
36 Motonautica

Dalla matita di Davide Cipriani, presidente di Centrostile, ha 
preso forma l’ultimo progetto di Carnevali Yachts: C 162. Lun-
go 17,20 metri e largo 4,90, si tratta di uno yacht di nuova 
concezione, le cui caratteristiche principali si mantengono 
fedeli al family feeling della gamma introducendo, al tempo 
stesso, una filosofia maggiormente legata al benessere e al 
comfort dove forma, sostanza ed emozioni vanno di pari pas-
so con un design armonioso e dinamico. 
Seppur legata a uno stile tradizionale, che non risente di 
mode passeggere, la nuova imbarcazione targata Carnevali, 
pensata per un utente esperto ed esigente, presenta elementi 
fortemente creativi che consistono nella creazione di una nuo-
va idea di spazio, soprattutto nella sezione di poppa. Il pozzet-
to, infatti, nasconde dietro una poppa curata in ogni dettaglio, 
caratterizzata inoltre da forme avvolgenti, diverse possibilità 
di configurazione. Nel dettaglio, la cuscineria ha la peculiarità 
di potersi aprire, lasciando spazio a un pozzetto che assume 

così dimensioni raddoppiate rispetto alla categoria. Oppure, 
è possibile far emergere dal pagliolato due comodi tavoli che 
configurano un’area per il pranzo in grado di accogliere co-
modamente fino a dodici persone. Un’ulteriore possibilità di 
fruizione dell’imbarcazione si ottiene orientando i divani verso 
poppa, in modo tale da poter godere appieno della vista in 
rada. Differenti opzioni, che danno luogo ad altrettanti utilizzi, 
che possono essere gestiti autonomamente tra murata di drit-
ta e murata di babordo utilizzando, ad esempio, uno spazio 
adibito a tavolo e l’altro completamente sgombro, pronto per 
svolgere qualsiasi attività di svago. Internamente il C 162 offre 
un ampio e luminoso salone con cucina che “comunica” con 
il pozzetto. Sottocoperta troviamo due ampie cabine matrimo-
niali, di cui quella armatoriale con toilette privata, e una con 
letti singoli. È inoltre prevista la cabina marinaio con accesso 
dal pozzetto. A tutto questo si aggiunge un fly ricco nelle di-
mensioni e nelle dotazioni, in perfetto stile Carnevali.

 Lunghezza f.t.: 17,20 m
 Larghezza: 4,90 m
 Dislocamento a pieno carico: 23,15 t

 Motorizzazione: 2x710 hp Cat
 Serbatoio carburante: 1.800 l
 Serbatoio acqua: 500 l

www.carnevaliyachts.com

Carnevali C 162
una nuova idea di spazio

 Carnevali Yachts presenta un 
 nuovo interessante progetto, C 162 che, 

 seppur legato a uno stile tradizionale e senza 
 tempo, presenta elementi fortemente creativi che 

 introducono a un’innovativa concezione 
 di spazio, soprattutto nell’area poppiera 
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