


BELLEZZA SENZA TEMPO

TIMELESS BEAUTY



Interni ampi, spaziosi e funzionali, molto più di altri yacht della 
sua categoria. L’impostazione della timoneria è verticale per 
una guida precisa e confortevole, e il motore entrofuoribordo 
aumenta lo spazio a disposizione a bordo e l’eleganza delle 
linee. Il modello 250 CX è un concentrato di design e comfort 
che vengono sottolineati dalla cura di ogni dettaglio, dalla 
lavorazione delle finiture e dei dettagli, ai materiali e alle 
alternanze cromatiche. 
La plancetta è una pratica area calpestabile, preferenziale via 
d’accesso al mare oltre che elemento in grado di conferire pulizia 
e classe alle forme, con il motore entrofuoribordo che riduce al 
minimo l’impatto visivo.
Perfetta per chi ama vivere il mare in totale comodità, senza 
rinunciare alla funzionalità, alle prestazioni, all’efficienza e 
all’italian style firmato Christian Grande.

Large, spacious and functional interior, far more than in other 
yachts in its category. The steering is vertically set, for a precise 
and comfortable cruising. The sterndrive engine increases the 
available space on board, as well as the elegance of its lines.  
Model 250 CX is a concentrate of design and comfort, which is 
emphasized by  the care of every detail,  from the craftsmanship 
of its finishing and details, to the materials and the colour 
alternations.
The swim platform is a practical walkway and the preferred 
access to the sea, likewise an element bestowing slick and classy 
shapes, while its sterndrive engine minimizes the visual impact.
Perfect for those who love enjoying  the sea in total comfort, 
without sacrificing functionality, performance, efficiency nor  the  
Christian Grande hallmarked Italian style.
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SIDE VIEW
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza massima fuori tutto / Maximum beam

Numero massimo di persone / Person capacity

Potenza massima consentita / Hp max permitted

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

7,75 m

2,50 m

B8/C10

1x250 cv

270 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Cantieri Aschenez




