
Sessa 42

Questo fantastico yacht trova la sua
identità nell’equilibrio ideale tra

prestazioni e forti emozioni.





Il Sessa 42 è composto da due ampie cabine matrimoniali
e due bagni completi.

Il Sessa 42 trova la sua identità nell’equilibrio ideale
tra prestazioni ed emozioni.

L’ampia zona di poppa, dove si diversificano gli spazi 
per dare maggiore dinamismo e mobilità, è composta da
un confortevole prendisole un’ area giorno con un grande
divano, tavolo in teak e un lavandino esterno che si 
affianca alla console di pilotaggio. Il prendisole di prua
completa i fantastici spazi all’aperto del Sessa 42 dove
potrai trascorrere dei momenti indimenticabili.



Il cuore raffianto di questo yacht si apprezza negli interni, 
con una dinette dove l’essenza del design e il confort 
trovano il loro spazio. L’eleganza dell’arredo delle cabine,
studiato nel dettaglio, entrambe spaziose e matrimoniali 
con bagni completi, danno a questa imbarcazione una 
calda atmosfera. 
Passione e confort per la migliore esperienza di 
navigazione. 

A bordo è possibile 
organizzare ogni tipo di evento.
Grazie al nostro coordinatore di eventi sulle nostre 
barche è inoltre possibile realizzare qualsiasi tipo 
di richiesta. 



SPECIFICHE IMBARCAZIONE

• Lunghezza 13,00 MT 
• Larghezza 4,00 MT 
• Motorizzazione N.  2 x 330 Hp volvo penta 
• Velocità Massima 32 nodi 
• Velocità di Crociera 27 nodi 
• Numero Massimo di Persone a Bordo 12



Sessa 42

This fantastic yacht �nds his
balance between performance

and strong emotion.





The Sessa 42 has 2 wide cabins and 2 bathrooms.
This fantastic yacht finds his balance between 
performance and strong emotion.
In the large cockpit there are different areas to gives 
more energy to the boat. Here we find a comfortable 
sun bad and a living area with a big sofa, teak table and 
an outside sink just behind the driving area. The prow 
sun bad completes this amazing Sessa 42 outside 
spaces. Here you will live unforgettable moments.



Inside we discover the elegance hart of this boat, 
with a dinette where the design and comfort merge 
together. The two stylishness cabins, well projected 
in each small details, bout large and with bathrooms 
with shower, gives to this boat a warm atmosphere.
In this yacht passion matches with comfort for the 
best sailing experience.
Thanks to our events coordinator on our yachts it is 
also possible to realize any kind of request.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Length 13,00 MT 
• Beam 4,00 MT 
• Engine N.  2 x 330 Hp volvo penta 
• Max Speed 32 nodi 
• Cruise Speed 27 nodi 
• Max occupancy on board 12 


