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Specifiche Tecniche 
 
Costruttore:   Rio Yachts Srl  Modello:    56 Coupé 
L.O.A.:     18,05 m  Larghezza:     4.67 m 
Pescaggio:    1.00 m   Dislocamentto:     24,3t 
Capacità Carburante:  2,900 l   Capacità H2O:     740 l 
Motori:     MAN   Modello Motori:    i6-800 
Velocità Max.:   32 knots  Velocità Crociera:    25 knots 
Ore Motori:   160 h   Potenza Motori:    2 x 800 hp 
Anno Costruzione:  2019   Anno Registrazione:    2019 
Costruzione Scafo:  Grp   Costruzione Sovrastruttura:       Grp 
Classe:    CE-B   Propulsione:     Linea d’asse 
Cabine    6 in 4 cabine  Cabina Equipaggio:  - 
  
 
Prezzo:    Euro 550.000  Stato Iva:   Leasing in corso 
 
Location:   Campania   Bandiera:      Italiana 

 
Note Finanziarie: Prezzo Euro 550.000,00 + Leasing residuo al 01.07.2021 circa 276.000,00 quota 
capitale, escluso interessi ed IVA  
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DESCRIZIONE 
 
SPORT COUPE' 56 è uno scafo completamente nuovo che esalta e sintetizza gli elementi tecnici, 
estetici, di comfort e di innovazione che hanno decretato il successo dei modelli mobili della 
gamma. Costruito con materiali all'avanguardia e con l'artigianalità italiana che contraddistingue 
la produzione RIO YACHTS, ricca di dotazioni tecniche, è un hard top dal look sportivo, molto 
luminoso, completamente chiuso e autentico open: uno yacht dove spazi interni ed esterni 
costantemente dialogano in un continuum di eleganza e sportività, con spazi e linee di vero open, 
praticità d'uso e spazi generosi. Il design, curato da Marino Alfani, coadiuvato dall'ufficio progetti 
all'interno del cantiere, è giocato su dettagli sartoriali e finiture di pregio che danno vita ad ambienti 
confortevoli all'insegna della convivialità e del Made in Italy  
 
Gli spazi interni ed esterni di SPORT COUPE' 56 si caratterizzano per essere tutti estremamente 
connessi: ambienti dedicati al piacere dello stare insieme. Partendo da poppa troviamo un'ampia 
plancetta abbattibile con garage (per tender o moto d'acqua) e barbecue a scomparsa, un ampio 
pozzetto con divano prendisole, tavoli componibili, tenda elettrica che permette di godersi il sole e 
il mare in compagnia. L'elemento caratterizzante della nuova imbarcazione, caratteristica di RIO 
YACHTS testata in altri modelli della gamma, è la porta in cristallo tra pozzetto e volante: permette 
di chiudere completamente il pozzetto ottenendo il massimo comfort e dilatando i tempi di utilizzo. 
Quando non serve, la porta scompare nel soffitto, conferendo allo scafo l'aspetto e la fruibilità del 
vero open. 
 
SPORT COUPE' 56 diventa così la barca per tutte le stagioni! ! ! 
 
DESCRIZIONE INTERNI 
 
Varcando la porta ci si trova in una luminosissima dinette con ampio divano, tavolini in cristallo, top 
in marmo, televisione a scomparsa e doppia postazione di guida Besenzoni.  
 
La posizione di guida consente una facile manovrabilità e l'ampio parabrezza offre una visuale 
ampia e completa. La plancia sospesa dispone di due touchscreen multifunzione da 12'' per la 
gestione di tutti gli strumenti di bordo: dalle telecamere ai piloti, dall'eco al radar al GPS. 
 
Sport Coupè 56 è alimentato da due motori MAN I6 800 2x800HP, raggiunge la velocità massima di 
35 nodi per una velocità di crociera di 30 nodi e bassi consumi per la sua categoria. 
 
Per quanto riguarda gli interni, la priorità è stata data agli spazi e ai volumi, all'abitabilità e alla 
compartimentazione che da sempre sono un elemento caratterizzante del cantiere. 
Funzionalità, versatilità e ricerca estetica si fondono in composizioni flessibili: il layout offre infatti 
diverse opzioni, due cabine/tre cabine, garage/cabina marinaio a seconda delle esigenze 
dell'armatore. 
 
La cucina si trova al centro della barca e rappresenta il punto di congiunzione tra l'esterno e l'interno, 
creando un ambiente unico e spazioso. Il soffitto in vetro consente una luminosità eccezionale. È 
una cucina esposta, considerata come un momento di piacere, relax e divertimento del proprietario 
e dei suoi amici/ospiti.  
 
