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COSTRUZIONE
• Materiale di costruzione: infusione di resina
poliestere e resina di qualità elevata antiosmotica
su un’anima di balsa e rivestimenti in fibra di
vetro Fondo dello scafo e chiglia in laminato
monolitico con metodo a infusione
• Paratie strutturali (sandwich di balsa) con metodo
a infusione
• Fondo delle sentine dipinto grigio chiaro
• Finitura scafo con gelcoat bianco
• Ponte rivestito con gelcoat bianco
antisdrucciolevole integrato, a punta di
diamante
SISTEMA DI GOVERNO
• 2 timoni sospesi: sandwich in schiuma e asse
inox
• Losche epossidiche
• Pale superiori e inferiori ad allineamento
automatico
• Trasmissione interamente idraulica_1 pistone
idraulico con timone_ centrale idraulico nel
vano motore di tribordo.
PROPULSIONE - MOTORE e TRASMISSIONE
• Accesso ai vani motore dalle plance mediante
pannelli con pistoni inox.
2 Diesel YANMAR Sail drive 54 cv
• Comandi motore e pannello di controllo in
timoneria sul fly bridge
• 2 eliche: 3 pale 18x14 LH.
• Ventilazione sala macchine: aspirazione naturale
ed estrazione forzata sul pannello posteriore.
• 1 presa 220V per sentina motore
• 1 illuminazione in ogni vano motore.
• Insonorizzazione dei vani motore: schiuma su
paratie motore
CAPACITÀ CARBURANTE
• 2 serbatoi gasolio in alluminio di 496 l: totale di
992 l, sotto i pavimenti.
• Bocchettoni di riempimento situati sul ponte,
nella zona pozzetto di prua/babordo.
• Apparecchiature provviste di:

- indicatori elettrici con lettura sul tavolo da
carteggio.
- circuito di filtraggio: pre-filtro decantatore con
sensore e filtro
- comandi a distanza di interruzione gasolio in
cabina di poppa a babordo e tribordo
IMPIANTI IDRAULICI
• Acqua dolce:
- 4 serbatoi d’acqua dolce - 960 l in totale - situati
sotto il pavimento delle cabine.
- Circuito d’acqua dolce comprensivo di 1
gruppo d’acqua 12V (situato nel vano motore di
tribordo)
- 1 boiler di 60 litri 220V/scambiatore motore
(situato nel vano motore di tribordo)
- 1 doccetta di plancia (acqua fredda e calda)
(situata nel vano motore di tribordo)
- Bocchettoni acqua dolce con identificazione
sul ponte
• Acque grigie:
- Scarico doccia e lavandini mediante
contenitore individuale per acque grigie e
pompa automatica.
- scarico lavandini cucina direttamente in mare
- scarico lavandini pozzetto direttamente in
mare
• Acque nere:
- 1 serbatoio per acque nere in standard nel WC
cabina armatore (73 litri), spurgo a gravità sul
ponte o in mare.
- WC manuale acqua dolce in tutti i bagni
• Circuito di prosciugamento:
- pozzetto auto-svuotante secondo la normativa CE
- pompa elettrica del pozzo di scarico con
dispositivo di azionamento automatico in ogni
scafo + azionamento manuale forzato + allarme
di livello del pozzo
- 1 pompa manuale del pozzo di scarico per
scafo azionata dal pozzetto
- 1 pompa elettrica di prosciugamento per
vano motore con dispositivo di azionamento
automatico
- 1 pompa manuale per scompartimento di prua
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azionata dal pozzetto anteriore.
ELETTRICITÀ
Illuminazione LED sull’intera imbarcazione
Illuminazione senza fili con gestione centralizzata
su schermo tattile dal tavolo da carteggio.
• Circuito 12V con:
- 1 schermo tattile 4,3” per gestione di:
illuminazione, livello batteria, indicatori gasolio
e acqua, luci di navigazione
In pack finitura e secondo opzioni (Generatore,
climatizzatore): gestione fonti AC.
- 1 parco batterie acide ausiliarie 12V 6x140Ah
- 1 alternatore 12V 80Ah.
- 1 batteria gel di accensione motore 12V 48Ah
INTERNI
n Versioni
• VERSIONE 4: cucina nel quadrato, 4 cabine
(cabina armatore a tribordo), 4 bagni.
• VERSIONE 5: cucina nel quadrato, 5 cabine (3
cabine nello scafo di babordo), 5 bagni.
Scafo tribordo e insieme quadrato cucina
comuni alle 3 versioni.
• VERSIONE 3: cucina nel quadrato, 3 cabine (cabina
armatore a tribordo 2 cabine + retro cucina nello
scafo di babordo), 3 bagni.
Insieme quadrato cucina comune alle 3
versioni.

