
EDITORIALEDITORIAL58

AUSTIN PARKER
54 FLY S

TIMELESS YACHT

Le linee morbide e inconfondibili, lasciano subito intendere 

il carattere di Austin Parker: sia negli interni che negli ester-

ni eleganza e raffinatezza si mescolano al design moderno e 

funzionale rendendo l’imbarcazione un “classico” fuori dalle 

mode e dai luoghi comuni. Merito del progettista F. De Simoni.

Negli interni è stato ricercato uno stile caldo, avvolgente; l’hard 

top crea un ambiente accogliente e vivibile, protetto da una 

chiusura vetrata che lo mette in comunicazione con il pozzet-

to, dando vita a uno spazio comodo e razionale.

Qualità costruttiva e ricerca delle soluzioni stilistiche caratteriz-

zano in particolare gli interni, come si riscontra nell’ampio salo-

ne arredato con divani in pelle e nella collocazione della cuci-

na in un apposito ambiente, ricavato immediatamente sotto la 

scala di accesso alla zona notte. Le cabine sono eleganti, rifi-

nite in pelle e legno; quella amatoriale, con il letto in posizione 

laterale, è servita da bagno esclusivo con doccia e quelle degli 

ospiti con due lettini separati sono dotate di apposito bagno 

di servizio. Il layout prevede 3 cabine, 2 bagni, cabina marina-

io con bagno, ampio salone e la cucina separata. Dalla sala 

macchine si accede tramite un grande portello in pozzetto e 

una accurata disposizione dei motori e degli impianti rende 

tutto facilmente ispezionabile. Le prestazioni sono eccellenti: 

30 nodi di crociera e 34 nodi la velocità massima con consumi 

contenuti, grazie alla combinazione fra i due motori MAN da 

900 cavalli e le linee ottimizzate dello scafo.

Austin Parker produrrà, a partire dal 2016, in collaborazione 

con il cantiere americano Chris-Craft, una linea di yacht cabi-

nati denominati “Commander”, ispirati alle linee distintive dei 

modelli della propria gamma.

The curvy, unmistakable lines, immediately reveal Austin 

Parker character: both inside and outside, elegance and 

sophistication blend with modern, functional design to 

place this craft beyond fashion and cliché. Merit of the 

designer F. De Simoni. 

The interiors are furnished in a warm, comfortable style, 

with attractive light-dark combinations that give light and 

interest to the design schemes.

The hard top creates comfortable, roomy accommodation, 

protected by a glazed screen which separates this area 

from the cockpit, providing a convenient, rational space.

Quality construction and sophisticated solutions are parti-

cularly noticeable in the interiors, such as the spacious sa-

loon furnished with leather sofas, given added prestige by 

the separate galley located just underneath the companion 

way leading to the sleeping area. The cabins are elegant, 

finished in leather and wood. The owner’s cabin has the 

bed at the side and has its own ensuite bathroom, while the 

guest cabin has twin beds and a separate bathroom. The 

layout comprises 3 cabins, 2 bathrooms, crew cabin with 

bathroom, large saloon and separate galley. Performance is 

excellent: cruising speed of 30 knots and top speed of 34 

knots with extremely reasonable fuel consumption thanks to 

the combination of the two 900 HP MAN engines and the 

optimised lines of the hull.

Austin Parker, starting from 2016, will produce the “Com-

mander” line of cabin cruisers in collaboration with the fa-

mous American Shipyard Chris-Craft. The line is inspired 

by the distinctive lines of the Austin Parker models.
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La passione per la terra e la ricerca delle migliori tecniche di coltivazione 
biologica hanno creato i vini D.O.C della Tenuta La Ghiaia; da vigneti 
autoctoni di Vermentino, Sangiovese, Merlot, Vermentino Nero, 
Massaretta, Albarolo e Malvasia Bianca nascono Atys, Undicinodi 
e Ithaa, vini sofisticati di altissima qualità che si possono degustare, 
abbinati a specialità locali, presso la Cantina.
La Tenuta ospita cinque suite, finemente arredate con pezzi unici, in 
ambienti confortevoli che coniugano eleganza, lusso e funzionalità: 
servizio curato, colazione a buffet, palestra, parcheggio, wi-fi. 
Alloggiare alla Tenuta La Ghiaia è un’esperienza per immergersi nella 
cultura e nell’ospitalità della Lunigiana, terra attraversata dalla via 
Francigena, con secolare tradizione di accoglienza. 
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