caratteristiche

yacht details

BARRACUDA E’
UNO SCAFO DAL
PROFILO UNICO E
INCONFONDIBILE:

THE BARRACUDA 42
IS UNIQUE THANKS
TO ITS UNUSUAL
DESIGN:

Eleganza e confort si sposano
per presentare uno yacht
che si distingue dalla media,
offrendo purezza delle linee
e uno stile che emoziona e
affascina.
L’esclusivo design, misto tra
presente e passato, definisce
ampi spazi esterni e comode
aree prendisole. Mentre, la
consol esterna e il parabrezza
esaltano il carattere sportivo
di un imbarcazione che non
passerà mai inosservata.
L’ampio prendisole centrale,
vera e propria terrazza sul
mare, nasconde un capiente
box, dove è possibile stivare
il tender. La cucina esterna,
celata dietro l’accogliente
seduta di guida, completa il
pozzetto.
Le prestazioni del Barracuda
42 rispecchiano il suo stile,
semplicemente fuori dal
comune. Grazie all’eccellenza
dello scafo l’imbarcazione
raggiunge una velocità di
punta di circa 40 nodi.

Comfort and elegance join
together in an exclusive boat.
The lines are pure and charming at the same time. The
design, a mix between present
and past, defines wide external areas and conformable
sundress. Meanwhile the console and the windscreen bring
out the sportive character of a
boat that will never be unnoticed. The spacious central sundress, simply a terrace on the
sea, secretes a wide garage
where is possible to store the
dinghy. The external kitchen,
hidden behind the large central sit, completes the cockpit.
Barracuda 42 performances
reflect his style, simply
out of range. Thanks to the
extraordinary hull the boat
rich a top speed of 40 knots.

LAYOUT
L’imbarcazione è dotata di due cabine matrimoniali e due bagni. Questa disposizione degli interni, confortevole e
razionale, rende il Barracuda 42 adatto alle molteplici esigenze dei Nostri clienti. Inoltre grazie alla flessibilità
e capacità del nostro team di progettisti, ogni futuro armatore potrà personalizzare l’imbarcazione.

The yacht has two comfortable cabins with two bathrooms. This layout, cosy and handy, allows our yacht to satisfy all our customers needs. Also, thanks to our project team it will be easy for every owner to customise the
interior layout.

DATI TECNICI // TECHNICAL SPECS

12,80 mt

Lunghezza / Length:

4,05 mt

Larghezza / Max Beam:

10.600 kg

Dislocamento / Displacement:
Motorizzazione / Engines:

N. 2 x 370 Hp Volvo Penta D6

Velocita’ Massima / Maximum speed:

40 nodi

Velocita’ di crociera / Cruising speed:

33 nodi

Consumo a 20 nodi / Consume a 20 Knots:
numero massimo persone a bordo// max people on board

INTERNI // INTERIOR

L’interno dell’imbarcazione rivela la sua natura lussuosa e sportiva. Le controstampate sono pannelli leggeri ed
eleganti laccati opachi – lucidi e i giochi di specchi e trasparenze contribuiscono ad arredare il Barracuda 42 con
purezza ed eleganza. Evocando l’armonia dello scafo, i tessuti, raffinati e di prima qualità, si sposano con i colori degli
interni, uniformando stile e forme.
The inside reveals its luxurious and sporty soul. Indoor, the moulded sections are semi-matt lacquered panels
and the mix between mirrors and wide transparent windows create the unique and smart Barracuda interior
design. Inspired by the harmony of the boat, the fashion and quality soft furnishing, make an extraordinary mix
with the inside colours. All together create a matched stile.
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Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici
e le prestazioni, nonché le immagini e le riproduzioni grafiche sono
meramente indicative e riferite ad un modello standard. Le prestazioni
sono previste per la versione standard a 1/3 del carico con carena pulita,
eliche ottimizzate e condizioni del mare buono. Ogni riferimento tecnico
o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche
proprie dell’imbarcazione oggetto dell’acquisto. Pertanto ogni indicazione
vincolante a carico del venditore sarà contenuta solamente nell’atto di
vendita e nello specifico manuale.

This Brochure has no legal or certification value. The technical and
performance data, as well as pictures and graphics, are merely indicative
and referred to a standard model. The maximum performance of the standard
version has been calculated with 1/3 of the total load permitted, a clean
hull, optimised propellers and perfect sea conditions. Any technical or
descriptive reference must be compared to the characteristics of the
craft purchased. Therefore, any binding indication for the seller will be
exclusively reported in the sales agreement and in the specific manual.