antibatterici e anallergici
• Tessuti a colori gamma Lagoon
• Tessuti sintetici adatti all’ambiente marino:
Lavabile in lavatrice a 40°C
Buona resistenza ai raggi UV
Trattamento antimacchia impermeabilizzante
• Rivestimento del soffitto in compensato
imbottito
• Rivestimento in legno sullo scafo nelle cabine
• Tende occultanti nelle cabine
Descrizione degli interni comune alle versioni
con 3, 4 o 5 cabine:
QUADRATO
• Ampio quadrato con vista panoramica - altezza
sotto baglio approssimativa: 2,15 m
• Puntale in acciaio rivestito
• Tavolo alto verniciato da salone interscambiabile
con il piccolo tavolo del pozzetto
• Porta scorrevole con serratura in alluminio
per l’accesso al pozzetto e blocco in posizione
aperta o chiusa
• 4 gavoni sotto i pavimenti lungo la chiglia con
pannelli muniti di cardini e pistone
• 4 pannelli apribili sulle vetrate anteriori, apertura
verso l’interno.
• Falchetta in legno con molteplici vani a babordo
• Tende sulle parti laterali e anteriori della tuga
• 1 discesa per scafo.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Costruzione in compensato Alpi rovere GRIGIO a
filo verticale
• Pavimenti laminati scuri
• Tientibene inox rivestiti in pelle

A tribordo
• Divano a “U”, 6 posti con méridienne sul lato
anteriore
• Gavoni sotto le panche.
• Mobili alti con mensole sul retro della paratia e
del golfare di tuga, (Hi-Fi opzionale)

MATERASSI E SELLERIE
• Materassi marini in schiuma alveolare di diverse
densità per garantire il massimo comfort e un
sonno ristoratore (spessore 120 mm)
• Materassi trattati: antiacari, antifungicidi,

A babordo
Cucina a L sulla paratia di tuga con isola centrale
• Mobile basso a L:
- piano di lavoro in resina sintetica grigio
“Platinium” (KERROCK).
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- mensole: 1 porta con mensole (opzione
lavastoviglie 12 coperti)
- blocco 3 cassetti
- 1 cestino sul piano di lavoro
- 2 ampi lavelli inox + 1 miscelatore a doccetta
- mensole sotto il lavello: 2 ante
- forno e piano di cottura con 5 fornelli a gas
- cassetto sotto il forno
- dispensa: 1 anta con 2 mensole (opzione:
frigorifero 130 l o congelatore 110 l o cantina per
vini 12 bottiglie)
• Mobili alti con mensole sul retro della paratia e
del golfare di tuga, (Presa 220V in pack finitura e
Microonde opzionale)
• Isola centrale:
- 2 cassetti per posate
- vani 2 ante con mensole
• Retro cucina (Versioni 4 e 5 cabine):
Nel corridoio di tribordo.
- armadio con Frigorifero (200 l) nella parte alta e
Congelatore (60 l) in basso, ante su pistoni.
- quadro elettrico sul fasciame interno
- vano 1 anta con mensole sul fasciame interno
(opzione lavatrice-asciugatrice 5 kg)
• Retro cucina (Versione 3 cabine):
Nel corridoio di babordo.
- armadio con Frigorifero (200 l) nella parte alta e
Congelatore (60 l) in basso, ante su pistoni.
- vano inferiore 1 anta con mensole sul fasciame
esterno, davanti alla discesa (opzione lavatriceasciugatrice 5 kg)
- vano superiore con sistema di “tapparella” e
scaffali
- piano di lavoro
- vano 1 anta con mensole sul fasciame interno,
davanti al frigorifero
- vano con cesto per la biancheria sul fasciame
interno, davanti al frigorifero
- presa 220 V (Pack finitura essenziale)
- 1 boccaporto

