
BROCHURE VENDITA

HERITAGE 9.9



BROCHURE VENDITA2

Heritage 9.9
Castagnola Yacht | 10.91 mt | 2020



Tipo day cruiser

Cantiere Castagnola Yacht

Designer Nauta Design

Architetto navale Names By Francesco Rogantin

Anno 2020

Lunghezza a tutto scafo                                  10.91 m (35’ 79”)

Larghezza                                  3.54 m (11’ 61”)

Pescaggio                                 0.54 m (1’ 77”)

Dislocamento 6.5  t

HERITAGE 9.9 | SPECIFICHE
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Motore 2 x 320 Hp Yanmar

Materiale WTS (Wood in Tech Skin)

Certificazione CE cat B

Velocità di crociera 33 nodi (max 39 nodi)

Range@31 nodi 160 nm

Posizione Lavagna (GE)

Prezzo 590.000 €

IVA non pagata
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Disegnato da Nauta Design in collaborazione con 

lo studio di architettura navale Names di 

Francesco Rogantin, Heritage 9.9 è stato 

costruito da Castagnola Yacht. 

Molto esclusivo, custom-made e realizzato in 

legno e carbonio, è stato progettato per essere 

usato come yacht di lusso per piccole crociere, 

come tender di superyacht di grandi dimensioni, 

oppure come weekender o day-cruiser. 

Si tratta di un’imbarcazione planante capace di 

performance impareggiabili, in grado di 

raggiungere una velocità di crociera di 33 nodi e 

una velocità massima di 39.

Le linee della barca sono classiche, con un 

fascino d’altri tempi, ma coniugate con una 

moderna distribuzione degli spazi e con un uso 

contemporaneo di materiali e tecniche.

DESCRIZIONE
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Ciò che spicca è soprattutto la cura del dettaglio, 

in cui si rispecchia tutta l’abilità manuale delle 

maestranze coinvolte nella realizzazione 

dell’imbarcazione.

La superficie esterna dello scafo in massello di 

mogano è stata rivestita con uno strato sottile di 

fibra di carbonio e resina epossidica attraverso il 

processo di infusione con sacco del vuoto. Le 

strutture interne sono lasciate a vista e trattate 

con vernici traspiranti. Il connubio tra materiali 

differenti e con caratteristiche complementari, il 

legno e la fibra di carbonio, di vetro o altro, ha 

permesso di ottenere uno scafo con prestazioni 

inimitabili in termini di navigazione e di 

manutenzione, conservando tutte le qualità e il 

fascino del legno.

DESCRIZIONE
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VIDEO HERITAGE 9.9
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http://www.youtube.com/watch?v=9UhpkAkf3j4


HERITAGE 9.9 | LAYOUT

BROCHURE VENDITA20“Tutti gli yacht offerti sono soggetti alla disponibilità del momento. Le  specifiche si ritengono corrette, ma i contenuti non garantiti, quindi non utilizzabili per fini 
contrattuali.  Tutte le trattative sono condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.”



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 
10123 Torino, Italy   
Phone +39 011 8185211
Fax +39 011 8185221
turin@equinoxeinternational.com

Nice
26 quai Lunel
06300 Nice
France
Phone +33 616 110 577
nice@equinoxeinternational.com

Genève
6 Place de Chevelu, 1st floor
1201, Geneva, Switzerland
Phone:  +41 22 716 0030
Fax: +41 22 716 0001
geneva@equinoxeinternational.com

Monaco
2 rue du Gabian
98100 Monaco
Principality of Monaco
Phone:  +33 640610499
monaco@equinoxeinternational.com
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