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Baglietto Fast 43 HT

Baglietto - 43,65 mt (145’) -  consegna in 20 mesi
Nuova costruzione
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Tipo yacht planante

Cantiere Baglietto

Exterior design Francesco Paszkowski Design

Architetto navale Baglietto

Consegna 20 mesi

Materiale alluminio

Lunghezza a tutto scafo 43,65 mt  (145')

Larghezza 8,30 mt (27’)

Pescaggio 3,30 mt (10' 5’’)

Stazza lorda 385 GT circa

BAGLIETTO FAST 43 HT | CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Motori 2 X MTU 12V4000 M93L

Velocità di crociera 24 nodi (max 26)

Autonomia a 24 nodi 700 miglia

Serbatoio carburante 41.000 lt

Serbatoio acqua 5800 lt

Ospiti 10 in 5 cabine

Equipaggio 7 in 4 cabine

Classificazione RINA

Prezzo su richiesta

IVA più IVA se richiesta

BROCHURE VENDITA



Il Baglietto FAST 43 HT è uno yacht planante nuova costruzione disegnato da Francesco Paszkowski. Rappresenta 

un’evoluzione del tradizionale Baglietto FAST43 con un design moderno e sportivo e un look elegante e contemporaneo. Può 

raggiungere una velocità massima di 26 nodi e navigare alla velocità di crociera di 24 nodi in pieno comfort grazie ai doppi 

motori diesel MTU, con un’autonomia di 700 miglia.

Con il FAST 43 HT Baglietto torna alla sua iconica linea planante in alluminio e al suo stile caratterizzato da prestazioni 

eccellenti, rilanciandoli verso il futuro. Gli improvement rispetto al tradizionale FAST 43 includono falchette ribassate, 

finestrature più grandi e i volumi interni significativamente aumentati. La presenza dell’hard top offre una preziosa zona 

d’ombra sul flybridge, mentre la sovrastruttura ribassata lascia spazio ad una confortevole zona prendisole a poppa sul ponte 

principale.

Altre caratteristiche sono i due terrazzini della cabina armatoriale con abbondante luce naturale garantita da due skylight e il 

portellone abbattibile che si apre rivelando beach club e zona lounge. La cabina armatoriale comprende anche un ufficio e 

una zona relax privata ed esclusiva. A poppa sul ponte principale una confortevole zona prendisole offre ampio spazio per il 

relax ed è pensata per godere appieno dei bei giorni di sole e delle attività all’aperto con gli amici. 

Il ponte inferiore può accogliere fino a 10 persone in 2 cabine VIP con con letto matrimoniale e 2 cabine ospiti con letti singoli 

oltre ad un letto a scomparsa. A prua si trova una grande cucina attrezzata per l’alta ristorazione con annessa dinette e zona 

notte per l’equipaggio, che può ospitare fino a 7 persone in 4 cabine.

Il Baglietto FAST 43 HT avrà la classificazione RINA e la sua consegna è prevista in 20 mesi.  Prezzo su richiesta.
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DESCRIZIONE
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   ESTERNI
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BAGLIETTO FAST 43 HT | LAYOUT
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VIDEO BAGLIETTO FAST 43 NH
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http://www.youtube.com/watch?v=PTlYYO5eheY


Contatta il  broker Alex Mazzoni  per una consulenza.
+39 334 887 8006
alex.mazzoni@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 608983273
monaco@equinoxeinternational.com

Praga
Křížová 4, 150 00 Praga 5
Repubblica Ceca 
+420 724 700 330
praha.equinoxeinternational.com

mailto:alex.mazzoni@equinoxeinternational.com