TAVOLO DA CARTEGGIO
Situato a prua dell’imbarcazione nel senso della
navigazione.
• Mensola per il carteggio
• Grande quadro strumentazione con pannello per
l’installazione di dispositivi elettronici a incastro
• 1 pouf sotto il tavolo da carteggio
• 1 presa 220V
Sull’insieme del quadrato della cucina:
- illuminazione con spot LED sul soffitto
- illuminazione indiretta nella cornice del
soffitto.
Scafo di tribordo comune alle versioni con 4 o 5
cabine:
Cabina a prua/tribordo
• Accesso dal quadrato mediante discesa a prua/
tribordo
• Chiusura cabina con porta classica.
• 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi
laterali, rete a doghe opzionale.
• Stipetto in testa al letto con vani muniti di
apertura superiore.
• 2 cassetti sotto il letto
• Mobile su fasciame esterno: guardaroba +
mensola in alto
• Mensole, libreria su 2 piani. (opzione tv)
• 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.
• Tende in tessuto occultante (opzione veneziana
occultante)
• 1 boccaporto apribile con zanzariera e
oscurante
• Porta di accesso diretto al bagno, attraverso
la doccia, con specchio ad altezza intera lato
cabina
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V (Pack finitura).
• Soffitti rivestiti
• Illuminazione generale della cabina con
interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto
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• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina.
Bagno cabina prua/tribordo
• Accesso al bagno attraverso la cabina.
• Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
• Miscelatore
• Pavimento in materiale composito antiscivolo
(Pavimento in teck nero unito opzionale.)
• Mobile alto 2 ante con specchi sopra il
lavandino.
• WC manuale acqua dolce grande modello
• Supporto carta igienica
• Altezza sotto baglio di 2,05 m.
• Doccia separata con porta in plexiglas.
• Carabottino della doccia in materiale composito
con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
• Gavone nel blocco composito della doccia.
• Boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.
• 3 spot.
Cabina di poppa/tribordo: armatore
• Accesso dal quadrato (discesa di tribordo)
• WC separato
- WC manuale acqua dolce grande modello
- Vano nel WC con 3 ante.
- Serbatoio acque nere nel corridoio
- Supporto carta igienica
- 1 boccaporto.
• Scrivania con ribalta + pouf standard
• Piano scrivania con prolungamento sul fasciame
esterno, sull’intera lunghezza della cabina
• Rivestimento sopra il piano, lungo l’intero
fasciame
• Libreria 2 piani
• 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.
• Tende in tessuto occultante (opzione veneziana
occultante)
• Fasciame interno, di fronte al WC, mobile altezza
intera
- Doppio guardaroba + 1 set di mensole.

