Cinisello Balsamo, Giugno 2009

Queens 54’
UNA VERA ATTRAZIONE VISIVA
Passione per la qualità, cura del dettaglio, rispetto per la tradizione nautica, abilità tecnica e
creatività: questi i valori che guidano il team Queens Yachts.
Queens 54’ traduce in bellezza e armonia la combinazione di forme e superfici per creare
un’incredibile sintesi tra equilibrio ed eleganza.
La caratteristica costruttiva che contraddistinguerà Queens 54’ sarà sempre la voglia di stupire
sfruttando al massimo i principi cardine dell’architettura navale, non lasciandosi mai abbandonare
alle banalità e agli orpelli stilistici, ma rendendo viva la materia con l’uso razionale degli spazi,
creando armonia attraverso un percorso accurato di ricerca stilistica.
In ogni slancio, in ogni linea scopriremo un “codice” coerente e mirato, tanto che ogni dettaglio
costituirà un vero punto di attrazione visivo: dalle attrattive dell’estetica ai particolari tecnologici
più raffinati dello scafo, fino alle sovrastrutture realizzate in materiale composito, privilegiando
l’uso delle fibre aramidiche e di particolari tessuti multi assiali.
Anche in Queens 54’ saranno ben visibili le caratteristiche che hanno reso la family line del
cantiere nota in tutto il mondo, ovvero la capacità di sfruttare grandi fonti di luce naturale per
conferire agli ambienti interni un’impronta di spazialità davvero superiore. Sorprendenti sono gli
spazi della cabina armatore e dei bagni, resi abilmente fruibili in ogni angolo attraverso nuovissimi
sistemi di aperture scorrevoli.
L’impressione che si avrà vivendo gli interni sarà di assoluta ricchezza grazie al pregio e alla
consistenza dei materiali utilizzati.
In particolare, le geometrie di alcuni elementi fondamentali hanno contribuito al rafforzamento
dell’idea minimale – sempre più fashion ed elegante – senza però negare quel tocco di classicità
tipica dell’architettura navale.
L’unione raffinata di sportività e gusto trasformerà in un’esperienza indimenticabile viaggiare a
bordo di questo splendido Luxury Motor Yacht.
Scoprirete la potenza dei suoi due propulsori da 800 hp, che rendono ottime le sue prestazioni
stupendo soprattutto nelle doti di tenuta di mare, comfort, manovrabilità e silenziosità, ottenute
grazie all’innovativo progetto della carena con una V di 20° a geometria variabile.
Viaggiando alla velocità di 35 nodi, grazie al grande hard top completamente apribile il vento
lambirà appena il volto… Vivremo assieme l’emozione trasmessa da questo sportivissimo Queens
54’ che sicuramente lascerà senza parole.
Vivremo insieme l’emozione del primo Queens 54’ in occasione del festival de la Plaisance a
Cannes dal 9 al 14 Settembre.
Per maggiori informazioni visitate il sito:
E-mail:

www.queensyachts.com
publicrelations@queensyachts.com

