 
where is easy to drive this fantastic yacht.

SOUTH SARDEGNASOUTH SARDEGNA
CAGLIARI - VILLASIMIUS - CARLOFORTE



DUFOUR 360 GL



Espressamente pensata per la crociera, il Dufour Grand Large 360 è 
stato concepito perché la navigazione sia un piacere in ogni istante. 
Questa barca a vela da sogno offre a tutti gli innamorati del mare 
una sensazione di massima libertà. In navigazione, ammirerete un 
equipaggiamento perfetto per manovre precise e senza sforzi e il 
massimo comfort di uno yacht a vela di lusso. In coperta l’esteso 
pozzetto lascia spazio a due comodi divani, un ampio tavolo che 
può ospitare comodamente otto persone ed una favolosa cucina 
esterna con Barbecue, comodità ineguagliabile su imbarcazioni di 
pari categoria. Sotto coperta abbiamo interni ampi e luminosi ed 
intorno alla spaziosa dinette si dispongono le 3 cabine e il bagno. 
Il tutto segue una linea curata nel dettaglio che vi permetterà di 
vivere questo gioiello sia all’interno sia all’esterno. A bordo del Du-
four 360 la libertà sarà l’unico pensiero! A bordo delle nostre im-
barcazioni è possibile organizzare ogni tipo di evento. Le vostre 
richieste saranno realizzate grazie alla collaborazione della nostra 
organizzatrice eventi.

Truly created to cruise, the Dufour Grand Large 360 was thought 
to make sailing a pleasure each moment. This sailing boat offers to 
the sailor lovers a feeling of freedom. During the sail you will admire 
the perfect equipment that allow you to safety and perfectly sail in 
fully comfort and relax. Outside we have a big cockpit with 2 huge 
sofas just in front of a wide dinner table that can easily host eight 
guests. Moreover on the stern we have an external kitchen with Bar-
beque, an incomparable feature for yachts of this category. Inside 
we have wide and bright spaces around a large dinette. Moreover 
we find three comfortable cabins a fully equipped kitchen and an 
ample bathroom. It is all merge to create a unique deluxe style that 
will allow you to fully enjoy this boat. Onboard of Dufour 360 free-
dom will be your only thinking! Thanks to our events coordinator on 
our yachts it is also possible to realize any kind of request.

LUNGHEZZA: 10,30 m
MOTORI: 1 x 29 Hp Volvo Penta
CABINE: 3 • BAGNI: 1

LOA: 10,30 m
ENGINE: 1 x 29 Hp Volvo Penta
CABINS: 3 • BATHROOMS: 1

SOUTH SARDEGNA
CAGLIARI - VILLASIMIUS - CARLOFORTE



MAESTRALE 52 FLY



Il Maestrale 52, del cantiere Raffaelli, è uno yacht con un design di 
successo rivolto al futuro. Su progetto di Nuvolari-Lenard è nata 
un’imbarcazione di linee tondeggianti e lanti, con un Flying bridge 
innovativo e straordinariamente abitabile. Il Maestrale 52 è un nuo-
vo modo di passare il tempo in barca. Inoltre, naviga davvero bene, 
stabile e potente anche con mare formato. Riguardo allo spazio 
esterno, evidenziamo le svariate soluzioni dove il design si sposa 
con il comfort: il mobile bar sul Flying bridge, la zona ormeggio in 
poz- zetto, la bellissima tuga con prendisole, lo slancio e la fantasia 
delle vetrate. Internamente, il Maestrale 52 offre un mix tra comfort 
e privacy: molto comode le tre cabine, con ampi spazi e compo-
nentistiche eccellenti e i due bagni di straordinarie dimensioni . La 
cucina è ampia e super ricca di accessori. Il salone del Maestrale 
52 offre una doppia dinette ed una plancia di governo completa ed 
equilibrata. Davvero raf nate le niture curate in ogni dettaglio, come 
le timonerie in legno pregiato, gli inserti e la lavorazione ebanista 
dei mo- bili, delle porte e dei rivestimenti. Un’ultima notazione per 
l’equipaggiamento standard, davvero completo, la barca è dotata 
di: Generatore, Aria condizionata in tutte gli ambienti, due frigori-
feri, 3 TV e una cabina marinaio con bagno.

The Maestrale 52, from Raffaelli shipyard is yacht with a unique 
design. Thanks to Nuvol- ari-Lenard project this yacht has curved 
and sleek pro le with a modern and comfortable Fly Bridge. The 
Maestrale 52 is a new way to spend time in a boat. Moreover it 
has amaz- ing sailing skills and it’s stable and powerful even with 
rough sea. Concerning the external area we like to stress the many 
different solution were design merge with comfort: the bar area 
in the Fly bridge, the wide cockpit, the amazing prow with a huge 
pillow are, the elegance of the entrance door and so on. Inside the 
Maestrale 52 offers a mix between comfort and privacy: three spa-
cious cabins with excellent care for details and the two wide bath-
rooms. Moreover the kitchen is full-size and completely equipped. 
The Maestrale 52 salon offers a double dinette end an operational 
and large command bridge. The interior very re ne is well made on 
each little details, like: the wooden steering wheel, the magic of the 
wooden mosaic all around the furniture, doors and cladding. This 
fantastic yacht is fully equipped with: Generator, Air condition, 2 
fridges, 3 TV and a separated skipper cabin with bathroom.

