


A journey into
the mediterranean culture

Un viaggio nella
cultura mediterranea



Get on board

https://www.youtube.com/watch?v=SND0rcyLya0&ab_channel=ApreamareYachts


Born 
to leave you
breathless

Nata
per lasciarti
senza fiato









Always looking
forward 

Guardando sempre 
avanti
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The pleasure of feeling 
safe onboard

Il piacere di sentirsi 
sicuri a bordo
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Details that tell a story

I dettagli che raccontano
una storia









Crafting your world with heart

Creiamo con il cuore
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Riding the waves 
of your emotions since 1849

Cavalchiamo le onde
delle vostre emozioni dal 1849



* The boat configuration depicted in the catalogue doesn’t refer to the standard model. Each technical or descriptive reference must be solely related to the specific features of the boat to be sold. 
Therefore each binding indication on the seller will be contained exclusively in the act of purchase, or into the specific manual.

* La configurazione dell’imbarcazione fotografata nel catalogo non si riferisce al modello standard. 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 esclusivamente nell’atto di vendita o nello specifico manuale.

ENGINES / MOTORIZZAZIONE

  2* VOLVO PENTA D4-270 DPI

2* VOLVO PENTA D4-270 SHAFT DRIVE

MAIN SIZES / DIMENSIONI PRINCIPALI

TECHNICAL DATA /  DATI CARATTERISTICI

11,20 m.  
9,95 m.
9,64 m.
3,70 m.
0,90 m.
7,0 ton.
9,0 ton.
14

B
A1

36 ft. 9 in.
32 ft. 8 in

31 ft. 8 in.
12 ft. 2 in
2 ft. 11 in.
15432 lb. 
19842 lb. 

R.I.Na

3,95 m.

700 lt.
170 lt. 

50 lt. 

12 ft. 11 in.
185 US gals. 
45 US gals. 
13 US gals. 

VP D4 270 DPI

32

27

VP D4 270

29

24

SPEED (knots) / VELOCITÀ (nodi)

Maximum speed at medium load displacement 
Velocità massima con dislocamento a medio carico

Cruising speed at medium load displacement 
Velocità di crociera con dislocamento a medio 
carico

RANGE (NAUTICAL MILES) 
/ AUTONOMIA (MIGLIA NAUTICHE)

Maximum speed / Velocità massima
Cruising speed / Velocità di crociera 

Loa = Overall length (standard ISO 8666)  / Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666
Lh = Hull length (standard ISO 8666)  / Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666
Lwl = Waterline length (boat fully laden)  / Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)
Max. beam  / Larghezza massima
Depth under propellers (boat fully laden)  / Immersione sotto le eliche (a pieno carico)
Lightship  / Dislocamento con imbarcazione scarica e asciutta (circa)
Displacement (fully laden) / Dislocamento a pieno carico (circa)
Max. number of persons on board  / Numero massimo di persone imbarcabili
CE Category / Categoria CE
Certification module / Certificazione modulo

HT = Minimum transport height from keel / HT = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia
Fuel tanks capacity / Capacità serbatoi carburante
Fresh water tank capacity / Capacità serbatoio acqua dolce
Black water tank capacity / Capacità serbatoio acque nere

VP D4 270 DPI

195
223

VP D4 270

175
254

Data sheet / Scheda Tecnica



apreamare.it

https://apreamare.it/

