
Descrizione generale 

 

Maria Giovanna è un affascinante caicco turco (refitting 2008/2012); dispone di 6 cabine per accogliere 

comodamente 12 persone. 4 membri equipaggio. Base Golfo di Napoli, flessibile nei trasferimenti. 

 

Interni 

 

Come tutti i caicchi, anche Maria Giovanna ha spazi che non si trovano su normali imbarcazioni a vela 

della stessa metratura. Dispone una spaziosissima dinette con due tavoli situati in posizioni opposte, due 

grandi divani a "C" ed ospita addirittura un angolo bar; cucina separata e attrezzata. Le cabine sono 6 

così disposte: partendo da centro barca e andando verso prua, troviamo 4 cabine doppie con letti in 

piano separati ognuna con proprio bagno e doccia; due cabine con letto matrimoniale a pruavia, sempre 

con bagno e doccia en-suite. Alloggio equipaggio ad estrema poppa con bagno. Inverno 2011/2012: 

sostituzione completa delle tappezzerie.   

 

Esterni 

 

Ponte in teak con zona a prua dedicata all'attività subacquea con panchette doccia e rack bombole. 

Pozzetto ombreggiato con ampio tavolo e sedie per 12 persone. Grande zona prendisole con cuscineria a 

pruavia ed anche a poppa. Inverno 2011/2012 rifacimento totale del ponte in teak. 

 

Dotazioni 

 

Aria condizionata in tutti gli ambienti, strumentazione di bordo completa, TV color e stereo con CD, 2 

tender con fuoribordo (adatti entrambi per lo sci nautico) windsurf, attrezzatura da pesca e subacquea. 

 

Equipaggio 

 

L'equipaggio, di 4 membri professionali ed altamente affidabili, è composto da Comandante, marinaio, 

cuoco, hostess. 



 

Tipo imbarcazione: Caicco turco 

Armamento: Ketch 

Materiale: Mogano e iroko 

LO.A. 23.80 mt. 

Larghezza 6.10 mt. 

Pescaggio 2.60 mt. 

Dislocamento 89.00 ton. 

Attrezzatura velica 

fiocco e trinchetta rullabilì, randa mezzana 

Attrezzatura motoristica 

Motore: AIFO 500 HP 13000 cc 

Impiantistica 

Generatori: MASE IS20 KW e IS10 KW; 

Elettricità: I 2/24/220/380 volt; Inverter 220 volt; 

dissalatore120 It/ora; n.2 carica batterie100 amp; 

Serbatoio acqua:6.000 It; 

Serbatoio acque nere:3.000 It; 

Serbatoio gasolio:2.000 It. 

Attrezzature 

n. 2 pompe di sentina autoinnescanti da 150 It/min; n. I pompa 

antincendio meccanica; verricello ancora 1.500 kg idraulico; 

n. 2 winch tonneggio elettrici. 

Strumentazione 

Radar, Gps, Autopilota, Eco, Wind, PC Cartografico 

interfacciato con collegamento Internet,VHF, Telefono 



Satellitare, 

Prestazioni 

velocità di crociera 9 nodi, massima 12 nodi 

Esterni 

Ponte in iroko 

Zona a prua destinata ad attività subacquee 

Zona centrale con tuga prendisole con cuscineria 

Zona poppiera con timoneria e tavolo per 12 pax, panca 

cuscinata e zona ombreggiata da tendalino avvolgibile sul 

boma, completa di cuscineria. 

Interni 

Cabine ospiti 

n. 4 doppie con proprio bagno e box doccia, climatizzatone; 

n. 2 matrimoniali con terzo letto, bagno e box doccia, 

climatizzatore. 

Cabine equipaggio 

n. 3 cabine con 2 letti con proprio bagno. 

Ampia dinette con 2 tavoli per 12 persone e divani. 

Cucina con piano cottura 5 fuochi e forno autoventilato, ice 

maker; cella frigorifero con annesso congelatore e dispensa. 

Equipaggio 

5 persone: comandante, cuoco, 2 marinai, hostess 



Descrizione generale 

 

Deriya Deniz è un confortevole caicco del 2002, completamente rinnovato nel 2010; offre 6 cabine 

doppie per 12 ospiti. 4 membri di equipaggio. Base Golfo di Napoli. 

 

Interni 

 

Le solide strutture e finiture in mogano rendono gli interni eleganti e confortevoli. Ampio salone con 

dinette, comodi divani e angolo bar attrezzato con produttore di ghiaccio, macchina da caffè/cappuccino 

e frigo per le bibite; grande cucina attrezzata. con piastra a 6 fuochi, forno, microonde, 2 frigoriferi, 2 

freezer, piatti in pregiata porcellana e bicchieri in cristallo. La zona notte offre 4 cabine con letti 

matrimoniali e 2 con letti singoli. Ogni cabina è dotata di aria condizionata, cassaforte,  e servizio en 

suite per la massima privacy. Zona equipaggio separata. 

