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A one-of-a-kind beauty, enrapturing, 
that steals your breath away, leaving you 
speechless. An extraordinary idea as the only 
possible pathway, to get to where you want, 
to explore, to go beyond.
The freedom of embracing the unknown, that 
you know you’ll love as a part of your very own 
story. A thought that provokes your mind and 
then inspires you to aim for the impossible, 
making mistakes, yet being brave.
A magic je ne sais quoi that enchants and 
intrigues you, moving you to feel more and to 
sense uniqueness.

The choice to risk it all, the one that makes you 
go for it, to impress yourself and all those who 
are worth it. 

Welcome to Azimut.
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Una bellezza unica, ammaliante, che ti toglie il respiro e lascia senza 
parole. Un’idea straordinaria come unica via possibile per portarti 
ovunque desideri esplorare, andare oltre. La libertà di abbracciare 
l’ignoto, che tu conosci, la amerai come fosse una parte di te. Un 
pensiero per stimolare la tua mente e ispirarti ad ambire all’impossibile, a 
commettere errori, ad essere audace.
Un magico je ne sais quoi che ti incanta e ti intriga, spingendoti a sentire 
di più, ad assaporare la tua unicità. La scelta di rischiare, l’occasione di 
giocarti il tutto per tutto, per sorprendere te stesso e coloro che ami.

Benvenuto in Azimut.
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THE DESIGN 
& LIFESTYLE 
ON BOARD
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[ The first triple-decker and the largest boat ever built by the shipyard, the Grande Trideck is 38.2 meters long and 7.9 meters wide. ]
[ Con i suoi 38,2 metri di lunghezza e i suoi 7,9 metri di larghezza Grande Trideck è il primo yacht trideck e la barca più grande mai costruita 
da Azimut. ]

The highly innovative aesthetic of the Grande Trideck gives 
traditional onboard spaces an unexpected twist, expanding 
the boundaries of the classic triple-decker concept. By boldly 
redefining all ambiences, the novel ‘three decks + one’ ideal 
integrates a breathtaking half-raised aft deck, providing an 
ensemble of four cascading terraces for a uniquely dynamic 
and sea-immersive effect.

Experience the sublime sea spirit of the Grande Trideck.

GRANDE TRIDECK, UNA SCONFINATA PROSPETTIVA DEL MARE

L’estetica altamente innovativa dell’Azimut Grande Trideck propone un nuovo ideale definito ‘three 
decks + one’: uno spettacolare ponte intermedio rialzato a poppa che va a espandere i confini visivi 
del classico concetto a tre ponti. Insieme, le quattro terrazze totali a cascata sul mare creano un effetto 
fortemente dinamico e immersivo, rivoluzionando la tradizionale suddivisione degli spazi a bordo in modo 
contemporaneo ma assolutamente inaspettato. 

Vivi il mare assoluto con Azimut Grande Trideck.

GRANDE
TRIDECK,
A GRAND SEA 
PERSPECTIVE
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[ Scan the QR Code to see the model brochure ]
[ Inquadra il QR Code per vedere la brochure del modello ]
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Welcome aboard ladies and gentlemen.
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Let us begin the tour.



SHE EXPRESSES 
SCULPTURAL
ELEGANCE



[ A modern stylistic language also seen in car design lightens the external lines, restoring a feeling of dynamism. ]
[ Un linguaggio stilistico moderno, che incarna codici del car design alleggerisce le linee esterne, conferendo un palpabile senso di dinamismo. ]

16 GRANDE TRIDECK

The lines of the Azimut Grande Trideck are modern, refined 
and clearly contoured.  Her 38-meter long silhouette neatly 
expresses the large volumes of a stately flagship.  Silently 
concealing them in an interplay of solid and voids, she 
evokes a feeling of  floating lightness. Naturally embodying 
Azimut’s sense of dynamism, the exterior designer Alberto 
Mancini intervenes by applying his car design know-how 
to evolve the expected standard, forging a new nautical 
language inspired by the future.

