












L'imbarcazione è interamente costruita in legno frassino per 
le ordinate, mogano lamellare per il dritto di prua e massello 
per tutto il resto; interni in ciliegio con parquet di ciliegio, 
cucina con parquet di teak dogato bianco; soffitti in pelle 
chiara.
In plancia tende elettriche. L'arredamento interno è un mix tra 
antico e moderno.
Smalto esterno AWL GREEP, bottaccio e passamano in teak; 
impianto elettrico con comandi manuali e ripetizione controllato 
da un monitor touch sreen. Doppia strumentazione e telecame-
re, telefono satellitare e antenna televisiva satellitare.
Sul ponte Fly ci sono lavandino, frigo bar, grill dietro la seduta 
di guida esterna; vi è poi un grande divano in pelle a ferro dica-
vallo con tavolo centrale per 12 persone in teak e rosa dei venti; 
a poppa fly 4 lettini con cuscineria.
Sulla spiaggetta del Lux è alloggiato un tender che sale e 
scende in acqua grazie ad un meccanismo a cannocchiale mo-
torizzato realizzato per noi dalla Pin-Craft.
La barca si trova nel Porto della Marina di Scarlino(GR).
È provvista di 4 cabine di cui 3 matrimoniali ed 1 a tre letti tutte 
servite di bagno con wc, bidet e doccia. Ogni cabina è fornita 
di impianto stereo, televisore ed aria condizionata. 
Vi sono tre zone pranzo: pozzetto, salone e Fly, per un totale di 
24 posti seduti.
Le zone relax sono composte da un grande prendisole a prua 
ed un altro sul Fly dove sono posizionati anche 4 comodi lettini.
Splendide anche le zone cucina, una interno barca ed una sul 
Fly fornita di barbecue.

DESCRIZIONE





The boat is made entirely of wood: ash for the frames, lamina-
ted mahogany for the prow and solid-wood throughout the rest 
of the areas; cherry interior with cherry wood floors , kitchen 
with white slatted teak parquet , ceilings in light skin.
Electric curtains on the bridge.  The interior decoration is a mix 
of ancient and modern .
Outer enamel AWL GREEP, thrush and teak handrails, electrical 
system wiring with captainship and tutoring controlled by a 
touch screen monitor.  Double strumentation and cameras, 
satellite telephone and satellite television antenna.
On the Fly bridge there are:  sink, refrigerator, grill (behind the 
outside driving seat), and a big horseshoe shaped leather sofa 
with a central table in teak with a rose of the winds design for 
12 people; on the fly poop there are 4 sun lounger with 
cushions.
On the swim platform of Lux there's a tender that rises and falls 
in the water thanks to a motorized mechanism telescope made 
for us by Pin -Craft .
The boat is located in the Port of Marina di Scarlino ( GR) .
It has 4 cabins including 3 double and 1 triple rooms, all with 
bathroom fitted with toilet, bidet and shower. Each cabin is 
equipped with stereo, television and air conditioning.
There are three dining areas: cockpit, saloon and Fly, for a total 
of 24 seat places .
The relaxation areas are composed of large sundress at the bow 
and comfortable sun loungers on the Fly. 
Splendid are also kitchen area, interior lounge and Fly barbecue 
area.

DESCRIPTION
 
Length F.T.
Max Width
Light Displacement
Motorization
Generators
Guests Cabins
Cabins Crew
Fuel Tank
Water Tank
Desalter
Air conditioning
Plant Hygiene
Hull
Certifications
Supervision Institution




