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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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MAGELLANO 30M,
UNCONVENTIONAL
PERFECTION
Exuding a sense of precious freedom, the Azimut
Magellano 30M crossover emancipates a longing
for authentic exploration. Constructed to excel
in navigation to fascinating far-off destinations,
she ignites the spark of curiosity and encourages
spontaneous travel aspirations. The inspired interior
ambience breathes elegance and abundance, with
maximized spaces and luminosity further summoning
the tantalizing feeling of onboard liberty.
Travel into freedom with the Magellano 30M.
MAGELLANO 30M, PERFEZIONE NON CONVENZIONALE
Azimut Magellano
Con un’allure che dipinge i contorni di una preziosa libertà, il crossover Magellano
30M nutre
30M nutre un’autentica
passione
per l’esplorazione.
Costruita
pernella
eccellere
nella navigazione
un’autentica
passione per
l’esplorazione.
Costruito per
eccellere
navigazione
verso mete
verso mete
distanti e affascinanti,
questa
alla curiosità
e incoraggia
le più
distanti
e affascinanti,
questo yacht
invita imbarcazione
alla curiosità eistiga
incoraggia
le più spontanee
aspirazioni
spontanee
aspirazioni interno
di viaggio.
L’ambiente
rivela
un’anima con
elegante
e grandiosa,
con
di
viaggio. L’ambiente
rivela
un’animainterno
elegante
e grandiosa,
abbondanti
e luminosi
abbondanti
e luminosilaspazi
che richiamano
ulteriormente
sensazione di un’immensa libertà
spazi
che richiamano
sensazione
di un’immensa
libertà alabordo.
a bordo.
Viaggia verso la libertà con Magellano 30M.
Viaggia verso la libertà con Magellano 30M.

[ 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.
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THE FIRST
CROSSOVERCOUPE

The exteriors of the Magellano 30M bear the signature of
Ken Freivokh. His design is guided by the desire for an
object of timeless and fascinating beauty, far from fads and
passing trends. Characteristic teak louvers bring personality
to her profile, venturing further into the unmistakable style
of the series. Designed for long voyages in total comfort,
the Magellano 30M is outfitted with high bulwarks and
large windows to safely immerse guests in the marine
environment.
UN CROSSOVER FUORI DALL’ORDINARIO
Il design degli esterni porta la firma di Ken Freivokh. A guidarne la mano
nel disegnare le linee della barca è stata la volontà di creare un oggetto
dalla bellezza intramontabile e affascinante, lontana da mode e tendenze
passeggere. A dare maggior personalità al profilo della barca vi sono
i flabelli laterali in teak, che caratterizzano la parte poppiera della tuga.
Ideato per lunghe navigazioni in totale comfort, il Magellano 30M è
inoltre delineato da alte murate e ampie finestrature che permettono un
sicuro e ancora più confortevole contatto con il mare.

[ The unmistakable aesthetic of the Magellano Collection achieves its ultimate expression in 30 meters. ]
[ Con un design che si sviluppa su 30 metri di lunghezza il fascino della linea Magellano si esprime al meglio. ]
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THE WONDER
OF CRUISING

AT ONE
WITH THE
SEA

The transom hatch rotates down to create a pleasant
platform on the sea, and may go even further to
present a slide, easing the launch of the tender and
jetski from the garage.
Creando una piacevole piattaforma sul mare, lo specchio di poppa è progettato
per pivotare verso l’esterno e, ruotando ulteriormente verso il basso, consentire
l’alaggio del tender e jet ski alloggiati nel garage di poppa.
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CONCEIVED
FOR AL FRESCO
LIVING