ELEGANZA SCULTOREA

Le linee di Grande Trideck sono moderne, raffinate e chiaramente definite. La sua 
silhouette di 38 metri esprime con grande pulizia i generosi volumi di un’ammiraglia, 
celandoli delicatamente in un gioco di pieni e di vuoti che evoca la sensazione di una 
leggerezza fluttuante. 
Il design di Alberto Mancini riesce a dare forma al senso di dinamismo che da sempre 
caratterizza gli yacht Azimut attraverso l’applicazione, reinterpretata, di codici stilistici 
propri del car design, evolvendo e innovando gli standard del design nautico per creare 
un nuovo linguaggio stilistico che sembra ispirato dal futuro.
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ABSOLUTE 
INNOVATION



The luxurious layout liberates life on board, interpreting 
the environment and the spaces anew through a 
fascinating sequence of cascading terraces. The four 
incredibly innovative, sea-bound spaces are each set 
on a different level of the Grande Trideck, creating 
a staggered deck concept that contributes to the 
expression of a bold and dynamic boat design. From 
the stunning Sea View Terrace to the elegant Private 
Patio and the lively Beach Area just above the sea’s 
scintillating surface, the Three Decks + One solution is 
a flexible and deeply enveloping ocean experience.

THREE DECKS + ONE, LIBERTÀ PURA

Lo sfarzoso layout rende la vita a bordo libera e meno formale attraverso la 
reinterpretazione di ambienti e spazi grazie all’affascinante cascata di terrazze 
che scende verso il mare. Questi quattro innovativi spazi en plein air posizionati 
sui diversi livelli di Grande Trideck creano un inedito concetto di ponte sfalsato 
che incarna la visionarietà progettuale alla base del design dello yacht. Dalla 
sbalorditiva Sea View Terrace all’elegantemente riservato Private Patio, passando 
per la generosa beach area a filo d’acqua, Grande Trideck offre un’esperienza di 
vita sul mare flessibile e coinvolgente. 

THREE DECKS 
+ ONE, PURE 
FREEDOM
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SCULPTURAL 
BEAUTY
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[ The “Three Decks + One” design concept features four cascading terraces, unique in function, size and flexibility. ] [ Il concetto di yacht 
“ThreeDecks + One” si concreta in quattro terrazze che scendono sul mare. Un elemento unico in termini di funzione, spazio e flessibilità. ]
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The stage-like Sea View Terrace is born to overlook 
the marine panorama from a uniquely privileged point 
of view, suspending spectacularly over the water.  
At the same time, the superior sundeck makes for a 
perfectly relaxing sunbathing area, while the upper 
deck below it boasts the main outdoor dining area. 
Last but not least, the Beach Area beautifully and 
naturally connects the guests with the water and their 
natural surroundings.

UNA BELLEZZA CHE LASCIA SENZA FIATO

Nata per guardare il mare da un punto di vista privilegiato e unico la Sea View 
Terrace è un vero e proprio palco sospeso tra cielo e mare. Nella parte più alta 
dello yacht, invece, il sundeck rappresenta il luogo ideale per un momento di 
profondo relax nell’area solarium, mentre l’upper deck ospita la principale area 
pranzo all’aperto. Ultima ma certo non meno importante la Beach Area che 
connette con grazia e naturalezza al mare e alla natura circostante.

BREATHTAKING 
OPEN-AIR
BEAUTY
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[ The Sea View Terrace is a floating aft deck of 30 
square meters that precedes the traditional cockpit, 
2 meters above sea level. ] [ La Sea View Terrace 
è un rialzamento del main deck verso poppa e 
precede il tradizionale pozzetto. Con i suoi 30 metri 
quadri di superficie, fluttua a soli due metri dalla 
superficie del mare. ]
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Nestled between the Sea View Terrace and the entrance 
to the salon, the main deck delivers another particularly 
surprising space: the refined and reserved Private Patio. 
An extension of the indoor living ambience as well as 
a protected outdoor zone, this creative and intimate 
environment encourages conviviality through easy-going 
lunching, dining or lounging moments. Its soft colors and 
contours live alongside minimal but sensual accents, 
such as the moon-like surface circular elements in the 
ceiling, the bar cabinet featuring a Carrara marble top 
with a built-in table lamp and the herringbone pattern 
wooden floor with brass inserts.

