caratteristiche

yacht details

IL BARRACUDA 27
E’ UNO SCAFO DAL
PROFILO UNICO
E INCONFONDIBILE:

THE BARRACUDA 27
IS UNIQUE THANKS
TO ITS UNUSUAL
DESING:

Runabout carrellabile,
ideale anche come tender,
si distingue dalla media,
offrendo mix tra eleganza e
confort. Lo stile esclusivo
emoziona e affascina per
semplicità e audacia delle
forme. Il Barracuda 27
rappresenta l’evoluzione – in
dimensioni più ridotte – del
Barracuda 42, di cui riprende
le linee pulite dello scafo e i
richiami vintage.
Il Bimini top è a scomparsa.
Mentre il design dei sedili
guida e passeggero, con
fissaggio laterale, permette
maggiore spazio calpestabile
e un gioco di luce indiretta
che illumina il paiolo del
pozzetto. E’ inoltre possibile
personalizzare sia i materiali
della cuscineria esterna che
le colorazioni dello scafo.
L’imbarcazione può essere
motorizzata con uno o due
motori, secondo le esigenze
dell’armatore.

This truckable runabout,
suitable also as a tender,
thanks to a mix of elegance
and comfort it’s out of range.
Its exclusive style seduces for
the simplicity and the audacity
of its shape. The Barracuda
27 represents the evolution
– in a smaller size – of the
Barracuda 42, from which
takes its pure lines of the
hull and a touch of vintage
appeal.
The bimini top is rollaway.
Meanwhile the seats layout,
fixed on the sides of the boat,
gives bigger space and more
lights in the cockpit area.
It’s also possible to customise
both the external pillows and
the boat colours.
The Barracuda 27, according
with the owner needs, might
come either with one or two
engines.

LAYOUT
Sottocoperta c’e’ una cabina prodiera open space. Un comodo letto doppio si estende fino al cielino, sviluppando
una chaise longue dalla quale si può ammirare un’ampia e luminosa vetrata rialzata. Uno spazioso vano armadio con
frigo bar e un wc a scomparsa, rendono l’imbarcazione godibile anche per brevi crociere.

In the lower deck there is an open space master cabin. A big double bad will extends to the upper limit to create a chaise longue, from where it’s possible to admire a wide and bright window. A spacious wardrobe, an indoor
fridge and a rollaway toilette, make this boat also suitable for short cruise.

DATI TECNICI // TECHNICAL SPECS

8,20 mt

Lunghezza / Length:
Larghezza / Max Beam:

2,50 mt

Dislocamento / Displacement:

3.500 kg

Motorizzazione / Engines:

N. 1 x 300 HP Volvo Penta acquamatic

Velocita’ Massima / Maximum speed:

40 nodi

Velocita’ di crociera / Cruising speed:

36 nodi

numero massimo persone a bordo// Max people on board

INTERNI // INTERIOR

L’arredamento interno si basa sull’abbinamento di soffice pelle trapuntata e teak, rendendo l’ambiente molto
piacevole. Inoltre l’ampio lucernaio genera una sensazione di spazio amplificata. Le forme inconfondibili della coperta
si rispecchiano all’interno, echeggiando la natura lussuosa e sportiva dell’imbarcazione.

The interior design it’s based on the match between soft quilted skin and teak. Also the wide upper window
generates a feeling of greater space. The boat unique shape it’s replicated on the inside, recalling the sporty
and luxurious soul of the Barracuda 27.
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Il presente depliant non h a alcun valore di certificazione. I dati tecnici e l e
prestazioni, nonché l e imma gini e l e 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 all e 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 manual e.

This Brochure h as no l egal or certification value. The technical and performance data,
as well as pictures and graphics, are merel y indicative and referred to a standard
model. The maximum performance of the standard version h as been calculated
with 1/3 of the total load permitted, a cl ean hull, optimised propell ers and perfect
sea conditions. Any technical or descriptive reference must be compared to the
ch aracteristics of the craft purch ased. Therefore, any binding indication for the sell er
will be exclusivel y reported in the sal es a greement and in the specific manual.