[ The aft of the upper deck is a sprawling openair terrace, equipped with every essential for
unforgettable days suspended between sky and
sea. A refined and functional bar is oriented toward
the view, ahead of the recessed dining area, deeper
under the shelter of the hard top. The sunbathing
area sits exposed above the stern, offering an
archipelago of free standing beds. ] [ La zona
poppiera dell’upper deck è un’enorme terrazza en
plein air dotata di tutto l’occorrente per trascorrere
giornate indimenticabili sospesi tra cielo e mare. Un
raffinato bar vista mare, insieme alla zona dining,
trova posto al riparo dell’hard top mentre nell’area
poppiera è situata una zona prendisole, composta
da lettini free standing. ]
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[ Flourishing under the hard top’s protection, the dining arrangement is ample and comfortable, served by a fully equipped bar cabinet and a comfortable
lounge sofa. ] [ Protetta dall’hard top la zona dining è ampia e confortevole, servita da un mobile bar e affiancata da un comodo divano relax. ]
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THE UNIQUE
NATURE OF
THE VOYAGE
The interior design is signed by Vincenzo De Cotiis. For
the designer, a yacht must express the essence of the
journey, transcending the mere functionality of living
space; according to this philosophy, the design wisely
reflects the sense of uniqueness that characterizes every
moment of navigation. The original and unconventional
language with which the concept of seaworthiness
was expressed has been adapted to all the onboard
environments, finely finished with materials as precious
as they are unexpected.
LA STRAORDINARIA NATURA DEL VIAGGIO
Il progetto degli interni è opera di Vincenzo De Cotiis. Per il designer
la barca deve esprimere l’essenza del viaggio, trascendendo la mera
funzione di spazio abitativo; secondo questa filosofia il design riflette
sapientemente il senso di unicità che caratterizza ogni momento della
navigazione. Il linguaggio inedito e non convenzionale con cui è stato
espresso il concetto di marinità è stato declinato in tutti gli ambienti,
finemente rifiniti da forme organiche, colori naturali e materiali tanto
preziosi quanto inaspettati.
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BREATHTAKING
OPEN-AIR
BEAUTY

Characterized by unexpected geometries, the bow
hosts a large lounging area, laid out as an archipelago
of islands at various heights. The variety of thickness
in the upholstery defines each furnishing’s function as
seat or sunbed. The forelounge can also be equipped
with a jacuzzi.
BELLA DA TOGLIERE IL FIATO, ANCHE ALL’ARIA APERTA
Ampia e caratterizzata da geometrie inaspettate, la prua è una zona lounging
pensata come un arcipelago di isole a varie altezze, date dai diversi spessori
degli imbottiti che le movimentano definendone la funzione di sedute o, in
alternativa, prendisole. L’area può essere inoltre dotata di un idromassaggio.
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[ The cockpit layout develops around the evocative
Infinity Terrace, which stretches the rear view down
to the waves. Three organic and fluidly shaped
sofas are arranged in a circle, with an emphasis
on preserving and enjoying this uniquely bare
perspective on the sea. ]
[ Il layout del pozzetto si sviluppa attorno alla
suggestiva Infinity Terrace che si svela all’apertura
dello specchio di poppa, permettendo alla vista di
aprirsi libera sull’orizzonte. Tre divani dalle geometrie
organiche e fluide sono disposti in circolo, due
di questi rivolti verso poppa, per permettere di
accomodarsi vista mare mentre il terzo, privo di
schienale per non intralciare la vista, è posto di
fronte a essi, creando una magnifica area lounging
panoramica. ]
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FLOODED
BY LIGHT AND
SOAKING
IN CHARM
The sense of space is expanded by
immersive windows that encircle the salon
on three sides, almost without interruption,
to reveal even more of nature’s beauty.
Natural light pours in, creating a new
standard of communication between inside
and outside, while enhancing the perception
of space, together with the shape of the
furniture and reflective surfaces.
INONDATA DI LUCE, INTRISA DI FASCINO
Il salone del main deck è impreziosito e reso unico da immense
vetrate che si rincorrono sui due lati per poi continuare
anche a poppa senza trovare ostacoli visivi. Grazie al gioco
dell’abbondante luce naturale, agli arredi dalle forme insolite e agli
importanti materiali pregiati, ogni dettaglio contribuisce a creare
un ambiente che supera gli schemi tradizionali. La palette di
colori richiama i colori del mare, arricchiti di accenti sul bianco ed
elementi di legno a vista.
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WHEN
FIBERGLASS
BECOMES
ART
The unconventional beauty of Magellano 30M manifests in
myriad ways. Vincenzo De Cotiis and Azimut Yachts thrust
fibreglass into the spotlight with a specially developed variant
for this project. Usually a material that is forced to maintain
a low profile, here it is meticulously worked, embellished
and polished to become a stunning, innovative stylistic
element that unashamedly takes center stage. Instead of its
usual coarse, unfinished appearance, fiberglass has been
transformed into something noble, profound and tactile.
QUANDO LA VETRORESINA DIVENTA ARTE
La sorprendente bellezza del Magellano 30M si dispiega in mille sfaccettature. La
vetroresina, da materiale costruttivo di Azimut Yachts, diventa per De Cotiis elemento
distintivo del design degli interni. Da semplice materiale grezzo assume una valenza
completamente diversa, e grazie alle meticolose lavorazioni e lucidature atte a renderlo
prezioso, diventa un elemento stilistico di grande presenza ed estremamente innovativo.
Non più materiale strutturale da occultare, diviene un elemento nobile, concettuale e tattile
che prende il centro della scena.
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Let us discover the guest accommodations.
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The full-height windows on both sides flood the owner’s
suite with light as if the walls were made of glass,
expanding the perceived space and synergizing with the
sophistcated selection of materials.
Le enormi finestrature a tutta altezza poste su entrambi i lati inondano di luce la suite
armatoriale, ampliando lo spazio percepito e valorizzando la sofisticata selezione di
materiali.
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The unique main deck master basks in the wonder of two
full-height windows. A perfect playground for the abundant
natural light, from the unusually shaped furnishings to the fine
and rich materials, every detail contributes to an environment
far beyond traditional conceptions, yet warmly welcoming with
an aura of organic wellbeing.
LUMINOSA, FLUIDA E SORPRENDENTE
Posizionata a prua del main deck, la suite armatoriale è inondata dalla luce naturale
proveniente dalle due finestrature a tutta altezza situate su entrambi i lati, che enfatizzano
l’originalità delle forme e il pregio dei materiali. Ogni dettaglio di questo ambiente contribuisce
a creare un senso di sorpresa e originalità, avvolgendo in un caldo e accogliente abbraccio di
benessere.

