
“The house of lobsteryachts”
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Più di sei metri quadrati di 

superficie vetrata solo nella tuga,

per non porre barriere visive 

tra gli ospiti e il mare.

Cuccette lunghe due metri

e larghe 70 centimetri per non

trasformare la crociera in un’impresa.

Linee d’acqua figlie dell’efficienza

per la possibilità di navigare dalla Liguria

alla Sicilia senza rifornimenti.

When you sit in Lobster 49’s saloon

you can enjoy a magnificent sea 

view thanks to the six squared 

meters glass surface in the cockpit.

Your guests will enjoy sound night sleeps

in comfortable beds

2 meters long and 70 centimetres wide.

Long distances become short

when you will sail from Liguria to Sicily

without stopping over for fuel.

49

In produzione dal 2002





Certification Institute
Lenght over all 
Hull lenght
Draught
Maximum beam 
Displacement MLCC
Displacement MLDC
Max. Passengers
Berth
Water tank 
Standard engines
Fuel tank
Maximum speed
Maximum cruising speed
Economical cruising speed
Range 27 kn
Range 15 kn 
Noise emission
CE class

Ente certificatore
Lunghezza fuori tutto
Lunghezza scafo 
Immersione
Larghezza al baglio massimo
Dislocamento nave vacante
Dislocamento a massimo carico
Numero massimo di persone
Numero di posti letto
Serbatoio acqua
Motorizzazione
Capacità utile serbatoio carburante
Velocità massima
Velocità di crociera massima
Velocità di crociera economica
Autonomia a 27 kn
Autonomia a 15 kn
Emissioni sonore
Categoria di progettazione CE

Udicer Nautitest
15,23 m
13,70 m
1,08 m
4,75 m
14,20 t
17,40 t
12
6+1
645 l
FPT 2X500 CV *
2.720 l
31 kn
27 kn
21 kn
380 nm
450 nm
59 dB
A

* Dati ricavati con motori FPT 570 Cv

Rose Island si riserva di variare dati tecnici e soluzioni di arredo. 
Per i dati aggiornati contattare il cantiere.

Rose Island can change technical and furniture data. Please ask Technical Office.
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