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Clever yachting, Italian style.
Bella e possibile. Atlantis è tecnologia, è stile, è performance, è equilibrio tra comfort e praticità.
Forte dell’expertise di Azimut Yachts, Atlantis è la sintesi ideale tra efﬁcienza qualitativa e gusto ricercato del design italiano.
È il mare secondo te. Sei pronto a prendere il largo?
Beautiful, for real. Atlantis is technology, style, performance, and a balance between comfort and practicality.
With Azimut Yachts’ wealth of experience, Atlantis is the ideal synthesis between qualitative efficiency and
the reﬁned taste of the Italian design. It is the sea, on your own point of view. Are you ready to head out?

Il carattere Atlantis,
l’esperienza Azimut.
The character of Atlantis,
the experience of Azimut.
Non solo stile, non solo rapporto equilibrato tra qualità e valore,
ma anche sicurezza e performances elevate grazie ai più alti
standard tecnologici garantiti e ﬁrmati By Azimut.
L’eccellenza dei nostri yacht nasce dal costante lavoro di ricerca e sviluppo
realizzato da Atlantis nel corso degli ultimi 10 anni nell’ambito degli Open sportivi
e dalla garanzia del Gruppo Azimut-Benetti che opera da oltre 40 anni nel
mondo nautico da protagonista.

Not just style, not just a balanced relationship between quality and
value, but also safety and elevated performance thanks to the
highest technology standards that bear the By Azimut guarantee.
Our yachts’ excellence comes from Atlantis’ constant research and development
in Sport Cruisers over the past 10 years and also from the guarantee of the
Azimut-Benetti Group, which has been operating for over 40 years as a leader in
the nautical world.

Avevamo in testa
un bel progetto, il tuo.
We thought of a great
yacht design. Yours.
Volevamo creare una linea di yacht che rispondesse al desiderio
di vivere il mare con facilità ma anche con stile, che fosse
scattante per prestazioni ma anche confortevole per gli ospiti, è
così che si è evoluto il progetto Atlantis.
Ascoltare il cliente, le sue necessità e i suoi desideri, creare un processo di sviluppo
integrato, sottoporre ogni yacht a test severissimi per offrire una garanzia da ogni
punto di vista, il metodo di lavoro Azimut Yachts è strutturato su questi 3 punti
cardine, per dare vita a degli open veramente in linea con le esigenze dell’armatore.
La linea Atlantis nasce da questi presupposti: scattante per prestazioni ma
anche confortevole per gli ospiti, un nuovo modo di vivere il mare, con facilità
e anche con stile.

We wanted to create a line of yachts that would be an answer to
the desire of living the sea with ease but also with style,
with performance that is energetic yet comfortable for guests.
This is how the Atlantis project evolved.
Listening to the customer’s needs and desires, creating an integrated development
process, subjecting each yacht to strict testing in order to guarantee all of its
aspects: the Azimut Yachts work method is based on these 3 key points, giving life
to sport cruisers that are truly in sync with the needs of yacht owners. The Atlantis
line was designed using these assumptions: energetic performance yet at the same
time comfortable for guests, a new way of experiencing the seas with ease and
also with style.

Alessandro Rossi
Technical Director
Azimut Yachts - Atlantis

“Volevamo l’equilibrio perfetto tra
forma e funzionalità. Ha preso vita”
“We wanted a perfect balance
between form and function.
It came to life”

Roberto Gentili
Designer Specialist
Atlantis

“Abitabilità, funzionalità, eleganza,
la nostra concezione di Open prevede
che ogni dettaglio venga studiato in
ogni singolo aspetto”
“Liveability, functionality, elegance;
our Sport Cruiser concept requires
us to study every single aspect of
every detail”

Enzo Costa

Project Manager
Azimut Yachts - Atlantis
“Nessuna barriera tra interno ed
esterno, nessun altro modo ci
sembrava potesse regalare il mare a
chi lo ama davvero”
“No barrier between indoor and
outdoor; for us there was no other
way to offer the gift of the sea
to those who truly love it”

Enrico Lodigiani

Product & Development Manager
Atlantis
“Sul servizio di Atlantis puoi sempre
contare, anche nel post vendita,
perchè si può appoggiare su una rete
dealer e warehouse in tutto il mondo.”
“Atlantis has services you can always
count on, including after sales,
thanks to its network of dealers and
warehouses around the world.”

Atlantis 34.
Sporty,
with a touch
of class.
Un ottimo open ed un comodo cruiser. Atlantis 34
sorprende per gli esterni e per i volumi interni con
un open space che lascia tutto lo spazio al comfort
giornaliero e una cabina armatoriale separata per
la privacy notturna. Massima luminosità, massima
vivibilità, dotazioni da leader, la sportiva di Atlantis
conquista per lo stile e per le sue straordinarie
prestazioni dinamiche.

