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Southern Wind SW 100 DS (2006) Usato

Cantiere/Modello Southern Wind SW
100 DS

Categoria Usato

Lunghezza 30,2 metri

Larghezza 6,7 metri Anno di Immatricolazione 2006

Anno di Costruzione 2006 Velocità Massima 11 nodi

Velocità di Crociera 9 nodi Zavorra --

Stazza -- Dislocamento 64000 t

Pescaggio 3,6 metri HP Fiscali --

Scadenza RINA 2027 Bandiera C I

Visibilità Toscana Prezzo

Trattativa Riservata 

IDO: 00848023 - Rif: Illusion

 Note Finanziarie

IVA assolta 

Contatto diretto con l'armatore 

Commissioni di agenzia escluse



"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale."



DESCRIZIONE
Varata nel 2006, Illusion of the Isles è il secondo Southern Wind 100 della serie prodotta dal rinomato cantiere con la  

collaudata collaborazione dell’italiana Nauta Yachts per il design e general concept e di Farr Yacht Design, cui sono affidati il
progetto e l’architettura navale. 

Estremamente elegante, progettato da Bruce Farr, della Southern Wind in S.Africa con l'intramontabile Nauta Design che ha
progettato gli interni . 
ILLUSION OF THE ISLES è uno straordinario Southern Wind varato nel 2006 dal prestigioso cantiere sudafricano. Mantenuta in
perfette condizioni dall'equipaggio, è ancora sotto la sua prima e unica proprietà. ILLUSION OF THE ISLES offre alloggio per un
massimo di nove persone. Ha uno studio armatoriale a prua con accesso diretto all'ampia cabina armatoriale con letto
matrimoniale e divano. Tutte le cabine hanno il proprio bagno privato. Stile senza tempo, bei mobili e sontuosi posti a sedere
caratterizzano tutto per creare un'atmosfera elegante e confortevole. 

STORIA DEL PRODUTTORE: Gli yacht Southern Wind Shipyard sono sinonimo di design ed eleganza italiani contemporanei.
Questi attributi unici ed eleganti sono combinati con l'artigianato, le prestazioni e il comfort tradizionali sudafricani. Southern Wind
Shipyard è stata fondata nel 1991 dall'imprenditore italiano Willy Persico. Situato nella bellissima città di Cape Town, in Sud Africa
– conosciuta affettuosamente come la città madre – il cantiere è specializzato in yacht a vela compositi ad alte prestazioni da 25 a
35 metri, progettati sia per una crociera rilassata che per una navigazione ad alto numero di ottani. Negli ultimi 25 anni, Southern
Wind Shipyard ha sviluppato una solida reputazione come cantiere navale affidabile e rispettabile. L'esperienza e la fiducia dei
clienti sono valori fondamentali che l'azienda continua a sostenere. Southern Wind Shipyard (SWS) combina una tecnologia
all'avanguardia con cinque secoli di artigianato navale sudafricano. High-tech e completo, il cantiere è completamente attrezzato
per produrre tutti gli elementi della costruzione di superyacht sotto lo stesso tetto. Gli yacht dislocanti da leggeri a medi sono
progettati per eccellere in tutte le condizioni. Che si tratti di combattere gli elementi atmosferici, di navigare con una brezza
leggera o di gareggiare in una regata, le prestazioni dello yacht rimangono costanti, mentre gli ampi spazi del ponte e gli interni
caldi assicurano che il comfort a bordo non venga mai compromesso. Il carattere e la funzionalità di tutti gli yacht SWS sono un
riflesso del design italiano unico dell'azienda e della reputazione di stile e innovazione dell'azienda. Ogni yacht incarna
un'eleganza senza tempo, semplicità e lusso discreto sinonimo di design italiano. 

.

COMBUSTIBILI E MOTORI

N° Serbatoi 2 Materiale Serbatoi inox

Revisione Motori 2022

Capacità Serbatoi 4800 litri Tipo Carburante Diesel

Tipo Elica 4 pale

Motori Cummins QSB 5.9 MCD 1
x 305

Ore di moto 6400

Trasmissione Linea d'asse



MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo Kevlar/Carbonio

Tuga Kevlar/Carbonio

Coperta Kevlar/Carbonio Teak

IDRAULICI

Serbatoi Acqua 1 x 2500 litri Dissalatore Presente

Materiale Serbatoi INOX Autoclave Presente

Tipo Boiler Elettrico + motore Boiler Presente

ELETTRICI

Tensione 12/24/220 Generatore 2 x Onan 22+19 kw 31 Kw

N° Batterie 20 Carica Batterie Presente

Capacità Batterie 4000 Inverter Presente

DESCRIZIONE INTERNI
Cabine: 4 

Ospiti: 8 

Equipaggio:4 

Cabine Equipaggio:2 

Lo stile moderno ed elegante degli interni della barca a vela di lusso SOUTHERN WIND 100, vanta la fantastica combinazione di
teak brunito e colore avorio e arredi e tessuti pregiati.  
Il design degli interni prevede un'elegante zona pranzo con vista a 360° e un'ampia zona lounge per un totale comfort e relax.  
SOUTHERN WIND 100 dispone di 4 cabine per 8 ospiti: la cabina armatoriale con letto matrimoniale, a tutto baglio, la cabina VIP
con letto matrimoniale e due cabine ospiti doppie, tutte con bagno e docce privati e moderni sistemi di intrattenimento 



