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PREVIEW

OUTER REEF 640 AZURE
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Ideal for the Mediterranean

Il ponte panoramico Bridgeview, i grandi spazi esterni e la possibilità di navigare per
1.500 miglia nautiche ne fanno la barca ideale per gli amanti delle lunghe crociere
The panoramic Bridgeview, the large outdoor area, and the possibility of sailing for
1,500 nautical miles make this boat ideal for the long cruise enthusiasts

by Massimo Longoni

Il Bridgeview Deck
è un’area di coperta
aggiuntiva creata davanti
alla postazione di
guida. I vetri trasparenti
assicurano una protezione
completa dal vento,
offrendo al contempo una
vista panoramica a 180
gradi sull’orizzonte
del mare.
The Bridgeview Deck is an
extra deck area created
ahead of the helm station.
The clear glass ensures
full protection from the
wind, while offering a
180-degree panoramic
view over the ocean
horizon.
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L’OUTER REEF 640 AZURE È UN MOTORYACHT
PROGETTATO CON PARTICOLARE ATTENZIONE
alle esigenze dei diportisti che amano navigare nel
Mediterraneo. Questo yacht della gamma Classic,
lungo fuori tutto 19,53 metri e largo 5,23, può essere motorizzato con 2 John Deere di 500 cavalli
ciascuno o con due Caterpillar C93 di 476 cavalli
ciascuno. La carena è semidislocante e la costruzione è realizzata secondo la certificazione CE in
classe A. Il 640 Azure ha un’autonomia di crociera
di 1.000 miglia nautiche a 10 nodi, evitando così
l’inconveniente di continui rifornimenti di gasolio.
Una circumnavigazione da Antibes alla Sardegna
o alla Costiera Amalfitana, senza interruzioni e con
facilità, è del tutto fattibile. Una distanza ancora
maggiore, fino a 1.500 miglia, può essere raggiunta
a una velocità di dislocamento di 8 nodi. La velocità massima dell’Outer Reef 640 Azure con i motori
standard è di 14 nodi e una di crociera economica
di 10 nodi. Con i motori opzionali, si può raggiungere una velocità massima di 20 nodi e una velocità

OUTER REEF 640 AZURE
di crociera di 17 nodi. Il direttore delle vendite europee, Trevor de Faoite, ha commentato: «Il lancio
del nuovo 640 Classic Azure è stato in gran parte in
risposta alle richieste della nostra clientela esigente
che desidera lo yacht perfetto per la crociera nel
Mediterraneo, nelle Americhe e oltre. È uno yacht
estremamente stabile in grado di navigare per giorni e giorni senza fare rifornimento, fornendo allo
stesso tempo spazio per l’equipaggio, ampi spazi
esterni di cui divertirsi e la possibilità di soddisfare gli amici e la famiglia all’interno della spaziosa
cucina e della zona di intrattenimento sul ponte di
poppa».

Il ponte principale è
dotato di una grande
cucina di poppa che copre
il trentacinque per cento
dello spazio disponibile
nella tuga, completata da
elettrodomestici da cucina
di dimensioni domestiche
e da ampie superfici di
lavoro.
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The main deck is
equipped with a large
aft galley covering
35% of available space
in the deck house,
complimented with
domestic sized kitchen
appliances, and large
work surfaces.

Thanks to a
high level of
customization,
the Outer Reef
640 Azure
Motor Yacht
can be made
according to
the specific
needs of every
owner.

Grazie a un
alto livello di
personalizzazione,
l’Outer Reef
640 Azure
Motor Yacht
può essere
realizzato
in base alle
esigenze
specifiche di
ogni singolo
armatore.
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THE OUTER REED 640 AZURE IS A MOTOR
YACHT DESIGNED WITH PARTICULAR ATTENTION
for those boat owners who love to sail in the
Mediterranean.
This yacht of the Classic range is 19.53 meters
long overall and 5.23 meters wide and can be
powered with two John Deere engines of 500 hp
each, or two Caterpillar C93 engines of 476 hp
each. Based on a semi-displacement hull design
and built to EC class A classification, the 640 Azure
has a cruising range of 1,000 NM at 10 knots, thus
avoiding the inconvenience of continuous refueling.
A circumnavigation from Antibes to Sardinia or the
Amalfi coastline, without interruption and with ease,
is completely feasible. An even greater range of up
to 1,500 NM can be achieved at a displacement
speed of up to 8 knots. With standard engines,
the maximum speed of the Outer Reef 640 Azure
is of 14 knots and the economic cruising speed
of 10 knots, whilst with the optional engines, you
can reach a maximum speed of 20 knots and a
cruising one of 17 knots. European Sales Director,
Trevor de Faoite said: «The launch of the new 640
Classic Azure was largely in response to requests
from our discerning clientele who desire the perfect
yacht for cruising the Mediterranean, Americas and
beyond. She is an extremely stable yacht capable
of cruising for days on end without refueling,
while providing room for crew, expansive outdoor
spaces to enjoy, and the ability to cater to friends
and family within the spacious galley and aft-deck
entertainment zone».