A great sport boat and a comfortable cruiser.
Atlantis 34 surprising because of its external
aspects and internal volumes with an open space
that dedicates all the space to daily comfort and
a separate master cabin for privacy at night.
Maximum brightness, maximum liveability, leader
equipment, the sport of Atlantis conquers with its
style and its extraordinary dynamic performance.

Mare da vivere.
Il bello del pranzo, il piacere del relax. Gli spazi
esterni sono progettati per soddisfare ogni
desiderio secondo i diversi momenti della giornata:
la comoda dinette con tavolo per sei persone si
converte con un semplice movimento in una
rilassante area prendisole.
La possibilità di aprire e chiudere il soft-top
permette di godere di un maindeck completamente
“aperto”. La plancetta di poppa è progettata per
godere dell’esterno e del contatto con il mare in
tutta libertà... per l’armatore e i suoi ospiti diventa
un’esclusiva spiaggia privata di 2,5 mq.

Experience the sea.
The joy of lunch, the pleasure of relaxation.
The external spaces have been designed to meet
every wish depending on the different times
of the day: the comfortable dinette with table for
six people is converted with one simple motion
into a relaxing sunbathing area.
The option of opening and closing the
soft-top allows enjoyment of a completely “open”
maindeck. The stern platform was designed
to enjoy the outdoors and contact with the sea
in complete freedom... for the owner and guests
this becomes an exclusive 2.5 square metre
private beach.

Interni ed
esterni:
nessuna
barriera.
Indoors and outdoors:
no barrier.

Stessa cura nei particolari, nell’attenzione al
comfort, nel design... interni ed esterni si fondono
in un ideale continuum che armonizza l’insieme e
aumenta la percezione dell’ampiezza degli spazi.

The same attention to detail, the attention to
comfort, in the design... internal and external
merge into an ideal continuum that harmonises
the entire aspect and increases the perception of
the size of the spaces.

Parole d’ordine: comodità,
facilità, sicurezza.
La prua, percorsa da comodi camminamenti,
ospita ﬁno a 3 persone nella zona prendisole e,
oltre al comfort, la sua ampiezza facilita anche le
operazioni di ormeggio. Una sicurezza garantita
anche nei movimenti a bordo grazie alla alta
battagliola in acciaio.

Watchwords: convenience,
ease, safety.
The bow, crossed by comfortable walkways,
accommodates up to 3 persons in the sunbathing
area and, in addition to comfort, its amplitude
also facilitates mooring operations.
Safety also guaranteed when moving on board
thanks to the high steel guard rails.

“Pensiamo sempre dal punto di vista
dell’Armatore. Tutto, dagli strumenti,
all’ergonomia della plancia di comando,
è studiato per offrirgli la massima
funzionalità con la massima comodità.”
“Pensiamo sempre dal punto di vista
dell’Armatore, tutto, dagli strumenti,
all’ergonomia della plancia di comando,
è studiato per offrirgli la massima
funzionalità con la massima comodità.”

Una guida senza limiti
La postazione di guida ergonomica garantisce un’ottima visibilità durante la navigazione
e le manovre di ormeggio grazie a una moderna strumentazione completa e funzionale.

A guide without limits
The ergonomic helm station ensures excellent visibility during navigation and mooring
manoeuvres thanks to a modern complete and functional instrument panel.

Sorprendente sottocoperta.
Ampi spazi, un ambiente totalmente immerso nella
luce, un’ampia capacità di stivaggio e la possibilità di
convertire la dinette in comodo letto per due ospiti
grazie ad un semplice movimento del tavolo... il
sottocoperta è concepito per offrire il massimo del
relax, con controllo aria condizionata indipendente
e illuminazione a led in tutti gli ambienti. La cucina,
completa e funzionale, è dotata di un oblò che
consente una ventilazione naturale.

Surprising lower deck.
Wide spaces, an environment entirely immersed
in light, large storage capacity and the option of
converting the dinette into a comfortable bed
for two guests with a simple movement of the
table... the deck is designed to offer maximum
relaxation, with independent air conditioning
control and LED lighting throughout all the areas.
The kitchen, complete and functional, is equipped
with a porthole which allows natural ventilation.

Do not disturb!
La cabina armatoriale, grazie alla sua posizione
completamente separata dal resto degli ambienti,
consente una privacy e una tranquillità totale. I
materiali e le finiture sono di pregio: legni in
essenza rovere e rivestimenti in tessuto per pareti,
cielini e cuscinerie. Il bagno, con illuminazione a
led, dispone di un accesso indipendente.

