
Descrizione generale 

 

Diabolik è un bellissimo esemplare di Riva Vertigo 63 disponibile a noleggio. Open dal design moderno, 

Diabolik si distingue per la sua linea sportiva e accattivante, accentuata dagli ampi spazi della zona open 

che contribuiscono a dare grande carattere a questo yacht esclusivo. Diabolik può ospitare fino a 4 ospiti 

in 2 suites. Base Napoli.  

 

Interni 

 

sia gli spazi interni che esterni di Diabolik sono stati studiati nei minimi particolari. Lo yacht è dotato di 2 

suites che possono ospitare fino a 4 persone: a centro barca troviamo la Cabina Armatore che vanta 

ampie finestre che donano luminosità all'ambiente, TV-Lcd, guardaroba e servizio privato con doccia 

separata; cabina Vip matrimoniale a prua dotata di TV-Lcd, servizio privato e doccia. L'equipaggio è 

composto da 2 persone alloggiano: uno nella piccola cabina ospiti a babordo con letti a L (e facile accesso 

al day toilet) e l'altro in cabina equipaggio a poppa con accesso indipendente. 

 

Il salone vanta un comodo divano di fronte alla cucina e TV-Lcd*. Cucina equipaggiata con forno, 

lavastoviglie e frigo.  

 

*la foto del salone mostra un tavolo da pranzo, mentre Diabolik ha un tavolino da caffè, stesse 

dimensioni ma più basso 

 

Esterni 

 

Diabolik offre zone prendisole molto ampie con comodi materassi prendisole sia a prua che a poppa. Il 

pozzetto ospita la timoneria e un tavolo da pranzo per 6 persone con ampie sedute. Comoda scala che da 

facile accesso alla plancetta di poppa.  

 

Dotazioni 

 

Diabolik è dotata di modernissimi strumenti di navigazione e ogni comfort da offrire ai suoi ospiti: 



fabbricatore di ghiaccio, doppio frigo, lavatrice. Aria condizionata a doppio ciclo dappertutto. Wi-Fi 

disponibile a bordo. 

 

Giochi d'acqua: tender idrogetto Williams 3,25 Mtr, ciambella gonfiabile. 

 

Equipaggio 

 

Equipaggio composto da 2 membri: Comandante Luca Celotto e Deckhand Francesco Avino 

 

COMANDANTE: Luca Celotto, 38 anni, napoletano. Luca è figlio d'arte e frequenta il mondo della nautica 

fin da bambino (la sua famiglia è nel settore dal 1974) quando inizia ad andare per mare a bordo di un 

Optimist, presso il Circolo Velico di Castellammare di Stabia. Nel 1995 Luca inizia ad aiutare suo zio nei 

trasferimenti di imbarcazioni verso il sud Italia e ad oggi ha all'attivo più di 50 trasferimenti. Oltre ad 

essersi diplomato press l'Istituto Nautico, Luca possiede il Brevetto da Sub e la Patente Nautica. Di 

recente ha anche ottenuto lo Yacht Master. Nel 2002 Luca decide finalmente che questa é la sua strada e 

inizia la sua carriera come comandante a bordo di BLUE, Fiart 50 Piedi, per poi imbarcarsi su FLORA, 

Itama 46 (2005/2007). Prosegue la sua carriera a bordo di un AZIMUT 55 (2008/2010) e di un ITAMA 60 

(2011/2012). Nel 2013 si imbarca su G&G, Canados 72, mentre nel 2016 si imbarca a bordo di DIABOLIK. 

Luca é una persona solare, di carattere gentile e sempre ben disposta verso gli altri. Conosce bene la 

lingua inglese. 

 

DECKHAND: Francesco Avino, 23 anni, napoletano. Francesco si è diplomato presso L'istituto Tecnico 

Nautico Nino Bixio a Piano di Sorrento (Napoli) e nonostante la sua giovanissima età, ha già avuto 

esperienza nel settore della nautica come deckhand. Durante la stagione estiva 2015 si è imbarcato a 

bordo di SABEA, M/Y adibito al noleggio e nel 2016 si è imbarcato a bordo di DIABOLIK. Francesco è una 

persona onesta e di buona volontà, ama il lavoro di squadra e possiede ottime capacità di 

apprendimento. Francesco parla sia l'inglese che il francese.  