IL PIACERE DELLA RISERVATEZZA

Incastonato tra la Sea View Terrace e l’ingresso del salone, il raffinato e riservato 
Private Patio è uno spazio davvero sorprendente. Estensione della zona living 
interna e al contempo zona esterna protetta, questo creativo e intimo ambiente 
incoraggia ad assaporare il piacere della convivialità, perfettamente riparati dal vento 
e dalla vista. I suoi colori tenui e le forme delicate convivono con accenti minimali ma 
seducenti, come l’elemento circolare che richiama la superficie lunare a cielino, o il 
mobile bar con top in marmo di Carrara e lampada da tavolo incorporata, oppure 
il pattern a spina di pesce con cui è stato posato il teak, impreziosito da inserti in 
ottone.

THE  
PLEASURE 
OF PRIVACY
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[ The Private Patio offers an additional outdoor sheltered area before entering in the salon, for total intimacy even when moored stern-to. ]
[ Situato all’ingresso del salone principale, il Private Patio offre un’area esterna addizionale e riparata, per beneficiare di una totale intimità anche quando 

la barca è ormeggiata di poppa. ]
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[ The Beach Area offers 2 meters of headroom 
and is usable in all its width thanks to the separate 
garage for tenders and toys. The hinged transom 
can open to increase the available surface to more 
than 30 square meters. ] [ La beach Area offre 2 
metri di altezza ed è fruibile in tutta la sua ampiezza 
grazie al fatto che tender e toys trovano posto nel 
garage posizionato lateralmente. Inoltre lo specchio 
di poppa basculante si apre per aumentare la 
superficie a disposizione, offrendo fino a oltre 30 
metri quadrati affacciati a pelo d’acqua. ]
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SEA-IMMERSIVE 
SPACES
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[ The main outdoor dining area, aft of the upper 
deck, develops around a square table extendable to 
seat up to 12 people. ] [ La principale zona pranzo 
all’aperto, a poppa dell’upper deck, si sviluppa 
attorno a un tavolo quadrato che può essere esteso 
per sedere fino a 12 ospiti. ]
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[ The sundeck offers a large sunbathing area at the stern and includes: opposing circular sofas, a table for lunch in the center and towards the bow, 
and an American-inspired bar with a large barbecue. ] [ Il sudeck offre un’ampia area prendisole situata a poppa. Sono inoltre presenti due divani 
circolari, contrapposti e separati da un ampio tavolo da pranzo. Nella parte prodiera è invece situato un American bar dotato di barbecue. ]
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FUNCTION AND 
STYLE, ESSENTIALLY 
REIMAGINED

The concept of the interior ambiences, the 
furnishings as well as every design element, 
are all conceived by designer Achille Salvagni. 
Inspired by the elemental essence of water, 
a renovated vision of functionality and style 
reimagines the role of space to embrace a 
natural way of life on board. A wholesome and 
organic sensation that brings together interiors 
and exteriors, blurring the lines between 
them to transform them into a harmonious 
continuum.

UNA NUOVA DIMENSIONE DI FUNZIONE E STILE

La funzione degli spazi, le linee degli arredi, la filosofia dietro al 
progetto di interior design: ogni elemento a bordo di Grande Trideck 
è stato immaginato e disegnato dall’architetto e designer Achille 
Salvagni. Ispirandosi alla fluidità dell’acqua, l’elemento a cui lo yacht 
appartiene, rinnova il concetto di funzione e di stile reinventando 
il ruolo dello spazio per abbracciare un concetto di vita a bordo 
incentrato sulla naturalezza. Un senso di benessere e rilassatezza 
unisce gli ambienti interni e quelli esterni, mescolandone le linee per 
creare un armonioso tutt’uno.
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[ Moving the main indoor dining area from the main 
deck to the upper deck is a natural progression of 
the designer’s concept for the interiors. ] 
[ Spostare la zona pranzo al chiuso sul’upper 
deck ha permesso di dedicare il main deck a una 
grande, fluida area lounging, esprimendo appieno 
l’evoluzione nell’interpretare la funzione degli spazi 
da parte del designer. ]
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Ambiences are gracefully redefined through 
the adoption of a fluid and streamlined style, 
leaving behind traditional ideas and 
preconceived constraints of typical spatial 
divisions. Purity and cleanliness characterize 
every line, while the subtlety of a peaceful 
palette intensifies the feeling of relaxation.

UN INSIEME DI AMBIENTI FLUIDI

Gli ambienti sono rifiniti con grazia da linee morbide e fluide, 
che abbandonano i limiti e i preconcetti legati alla tradizionale 
suddivisione degli spazi a bordo. Pulizia e armonia caratterizzano 
ogni elemento, mentre una delicata palette di tinte naturali 
intensifica il senso di benessere che pervade ogni ambiente.