- Grande Mobile basso con 3 cassetti
- Vano alto con ribalte.
• 1 letto matrimoniale nel senso trasversale dello
scafo (2,05 x 1,60 m) con accessi laterali, rete a
doghe opzionale.
• 2 x 2 blocchi cassetti sotto il letto (a destra e a
sinistra)
• Stipetto in testa al letto con vani muniti di
apertura superiore.
• 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
• Paratia aperta per accesso diretto al bagno
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V per la scrivania + 2 prese in testa al
letto, babordo e tribordo.
• Soffitti rivestiti
• Illuminazione generale della cabina con
interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto
• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina
Bagno di poppa/tribordo: armatore
• Accesso al bagno dalla cabina, paratia in PMMA
tra la cabina e il bagno
• Doccia separata con porta in plexiglas
- Gavone nel blocco composito della doccia.
- Carabottino della doccia in materiale composito
con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
• Bagno aperto sulla cabina
- Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco)
- Miscelatore.
- Mobile basso 2 ante sotto il lavabo.
- Mobile alto 2 ante con specchi.
• Grande vetrata panoramica con oblò apribile sul
retro in livello di finitura.
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• 3 spot
Scafo di tribordo versione 3 cabine
Cabina armatore nello scafo di tribordo
• Accesso dal quadrato (discesa di tribordo)
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mediante porta scorrevole.
• Mobile altezza intera in 2 parti, davanti alla
discesa:
- Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
- Parte inferiore: blocco 3 cassetti.
• Scrivania con ribalta + pouf standard
• Piano scrivania con prolungamento sul fasciame
esterno, sull’intera lunghezza della cabina
• Rivestimento sopra il piano, lungo l’intero
fasciame
• Libreria 2 piani
• Fasciame interno:
- Doppio guardaroba + 1 set di mensole.
- Grande Mobile basso con 3 cassetti
- Vano alto con ribalte.
- Vano 2 ante: accesso quadro elettrico in alto,
mensole in basso
• Divano 2 posti
• 1 letto matrimoniale queen size (2,05 x 1,80 m)
nel senso trasversale dello scafo, con accessi
laterali, rete a doghe opzionale.
• 2 x 2 blocchi cassetti sotto il letto (a destra e a
sinistra)
• Stipetto in testa al letto con vani muniti di
apertura superiore.
• mobile basso contro paratia motore: ante
scorrevoli con mensole
• 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.
• 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V per la scrivania + 2 prese in testa al
letto, babordo e tribordo.
• Soffitti rivestiti
• Tende in tessuto occultante (opzione veneziana
occultante)
• Illuminazione generale della cabina con
interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto
• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina

Bagno, WC e doccia armatore a tribordo
• Accesso al bagno attraverso la cabina.
• Piano e doppia vasca in resina sintetica (tinta:
bianco).
• Miscelatore
• grande specchio sopra il lavandino.
• vano sotto i lavandini:
- Mobile alto 2 ante sopra il lavandino.
- 4 vani all’altezza del piano vasca, protetti da
ante scorrevoli in plexiglas opaco
- Colonna con mensole
• vano sotto i lavandini:
- 4 ante con mensole
- 3 cassetti
- 1 ribalta
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• WC separato
- accesso dal bagno attraverso una doppia porta
scorrevole in PMMA opaco/trasparente
- WC manuale acqua dolce grande modello
- mobile basso nel WC: anta con mensole
(opzione bidè)
- Supporto carta igienica
- 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• Doccia separata,
- accesso dal bagno
- colonna della doccia con miscelatore
- grande seduta reclinabile in teck
- Gavone nel blocco composito della doccia
- gavone nella doccia con porta in laminato e
mensole
- 1 boccaporto
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
Scafo babordo versione 4 cabine
Cabina di prua/babordo
• Accesso dal quadrato tramite discesa a prua/
babordo
• Chiusura cabina con porta scorrevole.
• 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi

LAGOON 52 - 01/2013- page 

laterali, rete a doghe opzionale.
• Stipetto in testa al letto con vani muniti di
apertura superiore.
• 2 cassetti sotto il letto
• Mobile ad altezza intera in 2 parti:
- Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
- Parte inferiore: blocco 3 cassetti
• Libreria a L su 2 piani, mensole su fasciame
esterno (TV opzionale)
• Piano all’altezza della scrivania, lungo il fasciame, a L
• Scrivania + ribalta.
• 4 vani sotto il piano sul fasciame esterno
• 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.
• Tende in tessuto occultante (opzione veneziana
occultante)
• 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
• Porta di accesso diretto al bagno, attraverso
la doccia, con specchio ad altezza intera lato
cabina.
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V per la scrivania
• Soffitti rivestiti
• Illuminazione generale della cabina con
interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto
• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina
Bagno cabina di prua/babordo
• Accesso al bagno attraverso la cabina.
• Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
• Miscelatore
• Pavimento in materiale composito antiscivolo
(Pavimento in teck nero unito opzionale.)
• Mobile alto 2 ante con specchi sopra il
lavandino.
• WC manuale acqua dolce grande modello
• Supporto carta igienica
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• Doccia separata con porta in plexiglas
• Carabottino della doccia in materiale composito

