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Il nuovo Hanse 545 si presenta con una linea completamente
nuova e una generale tendenza ad incrementare la sicurezza
a bordo e il piacere della navigazione.
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La vita a bordo potrà godere di nuovi spazi, di comode sedute in
pozzetto e di una zona completamente in teak sulla tuga, da poter
utilizzare come prendisole, oltre ad ambienti sottocoperta ampi e
pienamente illuminati dalla luce naturale grazie ai grandi oblò a
murata.
Le grandi finestrature, inoltre, permettono una perfetta visibilità di
tutto il perimetro della barca anche stando comodamente seduti sui
divani della zona soggiorno.
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La scelta di creare un'imbarcazione più armonica ed elegante ha
portato alla realizzazione di una tuga libera e integrata con il pozzetto e le aree di poppa.
Le cabine sono tutte estremamente vivibili e confortevoli, ma la
vera sorpresa sta in quella armatoriale: è la più grande e lussuosa
che un 54 piedi possa offrire, ed è completa di tutto quello che
serve per vivere comodamente e in completa sicurezza la propria
crociera.
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La possibilità di personalizzazione prevede la scelta tra legno di ciliegio, di
mogano o l'espruda africano, oppure l'elegante pelle, oltre a 276 combinazioni di
colori per rendere gli interni qualcosa di veramente Vostro ed unico.
Il layout standard prevede due cabine nella zona di poppa con locale doccia
separato e la scala interna che conduce sottocoperta è stata progettata con lo
scopo di garantire comfort e sicurezza.
La zona cucina è quanto di meglio potrebbe sognare uno chef: è completamente attrezzata, fornita di comodi e funzionali piani di appoggio ed è completa di
una serie di spazi di stivaggio in grado di contenere tutto il cibo necessario
durante la vostra crociera.
Governare questa imbarcazione è davvero semplice e sicuro, tutto può essere
fatto spingendo semplicemente un bottone, consentendovi di godere appieno dei
momenti di relax in compagnia dei vostri ospiti.
Le tecniche di costruzione sono quanto di più moderno che si può trovare, ad
oggi, sul mercato nautico: il peso è estremamente ridotto, nulla togliendo alla
robustezza dello scafo, perché si è scelto di utilizzare resina epossidica ecofriendly basta su resine vinelestere, riducendo al contempo anche l'osmosi.
Lo spazio di prua si rivela un ottimo spazio di stivaggio per attrezzatura e tutto è
stato studiato per garantire completa sicurezza, ma anche ottime prestazioni
velocistiche, in modo da soddisfare chi preferisce una crociera rilassante ma
anche chi predilige l'ebbrezza di una corsa sull'acqua.
Scheda Tecnica
Lunghezza f.t.

16,20 mt

Lunghezza scafo

16,08 mt

Lunghezza al galleggiamento

14,60 mt

Larghezza

4,91 mt

Immersione (standard)

2,80 mt

Dislocamento a vuoto
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Motorizzazione

18,7 tonn
400 lt
700 lt
110 Hp

Superficie velica totale

155 m2

Categoria omologazione CE

A

Per informazioni
HANSEYACHTS AG
Salinenstraße 22
D-17489 Greifswald
Tel. +49 03834 5792-0 - Fax +49 03834 5792-81
www.hanseyachts.com
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