AN ENSEMBLE
OF FLOWING
AMBIENCES
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ABSOLUTE 
AESTHETICS
As a detailed continuation of the reinvented spatial integrity 
on the Grande Trideck, the design-oriented attitude of every 
element exposes a liquid-like and essentialist soul. Every 
intervention occurs to remove the superfluous, focusing on 
a profoundly artisanal identity to enhance the architectural 
quality of the surroundings and the preciousness of the loose 
furniture through noble materials and special finishes.

UN’ESTETICA ASSOLUTA

La visionarietà nel reinventare la funzione dello spazio permea anche il design di 
ogni elemento presente a bordo di Grande Trideck, esprimendo lo spirito liquido ed 
essenziale che caratterizza il progetto. L’eliminazione del superfluo punta su un’identità 
profondamente artigianale che sublima la ricchezza della scatola architettonica e la 
preziosità degli arredi loose realizzati in materiali nobili e finiture speciali.
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ABSOLUTE 
AESTHETICS
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[ Every single piece of furniture on board is specially-designed, the superfluous removed so as to let tactile and visual pleasure define the living areas. ]
[ Ogni singolo elemento di arredo a bordo è stato disegnato ad hoc, mentre gli elementi superflui sono stati eliminati per valorizzare l’eccellenza degli 
elementi architettonici, delle lavorazioni e dei materiali scelti. ]
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All exterior and interior living areas are conceived as light-
filled and airy settings with authentic adaptability in mind. 
The multi-purpose intention of the ambiences is designed 
to meet the contemporary demands of a less formal lifestyle 
on board, resolving the daily requirements of different 
guests on the Grande Trideck

UNA NATURALEZZA CHE SI ADATTA AI TUOI BISOGNI

Tutte le aree interne ed esterne sono state concepite per essere luminose, ariose e 
per adattarsi a ogni situazione. La multifunzionalità degli ambienti è stata immaginata 
per incontrare le necessità di un armatore sempre più contemporaneo, in cerca di un 
contatto costante con l’ambiente che lo circonda e che vive il proprio yacht come luogo 
ideale di convivialità, sempre meno formale e sempre più all’insegna della condivisione 
con gli ospiti e i propri cari.

A NATURAL
MULTI-PURPOSE
PHILOSOPHY
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The upper deck manifests a sense 
of pure possibility, presenting a full-
width sky lounge designed to unfold 
lifestyle freedom. This convertible 
area can quickly be transformed 
into a formal but cozy indoor dining 
area for up to 12 guests or be used 
for an exciting cinema soirée as it 
is also equipped with a 55” pop-up 
flatscreen.

UNA SKY LOUNGE INCREDIBILMENTE 
VERSATILE

L’upper deck esprime la quint’essenza della 
possibilità, con la sua sky lounge a tutto baglio 
concepita per permettere una vita a bordo 
all’insegna di rilassatezza e libertà. Si tratta infatti 
di un’area convertibile che può agevolmente 
trasformarsi in una zona pranzo per 12 persone. 
All’occorrenza, grazie al televisore pop-up da 55’’, 
può diventare il luogo perfetto in cui godersi un film.
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A VERY VERSATILE 
SKY LOUNGE
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Let us discover the guest accommodations.
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Shall we?
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The sense of openness suggested by the seamless spaces 
already encountered throughout the Grande Trideck 
continues into the sleeping quarters. Aesthetic finesse is 
played out by the delicacy of liquid-like lines, sustained by 
rich and fascinating design elements making for an extra-
charming experience.

Il senso di apertura suggerito dagli spazi fluidi che caratterizzano la zone giorno continua 
nelle zone notte. Un’estetica sofisticata si esprime attraverso la delicatezza di linee 
morbide e liquide, sublimata da elementi dal design ricco e seducente.
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An encompassing sense of harmony rules the master suite. 
In a specially curated concoction, the atmosphere gently 
combines a warmly accommodating area embellished by 
a polished feel and suspended furnishings with an evolved 
concept of wellness. As a natural extension of the cabin, the 
bathroom evolves the idea of comfort and relaxation, evoking 
a sensation of pervading pleasure.

