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CAPTURE THE DREAM.







Tra cielo e mare, tutto ciò che emoziona e fa sentire vivi. Azimut Yachts.

Everything it takes, between sea and sky, to stir emotion and feel alive. Azimut Yachts.





I modelli della linea S Azimut sono dedicati a chi ama performance e comfort con eguale 

intensità. Una vera e propria rivoluzione nel modo di vivere la sportività all’insegna della 

classe e dell’eleganza.

Azimut S range models are for people who love performance and comfort with the same 

intensity. A veritable revolution adding class and elegance to the experience of a sporting 

lifestyle.







“... BELLEZZA DA EMOZIONARE.”
“... MOVING BEAUTY.”

Da autentici diari di bordo
From authentic logbooks

      “Un tempo vedere il mare era un’emozione. Oggi, ogni volta che mi affaccio dal mio yacht 

è la vita intera ad emozionarmi.”

      “I used to be moved just by looking at the sea. Now, every time I look out of my yacht, it’s 

the whole of life that moves me.”

Linee dinamiche e design audacemente asimmetrico. Lo stile del 43S è inconfondibile per fascino e bellezza. L’unicità è esaltata dal disegno 

diverso delle fi nestrature poste sulle murate dello scafo, pensato per il massimo comfort di bordo.

Dynamic lines and a boldly asymmetrical design. The style of the 43S is unmistakable in its beauty and appeal. Its uniqueness is exalted 

by the new design of the windows in the hull, designed for maximum comfort on board.



Terrazza sul mare, zona pranzo, zona relax. Il tavolo si abbassa per creare un’ampia 

cuscineria prendisole a cielo aperto.

Sea terrace, dining area, relaxation area. The table lowers to form an ample, cushioned 

sun-pad.





“... LUCE DA STUPIRE.”
“... AMAZING LIGHT.”

 “... la luce, è la luce che rende il mare straordinario. Anzi, rende straordinario ogni 

aspetto della vita.”

 “... light, it’s light that makes the sea so extraordinary. In fact, it makes everything about 

life extraordinary.”

Ambienti aperti per vivere il contatto con il mare  senza divisioni, nè di spazio, nè di stile. Luce, design e materiali scelti per una cucina abitabile 

e moderna.

Open layouts maintaining contact with the sea, with no separation between spaces or styles. Light, design and materials chosen specially 

for a modern, livable galley. 





“... SPAZIO DA SCOPRIRE.”
“... LIBERATING SPACE.”

        “Per me lo spazio è importante come l’aria che respiro. Più è vasto, più sono libero di vivere a modo mio. ”

        “For me space is as important as the air I breathe. The vaster it is, the freer I am to live as I want.”

L’interior design della linea S è perfetto per vivere in pieno sole di 

giorno, e in una calda e accogliente atmosfera di notte.

The interior design of the S range is perfectly suited to spending the 

day under the sun and the night in a warm and cosy atmosphere.







Nella cabina armatore i pannelli in tessuto naturale e legno wengè 

interpretano il nuovo gusto della sportività elegante. L’attento studio 

progettuale si rivela nei letti scorrevoli della cabina ospiti,  dalle ampie 

fi nestrature nelle cabine e dalla possibilità di aggiungere un letto nel 

divano del salone.

In the owner’s cabin, natural fabric and wengè wood paneling embody 

a new taste in sporting elegance. Sensible, thoughtful design shows 

itself in the sliding beds in the guest cabin, wide windows in all cabins 

anyway and the option of a sofa-bed in the saloon.





“... MARE DA VIVERE.”
“... INSPIRING SEA.”

“... assaporare la vita fa parte della mia natura. E a bordo del mio yacht gusto ogni singolo istante.”

“... enjoying life is part of my nature. And onboard my yacht I enjoy every moment.”

Cristallo, acciaio ed alta tecnologia disegnano la consolle di 

pilotaggio. La prua a geometria trapezoidale allarga il piano di 

calpestio per agevolare le manovre di  ormeggio e offre maggiore 

volume interno alla cabina di prua. 

The pilot console is fashioned with crystal, steel and high 

technology. The squared-off bow affords more foot room for 

mooring manoeuvres and extra volume in the forward cabin.



Linea S: il lato veloce del comfort.

S Range: the fast side of comfort.







CARATTERISTICHE TECNICHE.
TECHNICAL DATA.

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (INCL. PULPITO)

LUNGHEZZA SCAFO (INCL. PIATTAFORMA BAGNO)

LARGHEZZA AL BAGLIO

IMMERSIONE (INCL. ELICHE A PIENO CARICO)

DISLOCAMENTO (A PIENO CARICO)

MOTORIZZAZIONE

VELOCITÀ  MASSIMA (A MEDIO CARICO)

VELOCITÀ DI CROCIERA (A MEDIO CARICO)

SERBATOI CARBURANTE

SERBATOI ACQUA DOLCE

CABINE

POSTI LETTO

SERVIZI

MATERIALE DI COSTRUZIONE

CARENA

EXTERIOR STYLING & CONCEPT

INTERIOR DESIGNER

COSTRUTTORE

13.37M (43’ 10’’)

12.97M (42’ 7’’)  

4.22 M (13’ 10’’)

1.15 M (3’ 9’’)

15.5 T

2 X 435 MHP (320 KW) VOLVO D6 - IPS 600

34 NODI/KNOTS

30 NODI/KNOTS

1.100 L (290,6 US GLS)

500 L (132 US GLS) 

2

4/6

2

VTR/GRP

V-SHAPE CON DEADRISE 14° A POPPA

V-SHAPE WITH ANGLE OF DEADRISE 14° AFT 

STEFANO RIGHINI

CARLO GALEAZZI

AZIMUT

 LENGTH OVERALL (INCL. PULPIT) 

HULL LENGTH (INCL. PLATFORM) 

BEAM AT MAIN SECTION  

DRAFT (INCL. PROPS AT FULL LOAD)

DISPLACEMENT (AT FULL LOAD)

  

ENGINES

MAXIMUM SPEED (AT HALF LOAD)

CRUISING SPEED (AT HALF LOAD)

FUEL CAPACITY

WATER CAPACITY

 

CABINS

BERTHS

HEAD COMPARTMENTS

BUILDING MATERIAL

KEEL 

EXTERIOR STYLING & CONCEPT

INTERIOR DESIGNER

BUILDER

 STANDARD UNI ISO 8666 










