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Tutte le dimensioni della libertà.
A volte viene il momento di pensare in grande. Senza mettere limiti ai propri sogni, ai propri 
desideri. Perché la libertà ha diverse dimensioni, e tu le puoi avere tutte. Attraversando il mare con 
un comfort che non limita l’immersione nella natura, vivendo in spazi che riescono a coniugare 
il massimo della privacy con il massimo della funzionalità. E vivere ogni giorno un’avventura 
diversa, avvolto in un’atmosfera che finora avevi solo immaginato.

All the dimensions of freedom.
There comes a time to think big, when you place no limits on your dreams and desires – because 
freedom comes in all shapes and sizes, and you want to experience them all. With the 57OPEN, 
you can cross the seas comfortably, immersing yourself in all that nature has to offer and 
enjoying the feel of a design that fuses maximum privacy with maximum functionality. On board 
the 57OPEN, every day becomes a different adventure, surrounded by an atmosphere you never 
thought possible. 

Sailing on the surface of your dreams.







Spazi per il tuo tempo.

In close contact with the sea and with the life you prefer. Every detail has been designed to 
surprise you, with decor and furnishings conceived to turn every trip into a unique exercise 
in comfort and wellbeing, allowing you to feel more liberated than ever before. You are free to 
choose where you want to spend your time, safe in the knowledge that you will always have what 
you need to hand – and sometimes, more than you could ever have hoped for. 

Space for your time.

A stretto contato con il mare, e con la vita che preferisci. Ogni dettaglio è stato studiato per 
sorprenderti, con arredi progettati per trasformare ogni viaggio in un’esperienza unica per 
benessere e comfort, e per godere il massimo della libertà. Puoi decidere dove trascorrere il tuo 
tempo, trovando sempre quello che ti aspetti. E a volte, molto di più. 





Una qualità che si riconosce ad occhi chiusi. Anche.

There is a sensation of wellbeing so deep that the senses are rendered redundant: it is the 
feeling of living in an environment created to anticipate your desires. Spaces that synch with your 
emotions. Decor that recounts your past and seems to say something about your future. Quality 
you can sense in every detail, even with your eyes closed.

Quality you can recognise even with eyes closed.

C’è una sensazione di benessere profondo che non ha bisogno dei sensi. È il sapere di vivere 
in un ambiente creato per anticipare i tuoi desideri. Spazi che ti accolgono entrando in sintonia 
con quello che senti, e che provi. Un arredo che racconta la tua storia, anche quella che verrà. 
Con una qualità che percepisci in ogni dettaglio. Anche ad occhi chiusi. 