DIVERSE ATMOSFERE SI FONDONO DOLCEMENTE

Un avvolgente senso di armonia permea la suite armatoriale, ambiente concepito per essere 
uno spazio calmo e confortevole, impreziosito da un’allure raffinata. Arredi che sembrano 
fluttuare conferiscono un tocco moderno mentre il bagno, disegnato in continuità rispetto alla 
suite, evolve l’idea di comfort e relax, regalando una sensazione di pervasivo benessere.

SOFTLY
BLENDING
ATMOSPHERES
74 GRANDE TRIDECK
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[ The suite is divided into different areas only conceptually, further inspiring a cross-pollinated style and living experience. ]
[ La suite è divisa in diverse aree solo concettualmente, incarnando un’esperienza di vita a bordo rilassata e informale. ]
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FLUID
AMBIENCES
FLUID
AMBIENCES
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The flexibility permeating the Grande Trideck 
concept, also allows for a 6-cabin layout 
which unexpectedly positions a VIP cabin 
on the upper deck. Through the presence  
of a large window, this special option 
frames a truly mesmerizing sea view.

La flessibilità che permea Grande Trideck permette di scegliere 
una configurazione a 6 cabine che posiziona la cabina VIP 
sull’upper deck. Caratterizzata da un’ampia finestra, questa 
cabina in posizione privilegiata beneficia di una vista sul mare 
mozzafiato.
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AN IMPRESSIVE
VIP CABIN
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HER MAIN
TECHNICAL 
FEATURES
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The beauty of the Grande TRIDECK 
is not solely a matter of exterior and 
interior design elements that combine to 
perfectly play out Azimut’s essence.
Her beauty lies also in discovering the 
technological advancements and special 
components that contribute to making 
her truly unique and highly innovative.

The beauty of the Grande Trideck is not solely a matter of exterior and interior design elements that 
combine to perfectly play out Azimut’s essence.
Her beauty lies also in discovering the 
technological advancements and special components that contribute to making her truly unique and 
highly innovative.
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LOW EMISSION 
YACHT

D2P DISPLACEMENT TO PLANING HULL

The high-efficiency D2P® Displacement-to-Planing 
hull, combined with the extensive use of carbon 
fiber, reduces fuel consumption and CO2 emissions 
by 15 to 30%* at both slow and fast cruising 
speeds. The double chine hull comes to a wave 
piercer at the bow, minimizing the impact of sea 
conditions while increasing the waterline length and 
therefore reducing drag.
*compared to vessels of the same weight and size with a traditional hard-chine hull

CARENA D2P DISPLACEMENT TO PLANING

Lo carena D2P® Displacement-to-Planing  ad alta efficienza, combinata con l’utilizzo 
estensivo della fibra di carbonio, riduce i consumi e le emissioni di CO2 dal 15 al 30%* sia 
a velocità di crociera lenta che sostenuta. La carena, a doppio spigolo, termina a prua con 
un wave piercer che consente di aumentare la lunghezza al galleggiamento riducendo la 
resistenza e attenuando l’impatto sull’onda.

*rispetto ad imbarcazioni di pari peso e dimensioni  con  carena a spigolo tradizionale
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[ Dal 15 al 30% di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 ]
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CARBON-TECH 
GENERATION

Azimut’s pioneering use of carbon fiber lamination 
goes beyond pure performance. The Carbon-Tech 
Generation offers expanded volumes on board, 
while maintaining excellent dynamic stability and 
perfect handling. Preserving the yacht’s low center 
of gravity, the carbon fiber was focused on the 
upper parts of the yacht, lightening the laminated 
components by up to 30% and reducing the natural 
roll momentum up to 15%.

GENERAZIONE CARBON-TECH

Pioniere nell’uso della fibra di carbonio che va oltre l’aspetto di pura performance, 
Azimut ha lanciato la “Carbon Tech Generation”, ovvero yacht con estesi volumi di 
bordo in grado di conservare un’eccellente stabilità e una perfetta manovrabilità. 
Per permettere alla barca di mantenere il baricentro basso, l’utilizzo della fibra di 
carbonio è stato concentrato principalmente sulle parti superiori, alleggerendo i 
componenti laminati del 30% e riducendo il rollio fino al 15%.
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ZERO-EMISSION 
HOTEL MODE

A 130 kW/h lithium-ion battery pack can support 
the yacht’s hotel load for up to 4 hours during the 
day and up to 8 hours at night. Now, it’s possible 
to enjoy the full superyacht experience without the 
noise, vibration and emissions of the generators, 
making daytime activities more pleasant and 
nighttime relaxation more peaceful.

