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Tipo yacht a motore open

Cantiere Jaguar Yachts

Designer Caliari Design, Jaguar Yachts

Architetto navale Jaguar Yachts

Anno/Refit 2004/2017

Materiale GRP

Lunghezza  a tutto scafo 23.99 m (78’ 70”)

Larghezza  5.60 m (18’ 37”)

Pescaggio 0.80 m (2’ 62”)

P&M  | SPECIFICHE PRINCIPALI
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condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.”



Motori  2x MTU 1620 hp

Velocità massima 40 nodi

Serbatoio carburante 5200 l

Serbatoio acqua 1200 l

Ospiti 8/9 in 4 cabine

Equipaggio 3 in 1 cabina

Posizione Viareggio

Bandiera Italiana

Prezzo 790,000 € 

IVA pagata
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P&M Jaguar 80 è un sofisticato yacht a motore 

open di 23.99 metri costruito nel 2004 da Jaguar 

Yachts.

Il progetto porta la firma di Paolo Caliari 

Architects Yacht Design.

Definito da una forma aerodinamica e da linee 

eleganti, P&M esprime perfettamente l’essenza 

dell’open yacht. La prua, infatti, è più arrotondata 

e ha un hard top curvo.

Nel 2017 P&M viene sottoposto ad un completo 

restyling che coinvolge la revisione di tutti gli 

impianti, le attrezzature e i sistemi di bordo. Uno 

yacht dallo stile inconfondibile, P&M rappresenta 

il miglior Jaguar 80’ presente sul mercato oggi.

L’hard top, leggermente allungato, è dotato di una 

tenda da sole estensibile elettricamente che 

fornisce ombra su tutto il ponte di poppa.

DESCRIZIONE
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Gli interni, luminosi e caldi, sono stati 

interamente rinnovati in un bianco fresco e 

accogliente. P&M accoglie fino a 9 ospiti in 4 

cabine, tra cui una master suite, una cabina VIP e 

altre due cabine ospiti di cui una con un terzo 

letto. Equipaggio di tre persone.

Equipaggiata con due motori MTU da 1620 CV, può 

raggiungere una velocità massima di 40 nodi e 

mantenere ridotti consumi in crociera.

Poche ore di moto, invertitori nuovi e eliche 

ottimizzate.

DESCRIZIONE
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ESTERNI 
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INTERNI
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JAGUAR 80 P&M | LAYOUT
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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