con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
• Gavone nel blocco composito della doccia
• boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.
• 3 spot
Cabina di poppa/babordo
• Accesso dal pozzetto mediante porta con
apertura verticale e chiusura a chiave (veneziana
occultante opzionale).
• 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi
laterali, rete a doghe opzionale.
• Stipetto in testa al letto con vani muniti di
apertura superiore.
• 2 cassetti sotto il letto
• Mobile ad altezza intera in 2 parti:
- Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
- Parte inferiore: Mensole
• Piano all’altezza della scrivania, lungo il fasciame
• Scrivania + ribalta
• Blocco 3 cassetti sotto la scrivania
• Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
• 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.
• Tende in tessuto occultante (opzione veneziana
occultante)
• 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
• Porta di accesso diretto al bagno con specchio
ad altezza intera lato cabina.
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V per la scrivania.
• Soffitti rivestiti
• Illuminazione generale della cabina con
interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto
• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina
Bagno cabina di poppa/babordo
• Accesso al bagno attraverso la cabina.
• Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
• Miscelatore
• Pavimento in materiale composito antiscivolo
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(Pavimento in teck nero unito opzionale.)
• Mobile alto 2 ante con specchi sopra il
lavandino.
• Mensola con falchetta inox sul fasciame interno
• WC manuale acqua dolce grande modello
• Supporto carta igienica
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• Doccia separata con porta in plexiglas
• Carabottino della doccia in materiale composito
con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
• Gavone nel blocco composito della doccia
• Grande vetrata panoramica con oblò apribile sul
retro in livello di finitura.
• 3 spot
Scafo babordo versione 5 cabine
Cabina prua babordo
• Accesso dal quadrato mediante discesa a prua/
tribordo
• Chiusura cabina con porta classica
• 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi
laterali, rete a doghe opzionale.
• Stipetto in testa al letto con vani muniti di
apertura superiore.
• 2 cassetti sotto il letto
• Mobile su fasciame esterno: guardaroba +
mensola in alto
• Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
• 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.
• Tende in tessuto occultante (opzione veneziana
occultante)
• 1 boccaporto apribile con zanzariera e
oscurante
• Porta di accesso diretto al bagno, attraverso
la doccia, con specchio ad altezza intera lato
cabina
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V (Pack finitura).
• Soffitti rivestiti
• Illuminazione generale della cabina con
interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto

• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina
Bagno cabina di prua/babordo (idem per tutte
le versioni)
• Accesso al bagno attraverso la cabina.
• Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
• Miscelatore
• Pavimento in materiale composito antiscivolo
(Pavimento in teck nero unito opzionale.)
• Mobile alto 2 ante con specchi sopra il
lavandino.
• WC manuale acqua dolce grande modello
• Supporto carta igienica
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• Doccia separata con porta in plexiglas
• Carabottino della doccia in materiale composito
con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
• Gavone nel blocco composito della doccia
• boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.
• 3 spot
Cabina di mezzo/babordo
• 2 letti a castello nel senso trasversale dello scafo
– 2,05 x 0,90 m
• Grandi vani sotto il letto inferiore. Botola su
pistoni sotto il materasso.
• vani in testa al letto inferiore
• vani ai piedi del letto superiore
• Grande armadio a muro 2 ante sul fasciame
interno.
- guardaroba
- Mensole
• 1 oblò di scafo.
• Tende in tessuto occultante
• Porta di accesso diretto al bagno, attraverso
la doccia, con specchio ad altezza intera lato
cabina
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V (Pack finitura).
• Soffitti rivestiti
• Illuminazione generale della cabina con
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interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto
• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina
Bagno di mezzo/babordo
• Accesso al bagno attraverso la cabina.
• Accesso al bagno dal corridoio, WC da giorno.
• Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
• Miscelatore
• Pavimento in materiale composito antiscivolo +
grande carabottino di teck
• Grande specchio sopra il lavandino.
• Vano dietro porta specchio sulla sinistra del
lavandino
• Vano 2 ante con mensole sotto il lavandino
• Doccia integrata
• Gavone nel blocco composito della doccia
• Plexiglas ripiegabile di protezione per il
lavandino
• WC manuale acqua dolce grande modello
• Supporto carta igienica
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.
• 3 spot
Cabina poppa babordo
• Accesso dal pozzetto mediante porta con
apertura verticale e chiusura a chiave (veneziana
occultante opzionale).
• 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – Semi island
bed con un solo accesso laterale
• Stipetto in testa al letto con vani muniti di
apertura superiore.
• 2 cassetti sotto il letto
• Mobile ad altezza intera in 2 parti:
- Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
- Parte inferiore: mensole
• Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
• Mobile basso 1 anta contro paratia del bagno
• 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.

