
20/11/2020 Recensione Lagoon 450 f - Lagoon 450 F: il massimo prestigio | Instant Sailing Portal

https://www.instantsailing.com/it/news/recensioni-yacht/lagoon-450-f-il-massimo-prestigio/3007 1/13

Condizioni speciali Covid-19 per la stagione 2021
Tutte le barche con nastro verde che recita "Condizioni speciali Covid-19 per il 2021" hanno condizioni di pagamento speciali con

la possibilità di rimborso di voucher / denaro in casi come confini chiusi o quarantena richiesta a destinazione o al ritorno a casa:

- 20% dell'importo totale - alla conferma della prenotazione 

- 80% dell'importo totale - fino a 30 giorni prima dell'inizio del noleggio  

Recensioni Yacht

Lagoon 450 F: il massimo prestigio

Il comfort completo è l'obiettivo ultimo nella progettazione di imbarcazioni di lusso. Questa è una che realizza
pienamente questo obiettivo, essendo spaziosa, di classe ed elegante.

La Lagoon 450 F - 4 + 2 Cab presenta l'eleganza elaborata tipica delle barche progettate da Lagoon-Bénéteau. Con i suoi

13,96m in lunghezza, il modello 450 è una chiara evoluzione dal precedente modello 440, che era a sua volta un fantastico

pezzo di artigianato. Il modello 450 ne è senza dubbio un degno successore, tralasciando poco o nulla.

IL PONTE E IL POZZETTO

È evidente che i progettisti dei catamarani Lagoon hanno investito molto nel miglioramento del modello 440, creando una

45 piedi molto più significativa e molto più sicura, oltre ad essere anche più lussuosa e confortevole. Il flybridge attorno al

quale è centrata l'intera struttura del ponte (la "F" in "450 F" sta per "flybridge") è stato riprogettato, conservando l'idea
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originale del modello precedente, ma offrendo dei miglioramenti.

Un altro importante progresso fatto consiste nella possibilità di accedere ora più facilmente e in pochi secondi al ponte,

alla postazione di guida, ai comandi del motore, agli strumenti di manovra e al nuovo salone dedicato al rilassamento al

sole, nella parte anteriore del ponte superiore. Tutto questo è possibile grazie alle varie scalette incorporate direttamente

nel pozzetto, a sinistra e a destra. Non si tratta soltanto di un utilizzo migliore degli spazi, ma anche di un approccio molto

migliore dal punto di vista della sicurezza.

Il pozzetto stesso è stato riorganizzato e dotato di un nuovo divano attorno al tavolo da pranzo sulla sinistra, e un invitante

divano dove rilassarsi sulla destra, il quale amplia significativamente la planimetria del piano. C'è anche un portellone

basculante ed apribile nella copertura rigida, il quale è in grado di offrire ventilazione e sole in buone condizioni

meteorologiche e allo stesso tempo protezione dagli agenti atmosferici in condizioni difficili.

Davanti alla caratteristica cabina, con gli angoli arrotondati e le grandi finestre tipici delle imbarcazioni Lagoon, c'è un

secondo pozzetto / area relax dotato di due enormi armadi presso i sedili. Uno di essi potrebbe contenere idealmente un

generatore opzionale da 11 kilowatt, caratteristica che la maggior parte dei proprietari sceglierebbe, nonostante i tre

pannelli solari da 135 watt siano un’altra utile componente aggiuntiva in grado di soddisfare la richiesta di elettricità. La

barca possiede un serbatoio del carburante da 1000 litri, un serbatoio dell'acqua da 800 litri e due motori da 57 cavalli.

GLI INTERNI

Lo spazio e il lusso della Lagoon 450 F offrono davvero un'esperienza particolare. Le salette e le cabine sono illuminate

estremamente bene. Il suo minimo di quattro, massimo di sei cabine (da cui la dicitura "4 + 2 Cab"), quattro bagni, e la

presenza da otto a dodici cuccette rendono la nave perfetta per piccoli gruppi che desiderano un po’ più spazio, o gruppi di

medie dimensioni. Questi interni eleganti possono ospitare comodamente da otto a dodici persone.