LUNGHEZZA: 16,15 m
MOTORI: 2 X 715 Hp Caterpillar
CABINE: 3 • BAGNI: 2

LOA: 16,15 m
ENGINE: 2 X 715 Hp Caterpillar
CABINS: 3 • BATHROOMS: 2

LIGURIA - TOSCANA
LA SPEZIA - CALA GALERA



AZIMUT 50 FLY



L’Azimut 50 Fly ha 3 ampie cabine e 2 bagni completi. Spazi raf-
finati e design contemporaneo si uniscono per creare il massimo 
del comfort e rendere questa imbarcazione lussuosa e seducente. 
Dedicato a chi sa sognare in grande, la zona giorno è composta da 
un ampio pozzetto di poppa e un Fly fuori dal comune, dove il relax 
a bordo diventa una favola, un comodo divano con tavolo, la cucina 
esterna composta da un lavello, frigo e un BBQ e la zona di pilotag-
gio. La perfetta ottimizzazione degli spazi rende indimenticabile il 
tempo trascorso all’aperto, inoltre, l’ampio prendisole di prua of-
fre una nuova oasi di relax. La generosa cabina armatoriale, nella 
classica sistemazione a prua, composta da bagno completo con 
box doccia e grandi armadi, e le spaziose cabine ospiti a poppa, 
si affacciano sulla dinette. Qui nuovamente il design del divano, la 
spaziosa cucina e il secondo bagno puntano a rendere L’Azimut 50 
una imbarcazione dove le tue vacanze avranno il segno del confort 
a 360 gradi.

The Azimut 50 Fly has 3 large cabins and 2 bathrooms with shower. 
Elegant spaces and contemporary design match together to create 
a superior luxury and make this yacht splendid and charming. Ded-
icate to who knows how to dream, a large sofa with table, an ex-
ternal kitchen with BBQ and Fridge and a fantastic driving console 
composes the cockpit area. This perfect layout will make unforget-
table your outside moments and on the wide prow sun bed you 
will also find another spot for pace and relax. A big bathroom with 
shower box and huge wardrobes completes the large master cabin, 
in his classic prow position. Also the two spacious guest cabins are 
just in front of the dinette. Here on the below deck the sofa design, 
the spacious kitchen and the second bathroom aim to makes the 
Azimut a yacht where your holidays will become remarkable.

LUNGHEZZA: 15,54 m
MOTORI: 2 x 670 Hp Caterpillar
CABINE: 3 • BAGNI: 2

LOA: 15,54 m
ENGINE: 2 x 670 Hp Caterpillar
CABINS: 3 • BATHROOMS: 2

LIGURIA - TOSCANA
LA SPEZIA - CALA GALERA



LUNGHEZZA: 23,94 m
MOTORI: 2 x 1200 Hp MTU

LOA:  23,94 m
ENGINE: 2 x 1200 Hp MTU

FAIRLINE SQUADRON 74

Fairline Squadron 74 - Energia pura, grinta e carattere lussuoso, 
ideale per esaltare al massimo la sensazione di magnificenza ab-
bracciando il mare, la cura dello stress sarà il tuo unico destino. 
Immersi nelle meraviglie del mare Mediterraneo, con i suoi silenzi 
e la sua luce, una vacanza dove il tempo non passa. Dagli spazi 
ricchi e diversi, questo yacht sarà la vostra finestra sul paradiso.

Fairline Squadron 74 - This yacht is pure energy and his luxury 
soul reveals the joy of sail with it; the cure of stress will be your 
only concern. Dive yourself into the marvellous of Mediterranean 
Sea, with its silences, colours and lights; you will live a holiday 
where time stops. Thanks to his wide spaces this yacht will be a 
window on your paradise.

PALMA DE MALLORCA FAIRLINE SQUADRON 74



LUNGHEZZA: 23,94 m
MOTORI: 2 x 1200 Hp MTU

LOA:  23,94 m
ENGINE: 2 x 1200 Hp MTU

Fairline Squadron 74 - Energia pura, grinta e carattere lussuoso, 
ideale per esaltare al massimo la sensazione di magnificenza ab-
bracciando il mare, la cura dello stress sarà il tuo unico destino. 
Immersi nelle meraviglie del mare Mediterraneo, con i suoi silenzi 
e la sua luce, una vacanza dove il tempo non passa. Dagli spazi 
ricchi e diversi, questo yacht sarà la vostra finestra sul paradiso.

Fairline Squadron 74 - This yacht is pure energy and his luxury 
soul reveals the joy of sail with it; the cure of stress will be your 
only concern. Dive yourself into the marvellous of Mediterranean 
Sea, with its silences, colours and lights; you will live a holiday 
where time stops. Thanks to his wide spaces this yacht will be a 
window on your paradise.

PALMA DE MALLORCAPALMA DE MALLORCA



ASTONDOA 68 GLX



Astondoa 68 GLX. Questo yacht dal taglio classico e costruito con 
legni nobili sarà la gioia per coloro che cercano comfort senza ri-
nunciare a una navigazione veloce. Le sue 4 cabine doppie posso-
no ospitare 8 persone. Nella cabina, un grande tavolo consentirà le 
cene all’aperto, mentre durante il giorno è possibile godersi l’ampio 
flybridge dove mangiare all’ombra del tendalino bimini e prendere 
il sole.

Astondoa 68 GLX. This yacht of classic cut and built with noble 
woods will be the delight for those who seek comfort without giving 
up a fast navigation. Its 4 double cabins accommodate 8 guests. 
In the cockpit area a large table will allow the dinners al fresco, 
while during the day you can sunbath at the bow and enjoy the 
wide flybridge where to eat in the shade of the bimini awning and 
sunbathing. 

LUNGHEZZA: 20,55 m
MOTORI: 2 x 1766 Hp Man
CABINE: 4 • BAGNI: 4

LOA: 20,55 m
ENGINE: 2 x 1766 Hp Man
CABINS: 4 • BATHROOMS: 4

PALMA DE MALLORCA
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