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AKHIR 42 S
La rinascita dei Cantieri di Pisa parte dal Giappone. Proviene
dalla terra del Sol Levante infatti il cliente che ha commissionato ai Cantieri di Pisa, rinati nel 2015 grazie all’acquisizione da
parte di Mondomarine, il primo Akhir 42S, semidislocante firmato da Luca Dini. Il designer italiano è riuscito a reinterpretare le vecchie eleganti linee degli yacht dei Cantieri di Pisa senza
starvolgerne il DNA. Per dare una continuità con il passato di
uno dei brand più gloriosi della cantieristica italiana, Luca Dini
ha voluto mantenere alcuni stilemi originali, come le bande delle vetrate fumè che vengono replicate anche negli obò, il cofano di prua a forma di “muso” di squalo e il rollbar che ricorda
la coda di un aereo, sul nuovo modello spostato verso prora

al fine di creare, più agevolmente, aree di ombra sul sun deck.
Layout, abitabilità e tecnologie sono invece quelle dei giorni
di oggi. La disposizione degli interni propone l’appartamento
armatoriale a prora del ponte principale, la cucina collocata in
quello inferiore per conferire maggiore spazio alle aree comuni
e un suggestivo sky lounge al posto del più tradizionale sun
deck. Non poteva certo mancare un must come la beach area
di poppa, ottenuta attraverso il portellone che, ruotando, crea
una piattaforma sul mare di grandi dimensioni.
Per ulteriori informazioni: Cantieri di Pisa, Via Aurelia Sud km.
334, 56121 Pisa, tel. +377 97772080, www.cantieridipisa.com
- info@cantieridipisa.com

SCHEDA TECNICA
Lunghezza f.t.: m 42,00 – Larghezza: m 8,10 – Immersione: m
2,30 – Motorizzazione 2x1.920 JP MTU 12V 2000 M96L – Velocità massima dichiarata: 19 nodi – Velocità di crociera dichiarata:
18 nodi – Autonomia: nm 2.200 – Stazza: GT 330 – Materiali di
costruzione: alluminio – Design: Luca Dini Design – Registro di
Classe: Croce di Malta A1,Yachting Service, (E), AMS.
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