• Tende in tessuto occultante (opzione veneziana
occultante)
• 1 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
• Porta di accesso diretto al bagno con specchio
ad altezza intera lato cabina
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V.
• Soffitti rivestiti
• Illuminazione generale della cabina con
interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto
• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina
Bagno di poppa/babordo (idem per tutte le
versioni)
• Accesso al bagno attraverso la cabina.
• Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
• Miscelatore
• Pavimento in materiale composito antiscivolo
(Pavimento in teck nero unito opzionale.)
• Mobile alto 2 ante con specchi sopra il
lavandino.
• Mensola con falchetta inox sul fasciame interno
• WC manuale acqua dolce grande modello
• Supporto carta igienica
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• Doccia separata con porta in plexiglas
• Carabottino della doccia in materiale composito
con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
• Gavone nel blocco composito della doccia
• Grande vetrata panoramica con oblò apribile sul
retro in livello di finitura.
• 3 spot
Scafo babordo versione 3 cabine
Cabina di prua/babordo (idem 5 cabine)
• Accesso dal quadrato mediante discesa a prua/
tribordo
• Chiusura cabina con porta classica
• 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi
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laterali, rete a doghe opzionale.
• Stipetto in testa al letto con vani muniti di
apertura superiore.
• 2 cassetti sotto il letto
• Mobile su fasciame esterno: guardaroba +
mensola in alto
• Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
• 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.
• Tende in tessuto occultante (opzione veneziana
occultante)
• 1 boccaporto apribile con zanzariera e
oscurante
• Porta di accesso diretto al bagno, attraverso
la doccia, con specchio ad altezza intera lato
cabina
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V (Pack finitura).
• Soffitti rivestiti
• Illuminazione generale della cabina con
interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto
• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina
Bagno cabina di prua/babordo (idem per tutte
le versioni)
• Accesso al bagno attraverso la cabina.
• Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
• Miscelatore
• Pavimento in materiale composito antiscivolo
(Pavimento in teck nero unito opzionale.)
• Mobile alto 2 ante con specchi sopra il
lavandino.
• WC manuale acqua dolce grande modello
• Supporto carta igienica
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• Doccia separata con porta in plexiglas
• Carabottino della doccia in materiale composito
con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
• Gavone nel blocco composito della doccia
• boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.

