
Cantieri di Pisa - Gruppo Baglietto - è lieta di annunciare il varo del nuovo Akhir 108', che sarà presentato in 

anteprima mondiale al Festival de la Plaisance di Cannes (10-15 settembre).

Il nuovo Akhir 108', come gli altri modelli della gamma rinnovata, è stato reinterpretato dall'architetto romano 

Carlo Galeazzi, che ha attualizzato le linee disegnate oltre trent'anni fa dalla geniale mano di Pierluigi 

Spadolini. La nuova linea di Akhir nasce dal connubio del rispetto della tradizione con la forza 

dell'innovazione nel design e nella tecnologia. 

Gli interni sono stati realizzati dall'Ufficio Arredi Cantieri di Pisa. Carlo Paladini e il suo team hanno realizzato 

un decoro lineare ed elegante giocato sui toni caldi del Teak naturale con fughe, mastre a pavimento e 

zoccoli in Paduk rosso. Gli 8/10 ospiti sono alloggiati in 4 cabine situate al ponte inferiore. 2 cabine con letti 

gemelli e terzo letto aggiuntivo a ribalta, 1 cabina VIP con cabina armadio e 1 suite armatoriale a tutta 

larghezza. Sul ponte principale lo studio dell'armatore, con bagno privato, si può trasformare in quinta cabina 

matrimoniale per accogliere altri 2 eventuali ospiti.

Di particolare pregio sono i 18 oblò rettangolari a filo scafo che consentono alla luce naturale di rischiarare la 

cabina armatoriale, rendendola particolarmente suggestiva in navigazione.

Entro la primavera del 2010 Cantieri di Pisa avrà varato i cinque nuovi modelli attualmente in produzione: il 

90' - un modo per i nuovi o giovani armatori di entrare nel mondo Akhir a tutti gli effetti - fino al 153' 

l'ammiraglia, passando per il 108', 118', 135'.



Principali caratteristiche Akhir 108':

Lunghezza fuori tutto: 33,00 m

Larghezza: 7,15m

Pescaggio: 2,44m

Dislocamento: 113t

Velocità massima: oltre 27 nodi

Motori principali: MTU 16V 2000 M93

Per maggiori informazioni contattare:

Cantieri di Pisa – Gruppo Baglietto

Sara Gioanola

sara.gioanola@gruppobaglietto.com

Tel. +39 348 3706763


