


Profiles: Cantieri di Pisa 



• 
Attingendo alia seeDlare 

seuiJ/a di earpenteria 
di Limite sull'Arno, 

«I'universita del legno)), 
i Cantieri di Pisa hanno 

portato la eostruzione tradizionale di seafi in 
/egno a livelli qua/itativi diffieilmente raggiungibili. 

Mossi da un'inesauribile spinta al perfettibile, hanno adottato 
tutte Ie teeniehe neeesscfrie al eontrollo eostante 

della qualita del prodotto. La ventennale eollaborazione con I'arehitetto Pier Luigi 
Spado/ini ha portato alia eomposizione di una gamma 

di motoryaeht di grandi dimensioni asso/utamente ineonfondibili 
per I'originalita e la sobrieta delle linee. 
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TUTTI GLI AKHIR 
L' attuale produzione del Cantiere di Pisa e costitui

ta dalla serie tutta denominata Akhir, dal nome di 
una stella delle elfemeridi, tutta impostata dalla mana 
deli'arehitetto Spadolini. Sana grandi e grandissimi mo
toryacht di linee sobrie e malta slanciate, can un look 
particolarissimo, malta lirmato e can un'omogeneita 
stilistica tra gli esemplari delle varie dimensioni, ine 
guagliabile. /I piu originale e iI "piccolo», 18 metn~ una 
personalissima sovrastruttura che sa rinunciare al 
Ilying per proporre una tuga compatta e raccolta, mal
ta sportiva. /I piu recente e i127, riuscita realizzazione di 
sinlesi delle esperienze slilisliche e dimensiona/i avvia
Ie can il 30, in un equilibrato rapporlo Ira masse e 
slancl~ fcco in ordine di lunghezza Ie lora schede lec
niche: 
AKHIR 18: LFT 18,30: larg. max 5,40; dis/. 21 ,8 Ion: 
mal. 2x750 HP diesel; vel. max 33 nodi: pOSli letto 6: 
carburanle 3500 It; acqua 1200 II: aulonomia 420 mi
glia. 
AKHIR 20: LFT 20,50: larg. max 5,50; disl. 29,5 ton; 
mal. 2x750 HP diesel; vel. max 27 nodi; posti letto 6+2; 
carburanle 4600 It; acqua 1200 II; autonomia 500 mi
glia. 
AKHIR 25: LFT 25,60; larg. max 6.70; dis/. 52 ton: mot. 
3x675 HP diesel a 2x1600 HP diesel: vel. max 25 030 
nodi: posti letto 8+3: carburante 8000 It; acqua 3000 It; 
aulonomia 600 miglia. 
AKHIR 27: LFT 27,60; larg. max 6,80: disl. 60 Ion: mal. 
3x675 HP diesel a 2x1600 HP diesel; vel. max 22 028 
nodi; posti lelto 8+3: carburanle 10.000 It: acqua 3500 
It; autonomia 600 miglia. 
AKHIR 30: LFT 30,00; larg. max 7,60; disl. 73 Ion; mal. 
2x.1600 HP diesel: vel. max 26 nodi; posli letto 10+3. 
AKHIR 33: LFT 33,00; larg. max 8,10: disl. 81 Ion: mal. 
3x1600 HP diesel: vel. max 28 nodi; POSli letto 10+3. 
Cantieri di Pisa s.p.a. - 56100 Pisa, via Aureliana 
Sud Km. 334; tel. (050) 2207213, telex 590044 
CANTPI. 
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