• 3 spot
Cabina di poppa/babordo (idem 4 cabine)
• Accesso dal pozzetto mediante porta con
apertura verticale e chiusura a chiave (veneziana
occultante opzionale).
• 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi
laterali, rete a doghe opzionale.
• Stipetto in testa al letto con vani muniti di
apertura superiore.
• 2 cassetti sotto il letto
• Mobile ad altezza intera in 2 parti:
- Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
- Parte inferiore: mensole
• Piano all’altezza della scrivania, lungo il fasciame
• Scrivania + ribalta
• Blocco 3 cassetti sotto la scrivania
• Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
• 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con
oblò apribile integrato.
• Tende in tessuto occultante (opzione veneziana
occultante)
• 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
• Porta di accesso diretto al bagno con specchio
ad altezza intera lato cabina
• Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
• 1 presa 220V per la scrivania
• Soffitti rivestiti
• Illuminazione generale della cabina con
interruttore accanto al letto + luci individuali in
testa al letto
• Illuminazioni indirette sotto il primo livello di
mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
• Interruttore su stipetto in testa al letto e
all’ingresso della cabina
Bagno di poppa/babordo (idem per tutte le
versioni)
• Accesso al bagno attraverso la cabina.
• Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
• Miscelatore
• Pavimento in materiale composito antiscivolo
(Pavimento in teck nero unito opzionale.)
• Mobile alto 2 ante con specchi sopra il
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lavandino.
• Mensola con falchetta inox sul fasciame interno
• WC manuale acqua dolce grande modello
• Supporto carta igienica
• Altezza sotto baglio di 2,05 m
• Doccia separata con porta in plexiglas
• Carabottino della doccia in materiale composito
con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
• Gavone nel blocco composito della doccia
• Grande vetrata panoramica con oblò apribile sul
retro in livello di finitura.
• 3 spot
PONTE
Plance
• 1 tientibene + 1 doccetta (acqua calda e fredda)
sulla
plancia di tribordo.
• 1 scaletta da bagno sulla plancia di tribordo.
• 1 scaletta d’emergenza (Norma CE) sulla plancia
di tribordo.
Pozzetto
• Vasto pozzetto utilizzabile come salone di
coperta, riparato tramite Bimini rigido illuminato
con spot
• Pozzetto allo stesso livello del quadrato.
• Fondo del pozzetto antiscivolo (teak opzionale)
• Panca a “U” a tribordo; 1 contenitore per bombole
nella seduta.
• Tavolo di pozzetto amovibile e interscambiabile
con quello interno.
• Gavone da tavolo nel soffitto della tuga.
• Mobile dal lato tribordo del pozzetto: 1 ribalta con
accesso al cestino esterno + gavone. Opzione
produttore di ghiaccio nel mobile
• Mobile dal lato babordo del pozzetto: 1 lavello
+ miscelatore + piano di resina sintetica grigia
sotto la ribalta e vano 2 ante (opzione frigorifero
da pozzetto 80 l).
• Passavivande comunicante con l’interno tramite
finestra scorrevole
• Accesso al fly dal lato babordo del pozzetto.

• Accesso alla cabina posteriore dal lato babordo
del pozzetto. Chiusura della cabina mediante
porta ad apertura verticale su pistoni.
• 1 zona detta “Lazy boy” con gavone nella
seduta.
• 2 zone d’illuminazione pozzetto.
Fly bridge
• Accesso dal pozzetto mediante scala a babordo
e, direttamente, dai lati babordo e tribordo del
ponte.
• 1 timoneria comprensiva di:
- Timone a ruota ribaltabile, diametro 1100 mm.
- Quadro centrale, con tientibene, terminale
elettronico (opzionale), bussola, comandi
elettronici del motore, comando argano
(opzionale) e interruttori illuminazione.
• Pannelli motori a babordo
• Rinvio di tutte le manovre concentrato sul lato
anteriore del fly attorno a 3 winch.
• 3 vani portascotte.
• Porta bicchiere + svuotatasche a babordo
• Seduta a prua/tribordo.
• Zona bagno di sole sul lato posteriore del fly
(selleria opzionale)
• Cuscino seduta timoniere standard.
• 2 boccaporti Flush a uso gottazza verso il
pozzetto.
• 1 winch di scotta di randa sul lato posteriore del fly.
Ponte di prua
• 1 boccaporto per accedere al vano tecnico di
prua, comprensivo di:
- parco batterie ausiliarie
- gruppo elettrogeno (opzionale), caricatori
(opzionali), trasformatore (opzionale)
• 1 pozzetto con panca a U (selleria opzionale).
• 1 argano elettrico sul ponte 2 000W/12V con
barbotin orizzontale (catena di 12 mm) e
telecomando filare nella baia di fonda.
• 2 gavoni: 1 baia di fonda situata a tribordo
dell’argano e 1 gavone a babordo.
• Traversa di pressione a inerzia in materiale
composito con: carrello catena, landa strallo,
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landa trinchetta (opzionale), landa gennaker
(opzionale), 1 galloccia d’ormeggio
Scompartimenti di prua
• Accesso dal ponte tramite boccaporto
• Locale dipinto di grigio
• Scala inox
• Illuminazione
ATTREZZATURA DI COPERTA
• 11 gallocce d’ormeggio
• Attrezzatura di coperta Harken.
• 1 winch di drizza di randa elettrico da 50 a prua
della timoneria: drizza di randa e scotte di
terzarolo.
• 3 winch manuali da 50: 2 per scotte e 1 per
manovra di randa
• Manovre correnti:
- 1 drizza di randa a coda di rondine in spectra
- 1 drizza di genoa in spectra mantenuta nel piede
dell’albero su binario per tesabase
- 1 amantiglio di boma
- 3 scotte di terzarolo
- Scotte di genoa
- Scotte di randa con rinvio al posto di manovra
sotto boma
- Manovra del carrello di randa al posto di
manovra babordo
• Avvolgitore di fiocco manuale
• Balconi di prua con seduta in legno
• Candelieri 610 mm, parapetti con 2 traverse
• Binario fasciame in PVC
Vetrate aerazione
• Boccaporti incassati
• Grandi vetrate di scafo fisse in PMMA con oblò
integrati
• Vetrate di tuga in PMMA
• Porta d’ingresso + finestra scorrevole in vetro
Securit con telaio laccato bianco
• 1 gruppo vetrata in vetro Securit con porta
scorrevole per accesso alla cabina di poppa/
babordo con
protezione anti-UV.

