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a new way to live the sea



Innovare vuol dire conquistare nuovi obiettivi mai rag-
giunti da altri: Anvera è un’ottimizzazione senza prece-
denti di dimensione, peso e potenza, un vero e proprio 
concentrato di alta tecnologia made in Italy. 

Innovation means reaching new goals that have never 
been achieved before: Anvera stands for unpreceden-
ted size and performance optimization levels, a true 
concentrate of high tech made in Italy.









L’elegante semplicità delle linee disegnate nel rispetto del-
la funzione e la ricerca del maggior spazio disponibile ne 
fanno un oggetto armonico, ma al contempo aggressivo 
e sportivo. ANVERA è un vero e proprio COB (CrossOver-
Boat) capace di conquistare ogni tipologia di target.

The classy simplicity of its lines, drawn with functionality 
in mind and searching for the maximun available space, 
make it a harmonious object, at the same time assertive 
and sporty. Anvera is a real COB (CrossOverBoat), per-
fect for any kind of customer.















CONSTRUCTION PROCESS

Anvera is the result of a ten-year experience accrued in competitions, most notably class 1 Offshore, but also in 
industrial sectors with a high technology content. This craft is not only lightweight, but also exceptionally resistant 
and safe; it requires complex and technological design, the use of special materials and attention to the smal-
lest details. Moreover the used materials include hardly any wood. discover the advantages of the Anvera con-
struction method
Anvera is built using unidirectional or multiaxial carbon, very thick high-density PVC, and epoxy resin. All these 
materials are strong, as well as having high resistance to stress and impact.

METODO COSTRUTTIVO

Anvera nasce dall’esperienza decennale maturata nelle competizioni, in particolare gli Offshore classe 1, ma anche 
in settori ad alto contenuto tecnologico. Si tratta di un’imbarcazione non solo leggera ma eccezionalmente resi-
stente e sicura, per la cui realizzazione è necessaria una progettazione complessa e tecnologica, l’uso di materiali 
speciali e un’attenzione ai minimi dettagli. Il materiale legno è inoltre quasi totalmente assente.
Anvera è costruita utilizzando carbonio unidirezionale o multiassiale, pvc ad alta densità e spessore, resina epos-
sidica. Materiali che oltre ad essere rigidi hanno un, alta resistenza a fatica e impatto.





Aldo Drudi
Se lo scafo è definito dall’idrodinamica, la parte esposta di ANVERA è disegnata dall’aereodinamica, grazie all’importante 
collaborazione con D-Perf di Aldo Drudi. La barca è disegnata da due montanti di 12 mt a profilo alare che delimitano la tuga, 
la plancia dei comandi e la copertura dei pozzetto. Bellissima e armonica presa che convoglia l’aria nei condotti integrati 
nell’unica leggera colonna di sostegno della sovrastruttura. “Ho pensato ad un delfino e ho disegnato ANVERA” (Aldo Drudi)

Aldo Drudi
The hull follows a hydrodynamic approach: Anvera’s top side, on the other hand, is aerodynamically designed, thanks to the 

valuable collaboration with Aldo Drudi’s firm D-Perf. The yacht is shaped by two 12 m risers with a wing profile which enclose

the deckhouse, the control deck and the cockpit cover. A beautiful and harmonious vent leads the air through the integrated 

conduits to the single lightweight column supporting the superstructure.





SPECIFICHE TECNICHE

LOA Overall Length/Lunghezza fuori tutto

mt. 16,80 / 55 ft

LH Measured Length/Lunghezza di costruzione

mt. 16,80 / 55 ft

WL Waterline Length/Lunghezza al galleggiamento

mt. 15,206 / 50 ft

HT Max Moulded Depth/Max Altezza di Costruzione

mt. 3,52 / 11,5 ft

HT Minimun Transport Height/Altezza minima per il trasporto

mt. 3,52 / 11,5 ft

Maximum Width/Larghezza massima

mt. 5,06 / 11,6 ft

Open Terraces Beam/Larghezza terrazze aperte

mt. 5,65 / 18,5 ft

Draft/Immersione a pieno carico

mt. 0,85 / 2,7 ft

Displacement unladen (std equipment)/ Disloc.ad imbarcazione scarica e asciutta (equipaggiamento standard)

ton. 11

Full Load Displacement/ Dislocamento a pieno carico 

ton. 13

Fuel Tank Capacity/Capacità serbatoio carburante

lit. 1.600 / 422 gal

Water Tank Capacity/Capacità serbatoio acqua

lit. 400 / 105,6 gal

  Engines/Motori

2 x 650 hp / 478 Kw

2 x 550 hp / 404 Kw

Propulsion/Propulsione

Top SystemTT45S “Anvera”

Maximum Number of People in Board/Massimo numero di persone imbarcabili

16

Type-approval Category/Categoria di Omologazione

CEE B
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