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Sport Coupè 56 – Rio Yachts
Il cantiere gardesano Rio Yachts lancia una nuova
imbarcazione che va ad inserirsi nella gamma tra i 50 e i 60
piedi: lo Sport Coupé 56. Il primo esemplare, appena varato,
è destinato ad un cliente americano.
Questo yacht, con uno scafo completamente nuovo e
disegnato dal reparto di progettazione interno al cantiere,
mostra il meglio in fatto di tecnica, estetica, confort e
innovazione. Elementi che hanno contribuito a portare al
successo i precedenti modelli realizzati da Rio Yachts.
I materiali tecnologici impiegati per la costruzione della
struttura dell’imbarcazione e quelli di pregio con cui sono
stati nemente composti gli interni, vogliono rappresentare
un mix di tecnologia ed eleganza al servizio dell’armatore.
Le linee dello Sport Coupé 56 sono caratterizzate da un look
lante e sportivo. La motorizzazione prevista, composta da due motori MAN I6 da 800 cavalli ciascuno, spingerà
l’imbarcazione ad una velocità massima di 35 nodi, e a una velocità di crociera di 30 nodi.

Lo Sport Coupé 56 è uno yacht dove spazi interni ed esterni sono connessi e dialogano tra loro. Il pozzetto e la dinette sono
separati da una porta che può essere aperta completamente per creare un unico spazio vivibile.

Aprendo anche l’hard top e le vetrate laterali della dinette si ottiene un ambiente aperto ed arieggiato, che avvicina questo
coupé ad un’imbarcazione open. Le possibilità di fruizione dell’imbarcazione, si adattano quindi ad ogni stagione.
Gli interni, studiati da Marino Alfani, sono arricchiti
da niture di pregio, da stoffe preziose da particolari che denotano uno spiccato carattere Made in Italy. Il layout degli
interni prevede opzioni a due o tre cabine e dispone di due bagni. La cabina armatoriale posta a centro barca si sviluppa su
tutto il baglio. Il garage di poppa può essere adibito a cabina marinaio.
Degna di nota è la dinette attrezzata con un
ampio divano, tavoli in cristallo, televisore a scomparsa e doppia postazione di guida

rmata Besenzoni. Quest’ultima,

grazie ad un ampio parabrezza che garantisce un’ottima visuale, permette di manovrare facilmente e di navigare da una
posizione privilegiata.
Rio Yachts ha previsto una grande varietà di
materiali con cui gli armatori, seguiti dall’esperto team del cantiere, possono sbizzarrirsi a comporre gli interni dello Sport
Coupé 56.

Scheda tecnica Rio Yachts Sport Coupé 56
Lunghezza

17,55 m

Larghezza

4,65 m

Immersione

0,76 m

Motorizzazione

MAN I6 – 800 2×800 HP

Peso a vuoto circa

25.000 kg

Portata persone

16 persone

Serbatoio combustibile

2.250 l

Serbatoio acque grigie

380 l

Serbatoio acqua

740 l

Posti letto

6+1

Locali toilette

2+1

Omologazione

CE category “B”
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