


PIACERE ASSOLUTO

ABSOLUTE PLEASURE



Per chi vuole avvicinarsi a un modo nuovo di vivere piacevoli 
giornate in mare, la nuova 240CX è scelta ideale e sorprendente. 
Come la sorella maggiore 280CX, questa rifinita imbarcazione 
è concepita per racchiudere in poco spazio un concentrato di 
dotazioni e comfort di alto livello. Il pozzetto centrale è dominato 
dalla seduta di guida, che offre uno schienale inclinabile che 
funge da panchetta rivolta a poppa o, perché no, da tavolino 
complementare al divano a L.  Anche in questo caso la zona 
sottocoperta sfrutta i generosi volumi della carena per ricavarvi 
un’accogliente cabina. Le scelte cromatiche e le curatissime 
finiture in pelle e acciaio cromato della zona prendisole di prua 
fanno da cornice a una riuscitissima rappresentazione di lusso 
concentrato e comfort assoluto, senza dimenticare le notevoli 
prestazioni regalate dal propulsore fuoribordo da XX cv e dalla 
filante, ma sempre sicura, carena di disegno esclusivo.

For those who want to approach to a new way to enjoy pleasant 
days at sea, the new 240CX is ideal and amazing. As the elder 
sister 280CX, this beautifully finished boat is designed to enclose 
a concentrate of amenities  and high level of comfort in a small 
space. The central cockpit is dominated by the pilots’ seat, 
which offers a tiltable backrest which acts as a bench facing 
the stern or, why not, as a supplementary table to to be used 
with the “L” shaped sofa. Also in this case, the deck area exploits 
the generous hull volumes, allowing to house a cozy cabin. The 
choice of colors, the leather and chrome steel finishes of the 
bow sundeck area are the setting for a very successful luxury 
depiction of absolute comfort and total luxury, without forgetting 
the remarkable performance allowed by the outboard motor of 
XX hp and by the stringy, but always safe, hull of unique design.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza massima fuori tutto / Maximum beam

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed*

Potenza massima consentita / Hp max permitted

Frigo / Fridge (Opt.)

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali di costruzione / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.

*Velocità riferita alla motorizzazione massima consentita

The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

*Speed value refers to the maximum motorization permitted

 7,45 m

 2,50 m

1950 kg

 899 - 1055 kg

 B8/C10

25 kn

38 kn

1x250 cv

42 l

270 l

50 l

Fibra di vetro / Fiber glass
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