


WORLD BOAT ANTEPRIMA 

Abacus 52 
880.000 euro 

Italian Mix 
Equilibrio I eleganza e 
prestazioni ben mescolati 
nel dna della entry-Ievel 
del cantiere messinese 

A b" u, M,nn, ho ,ffid,w la p'o

gettazione del suo 52 piedi all'esperta matita 

di Fulvio De Simoni, già autore degli altri 

modelli del cantiere messinese. n risultato è 

uno yacht dalla spiccata personalità, dotato 

di fly bridge e di una funzionale disposizione 

degli spazi, che comunque strizza l'occhio 

anche alla sportività: grazie alla doppia pro

pulsione VDrive e ai due motori da 715 

cavalli l'uno; questo 52 piedi non fatica a 

raggiungere i. 34 nodi di velocità massi

ma, garantendo così veloci tà di crociera di 

poco più basse, quindi molto soddisfacenti. 

Esternamente, l'Abacus si fa apprezzare per 

l'ampia . superficie del pozzetto pavimentato 

in teak, collegato al solarium di prua tramite 

due camminamenti laterali. Ma è il ponte Oy 

il vero sfogo esterno di questo yacht, grazie 

alla classica postazione di guida sopraelevata, 

di un'area salotto con tavolo e divano, e un 

ampio prendisole fisso posizionato a prua 

della timoneria. Per quanto riguarda il de

sign , questo 52 piedi si distingue dal resto 

della produzione Abacus per l'assenza della 

doppia rinestratura, sostituita da un unico 

vetro che dona più luminosità al salone 

interno. [arredo è piacevole e accogliente, 

con legni d'essenza pregiata e pellami dai toni 

chiari. 11 ponte di sottocoperta è su due livelli 

ed è interamente dedicato alla zona notte . 

134 Y&S 



La cabina armatoriale è posta a centro barca, 

e gode quindi dello spazio più ampio che 

permette di avere un grande bagno privato. 

La cabina VIP ha un letto matrimoniale, 

a differenza della terza cabina riservata agli 

ospiti, con la quale di vi.de il secondo bagno 

dotato di box doccia separato . (FL. ) 

La motorizzazione VDrive permette buone 

velocità in navigazione (sotto) . Tanta luce 

nel salone (a sinistra in alto) e nelle cabine 

(a destra in alto) grazie alle ampie finestrature 

e all'utilizzo di legni e tappezzerie chiare. 

Scafo 
Il materiale scelto per realizzare 
la carena e le sovrastrutture è la 
vetroresinai l'Abacus 52 presenta 
un deadrise poppiero di 16° e un 
pescaggio contenuto in appena 80 cm. 

Interni 
Si è decisamente puntato sulla qualità 
dei materiali e sullo stile elegante: 
pellami chiari e legni d'essenza 
pregiata creano un ambiente raffinato, 
mentre per i pagliolati Abacus ha 
deciso di utilizzare il teak massello. 

Motorizzazione 
In sala macchine sono posizionati i 
propulsori CAT C12 che trasferiscono 
alle due eliche VDrive una potenza di 
1.430 cavalli, capaci di far raggiungere 
all'Abacus 52 velocità ragguardevoli. 

Dati tecnici 
Lunghezza LI. : 16,1 8 m 
Larghezza: 4,74 m 
Dislocamento: 22,5 t 
Serbo carburante: 2.370 l 
Serbo acqua: 650 I 
Omologazione CE: A 

Abacus Marine 
Zona Industriale, diramazione 
viaria E, Giammoro (ME) 
Te1. 090.9384399 
www.abacusmarine.it 
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