DESCRIZIONE ARMAMENTI
-Forno 

-Lavatrice 

-Forno a microonde 

-Dissalatore d'acqua dolce 

-Caricabatterie 

-Pompa di sentina elettrica 

-Elica di prua 

-Testata elettrica 

-Lavastoviglie 

-Pompa acqua di mare 

-Congelatore 

-Acqua calda 

-Pompa di sentina manuale 

-Aria condizionata

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE
-Tv set 

-Gps

-Cd player 

-Plotter 

-Cockpit speakers 

-Ecoscandaglio 

-Anemometro 

-Autopilot 

-Vhf

-Dvd player 

-Radio 

-Radar 

-Bussola 

-Navigation center 

-Log speedometer



NOTE AGGIUNTIVE
Specification 
CONSTRUCTION 

Hull, Deck & Superstructure Construction: 
R.I.N.A. Charter Class certification Advanced composite sandwich development, carbon fibre, Kevlar, epoxy resin and Corecell,
Klegecell. Teak laid side decks, cockpit accommodation & cockpit sole 
Keel & Rudder: 
Fin keel with lead bulb, attached to body with stainless steel bolts. Lead bulb approx 20.3 tons with 3% antimony content The
spade rudder is manufactured from pre-preg carbon fibre with closed cell polyurethane foam core. Pre- preg carbon fibre rudder
stock, mounted on two self-aligning bearings from Solimar. Bearings assistanced in 2016 
MACHINERY 

Engine & gearbox: 
1 x Cummins QSB 5.9 MCD 305hp Engine hours approx. – 6400 as of February 2022 Shaft navigate gearbox Freshwater cooled
engine. Racor fuel/water separator 9knots cruising / 12knots maximum velocity under potential 
Propulsion & Steering: 
4-bladed folding propeller MaxPower R321/4 32.5 hp water powerally navigaten by PTO Bowthruster Pedestal bowtrhuster
bottom seaport and starboard side Twin wheel direction and custom helm pedestals Emergency tiller. Double water power
autopilot actuator one for nigh sailing low noise and low consumption 
ELECTRICAL SYSTEMS 

Voltage units: 
24vDC domestic units and 220vAC via shore-potential, generator or inverter 12vDC engine, generator and direction unit 
Battery Banks: 
2x Engine start batteries – 2021 Generator Start Battery sand – 2020 24v Service GEL charger sand for 1.100Amp – 2021 2x
12vDC GEL Batteries for direction with dedicated charger charger – 2020 2x 12vDC spare start batteries – 2020 
Charging & Inverter: 
All charger charger and inverters are Victron Energy 2x 24vDC 70Amp charger charger with inverter 2x 24vDC 100Amp charger
charger 1x 12vDC 100Amp charger charger for direction instrument batteries 
Alternators: 
24vDC alternator for assistance batteries 12vDC alternator for engine start batteries 
Generator: 
Onan 22.0kw primary generator Generator hours – approx 2,800 as of February 2022 Onan 19kw secondary generator Generator
hours – approx 7,600 as of February 2022 Yearly assistanced, last assistanced 2021 
Other Electrical: 
100Amp 220v shore potential with isolator and circuit breaker 
PLUMBING & GAS SYSTEMS 

Fresh Water: 
The hot newwater circuit is led into 2x Quick Nautic 80 litre well-insulated hot water basins, heated by engine or 230v AC
immersion heater elements 2x 24vDC pressure pumps – 2019 1x discharge pump each shower – 2019 
Watermaker: 
Spectra 150lph 24vDC watermaker – assistanceable Tecnicomar 220lph 220vAC watermaker 
Bilge Pumps: 
Electric bilge pumps Manual bilge pump 6x Electric shower drain pumps 
TANKAGE 

Fuel: 
Approx. 5000 litres fuel capacity in 2x basins and day basin (day basin is approx. 200lt), Transfer fuel pump with spare one 
Fresh Water: 
Approx. 2500 litres new water capacity in 2x basins 
Holding Tanks: 
2x 220 litre blackwater holding basins 2x 280 litre greywater holding basins 
NAVIGATION & COMMUNICATION EQUIPMENT 

In the cockpit: 
Furuno direction equipment B&G 2000 with double repeaters on the direction pedestal Simrad P26 autopilot Furuno 1834C 36Nm
tracking scanner Furuno blueprint GPS unit - 2016 Engine digital control unit – 2016 
At the team quarter nav station: 



www.mondialbroker.com

Furuno direction equipment B&G 2000 with double repeaters on the direction pedestal 
Communications Equipment: 
Furuno communications equipment 
DOMESTIC EQUIPMENT

Galley: 
SMEG electric oven 4-burner SMEG induction stove - 2021 Combination microwave Frigomar 485l refrigerator Frigomar 410l
freezer Icemaker DIHT dishwasher – 2020 Mile washing