ZERO-EMISSION HOTEL MODE

Grazie a un pacco batterie agli ioni di litio da 130 kW/h, che permette di utilizzare la barca a 
emissioni zero in modalità hotel fino a 4 ore di giorno e fino a 8 ore di notte, oggi è finalmente 
possibile vivere appieno l’esperienza a bordo di un superyacht senza rumori, vibrazioni ed 
emissioni dei generatori. Le attività quotidiane saranno più piacevoli, il riposo notturno più 
tranquillo.
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HOME APPLIANCES

AIR CONDITIONING

ZERO SPEED
FIN STABILIZERS
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• GENERAL CHARACTERISTICS 

LENGTH OVERALL 38,22 m 125’ 5”

WATER LINE LENGTH AT FULL LOAD 34,05 m 111’ 9”

BEAM MAX 7,98 m 26’ 2”

DRAFT 2,05 m 6’ 9”

DISPLACEMENT Approx 190 t 418874 lb

ENGINES
2 x 2400 hp MTU
2 x 2600 hp MTU

MAXIMUM SPEED Up to 23/25 knots

CRUISING SPEED Up to 19/20 knots

FUEL CAPACITY 22500 l 5944 US Gal

WATER CAPACITY 4000 l 1057 US Gal

SEWAGE AND GREY WATER 3500 l 925 US Gal

CABINS 5/6 + 4 crew

BERTHS 10/12 + 6 crew

HEAD COMPARTMENTS 7/8 + 4 crew

BUILDING MATERIAL GRP + Carbon fibre

EXTERIOR DESIGNER Alberto Mancini

INTERIOR DESIGNER Achille Salvagni Architetti

HULL DESIGNER P.L. Ausonio Naval Architecture & Azimut R&D Dept.

BUILDER Azimut Yachts

CERTIFICATIONS RINA Class Pleasure

TRIDECK
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UPPER DECK

SUN DECK

• GENERAL ARRANGEMENTS

5 CABINS

110 GRANDE TRIDECK

2022_Grande_Trideck_FOTOMEC.indd   1102022_Grande_Trideck_FOTOMEC.indd   110 10/08/22   12:3910/08/22   12:39

MAIN DECK

LOWER DECK

111 AZIMUT YACHTS



UPPER DECK

SUN DECK

• GENERAL ARRANGEMENTS

6 CABINS

112 GRANDE TRIDECK

2022_Grande_Trideck_FOTOMEC.indd   1122022_Grande_Trideck_FOTOMEC.indd   112 10/08/22   12:3910/08/22   12:39

MAIN DECK

LOWER DECK

113 AZIMUT YACHTS



GRANDE TRIDECK114

THE 
GRANDE 
SERIES

05

115115 AZIMUT YACHTS



26M
27M
32M
36M

A FASCINATING
VOYAGE 
THROUGH
INNOVATION 

Inspired by an affinity for grandeur, the Azimut Grande 
Series is a unique and emotional ensemble of Azimut’s most 
pioneering inspiration and constructive flair, a spectacular 
collection of works of art that combines advanced technology 
with engineering mastery. Visionary design, punctuated by 
surprising innovation, reimagines the function of space and 
revolutionizes lifestyle onboard, while exclusively curated 
ambiences express the creative touch and aesthetic of 
authentic Made in Italy. 

Savor the magnificence of futuristic ingenuity.

UN AFFASCINANTE VIAGGIO NELL’INNOVAZIONE

Costruita per esprimere la sua grandiosità, la Serie Azimut Grande racconta l’ispirazione pionieristica e il savoir-
faire costruttivo più elevati di Azimut in modo unico ed emozionante, attraverso una spettacolare collezione di 
opere d’arte che combina tecnologia avanzata con maestria ingegneristica. Il design visionario, caratterizzato da 
un sorprendente livello di innovazione, reinventa la funzione degli spazi e rivoluziona lo stile di vita a bordo, mentre 
ambienti esclusivi esprimono il tocco creativo e l’estetica del Made in Italy più autentico.