Il pozzetto e in particolare la zona pranzo sulla sinistra sono situati dietro una grande cambusa a forma di U nel salone

principale, dotata di una finestra scorrevole appositamente progettata dietro il lavandino. In realtà, aprendo anche le

porte scorrevoli del pozzetto, non c'è praticamente nessuna separazione tra il salone interno e la zona giorno esterna. Si

forma un grande spazio aperto, perfetto per offrire un sostegno e per la vita all'aperto.
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Le sistemazioni, gli accessori e gli arredi modernissimi sono stati realizzati da esperti italiani di decorazioni di interni,

Nauta Yachts. Il design nel suo complesso sfrutta lo spazio disponibile e prevede l’aggiunta di molti tocchi delicati ma

affascinanti, come ad esempio l'illuminazione indiretta, le serrature spiritose per armadietti e cassetti, un armadietto a

scomparsa per la TV a schermo piatto, una lavatrice con cestello in dotazione.

Questo bellissimo modello dimostra in effetti la grande considerazione da parte degli artigiani di Lagoon-Bénéteau per la

comodità totale degli utenti. Scegliere questa barca equivale a scegliere il massimo lusso possibile per te e per i tuoi

ospiti.

SPECIFICHE:

Costruttore yacht: Lagoon-Beneteau

Anno di costruzione: 2018

Lunghezza: 13.96m

Larghezza: 47.84m

Pescaggio: 1.30m

Cabine: 4

Bagni: 4

Cuccette: 8-12

Altro in questa categoria
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 Adam  giu 21, 2019

Bavaria Nautitech 46 - un prodotto di una meticolo...

In termini di rapporto qualità-prezzo, Bavaria Nautitech 46 batte tutte le altre imbarcazioni della stessa categoria,

disponibili ...

(/it/news/recensioni-yacht/bavaria-nautitech-46-un-prodotto-di-una-meticolosa-lavorazione/3021)

RECENSIONE BAVARIA CRUISER 37

https://www.instantsailing.com/it/news/recensioni-yacht/bavaria-nautitech-46-un-prodotto-di-una-meticolosa-lavorazione/3021
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 Adam  ott 20, 2019

Una costruzione del ponte sicura e robusta

... per quanto riguarda il mercato charter, questa barca definisce il concetto di "piccola ma potente". Il Cruiser 37 è lo

"yacht ...

(/it/news/recensioni-yacht/una-costruzione-del-ponte-sicura-e-robusta/3025)

RECENSIONE DUFOUR 520 GL

https://www.instantsailing.com/it/news/recensioni-yacht/una-costruzione-del-ponte-sicura-e-robusta/3025
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 Marko  gen 23, 2019

Tutto ciò che devi sapere sulla Dufour 520 GL

Come parte importante della famiglia Dufour, la qualità delle prestazioni della 520 GL è davvero eccezionale. Questo è il

tipo di ...

(/it/news/recensioni-yacht/tutto-ciò-che-devi-sapere-sulla-dufour-520-gl/3015)

RECENSIONE BALI 4.0

https://www.instantsailing.com/it/news/recensioni-yacht/tutto-ci%C3%B2-che-devi-sapere-sulla-dufour-520-gl/3015
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 Marko  mar 17, 2019

Recensione Barca Catamarano Bali 4.0

Il Bali 4.0 svetta sopra tutti gli altri nella moltitudine di catamarani, con un design all'avanguardia e caratteristiche

rivoluzi...

(/it/news/recensioni-yacht/recensione-barca-catamarano-bali-4-0/3020)

NOLEGGIARE O COMPRARE

https://www.instantsailing.com/it/news/recensioni-yacht/recensione-barca-catamarano-bali-4-0/3020
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 Marko  set 09, 2018

Gli amanti della vela avranno probabilmente famili...

La verità è che entrambe le opzioni hanno i propri vantaggi e svantaggi. Desideri fare una vacanza in barca a vela e puoi

permette...

(/it/news/recensioni-yacht/gli-amanti-della-vela-avranno-probabilmente-familiarità-con-questo-dilemma/3010)

THE ELAN IMPRESSION 50 RECENSIONE

https://www.instantsailing.com/it/news/recensioni-yacht/gli-amanti-della-vela-avranno-probabilmente-familiarit%C3%A0-con-questo-dilemma/3010
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 Adam  giu 22, 2019

Elan Impression 50 - una nave a vela superba

La slovena Elan produce da 65 anni imbarcazioni marittime della migliore qualità. Fin dall'umile inizio, costruendo barche

da pesc...

(/it/news/recensioni-yacht/elan-impression-50-una-nave-a-vela-superba/3022)

(/it/)

Seleziona data per prezzi in tempo reale

Dove?