Do not disturb!
The master cabin, thanks to its location, is
completely separate from the other areas,
allowing privacy and complete peace and quiet.
The materials and the ﬁnishes are sophisticated:
oak wood and fabric upholstery for walls, ceilings
and cushions.The bathroom, with LED lighting,
has independent access.

Dati Tecnici

ABOVE VIEW

Technical Data

Lunghezza fuori tutto
Larghezza
Capacità serbatoi carburante (n. 2)
Capacità serbatoio acqua
Posti letto
Locali bagno
Portata massima persone
Omologazione

Lenght overall
Beam max
Fuel tanks (n. 2)
Water tank capacity
Number of berths
Heads
Max. passenger capacity
Type-approval

Motorizzazione

Engines

Exterior design and Concept
Engineering

Exterior design and Concept
Engineering

10,25 m (33’ 7’’)
3,50 m (11’ 5’’)
650 l (171 US gls)
185 l (48 US gls)
4
1
10
B
2 x 220 mHP (162 kW)
Volvo D3 Stern Drive
Neo Design
Seaway

MAIN DECK

LOWER DECK

Atlantis: DNA Azimut Yachts.
Ideazione, progettazione, sviluppo, assistenza. I
nostri yacht nascono nel centro di eccellenza di
Avigliana dove tutto è ﬁnalizzato a raggiungere i
più alti standard qualitativi: dal metodo produttivo
all’utilizzo della migliore componentistica
proveniente da fornitori specializzati di Azimut
Yachts, ﬁno all’esclusivo servizio di service e post
vendita in tutto il mondo.

Atlantis: Azimut Yachts DNA.
Ideas, design, development, support. Our
yachts are born in the epicentre of excellence,
in Avigliana, where everything is designed to
achieve the highest quality standards: from
the production method that uses the very best
components from Azimut Yachts’ specialized
suppliers, up to the exclusive after sales service
available around the globe.

Garantirti
serenità è
nel nostro
DNA.
Guaranteeing you
peace of mind;
it’s in our DNA.
La tranquillità di un investimento di qualità e la certezza
di vivere il mare in tutta sicurezza. Atlantis con Azimut
Yachts costituisce la Business Line Yachts del Gruppo
Azimut-Benetti, protagonista da oltre 40 anni del
mercato nautico internazionale. Una solida realtà rimasta
sempre indipendente. Questo signiﬁca che le politiche
dell’azienda, in quanto privata, non hanno mai dovuto
rendere conto ad azionisti di controllo o soci ﬁnanziatori.
Ciò ha permesso di reinvestire i proﬁtti dell’azienda in
formazione del personale, ricerca tecnologica, sviluppo
del prodotto e rinnovamento di impianti e strutture.
Ecco perchè hai la certezza di una qualità superiore.

The peace of mind that comes with making a sound
investment and the certainty that you will be enjoying
the seas safely. Atlantis, along with Azimut Yachts,
is in the Yachts Business Line at the Azimut-Benetti
Group, and has, for over 40 years, been the star of the
international nautical market. It has always been a solid
and independent business. The company is privately held
and therefore the policies that the company has adopted
have never had to answer to shareholders or ﬁnancial
partners. This enabled the company to reinvest its proﬁts
in employee training, technological research, product
development and renovated systems and structures.
That’s why you have the certainty of superior quality.

Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di
imbarcazioni del cantiere a persone o società. Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso
senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non
contrattuali e riferite a modelli standard dei motoryacht del cantiere aggiornate alla data di emissione
della Brochure. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla speciﬁca
imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide sono
contenute nel contratto di vendita. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al
momento della sua pubblicazione. Malgrado l’impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza
possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modiﬁche tecnicocommerciali intervenute successivamente al momento della stampa, o descrivere caratteristiche non
presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero veriﬁcarsi. Eventuali illustrazioni,
fotograﬁe, schemi ed esempi mostrati nella brochure sono intesi unicamente ad illustrare il testo. A
causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità
per l’uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.

This Brochure shall not be regarded as a contractual offer regarding the sale of yachts from
the shipyard to individuals or companies. All the information contained in this Brochure,
including without limitation any technical or performance data, illustrations and drawings are
mere indications with no contractual value and refer to standard motoryacht models from the
shipyard on the date the Brochure is issued. The only valid technical indications or descriptions
are those pertaining to the speciﬁc craft which will be purchased. The only indications applicable
for contractual purposes are those included in the sales agreement. This document is based
on the information available at the time it is published. In spite of the commitment aimed at
guaranteeing maximum possible accuracy, the information contained herein may not cover all
the details and any technical-commercial changes introduced after printing, or describe features
that are not present, or include all the event which might occur. Any illustrations, photographs,
diagrams and examples included in the brochure are only a complement to the text. Due to the
different features of each craft, the shipyard shall not be held responsible for their actual use
based on the illustrated application.
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