
 

Catamarano Lagoon 450 – Capo D’Orlando/Palermo - Sun 

 

 

 Descrizione 
Spazi grandi e molto luminosi, impianto Stereo. All’esterno straordinaria vivibilità: a poppa ampio 
pozzetto con divano da oltre 10 posti, tavolo centrale con tettuccio rigido, lavabo, piano di cottura 
e frigo. Nell’area centrale il fly bridge particolarmente ampio. A prua un divano da cinque posti 
comodi e ampie reti prendisole. I passaggi tra poppa, prua e fly sono ampi e sicuri. Oltre le 
quattro cabine doppie per gli ospiti con le proprie toilettes, l’equipaggio dispone di due cabine 
indipendenti, con bagno. Non solo un nuovo modello di catamarano, ma una vera e propria 
rivoluzione nel mondo dei catamarani: spazi sconosciuti fino ad ora sia sopra che sotto coperta, 
grazie soprattutto all’idea geniale di sistemare la timoneria e tutte le sue manovre sopra il 
pozzetto, sull’hard Top, liberando un living enorme sotto, sgombro da cime, rinvii e quant’altro. 
Come essere sul terrazzo di una villa sul mare! A pruavia non il solito ponte più o meno 
spigoloso, ma un altro pozzetto con tanto di sedute per avere un’altra postazione privilegiata 
dove fare il classico aperitivo al tramonto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DATI TECNICI 
 
Base Imbarco: Capo D’Orlando/Palermo 
  
Anno: 2016 
Lunghezza fuori tutto  13,96 m. 
Larghezza fuori tutto   7,84 m. 
Motorizzazione  2 x 57cv 
Carburante  2 x 500L 
Superficie della vela di bolina  134 mq 
Gennaker opzionale  93 mq 
Capacità acqua dolce  2 x 300 lt 
Posti letti  8 + 2 
 
COMFORT 

 
Macchina da caffè 
Generatore 11kw. 
Forno micronde  
Dissalatore 
Inverter 2000w 
Aria condizionata in salone 
Tv led in salone e in tutte le cabine 
Ventilatori nel salone e in tutte le cabine 
Prese usb in tutte le cabine 
Lettore mp3 
 
WATER   TOYS 
Attrezzatura pesca alla traina, SUP, 
Attrezzatura da snorkeling,  
Submarine SeaDoo Dolphin,  Ciambellone 

 
Prezzi a partire da €.7.500,00 la settimana 
 
Extra obbligatori: 
Comfort Package: 2.200,00 € per settimana 
(2 crew, pulizia finale, set di cortesia Ortigia, 
Biancheria letto e bagno (compresi accappatoi 
e teli mare), 2 SUP, snorkeling equipment, 
submarine Dolphin SeaDoo, Attrezzatura 
pesca alla traina, Tender e fuoribordo) 
 
Cauzione: 3.000,00 € 
 
Servizi non inclusi: Cambusa, Carburante, 
Ormeggio, cambusa 
 
A.P.A. Advance Provisioning Allowance: 
20% obbligatorio sul prezzo settimanale 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
 

Documento non valido ai fini contrattuali. Informazioni come a noi fornite, corrette ma non garantite. 
Pino Palumbo 
SAIL & YACHT – Sede Legale -  Via Dante Alighieri 8 A - 80010 Quarto – Napoli – Italia - IT07699991217 - ShipBroker Qualified 
tel.+39 08119576050  - Fax +3908119576390 -  Cell.:+39 3403313608 
www.sailandyacht.it - info@sailandyacht.it ; sailandyacht@gmail.com 
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