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SW 110 Thalima
Southern Wind | 110’ 40” (33.65 m)  | 2010



Tipo Performance cruiser

Cantiere Southern Wind

Designer Nauta Design

Architetto navale Farr Yacht Design

Anno 2010

Materiale composito

Lunghezza a tutto scafo                                          110’ 40″ (33.65 m)

Larghezza                                              23′ 91″ (7.29 m)

Pescaggio 4′ 20″ (13.78 m)

Dislocamento                                                        87 t

Motore                                Cummins QSL9-405 MCD 405 hp 

SW 110 THALIMA  | SPECIFICHE PRINCIPALI
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Tutte le trattative sono condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.”



Serbatoio carburante
5600 l

Serbatoio acqua 3000 l

Ospiti 8 in 4 cabine

Equipaggio 6 in 3 cabine

Posizione Barcellona

Bandiera Inglese

Prezzo 6.200.000 €

IVA pagata
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Thalima, yacht a vela varato nel 2010, è il primo 

esemplare di SW 110 nella versione ‘raised 

saloon’. Un fast cruiser dal design 

intramontabile, connotato da linee pulite e sobrie 

e da un connubio perfetto tra estetica e 

architettura navale. Thalima è opera di un lungo 

sodalizio tra Nauta Design, che ha curato il 

concept e il design degli interni ed esterni, Farr 

Yacht Design, che ha disegnato linee d’acqua, 

appendici e piano velico, e il rinomato cantiere 

Southern Wind.

Thalima è in grado di navigare in ogni condizione 

meteo. La perfetta distribuzione dei volumi del 

ponte e degli interni offre un layout 

eccezionalmente vivibile, sia in navigazione sia 

alla fonda.

DESCRIZIONE



Gli spazi interni sono ampi, luminosi e accoglienti 

quanto quelli di una casa, ma non fanno 

dimenticare di essere a bordo di uno yacht a vela. 

Gli ambienti per l’equipaggio, a poppa, sono 

costituiti da tre cabine doppie, due bagni e una 

grande zona per il carteggio. Il quadrato, a tutto 

baglio, è ben illuminato e perfettamente 

equipaggiato per assicurare massimo comfort.

La cabina armatoriale con servizi privati è 

posizionata a prua. Le cabine per gli ospiti sono 

tre, due gemelle con letti separati a poppa del 

salone e la cabina Vip a prua.

DESCRIZIONE



   EXTERIOR GALLERY
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   INTERIOR GALLERY
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THALIMA  | LAYOUT
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Contatta il broker Corrado Di Majo  per una consulenza.
+39 335 596 7552
corrado.dimajo@equinoxeinternational.com

Equinoxe Yachts International

Torino
Via dei Mille, 18   
+39 011 8185211
Fax +39 011 8185221
turin@equinoxeinternational.com

Nizza
26 quai Lunel
Francia
+33 616 110 577
nice@equinoxeinternational.com

Ginevra
6 Place de Chevelu, 1st floor
1201, Svizzera
 +41 22 716 0030
geneva@equinoxeinternational.com

Monaco
2 rue du Gabian
98100  Principato di Monaco
+33 640610499
monaco@equinoxeinternational.com

mailto:corrado.dimajo@equinoxeinternational.com

