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PRINCESS
YACHTS V60

Gran turismo all’inglese
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Scheda tecnica
Lunghezza f.t. (pulpito incluso): m 19,17 – Larghezza: m 4,87
– Immersione: m 1,50 – Dislocamento: kg 27.200 – Riserva carburante: litri 3.250 – Riserva acqua: litri 530 – Motorizzazione:
2x1.200 HP MAN V8 – Velocità massima dichiarata: 38 nodi.

Sportivo ed elegante al contempo, il nuovo Princess V60 è un
express cruiser di classe premium che coniuga prestazioni elevate con contenuti stilistici e tecnici all’avanguardia. Esteticamente
si distinguono immediatamente gli stilemi del nuovo design della
V-Class del cantiere inglese, come la sovrastruttura dal profilo aerodinamico e dall’ampia superficie vetrata che si estende fin so-

pra il tettuccio, le cui forme sono riprese nelle lunghe finestrature
a murata dando un generale senso di continuità e ricercatezza.
Esternamente si sviluppano due aree living, una prodiera più intima e lontana da occhi indiscreti, completa di divano frontemarcia
e prendisole, e una più classica in pozzetto dove intrattenere conversazioni, organizzare feste o consumare pasti cucinati al mobile bar
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con bbq di serie. Anche qui troviamo l’immancabile cuscineria prendisole, sotto la quale troviamo l’hangar per il tender da 3,30 metri
facilmente movimentabile grazie alla piattaforma sommergibile.
Internamente il layout prevede la cucina all’ingresso con un’ampia
finestra a ribalta che permette di servire direttamente anche il pozzetto, un divano con tavolo da caffè accompagnato da un mobile
per il tv 49” a scomparsa, sistema DVD/MP3 con audio surround,
area pranzo con tavolo pieghevole e plancia di comando equipaggiata con strumentazione di ultima generazione.
Sottocoperta la cabina armatoriale si sviluppa a mezzanave, dove
beneficia di tutta la larghezza offerta dallo scafo, e comprende anche un angolo relax e un locale toilette privato, mentre proseguendo
verso prora troviamo una ospiti con letti singoli, una vip con matrimoniale e un locale bagno in comune. Su richiesta si può avere un
alloggio per l’equipaggio a poppa con letto singolo e bagno interno.
Tutti gli ambienti sono impreziositi da mobili in rovere con finiture
in raso o lucide e tessuti di qualità a scelta da un ampio campionario. Su richiesta si possono avere i mobili in noce o alba.
La motorizzazione è affidata a una coppia di MAN V8 da 1.200
HP e la velocità dichiarata si attesta sui 36/38 nodi a seconda
delle condizioni di carico.
Per ulteriori informazioni: Princess Yachts Italia; via del Castillo
17, 18038 Sanremo (IM); tel. 0184 990770;
www.princessitalia.it – info@princessitalia.it
22