Seleziona data…

1 settimana  

Tutte le tipologie  

Mostra Tutto  

https://www.instantsailing.com/it/news/recensioni-yacht/elan-impression-50-una-nave-a-vela-superba/3022
https://www.instantsailing.com/it/
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CERCA YACHT

Noleggio disponibile

VISUALIZZA (/IT/CHARTER-YACHT-DETAILS/NOLEGGIO-CATAMARAN-LAGOON-450-4-2-CAB-2014-PIROVAC-CROAZIA-23905)

C23905

4 cab 10 46 ft 1.30 m

 Visto 33035 volte (/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-pirovac-croazia-23905)

Lagoon 450 - 4 + 2 Cab. (2014)
(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-pirovac-croazia-23905)
Pirovac, Croazia

GAMMA DI PREZZO

6240€ - 10000€

(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-pirovac-croazia-23905)

C8377 Visto 52551 volte (/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-2-cab-2017-trogir-croazia-8377)

Lagoon 450 F - 4 + 2 Cab. (2017)
(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-2-cab-2017-trogir-croazia-8377)
Trogir, Croazia

(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-2-cab-2017-trogir-croazia-8377)

Disponibilità in tempo reale

Disponibilità in tempo reale

https://www.instantsailing.com/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-pirovac-croazia-23905
https://www.instantsailing.com/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-pirovac-croazia-23905
https://www.instantsailing.com/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-pirovac-croazia-23905
https://www.instantsailing.com/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-pirovac-croazia-23905
https://www.instantsailing.com/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-2-cab-2017-trogir-croazia-8377
https://www.instantsailing.com/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-2-cab-2017-trogir-croazia-8377
https://www.instantsailing.com/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-2-cab-2017-trogir-croazia-8377
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VISUALIZZA (/IT/CHARTER-YACHT-DETAILS/NOLEGGIO-CATAMARAN-LAGOON-450-F-4-2-CAB-2017-TROGIR-CROAZIA-8377)

4 cab 12 46 ft 1.30 m

GAMMA DI PREZZO

2880€ - 10500€

VISUALIZZA (/IT/CHARTER-YACHT-DETAILS/NOLEGGIO-CATAMARAN-LAGOON-450-4-2-CAB-2014-SLANO-CROAZIA-2051)

C2051

4 cab 12 46 ft 1.30 m

 Visto 49733 volte (/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-slano-croazia-2051)

Lagoon 450 - 4 + 2 Cab. (2014)
(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-slano-croazia-2051)
Slano, Croazia

GAMMA

DI

PREZZO

2480€ - 8900€

(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-4-2-cab-2014-slano-croazia-2051)

C17169 Visto 48479 volte (/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-1-cab-2019-biograd-na-moru-croazia-17169)

Lagoon 450 F - 4 + 1 Cab. (2019)
(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-1-cab-2019-biograd-na-moru-croazia-17169)
Biograd na Moru, Croazia

(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-1-cab-2019-biograd-na-moru-croazia-17169)

Disponibilità in tempo reale

Condizioni speciali Covid-19 per il 2021
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SUALIZZA (/IT/CHARTER-YACHT-DETAILS/NOLEGGIO-CATAMARAN-LAGOON-450-F-4-1-CAB-2019-BIOGRAD-NA-MORU-CROAZIA-17169)

4 cab 11 46 ft 1.30 m

GAMMA DI PREZZO

1760€ - 9550€

VISUALIZZA (/IT/CHARTER-YACHT-DETAILS/NOLEGGIO-CATAMARAN-LAGOON-450-F-4-2-CAB-2020-RHODES-GRECIA-21714)

C21714

4 cab 10 46 ft 1.30 m

 Visto 17767 volte (/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-2-cab-2020-rhodes-grecia-21714)

Lagoon 450 F - 4 + 2 Cab. (2020)
(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-2-cab-2020-rhodes-grecia-21714)
Rhodes, Grecia

GAMMA DI PREZZO

3200€ - 10000€

(/it/charter-yacht-details/noleggio-catamaran-lagoon-450-f-4-2-cab-2020-rhodes-grecia-21714)

(https://www.instantsailing.com)

(http://www.yacht-pool.com) (https://www.bavariayachts.com/en-
uk/)

(http://www.beneteau.com/en)

(http://en.delphiayachts.eu/) (http://www.dufour-
yachts.com/en/)

(http://www.elan-
yachts.com/)

(http://www.fountaine-
pajot.com/en/)

(http://www.cata-lagoon.com) (https://www.booking-
manager.com/)

Disponibilità in tempo reale
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(http://www.nausys.com/en/) (https://www.sunseeker.com/en-
GB/)

(https://www.x-
yachts.com/en/)

Instant Sailing d.o.o.

Ninska 30, Split, Croazia

VAT: HR51723516898

Numero di telefono: +385 95 802 8681

info@instantsailing.com
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