
Tiber Yacht XP
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AZIMUT 55 Fly



Modello Azimut 55 Fly anno 2004/5.



Pozzetto 

Il Pozzetto ampio e funzionale, con un divano centrale che all’occorrenza divenza una zona pranzo. Dal pozzetto si accede 
alla cabina marinaio di poppa.
Sempre nel pozzetto troviamo un pozzetto frigo.



Consolle zona prodiera

La zona prodiera è completa anche di elica di prua, l’elettronica annovera GPS Raymarine RL70C , autopilota Raymarine 
ST6001+, ed il Tridata Raymarine, contacatena Quick CHC M1202.



Dinette Interna

La dinette interna è ampia con divano e tavolo pranzo, servita da una cucina, con piastre elettriche, forno microonde e 
frigorifero a colonna



Dinette interna

Il salottino interno con divano a «C», dispone di un tavolo da cocktail a scomparsa. Fronte divano troviamo la TV cn gli 
impianti satellitare e stereo.



Cucina

La cucina è molto ampia, dispone di 4 piastre elettriche, frigo a colonna, 
forno combinato microonde, lavelli. Completa di cassettiere.



Cabina Armatoriale

La Cabina Armatore a centro barca è a tutto baglio, completa di angolo
beauty, armadi e cassettiere. La cabina è dotata di toilette privata.



Cabina Armatore Toilette

Il Bagno della Cabina
Armatore, con ingresso
riservato dalla cabina, è
dotato di box doccia
separato, lavello, con
diversi cassetti e ripostigli,
il pavimento è in
parquette.



Cabina VIP

La Cabina Vip di prua, è composta da un letto 
matrimoniale, completa di armadi e cassetti.



Cabina Ospiti

La terza cabina ospiti, composta da due letti in piano, è dotata 
di controllo aria condizionata. La cabina è dotata di armadio e 
cassettiere. 



Toilette cabine ospite

La Toilette dedicata agli ospiti è dotata di box doccia separato. Il bagno è corredato di lavandino, armadietti e
cassettiera.



Flybridge

Il flybridge è ben
organizzato, con diverse
seduti divani e zone
prendi sole ampie. Le
tappezzerie sono state
pulite di recente (post
foto utilizzate), ma
comunque necessita di
una rivisitazione estetica
generale.



Azimut 55 dettagli

Tutti i tessuti interni sono stati sostituiti, risolvendo così il
problema di tutti gli azimut sul cedimento del tessuto delle pareti
interne.

La carena è stata portata a zero di recente.
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