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Giugno 23, 2017

Magazzù MX 11 Coupè

La storia di Magazzù comincia negli anni ’60 quando il Prof. Alfredo Magazzù iniziò
a progettare, nella sua bella Sicilia, il primo motorsailer. Un’attività che ad oggi
impegna il Cantiere anche nella ricerca di configurazioni ibride con il fine di
sviluppare mezzi caratterizzati da un’ottima tenuta di mare a consumi il più possibile
ridotti.

Magazzù ha lasciato un segno indelebile nella storia della nautica da diporto,
realizzando imbarcazioni di grande successo come la gamma di maxi rib di lusso MX
(https://www.mondobarcamarket.it/cantieri-magazzu/). In particolare MX-11 (declinato
nei modelli Coupè e Spider) si è imposto come punto di riferimento nel settore dei
gommoni di grandi dimensioni, caratterizzato da un’anima vocata al lusso e realizzato
con eleganza mantenendo comunque linee prettamente sportive e prestazioni notevoli.

MX-11 Coupè, il cui primo modello e stato varato nel 2006, è stato recentemente
rivisitato non solo nel design di coperta ma anche nel progetto di carena con doppio
step, cavità trasversali che ne aumentano l’aerodinamicità permettendo allo scafo di
sollevarsi maggiormente, riducendo la resistenza dell’acqua e garantendo così
prestazioni più elevate.
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La qualità di costruzione è altissima dati i materiali impiegati quali, per lo scafo, kevlar,
unidirezionale di carbonio e resina epoxy-vinilestere (il tutto laminato a mano), per la
coperta, massello di teak sul calpestio e, per l’ebanisteria degli interni, essenze di acero e
wengè.

Il ponte è uno spazio interamente dedicato alla zona prendisole e l’area di pilotaggio è
stata, durante il restyling, perfezionata rendendola più grande (con un aumento della
parte superiore della plancia) per dare maggior spazio alla strumentazione di bordo,
mentre il divanetto con sedile reclinabile si trasforma in poggiareni. Gli spazi attorno alla
consolle risultano rialzati rispetto al pozzetto e dunque più ampi, mentre l’estremità più
alta dei tubolari funge da falchetta, per garantire maggior sicurezza in navigazione.

La spiaggetta, molto ampia, è divisa in due livelli e al di sotto di questa si apre un
comodo gavone.

La versione Coupè aggiunge alla sportività del maxi rib una comoda cabina
matrimoniale prodiera ampia a piena altezza (fino a 170 cm in coperta)  ed uno spazioso
locale toilette, nascosti ma ben strutturati all’interno di una struttura dalle dimensioni
assennate.

Sottocoperta troviamo in quantità dettagli pensati per la comodità della coppia, come ad
esempio il divano semicircolare con  seduta anatomica e tavolo a scomparsa, il mobile
cucina stondato per seguire armoniosamente le linee dell’intero ambiente: ovviamente il
Cantiere offre la possibilità di personalizzare al massimo gli interni, dai tessuti ai colori
e a gran parte dei complementi d’arredo.

Un battello confortevole e raffinato, ma allo stesso tempo dinamico che non disdegna le
emozioni in velocità: si può montare una motorizzazione, EFB o FB, dai 500 fino ai
900 cavalli raggiungendo fino ai 60 nodi.
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MX-11 Coupè è sicuramente un’ottima alternativa a gommoni più grandi, con i suoi 10.90
mt fuoritutto in lunghezza (e classificato come natante) e 3,60 mt di larghezza: un mezzo
caratterizzato non solo dalle alte prestazioni, materiali pregiati e tecnologia ricercata ma
che risulta perfetto anche per la possibilità di soggiornarvi in coppia e comodamente per
più tempo, non solo per l’uscita in mare della domenica, dalla facile conduzione e senza la
necessità di avere un equipaggio a bordo.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. 10,90 m
Larghezza 3,60 m
Diametro tubolari 55/60 cm
Peso 3.600 kg
Compartimenti 7
Portata persone 18
Motorizzazione massima 900 hp
Capacità serbatoio carburante 2×370  l
Capacità serbatoio acqua 360  l
Categoria di omologazione CE B
Prezzo a partire da € 190.000,00+Iva

Cantieri Magazzù

Via Ugo Betti, 19 – 90147 Palermo

Tel. +39 091 223715

www.magazzu.com (http://www.magazzu.com/)

info@magazzu.com (mailto:info@magazzu.com)

GOMMONI (HTTPS://WWW.MONDOBARCAMARKET.IT/TAG/GOMMONI/)  

LUSSO (HTTPS://WWW.MONDOBARCAMARKET.IT/TAG/LUSSO/)  

MAGAZZÙ (HTTPS://WWW.MONDOBARCAMARKET.IT/TAG/MAGAZZU/)  

MAGAZZÙ MX-11 COUPÉ (HTTPS://WWW.MONDOBARCAMARKET.IT/TAG/MAGAZZU-MX-11-COUPE/)  

MAXI RIB (HTTPS://WWW.MONDOBARCAMARKET.IT/TAG/MAXI-RIB/)  

SCHEDA TECNICA (HTTPS://WWW.MONDOBARCAMARKET.IT/TAG/SCHEDA-TECNICA/)
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coupe/&text=Magazzù%20MX%2011%20Coupè)
 Linkedin (http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https://www.mondobarcamarket.it/magazzu-mx-11-coupe/)
 Pinterest
 Email (mailto:?

