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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.”

Tutto sotto la luce del sole: il 68S offre spazi straordinari per vivere intensamente all’aria aperta. Comodi schienali reclinabili sono inseriti in 
entrambe le cuscinerie per un comfort totale.
All in the light of day: the 68S offers extraordinary space for intense open air life. Reclining backrests are built onto both of the cushion sets 
for total comfort.









Un hardtop  in parti rigide, dalle caratteristiche forme aerodinamiche, permette di aprire 
sei metri quadrati di cielo in meno di dieci secondi.
The aerodynamically styled hardtop slides open to provide a 7 square yard window on 
the sky in less than ten seconds.



Il pozzetto, un affaccio sul mare per trascorrere momenti unici e irripetibili lontani 
dalla quotidianità.
Looking out over the water from the cockpit is a unique experience, another world.





Un open space en plein air. La zona living del salone trova la sua naturale continuazione nella terrazza esterna dove arredi dedicati e 
ugualmente rifi niti, insieme ad un bimini a scomparsa nel cielino, invitano a godere momenti di assoluto relax.  
Open space en plein air. The living space of the saloon extends naturally onto the external terrace, where furnishings in the same style, and 
a bimini that folds away into the ceiling, are an invitation to enjoy absolute relaxation.

“... 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.”





Legno wengè e morbide sedute rivestite da tessuti a trama grezza 
accostate a particolari in cristallo e acciaio caratterizzano il salone 
con zona pranzo separata dall’area divani.
Wengè wood and soft loose-woven fabrics contrasting with crystal 
and steel details give character to the saloon, which has separate 
dining and sofa areas.

“... 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.” 







Un ambiente di prestigio con i toni neutri del bianco e del beige per 
la cena a bordo. La cucina superaccessoriata, sul ponte inferiore, 
dispone di un accesso dedicato ed è completamente separabile.
A prestige ambience with neutral tones of white and beige for dining 
on board. The impeccably appointed galley on the lower deck has 
independent access and can be completely closed off.





La suite armatoriale si estende su tutta la larghezza dello scafo 
offrendo volumi e spazi straordinari arredati dal fascino elegantemente 
sportivo. Le fi nestrature quadrate posizionate su entrambe le murate 
offrono un costante contatto visivo con il mare.
The owner’s suite uses the entire beam width to offer extraordinary 
spaciousness and is furnished with appealingly sporty elegance. The 
square windows on both sides ensure a constant view of the sea.



La zona notte per gli ospiti si compone di una suite VIP posizionata a 
prua ed una cabina a letti gemelli, entrambe dotate di bagno privato.
The night zone for guests consists of a VIP suite in the bow and a 
twin-bed cabin, both with en-suite bathrooms.







La consolle di comando: un concentrato di tecnologia e bellezza. Con l’innovativo joystick di manovra le operazioni di ormeggio diventano semplici e istintive.
The pilot console: a distillation of technology and beauty. Also featuring an innovative joystick control, rendering mooring operations simple and instinctive.

“... 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.”



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

21.17 M (69’ 5’’) 

20.65 M (67’ 9’’) 

5.07 M (16’ 8’’)

1.62 M (5’ 4’’)

32.4 T

2 X 1360 MHP (1000 KW) MAN V12 COMMON RAIL

37 NODI/KNOTS

33 NODI/KNOTS

3.200 L (845 US GLS)

950 L (251 US GLS) 

3 + 1*

6 + 1*

3 + 1*

VTR/GRP

V-SHAPE CON DEADRISE 15.4° A POPPA

V-SHAPE WITH ANGLE OF DEADRISE 15.4° 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           powered by

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 *CABINA EQUIPAGGIO OPTIONAL/CREW CABIN OPTION 










