L’ARTE DI NAVIGARE NEL FUTURO
Nel cuore del mediterraneo, sfiorata dall’arcipelago delle Egadi, sorge LILYBAEUM YACHT.
Il cantiere opera con l’obiettivo di realizzare unità da diporto uniche nel loro genere.
Design armonioso, tecnologie avanzate, prestazioni di alto livello e personalizzazione sono gli
elementi che caratterizzano ogni modello.
Ogni singolo esemplare del cantiere viene realizzato con materiali di altissima qualità,
interamente lavorati ed assemblati a mano da esperti artigiani italiani.
Le imbarcazioni Lilybaeum sono pensate per vivere il mare con stile, sportività e comfort.

Il Levanzo 25 rappresenta il primo modello della gamma Day-Boat
di LILYBAEUM YACHT.
Un natante full-open che unisce insieme le prestazioni e la
robustezza di un’imbarcazione "fisherman", con l’eleganza e il
comfort di uno yacht da diporto.

Sin dal primo sguardo l’armatore è in grado di cogliere la
personalità forte e seducente di questo nuovo esemplare.

Un mix perfetto di eleganza e
potenza, comfort e funzionalità.
Il Levanzo 25 è concepito per un
armatore che ricerchi sicurezza e
prestazioni di alto livello e che, al
contempo, ami il design, il lusso ed il
comfort in mare.

In soli 7,70m questo modello regala straordinari spazi di coperta pensati per godere appieno delle
giornate in mare.
L’utilizzo di materiali e finiture di pregio contribuisce a rendere accogliente e confortevole la vita a
bordo.
La Carena a V profonda con angolo di poppa di 2 2 ° , progettata in collaborazione con lo studio
«Akes Design», garantisce una per fetta stabilità durante la navigazione, oltre alla facilità e
immediatezza delle manovre e nel portare l’unità in planata.
La caratteristica prua svasata e le linee dello scafo consentono a questo modello di navigare con
mare formato, garantendo una coperta asciutta all’equipaggio ed un’eccelsa stabilità.

Scafo e coperta
CREA IL TUO LEVANZO 25
Ogni armatore è unico.
Lilybaeum yacht dedica le proprie risorse ed energie per costruire
imbarcazione "tailor made", che siano in grado di soddisfare
pienamente le caratteristiche, le esigenze ed i sogni dell’armatore.
Dal colore dello scafo e dei cuscini alla scelta delle tecnologie di
bordo l’armatore è in grado di creare il proprio Levanzo 25 e
personalizzare la propria esperienza in mare da poppa a prua.

Rivestimento
coperta

Tappezzeria
esterna

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
SPECIFICHE TECNICHE

DESIGN
PROGETTAZIONE
COSTRUTTORE
CATEGORIA CE
LUNGHEZZA F.T.

Lilybaeum Yacht s.r.l.
Lilybaeum Yacht & Akes Design
Lilybaeum Yacht s.r.l.
B/C
7,70 m

BAGLIO MASSIMO

2,55 m

PESCAGGIO

0,40 m

DISLOCAMENTO
SERBATOIO ACQUA
SERBATOIO GASOLIO
PERSONE IMBARCABILI
MOTORIZZAZIONE

1.8 t
70 l
347 l
6/8
1 / 2 Fuoribordo

CUSCINERIA STANDARD
ANCORA 7KG IN ACCIAIO LUCIDATO A SPECCHIO
CATENA 25 M
MUSONE DI PRUA
SALPA ANCORA 12V 500W
TAVOLO DI PRUA IN LEGNO MASSELLO
ALZA TAVOLO CON AZIONAMENTO MANUALE
RIVESTIMENTO COPERTA IN MARINECORK 100% ECO
VOLANTE DESIGN CON POMOLO
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO TIMONERIA
BUSSOLA RETROILLUMINATA
RICARICA WIRELESS SMARTPHONE
TROMBA ELETTRICA
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO STEREO
PRESA RICARICA12V
SERBATOIO ACQUA 70L
SERBATOIO CARBURANTE 347L
IMPIANTO DOCCIA
IMPIANTO POMPA DI SENTINA
CALICI VINO PERSONALIZZATI CON GAVONE DEDICATO
T-TOP IN ACCIAIO INOX
TIENITIBENE INOX CON RIVESTIMENTO IN PELLE
LUCI DI NAVIGAZIONE
STACCA BATTERIE
BATTERIA 10 AH
SCALETTA DI RISALITA CON MANIGLIA A SCOMPARSA
GOLFARI
BITTE A SCOMPARSA FLAT (N°4)
KIT LUCI LED DI CORTESIA (N°10)
PROFILO PARABORDO
LINEA DI GALLEGGIAMENTO COLORI STANDARD
COLORAZIONE GELCOAT "CLASSIC IVORY"

* Per la lista completa di equipaggiamento standard ed accessori optional, si prega di contattare il cantiere all’indirizzo email info@lilybaeumyacht.com

Eleganza senza tempo e design unico
contraddistinguono questo natante
dall’animo tutto Italiano.
* I dati e le immagini del presente catalogo sono puramente indicativi e possono cambiare in base ai diversi allestimenti di ogni singola imbarcazione.

www.lilybaeumyacht.com
info@lilybaeumyacht.com

