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Il 48’ Sundeck, disegnato
da Fulvio De Simoni, è la
prima novità varata in questa
stagione dal cantiere italiano
The 48’ Sundeck, designed by
Fulvio De Simoni, is the first
novelty to be launched in this
season by the Italian yard
by Alessia Cherubini
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u CONCEPITO E ISPIRATO DAGLI ELEMENTI
CHE CARATTERIZZANO LA CLASSICA LINEA
AUSTIN PARKER, il 48’ Sundeck sviluppa soluzioni e concetti di stile che si ritrovano nei modelli superiori della gamma. La linea è inconfondibile e richiama immediatamente alla livrea
bianco-blu che Fulvio De Simoni ha immaginato fin dal primo modello sceso in acqua nel
2008. La zona notte offre tre cabine doppie e
due bagni, la cucina sottocoperta è ricca di superfici di lavoro e mobili per lo stivaggio di vettovaglie e cambusa. La barca è curata fin nei più
piccoli dettagli. Le finiture sono in legno d’olmo
trattato, cristallo, pelle e tessuti di grande qualità. La motorizzazione, prevede 2 Cummins QSB
6.7 da 410 kW (550 cavalli) ciascuno. La velocità prevista è di 28/30 nodi, l’autonomia è di oltre
350 miglia nautiche. Lo yacht misura 15,50 metri
di lunghezza, 4,60m di larghezza e ha un peso a
pieno carico di 20,75 tonnellate.

u THE 48’ SUNDECK IS DESIGNED AND
INSPIRED BY THE MAIN DETAILS OF THE
CLASSIC AUSTIN PARKER LINE, developing
solutions and style, which are usually used in the
larger models of the range. The unmistakable
style reminds you to the white-blue hull, which
Fulvio De Simoni has envisioned since the first
model launched in 2008. The sleeping area
features three double cabins and two bathrooms,
the galley is placed underdeck and it has a lot
of work surfaces and cabinets to store supplies
and provisions. The boat is well built even in its
smallest details. The finishing is in treated elm
wood, crystal glass, leather and high quality
fabrics. The propulsion features two Cummins
QSB 6.7 engines, developing an outlet mechanical
power of 410 kW(550 hp) each. The estimated
speed is of 28/30 knots, whilst the range exceeds
350 nautical miles. The yacht is 15,5m long, 4.60m
wide with the full mass displacement of 20,75 t. B

