FERRETTI CUSTOM LINE 124’
news
SCHEDA
TECNICA
Lunghezza f.t.: m 37,80
- Larghezza: m 7,35 Dislocamento a pieno
carico: kg 190.000 - Motorizzazione: 2x3.184 HP
MTU 12V 4000 M93;
2x3.510 HP MTU 12V
4000 M93L.
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Dalla collaborazione tra lo Studio Zuccon International Project e la AYT - Advanced Yacht
Technology di Ferretti, nasce il Custom Line 124’, nuova ammiraglia planante dei superyacht
in composito prodotti dal Gruppo Ferretti con il marchio Custom Line. Una nave da diporto
che con le sue inedite soluzioni di design rappresenta un’evoluzione di quanto espresso su
precedenti modelli, un elegante mix tra innovazione e tradizione. Come le sorelle minori, anche il 124’ presenta linee esterne morbide e fluide, impreziosite in questo modello da inedite
porte-vetro laterali nel salone, un’innovazione che ha il duplice ruolo estetico e funzionale,
e da piattaforme abbattibili che permettono di creare delle suggestive terrazze sul mare.
Negli interni dominano arredi confezionati con materiali pregiati, ampiamente illuminati dalla
luce naturale proveniente dalle generose superfici vetrate e dalle citate porte-vetro (fisse
o mobili a seconda del layout), per una percezione dello spazio che esalta la sensazione di
unione tra esterno e interno. La disposizione degli interni, come da tradizione completamente
personalizzabile in tutti gli elementi non strutturali, prevede due soluzioni standard per quanto riguarda il living interno. La prima scelta propone due ampi divani disposti a doppia “L”,
ognuno completato da un tavolino da fumo, in modo da lasciare libero un passaggio centrale
per accedere alle porte vetro apribili. La seconda opzione, che non ha le porte-vetro apribili,
prevede tre divani disposti a ferro di cavallo intorno a un tavolino basso. In entrambi i casi il
living è completato da una TV da 52” a scomparsa, mentre verso prora si sviluppano la zona
pranzo per 10-12 commensali, il locale cucina e l’appartamento armatoriale. Le cabine ospiti
si trovano invece lungo il ponte inferiore, due Vip a poppa con letto matrimoniale e due con
letti gemelli verso prua, tutte con bagno privato. L’upper deck offre un nuovo concetto di zona lounge, con un salotto panoramico a tutta larghezza e con vetri sferici da cui contemplare
il mare, completato da poltrone, divani e TV pop-up. Quest’area divide in due il ponte, che a
prora ospita la plancia di governo e a poppa un’area esterna dedicata ai pranzi, alla convivialità e al relax. A bordo sono numerosi gli ambienti dedicati alle attività all’aria aperta e, oltre
al prolungamento poppiero dell’upper deck, troviamo un prendisole di prora collocato sulla
tuga, una zona riservata sul ponte principale, adiacente alla suite armatoriale, e un ampio flying
bridge con area sunbathing e seconda postazione di guida. Per quanto riguarda le innovazioni
tecnologiche, a cui il Gruppo Ferretti non rinuncia mai, a bordo del Custom Line 124’ troviamo n sofisticato sistema di monitoraggio e controllo dell’imbarcazione Furla.net e quattro
stabilizzatori Mitsubishi ARG (Anti Rolling Gyro).
Per ulteriori informazioni: Ferretti Custom Line; via Ansaldo 9/B; Zona Industriale Villa Selva;
47100 Forlì; tel. 0543 474411; fax 0543 782410; web: www.customline-yacht.com.