Gioisci di un futuro all’insegna della grandiosità.
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A FAMILY-MADE
COMPANY CULTURE
An immense and personal passion for the sea. A clear and forward-facing 
attitude. A strong and relentless work ethic. Since 1969, Paolo Vitelli, the 
creative visionary founder and businessman behind Azimut, has been set 
on challenging the industry’s status quo with a daring desire: bring to life an 
unexpected nautical experience, through yachts built to combine alluring 
aesthetics with construction expertise and impeccable technology.

An audacious mindset that has, over time, surprised and captivated
the yachting sector, transforming Azimut into a bold and recognizable 
benchmark, and laying the foundation for the birth of the largest megayacht 
builder in the world, the Azimut | Benetti Group.

The international and management-based standing of the company today, 
is deeply nourished by the solid and memorable family heritage that has 
distinguished it from the beginning. A historically pioneering vision that enables 
it to continue thriving day after day, through ingenious inventions and long-term 
goals that look to the future with Paolo’s daughter, Giovanna Vitelli.

UNA FAMIGLIA, UNA CULTURA AZIENDALE

Un’immensa e imperitura passione per il mare. Una visione chiara, stabile e lungimirante. Un’etica del lavoro forte 
e radicata. Dal 1969 Paolo Vitelli, il visionario e coraggioso fondatore di Azimut, si impegna a sfidare le regole del 
settore mettendone in discussione lo status quo perseguendo un obiettivo audace: dare vita a un’esperienza 
nautica sorprendente attraverso la creazione di yacht che coniugano un’estetica seducente, impeccabili standard 
costruttivi e tecnologie d’avanguardia.
Una visione audace che, nel tempo, ha saputo sorprendere e affascinare, rivoluzionando il settore nautico e 
trasformando Azimut in un punto di riferimento coraggioso e inconfondibile, gettando le basi per la nascita del più 
grande produttore di megayacht al mondo: il Gruppo Azimut | Benetti.
L’assetto internazionale e manageriale che caratterizza oggi l’azienda è nutrito da un solido e storico retaggio 
familiare, che la contraddistingue sin dalla sua nascita. La guida di Paolo Vitelli e di sua figlia, Giovanna Vitelli, 
caratterizzata da una visione fortemente pionieristica, ha permesso ad Azimut di crescere e consolidarsi giorno dopo 
giorno attraverso l’introduzione di innovazioni sorprendenti e obiettivi di lungo termine che guardano al futuro.
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A SUSTAINABLE 
VISION TODAY, 
FOR TOMORROW

An avant-garde vision and a strong emotional
appeal have shaped the history of Azimut as 
a leader in the field of nautical innovation as 
well as its commitment to the creation of a 
sustainable-oriented and attentive company 
culture today.

An ambitious and personal touch that has 
allowed Azimut to grow and evolve on both 
levels, embracing the challenge of a future 
nurtured by an eco-conscious approach to 
boat construction and by an authentic focus 
and responsibility on human well-being.

UNA CULTURA ORIENTATA ALLA SOSTENIBILITÀ, OGGI PER DOMANI

Una visione pionieristica e un’inesauribile passione per il mare hanno plasmato 
la storia di Azimut, rendendola leader nell’introduzione di innovazioni che hanno 
rivoluzionato il settore nautico e vedendola fortemente impegnata nella creazione 
di una cultura aziendale orientata alla sostenibilità. 
Un impegno ambizioso e appassionato che ha permesso ad Azimut di crescere 
ed evolvere su entrambi i fronti per abbracciare la sfida di costruire un futuro 
basato su un approccio alla costruzione di yacht eco-consapevole che metta al 
centro il benessere umano.
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OUR 
 ECO–YACHTING 
PHILOSOPHY

The Azimut I Benetti Group has made tangible investments to guide the 
Technical as well as the R&D departments toward the construction of yachts 
with a diminished environmental impact. Its main areas of intervention have 
focused on significantly lowering fuel consumption and CO2 emissions through 
the development of highly efficient hull designs, innovative propulsion systems 
and an extensive use of carbon fibre to decrease yacht weight.

