Novità

FERRETTI YACHTS 450
Per accedere al mondo Ferretti
All’interno del nuovo sito produttivo di Forlì inaugurato all’inizio dell’anno, Ferretti
Yachts è già all’opera sulla entry level della
gamma, la nuova Ferretti 450 direttamente
derivata dalla sorella maggiore di 55’ lanciata

lo scorso settembre. Il cantiere italiano torna
quindi ad affacciarsi in un segmento di mercato - che nelle ultime stagioni ha ricevuto
un incremento di vendite - con un modello
“premium” di appeal progettato dal Comitato
Strategico di Prodotto, dal Dipartimento Engineering e dallo Studio Zuccon International
Project.
Ferretti 450 è caratterizzata da un design elaborato dove si distinguono l’andamento delle
murate che segue quello della grande finestratura continua della sovrastruttura, i tre oblò
a filo firma del nuovo corso stilistico della
flotta sotto gli 80 piedi, e i due fregi in “Vulcan Grey” che impreziosiscono lo specchio
di poppa e il flying bridge. Per gli interni, gli
esperti di Interior Design del Dipartimento
Engineering hanno studiato un décor “new

wave” in linea con quanto proposto sui più
recenti modelli Ferretti, basato sui contrasti
tra materiali e cromie, tra essenze e tessuti, tra
laccati e satinati. Il layout è disponibile a due
o tre cabine, con armatoriale a tutto baglio a
centro barca e Vip prodiera, ciascuna con il
suo bagno, con un vano per i servizi nella versione a due cabine e una terza ospiti invece
nell’altra configurazione. Il ponte principale
ospita la plancia, dietro la quale si sviluppa
il quadrato con zona pranzo e, di seguito, la
cucina posizionata per servire all’occorrenza
anche il pozzetto dove troviamo un divano
lineare con tavolo opzionale. Come ormai
su tutti i modelli Ferretti, anche sulla 450
la grande porta finestra del salone si apre a
scomparsa per creare un grande open space
tra interni ed esterni, questi ultimi ricchi di

spazi per gli amanti del relax e della tintarella. Oltre al living del pozzetto, troviamo un
grande prendisole prodiero e un fly allestito
con zona dining e prendisole che possono essere ombreggiati da un tendalino o da un soft
top opzionale. Le motorizzazioni disponibili

sono due, entrambe Cummins QSB 6.7, rispettivamente da 2x425 HP e 2x480 HP.

Per ulteriori informazioni: Ferretti, Via Ansaldo
7, 47122 Forlì (FC), tel. 0543 787511, fax
0543 473069; www.ferretti-yachts.com

Gian Marco Lari

Scheda tecnica
Lunghezza f.t.: m 14,20 - Lunghezza scafo:
m 13,29 - Lunghezza al galleggiamento: m
11,39 - Larghezza: m 4,34 - Pescaggio: m
1,25 - Dislocamento a pieno carico: kg 17.300
- Dislocamento leggero: kg 14.000 - Riserva
carburante: 1.400 litri - Riserva acqua: 600
litri - Portata passeggeri: 12 - Motorizzazione:
2x425 HP Cummins QSB 6.7 - Motorizzazioni
opzionale: 2x480 HP Cummins QSB 6.7 - Velocità massima dichiarata: nodi 30/31,5 - Velocità di crociera dichiarata: nodi 25/27 - Autonomia: nm 250/230.
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