 

Esterni 

 

Gli spazi esterni offrono sull'ampio ponte di coperta 12 cuscini prendisole per il massimo comfort. A prua 

un comodo divano servito da due pratici tavolini e un tavolo da pranzo per 12 persone, ideale per 

consumare deliziosi pranzetti e dissetanti aperitivi. Il divano posto a poppa, coperto da bimini top, 

consente di rilassarsi piacevolmente all'ombra. 

 

Dotazioni 

 

Il caicco è dotato di ogni comfort: aria condizionata doppio ciclo, Tv Lcd 17", Decoder, Impianto Hi-Fi, 

Mp3, Dvd, Digitale terrestre, Play Station, Computer con sistema GPRS, stampante. Caricabatterie, 

Generatore Westerbeke 12 Kw, Generatore Onan 22 Kw, 2 Dissalatori. Tender di 4 mt motore Fb da 9.9 

Hp, gommone di 2.70 mt con motore da 8 Hp. Nuovo tender di servizio con motore 4 tempi per giochi 

d'acqua come sci nautico, banana, ciambella, ecc., nuova attrezzatura da wind surf, disponibile 

gratuitamente per gli ospiti. 

 

Equipaggio 

 



Equipaggio composta da 4 membri: Comandante, cuoco, marinaio, stewardess. A richiesta sono 

disponibili membri aggiuntivi. 



Descrizione generale 

 

Silver Star II è un elegante caicco costruito nel 2006, con le più moderne tecniche di costruzione e 

pregiati materiali. All'interno è possibile vedere due mondi che si incontrano, da una parte la classicità 

innata dei caicchi turchi e dall'altra la modernità delle più recenti applicazioni tecnologiche. 

L'imbarcazione è dotata di 4 cabine per 8 persone, equipaggio composto da 4 membri. Base Golfo di 

Napoli. 

Interni 

 

Interni molto eleganti e raffinati, curati in ogni dettaglio, grande salone dotato di ampie vetrate che 

donano luminosità all'intero ambiente esaltando i legni pregiati e l'arredamento classico, grande divano 

circolare, tavolo pranzo, Tv Lcd, stereo Surround, cucina separata ben equipaggiata con frigorifero, ice 

maker, forno, microonde, lavastoviglie e lavatrice. La zona notte è caratterizzata da 3 spaziose cabine 

matrimoniali ed 1 cabina ospiti con letti separati, tutte dotate di servizio en suite con box doccia con 

idromassaggio e Tv Lcd. Alloggio equipaggio separato. 

 

Esterni 

 

Ampi spazi esterni con zone prendisole dotate di comodi materassini, grande tavolo pranzo con divano 

circolare per pranzi e cene all'aperto situato a prua, spazioso pozzetto con secondo tavolo pranzo e 

divano circolare, confortevoli cuscinerie prendisole. 

 

Dotazioni 

 

Numerose le dotazioni a bordo: aria condizionata, 2 generatori Mitzubishi 17 Kw, Tv Lcd in salone e nelle 

cabine, stereo Surround, frigorifero, ice maker, forno, lavastoviglie, forno a microonde, lavatrice, box 

doccia con idromassaggio, tender Joker 4.20 mt con motore Mercury 50 HP. 

 

Equipaggio 

 

Equipaggio composto da 4 membri: Comandante Pier Carlo Zonza; chef: Maurizio Sena; marinaio e 

hostess. Grande attenzione viene riposta nella preparazione e nella presentazione del cibo. Prodotti 



tipici, selezionati con cura, vengono trasformati in raffinate pietanze dalla creatività dello chef, mentre la 

passione dell'armatore ha dotato la cantina di bordo di alcune tra le migliori etichette di vino. 

 

 

DESCRIZIONE 

LOD: 23,90 m 

Larghezza: 6,20 m 

Pescaggio: 2,80 m 

Anno costruzione: 2006 Maggio 

Serbatoi acqua: 5.000 lt. 

Serbatoi carburante: 3.000 lt. 

Cabine: 4 + 2 equipaggio 

LEGNI 

Membri di costruzione: scafo e ordinate: 4 strati di fasciame in 

lamellare mogano (Acajou -Cedrela guianensis) 

MOTORI E AUSILIARI 

Motore principale: 2xlVECOAIFO210HP 

Generatore: 2 x Mitzubishi 17 KVA 

Scaldabagno: 80 Lt 

Flangia flessibile: 2 x Ermaksan 

Assi elica: 2 x Aisi 316 acciaio inossidabile 

Baderna: 2 in acciao inossidabile e bronzo 

Elica: 2 in bronzo 

Asse timone: 1 in acciaio inossidabile 

Losca timone: 1 in acciaio inossidabile e bronzo 

Comandi motore: 2 



Pompa acqua marina: 1 

Pompa lavaggio ponte: Inclusa 

Pompa maceratore: 1 

Pompa di sentina: 3 x 24 V 2000 Gph 

Pompa manuale: 1 

Serbatoi: Acqua-acciaio; acque nere - GRP; carburante-acciaio 

Tappi chiusura serbatoi: 3 

Ruota timone: 1 

Anodi zinco protezione scafo: 40 Kg 

Tubi serbatoi: Incluso 

Fascette: Incluso 

Valvole: Ottone 

Zavorra: 10t. acciao, rottame di ferro e cemento 

Lavorazione meccanica: Incluso 

ELETTRICITA' 

