
Salpa 38.5

Passione e Innovazione si uniscono
in questo gioiello della nautica

Passion and innovation
merge to realize this jewelry of the sea



Ideato per farvi amare il fascino della vita a bordo è dotata di sorprenderti capacita 
abitative grazie ad un geniale sfruttamento degli spazi. Infatti all’interno troviamo 3 spa-
ziose cabine, 1 ampio bagno con box doccia e una confortevole dinette con cucina com-
pletamente attrezzata. Unione perfetta di classe, tecnologia e abitabilità, il Salpa 38.5 
regala agli amanti della vita all’aperto spazi straordinari. Grazie all’ampia cuscineria, a 
poppa e a prua, alla cucina esterna e al garage per il tender questo layout ricorda, per 
spaziosità e comodità, uno yacht di categoria superiore. Il Salpa 38.5 attira l’attenzione 
in mare per il suo design sportivo ed elegante. Inoltre, la zona di pilotaggio disegnata 
per i veri appassionati dell’open rende il Salpa 38.5 l’eccellenza della navigazione. La sua 
rinomata carena a delta permette crociere piacevoli in completo relax.Tutto ciò vi per-
metterà di vivere una vacanza senza uguali, da ricordare!

This boat was created to make your onboard life easy. Actually thanks to a brilliant 
layout project this yacht con rms amazing living solution. So, inside we have 3 roomy 
cabins, 1 wide bathroom with shower box, a fully equipped kitchen and a comfortable 
dinette. Perfect match between elegance, technology and luxury, the Salpa 38.5 gives 
amazing spaces to who loves the outside life. Thanks to huge soft beds on the prow and 
on the stern, to the outside kitchen and to the tender garage, this layout reminds, for 
comfy and spaciousness, a bigger yacht. The Salpa 38.5 attracts attentions on the sea for 
its sporty and smart design. The driving console, designed for the real sea lovers, makes 
the Salpa 38.5 the best yacht to sailing with. Moreover its phenomenal “Delta” hull allows 
to cruise with absolute relax. The Salpa 38.5 represents the perfect solution to who is 
looking for unforgettable holidays.



A bordo delle nostre imbarcazioni 
è possibile organizzare ogni tipo di evento. 

Le vostre richieste saranno realizzate 
grazie alla collaborazione della nostra organizzatrice eventi.

Thanks to our events coordinator on our yachts 
it is also possible to realize any kind of request. 



LUNGHEZZA: 12,00 m

mOTORI: VOLVO PENTA 2 x 260 HP 

ANNO: 2008

CABINE: 3

BAGNI: 1

LOA: 12,00 m

ENGINE: 2 x 260 HP VOLVO PENTA 

YEAR: 2008

CABINS: 3

BATHROOmS: 1

Salpa 38.5


