dall’Italia
e dal mondo

Sessa 68 sport fly
Arriverà all’inizio del 2014 la nuova ammiraglia sport fly di 68 piedi. Pur mantenendo la sua linea sportiva ed accattivante, tipica di un open di 21 m, è in grado
di offrire un ponte superiore dove guidare tramite la seconda stazione e approfittare della nuova zona prendisole e delle sue comode chaises longues. Si potrà
scegliere tra la versione con 3 cabine con cucina sul ponte inferiore e la versione 4 cabine con la cucina sul ponte principale. Due motori Volvo Penta D13 con
IPS 1200 o versione con trasmissione in linea d’asse e 2720 cavalli.

Sessa C42
Oltre 50 anni di esperienza racchiusi in questo Cross Over pensato per i gusti
dei clienti mediterranei e dei nuovi mercati d’oltre Oceano. Il C42 è un prodotto di seconda generazione nato dall’esperienza diretta sui mercati mondiali, che
riesce a coniugare estetica, praticità e flessibiltà. Sono trascorsi 10 anni da quando Sessa Marine progettò il suo primo 42 piedi, l’Oyster 42, consentendole di
entrare in un nuovo segmento di mercato e di sperimentare nel corso degli anni
un prodotto sempre più sofisticato. I motori sono Volvo Penta con IPS 400 cv
(con Joystick) oppure optional IPS 500 cv.

Absolute 52 Fly
E’ disegnato per il comfort ed è caratterizzato da ampi spazi. Lungo 16 metri, sulla
coperta ospita un ampio divano, un tavolo
e un mobiletto frigo per rendere tutto più
simile ad un salone all’aperto per accogliere fino a 8 persone. All’interno il salone
ospita un tavolo e la zona “dining” si amalgama con una cucina “open space”. Sottocoperta ci sono tre cabine, due con letto
matrimoniale e una con due letti singoli
affiancati.

Absolute 56
È in due nuove versioni Fly e Sty. Gli interni
nel 56 Fly e nel 56 Sty godono di molta luce
naturale e sono identici, la cucina è “open
space”. La consolle di comando dispone di
strumentazioni digitali e della possibilità di
ospitare due
schermi gps
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dimensionati per yacht di classe oceanica.
Sottocoperta ci sono la cabina dell’armatore con bagno e due cabine per gli ospiti.

Sunreef

Absolute 64 Fly
La sovrastruttura è un connubio di linee
morbide con un disegno netto, grazie a singoli dettagli, che la caratterizzano, e alle
filanti finestrature. Il pozzetto è stato studiato per offrire un notevole comfort e grandi
superfici all’aperto. Il prendisole di poppa
centrale per 4 persone nasconde un garage che può alloggiare il tender. L’allestimento prevede tre cabine, di cui una a tutto
baglio, e due bagni, una cucina dalle generose dimensioni adatta ad ospitare la lavastoviglie e un grande divano che risulta
essere una vera veranda sul mare esaltata
dall’ampiezza delle finestre, fronteggiato
dalla grande televisione. Lungo 19,70 metri
monta due Volvo D11 Ips 950 oppure D13
Ips 1200.

>

Il cantiere polacco specializzato in catamarani porta a
Cannes due modelli. Il Sunreef 60 Loft, lungo18,29
metri, è uno yacht a vela di lusso, ad alte prestazioni
con una comoda sistemazione per sei ospiti in tre cabine
spaziose. Il grande pozzetto ospita una zona lounge con
comodi divani, materassi prendisole, tavolo da pranzo con
sedie e vani portaoggetti per giochi d’acqua e gli attrezzi,
lasciando ancora spazio per un grande tender di 4,2 m
stivato sulla piattaforma poppiera. Il Sunreef 70 (21,34 x
10,4 metri) offre invece un ampio ponte sole con la
postazione principale di comando. Gli interni sono fatti su
misura e possono avere stile giapponese, moderno,
classico, Newport e altro, così come è possibile scegliere tra
molte varianti della disposizione degli interni. Ospita 10-12
passeggeri e ha un’autonomia di 2.000 miglia marine.

News

Sessa 68 sport fly
The new flagship of Sessa Marine, the Sport Fly 68 feet will be officially unveiled
at the beginning of 2014. While maintaining its sports and captivating line, typical of a 21m open boat, it will be equipped with an upper deck helm station,
surrounded by an original sunbathing area together with its 2 chaises longues.
The owners will have the chance to choose between the 3 cabin version, with
the galley located in the lower deck, and the 4 cabin version with the galley in
main deck. It is powered by two VOLVO PENTA IPS 1200 D13 1700 hp engines
with IPS propulsion system or two engines of 2720 hp with shaft drive propulsion system.

Sessa C42
Over 50 years of experience, all enclosed in the “Cross Over” boat that will
impress and reflect Mediterranean customers’ needs as well as new overseas
markets requirements. The C42 is the result, the next generation product born
from direct experience in global markets, which manages to combine design,
practicality and flexibility.
10 years have passed since Sessa Marine first designed its first 42 feet, the 'Oyster 42’, a model that allowed the company to enter into a new market segment,
experience it and over time make it more sophisticated. It is equipped with Volvo
Penta IPS 400 hp (including Joystick) or, as optional, IPS 500 Hp.

Absolute 52 Fly
It has been designed for comfort and it is
characterized by wide open spaces. It is 16
metres long. On the deck it has a large sofa,
a table and a refrigerator cabinet to make
it more similar to an outdoor living room to
accommodate up to 8 people. Inside, the
living room has a table and the “dining” area
merges into an “open space” galley . Below
deck there are three cabins, two with double bed and one with two single beds side
by side.

Absolute 56
It is available in two new versions Fly and
Sty. Both have the same interiors with a
lot of natural light, the galley is "open
space". The helm station is equipped
with digital instruments and the ability to
accommodate
two
gps
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screens designed for ocean class
yachts.
Below deck there are the owner's cabin
with bathroom and two guest cabins.

Sunreef

Absolute 64 Fly
The superstructure is a blend of smooth
lines with a clear design, thanks to individual details that characterize it, and to the
streamlined windows. The cockpit has been
designed to offer a high comfort and great
outdoor surfaces. The aft central deck for 4
people hides a garage for the tender. It is
featured with three cabins, including a full
beam one , and two bathrooms, a large galley with a dishwasher and a large sofa that
can be a real veranda overlooking the sea
thanks to the amplitude of the windows and
fronted by the great television. It is 19.70
metres long and equipped with twin Volvo
D11 Ips 950 or D13 950 Ips 1200.

>

At Cannes the Polish yard specializing in catamarans
will showcase two models. The Sunreef 60 Loft, 18.29
metres long, is a luxury sailing yacht with high
performances that can accommodate up to 6 guests in three
spacious cabins. The cockpit houses a lounge area with
comfortable sofas, sunbathing mattresses, dining table with
chairs and storage compartments for water toys and tools,
still leaving enough space for a large 4.2 m tender stowed
on the aft platform.
The Sunreef 70 (21.34 x 10.4 m) has a wide sundeck with
the main helm station. The interiors are tailored and
available in Japanese style, modern, classic, Newport and
more. At the same time one can chose among the various
interior layouts. It can accommodate up to 10/ 12 guests
and it has a range of 2000 nautical miles.