BRIGHT,
FLUID AND
SURPRISING
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FLUID
AMBIENCES

DESIGNED
TO WELCOME

The lower deck offers two VIP suites and
two guest cabins, each characterized by the
same attention to design that permeates
the yacht from bow to stern.
Il lower deck offre due suite VIP e due cabine ospiti caratterizzate
dalla stessa cura per il design e i materiali che permea l’intero
progetto di interior design dello yacht.
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The galley is directly connected to the separate crew area
in the forward area, which consists of three cabins, three
heads and a large crew mess ready to accommodate up to
five crew members.
La cucina è collegata direttamente alla zona equipaggio che, situata in zona prodiera
e perfettamente indipendente è dotata di tre cabine, tre bagni e un’ampia crew mess
pronta ad accogliere fino a cinque membri dell’equipaggio.
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The beauty of the MAGELLANO 30M
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.
La bellezza di Magellano 30M non è solo data dalla combinazione perfetta di elementi del design di
interni ed esterni, che si mescolando riproducendo perfettamente la natura di Azimut. La sua bellezza,
tutta da scoprire, sta anche nelle componenti tecnologicamente avanzate con cui è realizzata, che la
rendono unica e innovativa.
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LOW EMISSION
YACHT
DUAL MODE HULL

[ Fino al 20% Riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 ]

The Dual Mode hull is a highly efficient semi-planing
hull designed to reduce fuel consumption and
CO2 emissions by up to 20% at medium speeds*,
guaranteeing superior navigation comfort in a
wider range of sea conditions. The double-chine
hull, combined with the vertical bow, minimizes the
impact of waves and thus offers greater freedom of
navigation, cruising comfortably at low speeds for
extended durations as well as at higher speeds.
*compared to vessels of the same weight and size with a traditional hard-chine hull

CARENA DUAL MODE
La carena Dual Mode è una carena semiplanante ad alta efficienza studiata per ridurre i
consumi e le emissioni di CO2 alle medie velocità fino al 20%* garantendo un comfort di
navigazione superiore anche in caso di mare formato. La carena a doppio spigolo, abbinata
alla prua verticale, consente di navigare confortevolmente sia alle basse velocità per un
tempo prolungato che alle velocità più sostenute attenuando l’impatto sull’onda ed offrendo
in questo modo una maggiore libertà di navigazione.
*rispetto ad imbarcazioni di pari peso e dimensioni con carena a spigolo tradizionale
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ZERO-EMISSION
HOTEL MODE

A 130kW/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.
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 relax notturno più tranquillo.
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EFFICIENT
AIR TREATMENT