Eletriccità: 24V / 220V 

Batterie di servizio: 8 x 24V 200 AH Gel Batteries 

Batterie avviamento: 4+ 1 x200Ah+ 125 Ah 

Inverter: 24V/ 2500W 

Alternatori: 24V150 A 

Interrutore principale batteria: 2 

Indicatori livello sebatoi: Manuale con flessibile 

Ventilatori sala macchine: 2 x 220 V 

Tromba: 1 

Luci di navigazione: Si 

Proiettore: Si 



Illuminazione ponte: Si 

Illuminazione sala macchine: Si 

Illuminazione interni: Si 

Luce di via: Acciaio inossidabile 

ATTREZZATURA VELICA 

Alberi, boma, crocette: 2 x alluminio; 2 x alluminio; 6 x alluminio 

Vele: 4 x Polyant 

Acciaio per attrezzature: Acciaio inossidabile 

Sartiame: 1x19 acciaio inossidabile 316L 

Cime: Çekim Halat 

Viti: Acciaio inossidabile 

Verricello: 2 x 60 Elettrici; 3 x 40 manuali 

Bozzelli: Acciao inossidabile 

Rotaie: Alluminio 

Carrelli: Inclusi 

Stoppers: Inclusi 

Strozzascotte: Acciaio inossidabile 

Avvolgitori: Admiral Elettrico 1 e meccanico 1 

Arridatoi: Iincluso 

NAVIGAZIONE, ANCORAGGI E ORMEGGI 

VHF: 1 Simrad 

Indicatore di velocità: 1 Simrad 

Ecoscandaglio: 1 Simrad 

Bussola: 1 Plastimo Offshore 135 

Antenna VHF: 1 

Indicatore di vento: 1 Navman 



Pilota automatico: 1 Simrad 

Indicatore livelli serbatoi: a tubo 

Radar - GPS - Chartplotter: 1 Simrad 

Luce in testa d'albero: 1 

Luce di coronamento (di poppa): 1 

Luci di via: 2 

Luce ancora: 1 

Luci crocette: 4 

Faro orientabile di ricerca: 1 x ITT 255 SL 

Ventilatore sala macchine: 2 x 220 V 

Ventilatore cucina: 1 Arcelik 

Luci cabine: Incluso 

Luci lettura: Incluso 

Luci fluorescenti: Incluso 

Luci impermeabili: Incluso 

quipaggiamento elettrico: incluso 

Lavorazione elettrica: incluso 

Canocchiale: 1 

Termometro - barometro: 1 

Orologio: 1 

Candelieri: Acciaio inossidabile e mogano 

Gruette: 1 elettrica in acciaio inossidabile 

Passerella: Acciaio inossidabile e teak 

Scala reale: Acciaio inossidabile e teak 

Verricello: DATA DZC 1002 

Ancore: 2x130kg 



Catene: 2x12 mm 150 m + 100 m 

Bitte: 4 x acciaio inossidabile 

Parabordi: 8 x F5 size 

ISOLAZIONE 

Isolazione interni: Lana di roccia 

Isolazione sala macchine: Aquistic Foam 

EQUIPAGGIAMENTO SICUREZZA 

Tender: 1 x 4,20 m Joker 

Motore fuori bordo: 1 x 50 HP Mercury 

Estintori: 2 x Automatic in Engine Room + 2 x 6kg Manual + 6 x 

2 kg Manual 

Boa di salvataggio: 4 x Solas Approved 

Giubbotti salvagente: 16 x Solas Approved 

Autogonfiabile: 1x12 Persone 

Razzi segnalatori: Incluso 

ACCESSORI 

TV: 1 LCD in Saloon, 4 LCD in cabins 

Stereo: Surround 

Aria condizionata: Total 60.000 btu, Chiller System 

Frigorifero e congelatore: 1 acciaio inossidabile Custom Made 

Air Cooled 

Macchina ghiaccio: 1 x Kale 15lt /giorno 

Cucina: 1 x Elettrica 

Forno: 1 Arcelik 

Forno micronde: 1 Arcelik 

Lavastoviglie: 1 Arcelik 



Lavatrice: 1 Arcelik 

Attrezzatura bar e cucina: Incluso 

Serratura cabine: Incluso 

Serratura doccia: Incluso 

Serratura boccaporto: Incluso 

Cerniere porte: Incluso 

Cerniere boccaporto: Incluso 

Boccaporto: 2 

ACCESSORI RELAX 

Letti: 8 

Cuscineria esterna: Incluso 

Tendaggi e tessuti: Incluso 

Cuscini prendisole: Incluso 

Arredi e accessori: Incluso 

BAGNI E IDRAULICA 

Wc: 4 + 2 a caduta 

Lavabi: 1 in cucina, 6 nelle cabine 

Doccie: 5 

Box doccia: 4 con idormassaggio 

Doccia ponte: Si 

Rubinetti: 7 Artema 

SERVIZI VARI 

Classification: Marcatura CE 