LO NOSTRA ECO-YACHTING PHILISOPHY

Il Gruppo Azimut | Benetti ha effettuato importanti investimenti atti a guidare gli uffici Tecnici 
e il dipartimento di R&D verso la costruzione di yacht a ridotto impatto ambientale.
Le sue principali aree di intervento si sono fortemente concentrate sulla riduzione di 
consumi di carburante ed emissioni di CO2 attraverso lo sviluppo di carene estremamente 
efficienti, di sistemi di propulsione innovativi e un uso esteso della fibra di carbonio per 
ridurre il peso degli yacht.
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A SAFE AND 
HEALTHY WORK 
ENVIRONMENT

The forerunning shipyard of Avigliana was the first of the 
company’s Italian shipyards to obtain the ISO 45001 
certification in 2011, attesting its rigorous abidance to all 
occupational health and safety requirements. Recognized as 
the most technologically-advanced shipyard in Europe, it has 
also led the nautical sector revolution in terms of being among 
the earliest adopters of the vacuum infusion process to drive 
resin into a laminate, avoiding styrene emissions and therefore 
guaranteeing its precious workers a healthier setting.
As of 2013, all the other Italian production sites have adapted 
to meet the necessary requirements to obtain the ISO 45001 
certification.

UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO E SALUBRE

Il cantiere di Avigliana è stato un precursore e il primo tra i cantieri Azimut in Italia 
a ottenere la certificazione ISO 45001 nel 2011, che attesta il rispetto rigoroso 
di tutti i requisiti di salute e sicurezza necessari sul lavoro. Riconosciuto come il 
cantiere tecnologicamente più avanzato d’Europa, esso è stato anche fra i primi 
ad introdurre nella nautica il processo di laminazione per infusione sottovuoto, 
bloccando l’emissione di stirene nell’aria e garantendo, di conseguenza, un 
ambiente più salubre ai suoi lavoratori.
Dal 2013, anche gli altri siti produttivi italiani si sono adeguati per rispettare tutti i 
requisiti necessari a conseguire la certificazione ISO 45001.
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5 SHIPYARDS

6 DIRECT OFFICES

138 OFFICIAL DEALERS

80 COUNTRIES

A
GLOBALLY-CONNECTED 
DEALER AND 
SERVICE NETWORK

The highly widespread commercial network 
put in place by the Azimut | Benetti Group 
allows Azimut to offer a continuous presence 
to its ship owners, concretely curating their 
demands by meeting their most specific 
needs

UNA RETE DI VENDITA E DI ASSISTENZA GLOBALE

La capillare rete commerciale di cui dispone il Gruppo Azimut | Benetti consente 
ad Azimut di offrire una presenza costante ai propri armatori, soddisfacendo le 
loro richieste attraverso un’assistenza concreta e continua.

5 CANTIERI   6 UFFICI DIRETTI
138 DEALER UFFICIALI  80 PAESI
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THE LARGEST PRIVATE 
GROUP IN THE
YACHTING WORLD

Azimut is part of the Azimut | Benetti Group, 
the biggest private player and shipbuilder 
in the nautical sector today. The Vitelli family, 
the founder and majority shareholder of the 
company, has been leading the way for 
over fifty years now, continuing to innovate 
through the Group’s main yacht brands, 
Azimut and Benetti, while developing a 
variety of service brands to cater to the 
different demands of ship owners worldwide.

IL PIÙ GRANDE GRUPPO PRIVATO DEL MONDO NAUTICO

Azimut fa parte del Gruppo Azimut | Benetti, il più grande cantiere navale privato 
del settore nautico. A distanza di più di cinquant’anni dalla sua fondazione, 
la famiglia Vitelli è rimasta azionista di maggioranza dell’azienda, guidandola 
verso l’innovazione attraverso i principali marchi del Gruppo e sviluppando nel 
contempo diversi e ulteriori servizi per rispondere alle molteplici esigenze degli 
armatori di tutto il mondo.
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I CANTIERI AZIMUT NEL MONDO

Avigliana - Italia   HQ/CANTIERE
Savona - Italia   CENTRO CONSEGNE
Viareggio - Italia   CANTIERE / STYLING LOUNGE
Fano - Italia   CANTIERE
Itaìaj - Brasile   CANTIERE

OUR SHIPYARDS 
MAKES US PROUD

SHIPYARD / STYLING LOUNGE

SHIPYARD

SHIPYARD

HQ / SHIPYARD

DELIVERY CENTRESavona — Italy

Viareggio — Italy

Fano — Italy

Itaìaj — Brazil

Avigliana — Italy
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