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CODECASA 51 - M.Y. ALDABRA - C 116
L'architettura navale di questa costruzione, che appartiene ad un serie di Yachts di gran
successo e che è registrata con il numero di matricola C 116, è di Codecasa e degli
Architetti interni del Cantiere, Franco ed Anna Maria Della Role, che ne hanno seguito
anche il design interno.
Lo scafo è in acciaio a pieno dislocamento, in grado di navigare in acque oceaniche e
conforme alle normative MCA e Lloyd's. Grazie ai 2 motori marini diesel Caterpillar 3516B,
lo Yacht riuscirà a raggiungere i 17 nodi di velocità massima.
Molto confortevole nei suoi ampi spazi interni ed esterni, questa imbarcazione accoglierà
fino a 12/14 ospiti, oltre agli 8 membri dell'equipaggio.
Esternamente, questo gioiello del mare offre linee decisamente moderne, che gli
conferiscono un aspetto sportivo e, al tempo stesso, molto sobrio ed elegante.
Internamente, di notevole ampiezza, è la suite armatoriale che include uno studio dotato di
una paratia apribile nella pavesata destra, in grado di trasformarsi in uno splendido
terrazzo con vista sul mare. Questa caratteristica strutturale, peraltro, è tra gli standard del
Cantiere per questa serie di Yachts . All’insegna del comfort e della luminosità sono state
progettate, tuttavia, anche tutte le altre aree dello Yacht, a partire dalle 5 Cabine per gli
Ospiti, fino ad arrivare ai due saloni, rispettivamente su ponte coperta e ponte timoneria.
L’arredamento interno, realizzato tutto a finitura satinata, contrappone sapientemente il
legno scuro di palissandro del mobilio e delle pareti al legno di rovere, di tonalità molto
chiara, impiegato per la realizzazione dei pavimenti. I divani e le poltrone dei 2 saloni, le
testate ed i bordi dei letti nelle cabine, oltre che alcune pannellature in altre zone dello
Yacht, invece, sono tutti realizzati in pelle chiara. I tessuti interni, selezionati per la
realizzazione di copriletti, tende e cuscini decorativi per i vari ambienti, seguono lo stesso
principio di raffinata semplicità. I bagni sono realizzati in legno laccato dal colore bronzato
e marmo Statuario.
Una delle principali caratteristiche di questa imbarcazione, dalle linee interne
estremamente moderne, è la zona da pranzo, insolitamente situata sul ponte timoneria,
che attraverso l’ampia vetrata scorrevole, offre una spettacolare vista sul mare. Il tavolo da
pranzo, in grado di ospitare fino a 12 commensali, vanta una base in marmo dal design
estremamente innovativo, sapientemente alleggerita dal top in cristallo trasparente.
Un ascensore collega, infine, tutti e cinque i ponti, dal Top Tank Deck fino al Sun Deck.

I raffinati arredamenti interni, le modernissime apparecchiature di navigazione e
comunicazione, l’applicazione delle più avanzate tecnologie per l’ottenimento del più
elevato standard nelle prestazioni e di comfort a bordo, fanno di questo nuovo Yacht un
autentico gioiello nel suo genere.
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