
 

 

 

 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. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Catamarano Lagoon 450 Blu 

Specifiche Tecniche 
 

 Tipo: Catamarano 

 Modello: Lagoon 450 

 Base: Portisco/Cala dei Sardi (Italy) 

 Anno: 2013 

Dettagli modello 
 Lunghezza: 13.96 m 

 Larghezza: 7.84 m 

 Pescaggio: 1.30 m 

 Posti letto: 12 (8+2+2) 

 Cabine: 4 +2 crew 

 WC / Doccia: 4 

 Serbatoio carburante: 1000.00 l 

 Serbatoio acqua: 700.00 l 

 Attrezzatura 
Dissalatore, Timone di rispetto, Stoviglie e posate, 

Lettore CD, VHF, Dinghy, Wind 

instruments, Randa steccata, Cuscini pozzetto, 

Inverter, Altoparlanti in pozzetto, Kit primo 

soccorso, Sprayhood, Autopilota, Cavo elettrico 

220 V, Acqua calda, Giubbotti salvagenti, 

Generatore, Salpancora elettrico, Estintori, 

Electric toilets (4), GPS + chart plotter, Frigo, 

Razzi di soccorso, Zattera di salvataggio, 

Giubbotti autogonfiabili (2), Ancora di rispetto 

 

 

 

 Extra obbligatori: 
 

Pulizia finale 2018: 200.00 EUR per prenotazione, Prima bombola gas (da pagarsi in base): 20.00 EUR per 

prenotazione, Lenzuola a persona (da pagarsi in base): 5.00 EUR per persona, Permesso parco 

Maddalena  2018 (pagamento una tantum): 95.00 EUR per settimana 

 

 Extra su richiesta: 
 

Inverter 12/220V: 15.00 EUR per settimana, Kayak (Se disponibile): 80.00 EUR per settimana, BBQ: 80.00 

EUR per settimana, SUP (se disponibile): 80.00 EUR per settimana, Check-in (dopo le  20.00 ma prima delle 

22.00): 200.00 EUR per prenotazione, Motore fuoribordo: 150.00 EUR per settimana, Cambusa a bordo su 

richiesta (supermarket+10%): 0.00 EUR per prenotazione, Riduzione di cauzione (€.400 non rimborsabile + 

€.1100 EUR a deposito – da pagarsi in loco), Rete di protezione: 130.00 EUR per prenotazione, Parcheggio 

Cala dei Sardi: 40.00 EUR per settimana, Gennaker (se disponibile – da pagarsi alla base): 160.00 EUR per 

settimana, Internet (se disponibile): 40.00 EUR per settimana, Asciugamani: 13.00 EUR per persona 
 

 

http://www.sailandyacht.it/project/catamarano-lagoon-450-blu/#specifiche-tecniche


 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

Documento non valido ai fini contrattuali. Informazioni come a noi fornite, corrette ma non 
garantite. 

 

Per qualsiasi informazioni e chiarimenti non esitate a contattarci. 

Pino Palumbo 

IT07699991217 - ShipBroker Qualified 

Iscritta Ruolo Interprovinciale Mediatori Marittimi C.C.I.A.A. Napoli n. 204 

+39 3403313608 - +39 08119576050  - Fax +3908119576390  

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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