Le cabine sono ampie e confortevoli: le ampie finestrature permettono a chi naviga di sentirsi parte 
del mare.  
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DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE 
 
La plancia sospesa dispone di due touchscreen multifunzione da 12'' per la gestione di tutti gli 
strumenti di bordo: dalle telecamere ai piloti, dall'eco al radar al GPS. 
Strumentazione completa GARMIN. 
 
DESCRIZIONE ARMAMENTI 
 
CONDARIA 60.000 BTU (impianto raffreddato ad acqua) 
Antenna satellitare (opt.) INTELLIAN I4 
Assi / Timoni / Eliche/cavalletti/passacavi ITALIAN PROPELLER 
Batterie FAAM AGM 4x200 motori, 1x100 generatore, 4x200 
servizi, 2x200 elica di prua 
Carica batterie MASTER VOLT 60A+100A 
Eco GARMIN GT15 600W 
Elica di prua SIDE POWER 230 
Generatore ONAN 12 KW 
GPS 2 x GARMIN 12’’ 
Invertitore (opt.) ZF 325 IV 
Idraulica porta BESENZONI 
Idraulica porta garage BESENZONI 
Impianto elettrico 24 V 
Inverter 24V 1.200 W 
Isolatore Galvanico (opt.) UFLEX prosafe 50A 
Movimentazione slitta tender BESENZONI 
Passerella idraulica (opt.) BESENZONI 
Pilota automatico GARMIN GHC 20 
Pompe sentina MARCO 24V n.04 
Tenderl lift BESENZONI 850 kg 
Tendalino pozzetto elettrico (opt.) SOLIDEA/STOBAG 
Serbatoi con controllo visivo livelli Inox 2 x 1.450 lt collegabili con elettrovalvola 
Serbatoio strutturale acque bianche Lt. 740 
Serbatoio strutturale acque grigie Lt. 380 
Serbatoio acque nere FEIT Lt. 360 in HDPE 
Winch n. 1 QUICK 
Ancora Trefoil 30 kg 
Catena 100 mt 10 mm 
Scarichi sommersi con scarico di minima/scarichi Inox strutture 
Interceptor/Flaps idraulici ZIP WAKE/TWIN DISK 
Movimentazione tettuccio scorrevole GALLINEA 
Filtri gasolio Due coppie RACOR 900 
Insonorizzazione sala macchine AIRPREN - 2B RESINE - 25 mm a doppio strato di 
gomma caricata e isophon light NORD COMPENSATI 
per paratia contro cabina master 
Tromba segnale MARKO 
Timoneria regolabile SEA STAR elettroidraulica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RIO YACHTS 56 COUPE’ 
 

SPICE YACHT  be spoke BROKERAGE | CHARTER | MANAGEMENT | CONSTRUCTION 
 

Reg. Office : Piazza Caduti Per La Liberta’N.30, 19124 La Spezia  |  HQ : Via Giacomo Doria N.74, 19124 La Spezia 
Contact:  Phone Office: +39 0187 765602 | Mobile Phone: +39 348 054919 

 
E-MAIL: INFO@SPICEYACHT.COM |WEB: WWW.SPICEYACHT.COM 

 
 
Commento del broker 
 
Imbarcazione da paragonare al nuovo, in condizioni chiavi in mano ! 
Pochissime ore motori, full opt.  
Versione con n.3 cabine + 2 bagni ed garage di poppa. 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: 
The company offers the details of the vessel in good faith but cannot guarantee the accuracy of this information. This vessel is offered subject to prior sale, 
price change or withdrawal notice. 
• This brochure cannot be construed as a proposal having contractual validity for the sale of boats manufactured by the Company, whether to 
organizations or to private individuals. 
• All the information given herein, including technical and performance data, the illustrations and the drawings of the Company, motor yachts, is merely 
indicative and shall not be binding for contractual purposes. 
In particular, the different specification options described in this brochure shall be regarded as having merely indicative an d not binding value. 
• Only the technical data and the descriptions of the boats specified and agreed upon explicitly in the preliminary and definitive contractual documents 
shall be binding. For contractual purposes, the only valid indications for the buyer are those set forth in the sales contract and the user manual for the boat 
purchased. 
• This brochure is based on the information available at the time of its publication. Notwithstanding the care devoted to ensure the highest possible degree 
of accuracy, the information contained herein may fail to cover all the details and the changes that have been made in the meantime, or it may describe 
features that are no longer present, or it may fail to contemplate all possible additions and variations. 
• This brochure and its content cannot be copied, reproduced, modified, replaced or altered, whether fully or partially. 
• This brochure is not for sale 
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