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Cantiere SANLORENZO YACHTS

Exterior Designer OFFICINA ITALIANA DESIGN

Interior Design PIERO LISSONI

Anno 2018

Lunghezza 26.70 m

Larghezza 7.21 m

Pescaggio 1.70 m

Materiale GRP

Configurazione scafo semi dislocante

Motori 3 x Volvo Penta 1764 kw

Ospiti 8 (+1)  in 4 (+1)  cabine

Equipaggio 4

Bandiera Italiana

Prezzo a settimana (Luglio & Agosto) 80.000 € + APA

Prezzo a settimana (Giugno & Settembre) 70.000 € + APA

LUAR SX 88 | SPECIFICHE PRINCIPALI
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DESCRIZIONE
Il Sanlorenzo SX 88 LUAR è la  perfetta sintesi tra il 

classico motor yacht con flying bridge e la 

tipologia explorer. 

Varato nel 2018 dal cantiere Sanlorenzo, questo 

splendido yacht a motore a noleggio di 26.70 metri 

coniuga eleganza, comfort e innovazione. Un mix 

vincente frutto della collaborazione di due firme 

dell’architettura e del design nautico: Officina 

Italiana Design per le linee esterne e Piero Lissoni 

per il decor e gli arredi interni.

Il contributo di questi progettisti ha inaugurato il 

concetto di “home living” collocando la timoneria 

sul  flying bridge.
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DESCRIZIONE
Si liberano così gli ambienti del ponte principale a 

prua che cedono lo spazio alla cabina 

armatoriale. 

LUAR accoglie fino a 8 ospiti in 4 confortevoli 

cabine. La cabina armatoriale sul main deck, due 

cabine matrimoniali e una con letti singoli 

convertibili in letto matrimoniale sul ponte 

inferiore. Ognuna con bagno privato.

Un ulteriore posto letto, ideale per bambini, è 

collocato in una 5 cabina adiacente ad una delle 

due cabine doppie, sul lower deck.
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DESCRIZIONE
Ampi spazi aperti, uniti a grandi superfici vetrate 

garantiscono una comunicazione interno/esterno 

senza soluzione di continuità, molto apprezzata 

in ogni momento di vita a bordo. L’ampia beach 

area a poppa offre spazio incomparabile, tanto da 

poter anche ospitare grandi water toys per 

esplorare il mare.

Un eccellente equipaggio di 4 persone si 

prenderà cura degli ospiti prestando particolare 

attenzione alla cucina ed al servizio.
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SX 88 LUAR | PONTE SUPERIORE
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SX 88 LUAR |  PONTE PRINCIPALE
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SX 88 LUAR | PONTE INFERIORE



www.equinoxe.it

Equinoxe s.r.l.

Via dei Mille, 18 

10123 Torino, Italy
www.facebook.com/equinoxeyachts/

www.instagram.com/equinoxeyachts/

  “Da oltre 30 anni lo stesso obiettivo: offrire consulenza qualificata a chi desidera 
vendere, acquistare, costruire e noleggiare una barca.”

Richiedi una consulenza
+390118185211
corrado.dimajo@equinoxe.it
alessandro.ussi@equinoxe.it

http://www.equinoxe.it/
http://www.facebook.com/equinoxeyachts/
https://www.instagram.com/equinoxeyachts/
mailto:corrado.dimajo@equinoxe.it