A UTA air extraction system continuously refreshes
and treats the onboard environments. The staterooms
below deck benefit in particular from the continuous
flow of clean air from the outside, filtered to eliminate
the majority of airborn particles and odors.
Il sistema UTA per il trattamento dell’aria permette di rinfrescare e ricambiare
costantemente gli ambienti di bordo. Le cabine del lower deck beneficiano in particolare
di un afflusso continuo di aria fresca, filtrata e pulita dall’esterno, garantendo una
sostanziale riduzione delle particelle in sospensione nell’aria e dei cattivi odori.
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30M

• GENERAL ARRANGEMENTS

UPPER DECK

• GENERAL CHARACTERISTICS
LENGTH OVERALL

29,70 m

97’ 5’’

BEAM MAX

7,06 m

20’ 08’’

DRAFT

2,05 m

6’ 9’’

DISPLACEMENT

136 t

299826 lb

ENGINES

2 x MAN V12 1550 hp

MAXIMUM SPEED

up to 20/24 kn

CRUISING SPEED

up to 16/18 kn

KEEL

Semidisplacement Dual Mode Hull

FUEL CAPACITY

14500 l

3831 US Gal

WATER CAPACITY

2130 l

563 US Gal

CABINS

5 + 3 crew

BERTHS

10 + 5 crew

HEAD COMPARTMENTS

6 + 3 crew

BUILDING MATERIAL

GRP

EXTERIOR DESIGNER

Ken Freivokh

INTERIOR DESIGNER

De Cotiis Architects

HULL DESIGNER

P.L. AUSONIO Naval Architecture & Azimut R&D Dept.

BUILDER

Azimut Yachts

CERTIFICATIONS

Structural project compliant with Rina Class Pleasure Certificate
(certificate upon request as optional)

MAIN DECK

84
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2 x MAN V12 1900 hp

LOWE DECK
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THE
TIMELESS YET
CONTEMPORARY
CROSSOVER
Epitomizing the spirit of adventure and discovery,
the Azimut Magellano Series represents a timeless
yet modern-day milestone of innovation. As
the first nautical crossover ever designed, its
concept aims to evoke the profound relationship
of sea connoisseurs with the marine habitat,
accomplishing construction savoir-faire to offer
tranquil, long-range journeys in all weather
conditions and classically sophisticated interiors
with thoughtful storage space.
Prepare to savor your time at sea, navigating the
world at your own personal pace.
LO YACHT CROSSOVER CONTEMPORANEO E FUORI DAL TEMPO
Incarnando uno spirito votato all’avventura e alla scoperta, la Serie Azimut Magellano è una
pietra miliare dell’innovazione dal carattere moderno e senza tempo, concepita per navigare
a lungo raggio. Un crossover nautico mai progettato prima, che mira a narrare il profondo
rapporto degli armatori esperti con l’habitat marino attraverso il savoir-faire costruttivo
di Azimut. Lo scafo offre una navigazione morbida e sicura anche in condizione di mare
formato, consentendo di contenere maggiormente i consumi grazie alla carena Dual Mode.
Gli interni, classici e sofisticati, rivelano inoltre spazi ben studiati per lunghe permanenze a
bordo.
Ritrova il senso del tuo tempo in mare, navigando al tuo ritmo.

88

M A GELLA NO 30M

58
66
25M
30M
89

AZ IMU T YAC H T S

06
ABOUT
AZIMUT
90

91

AZ IMU T YAC H T S

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 sappiano
un’estetica
seducente,
impeccabili
coniuganoconiugare
un’estetica
seducente,
impeccabili
standard
standard
e tecnologie
d’avanguardia.
costruttivicostruttivi
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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A
GLOBALLY-CONNECTED
DEALER AND
SERVICE NETWORK

5

SHIPYARDS

6

DIRECT OFFICES

138

OFFICIAL DEALERS

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

80
102

COUNTRIES
M A GELLA NO 30M

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
138 DEALER UFFICIALI
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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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OUR SHIPYARDS
MAKES US PROUD

Avigliana — Italy
Savona — Italy
Viareggio — Italy

I CANTIERI AZIMUT NEL MONDO
Avigliana - Italia
Savona - Italia
Viareggio - Italia
Fano - Italia
Itaìaj - Brasile

HQ / SHIPYARD

DELIVERY CENTRE

SHIPYARD / STYLING LOUNGE

Fano — Italy

SHIPYARD

Itaìaj — Brazil

SHIPYARD
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HQ/CANTIERE
CENTRO CONSEGNE
CANTIERE / STYLING LOUNGE
CANTIERE
CANTIERE
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