----- 645 MAINE-----

“To sell something surprising, we must make it familiar.
To sell something familiar, we must instead make it surprising.“
Raymond Loewy

MAINE
Trawlers, a new way to live the sea, in total
comfort, safety and low fuel consumption.
The Maine line was the first range of modern
trawlers on the market, they are motor-yacht
with a feisty personality. They are solid with
great sea-keeping abilities and offers large
spaces, ideal for living on board and perfect
for long cruises any time of year. They offer
the chance to change lifestyle, becoming
your favourite residence, a luxurious villa for
exploring the world while living in your own
home. The exquisitely furnished interiors are
the work of skilled craftsmen, working to the
boat owner’s specifications.
The hull has two key characteristics: it is fast,
allowing you to reach your destination rapidly,
and semi-planing for extremely low fuel
consumption and very quiet sailing.

SULLA DESTRA

535 Maine.
È un trawler dalla forte
personalità. E’ solida e
marina, con grandi spazi,
ideale per vivere a bordo
e perfetta per lunghe
navigazioni in tutte le
stagioni.
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I trawler, un modo nuovo di vivere il mare, in
totale confort, sicurezza e bassi consumi.
La linea Maine è stata la prima gamma di
trawler moderni sul mercato. Sono barche
dalla forte personalità. Sono solide e marine,
con grandi spazi, ideali per vivere a bordo
e perfette per lunghe navigazioni in tutte
le stagioni. Il trawler permette di cambiare
vita, diventando la residenza preferita, una
lussuosa villa per esplorare il mondo abitando
nella propria dimora.
La carena ha un doppio volto: veloce per
raggiungere rapidamente la meta e dislocante
per navigare con bassissimo consumo di
carburante e molto silenziosamente.
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645
MAINE
This is a motor-yacht with a feisty personality,
and it’s the evolution of the famous Maine
640. It is solid with great sea-keeping abilities
and offers large spaces, ideal for living on
board and perfect for long cruises any time of
year. It offers the chance to change lifestyle,
becoming your favourite residence, a luxurious
villa for exploring the world while living in your
own home. The exquisitely furnished interiors
are the work of skilled craftsmen, working
to the boat owner’s specifications. Saloon,
lounge, sun pad and cabins are all designed to
comfortably accommodate 8 people. The top
deck has an area of 30 m².
Innovative construction systems have made
it possible to achieve, amongst other things,
running noise comparable to a sailing boat.
Performance is outstanding: an autonomy
of approx. 2900 miles at 6 knots with fuel
consumption of 5 litres/hour per engine and a
maximum speed that tops 27 knots with a half
load.
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È l’evoluzione del famoso 640 Maine,
un trawler dalla forte personalità. È solida
e marina, con grandi spazi, ideale per vivere
a bordo e perfetta per lunghe navigazioni in
tutte le stagioni. Permette di cambiare
vita, diventando la residenza preferita,
una lussuosa villa per esplorare il mondo
abitando nella propria dimora. È arredata con
raffinata cura artigianale seguendo le richieste
dell’armatore. Salotto, soggiorno, prendisole
e cabine sono dimensionati per accogliere 8
persone. Il ponte superiore ha una superficie
di 30 mq.
Sistemi di costruzione innovativi hanno
portato ad ottenere, tra l’altro, una
silenziosità da barca a vela. Le prestazioni
sono straordinarie: circa 2900 miglia di
autonomia a 6 nodi con un consumo di 5
litri/ora per motoree una velocità massima
superiore ai 27 nodi a mezzo carico.
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Dati Tecnici

______________________________________________________________________________________

Lunghezza fuori tutto (Loa)			
19,80 m
65′ 00″
Lunghezza di omologazione (Lh)			
19,50 m
64′ 00″
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico (Lwl)
7,25 m
56′ 07″
Larghezza massima				5,50 m
18′ 00″
Altezza massima dal galleggiamento (escluso antenne) 7,20 m
23′ 07″
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)*		
1,65 m
5′ 05″
Dislocamento ad imbarcazione scarica*		
34,00 t
74.957 lbs
Dislocamento a pieno carico*			
40,42 t
89.110 lbs
Capacita’ serbatoi carburante			
4.800 l
1.268 US g.
Capacita’ serbatoio acqua			
1.200 l
317 US g.
Volvo Penta					2×625 hp /
2×800 hp
Invertitori ZF 325 1A				
2,24:1
Categoria di progetto				
CE – A
Numero massimo di persone imbarcabili		
12-16-20
Design & Engineering				
Zuccheri Yacht Design
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CANTIERI ESTENSI YACHTS | Sede legale - Via Casalino 13 - 24100 Bergamo Italy
Tel. +39 0350667723 - www.cantieriestensi.it - info@cantieriestensi.it