Subject=Magazzù%20MX%2011%20Coupè&Body=https://www.mondobarcamarket.it/magazzu-mx-11-
coupe/)
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Articoli Correlati

(https://www.mondobarcamarket.it/master-699-gp-un-battello-con-un-prendisole-
di-prua-di-ben-180-mt/)

 Feb 10, 2020

Master 699 GP un battello con un prendisole di prua di ben 1,80 mt
(https://www.mondobarcamarket.it/master-699-gp-un-battello-con-un-
prendisole-di-prua-di-ben-180-mt/)

(https://www.mondobarcamarket.it/magazzu-mx-
13-gran-coupe/)

 Feb 05, 2020

Nasce il Magazzù MX-13 Gran Coupé: design,
lusso e volumi i protagonisti
(https://www.mondobarcamarket.it/magazzu-
mx-13-gran-coupe/)

(https://www.mond
strider-15-debutto-

 Gen 17, 2020

Sacs Strider 15 
Düsseldorf
(https://www.m
strider-15-debu
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(http://info965746.wixsite.com/aurelianautica)

Honda Marine al Pescare Show 2020, dal 21 al 23 febbraio
(https://www.mondobarcamarket.it/honda-marine-pescare-show/)

Garmin: tutti gli eventi e le novità al Pescare Show 2020
(https://www.mondobarcamarket.it/garmin-pescare-show-2020/)

Cayman 21 Sport Fishing: la novità Ranieri International al Pescare Show
(https://www.mondobarcamarket.it/ranieri-cayman-21-sport-fishing/)

Master 669 Fishing: il debutto al Pescare Show 2020
(https://www.mondobarcamarket.it/master-669-fishing-il-debutto-al-pescare-show-
2020/)

Suzuki: la gamma di fuoribordo in esposizione al Pescare Show
(https://www.mondobarcamarket.it/suzuki-fuoribordo-pescare-show/)

Articoli recenti

Sfoglia l’anteprima
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(https://www.mondobarcamarket.it/sfoglia-anteprima/)

Ultimi Annunci

WINNER 55 SPORT
(https://www.mondobarcam
11-55-sport/683106)

€ 55.000

USATO

AZIMUT 40 S
(https://www.mondobarcam
36-40-s/683105)

€ 290.000

USATO

(https://www.mo

FAIRLINE TARG
(https://www.m
10-targa-52-gt

Cerca annunci

Tipo imbarcazione

Seleziona cantiere

Modello
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Lunghezza

Anno da

Anno a

Dove

Nuovo 

Usato 

CERCA ANNUNCI

/)

(https://www.geniuss.it) (http://www.blue-marine.it/) (http://www.modelplast.it/

Mondo Barca Market è il punto di riferimento del diportista. Online ed in edicola
in tutta Italia con le migliori occasioni del mercato e con le ultime news del
mondo della nautica.

Indirizzo: Via dei Lecci, 26, 00062 Bracciano (RM)
Tel/Fax: +39 06 99806045
Email: info@mondobarcamarket.it (mailto:info@mondobarcamarket.it)

Chi siamo

Newsletter
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Inserisci la tua email

 Accetto la privacy (/privacy/)

Invia

Acquista il giornale (https://www.mondobarcamarket.it/acquista-il-giornale/)

Sfoglia l’anteprima (https://www.mondobarcamarket.it/sfoglia-anteprima/)

Abbonamento (https://www.mondobarcamarket.it/abbonamento/)

Numeri arretrati (https://www.mondobarcamarket.it/numeri-arretrati/)

Edizioni speciali (https://www.mondobarcamarket.it/edizioni-speciali/)

Media kit (https://www.mondobarcamarket.it/media-kit/)

Contatti (https://www.mondobarcamarket.it/contatti/)

MAGAZINE

News (https://www.mondobarcamarket.it/news/)

Saloni nautici (https://www.mondobarcamarket.it/saloni-nautici/)

Sitemap (https://www.mondobarcamarket.it/sitemap_index.xml)

Cookies (https://www.mondobarcamarket.it/cookie/)

Privacy (https://www.mondobarcamarket.it/privacy/)

PORTALE

Schede Tecniche e Prove (https://www.mondobarcamarket.it/category/schede-tecniche/)

Informando (https://www.mondobarcamarket.it/category/informando/)

Primo Piano (https://www.mondobarcamarket.it/category/primo-piano/)

Tecnica e consigli (https://www.mondobarcamarket.it/category/tecnica-e-consigli/)

RUBRICHE
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Pesca (https://www.mondobarcamarket.it/category/pesca/)

Porti (https://www.mondobarcamarket.it/category/porti/)

Trend & Lifestyle (https://www.mondobarcamarket.it/category/trend/)

Auto novitá (https://www.mondobarcamarket.it/category/auto-novita/)

.

Inserisci annuncio (http://gest.mondobarcamarket.it/login.php)

Cerca annuncio (https://www.mondobarcamarket.it/annunci/)

Inserzionisti (https://www.mondobarcamarket.it/inserzionisti/)

Annunci Charter (https://www.mondobarcamarket.it/annunci-charter/)

Operatori Charter (https://www.mondobarcamarket.it/operatori-charter/)

ANNUNCI


(http://www.facebook.com/pages/Mondo-BarcaMarket/226250724128045)


(https://twitter.com/mondobarca)


(http://www.youtube.com/user/MondoBarcaMarket?feature=mhee)


(http://www.linkedin.com/pub/mondo-barca-market/37/451/b50)


(https://www.instagram.com/mondobarcamarket/)

SOCIAL
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Mondo Barca Market © 2018. P.iva 13380911001 - Web agency: Portalclub
(http://www.portalclub.it)
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