• 1 vetrata fissa poppa/babordo con passauomo
Pali / Manovre
• Albero e boma in alluminio anodizzato con
binario e carrello.
- 2 ordini di crocette
- 2 sartie con guaina
- 2 sartie basse con guaina
- 1 strallo di fiocco con avvolgitore manuale.
• Boma in alluminio anodizzato
• Traversa in alluminio anodizzato
• Lazy jack regolabili con distanziatori
• Traversa longitudinale in materiale composito
Vele
• Randa con asta: 125 m² in Dacron tipo Dymension
Polyant doppia piega, 3 bende di terzarolo
• Fiocco autovirante su avvolgitore manuale: 82
m² in Dacron tipo Dymension Polyant doppia
piega, benda anti-UV
Decorazione esterna
• Striscia di decorazione grigia all’altezza degli
oblò dello scafo
• Logo LAGOON sui lati della tuga.
• Nome del modello sulla poppa di ogni scafo
CARATTERISTICHE US
Valide solamente per le imbarcazioni vendute
negli Stati Uniti.
• Quadro elettrico 110V
• Prese elettriche 110V
• Circuito gas propano con elettrovalvola
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Lunghezza fuori tutto ...........................................................................................................15,84 m / 52’
Lunghezza al galleggiamento ......................................................................................... 15,6 m / 51’2
Larghezza fuori tutto ..............................................................................................................8,6 m / 28’3
Altezza massima standard ..............................................................................................27,22 m /89’4»
Pescaggio ................................................................................................................................1,50 m / 4’11”
Dislocamento a vuoto (norme CE) ....................................................................26,033 t/ 57403 Lbs.
Randa con asta.............................................................................................................101 m²/ 1087 sq.ft.
Fiocco autovirante...........................................................................................................59 m²/ 635 sq.ft.
Randa a corno...............................................................................................................107 m²/ 1151 sq.ft.
Genoa con avvolgitore...................................................................................................70 m²/ 753 sq.ft.
Trinchetta autovirante (opzionale) ..........................................................................44 m²/ 473 sq.ft.
Spinnaker (opzionale)...............................................................................................255 m² / 2744 sq.ft.
Code 0 (opzionale).....................................................................................................152 m² / 1636 sq.ft.
Acqua...................................................................4 x 240 l (63,40 US Gal) -> total 960 l (253 US Gal)
Carburante....................................................... 2 x 496 l / 2 x 131 US gal-> total 992 l (262 US Gal)
Motorizzazione standard . .............................................. : 2 x Diesel 54 HP Yanmar 4JH4-ATCESD
Finitura interna.................... Alpi rovere grigio a filo verticale e pavimento in laminato scuro
Progetto . .................................................................Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prevost
Design interno......................................................................................................................... Nauta Yachts
Certificazione CE . ............................................................................................. A: 14; B: 14; C: 16; D: 30

162, quai de Brazza
CS 81217
33072 Bordeaux Cedex - France
Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
E-mail : info@cata-lagoon.com
www.cata-lagoon.com

Questo documento non è contrattuale e al fine di migliorare costantemente i nostri modelli, ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso
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