


Prime 34 è innovazione, studio e 
ricerca, ribaltamento e superamento 
degli standard canonici a livello di 
progettazione nautica da diporto. 
Nella categoria “day cruiser”, Prime 34 
è un esemplare senza precedenti per 
stile versatilità, e qualità materiali.



INNOVATIVO
 

 ■ Un design insolito, 
aggressivo e attraente. 
Grazie a una prua tagliata 
e non eccessivamente 
acuta, Prime 34 è un 
“best in class” in termini 
di innovazione stilistica, 
un nuovo modello di 
riferimento per un nuovo 
modo di progettare. 

 ■ Luci a led lungo tutto il 
perimetro e su sezioni 
dedicate impreziosiscono 
il design, appagano la 
vista e permettono di 
distinguersi rispetto 
al parco imbarcazioni 
convenzionali



VERSATILE
  

 ■ Un compromesso 
eccezionale tra vivibilità 
interna ed esterna; 
un’ampia coperta con 
libertà di movimento 
senza eguali e una 
sottocoperta – con 
camera e servizi – 
attrezzata per soggiorno 
da crociera ai massimi 
livelli di confort. Prime 
34 fornisce un nuovo 
significato in termini di 
abitabilità nella categoria 
“day cruiser”. 

 ■ Con un vano garage 
capace di ospitare un 
tender da due metri per il 
trasporto di tre persone, 
Prime 34 rappresenta una 
novità assoluta in termini 
di capacità di carico nella 
categoria “day cruiser”. 
Prime 34 è l’eccezione che 
conferma la regola. 

 ■ Con un mobile esterno 
rapidamente trasformabile 
da modalità navigazione 
a modalità furniture e un 
tendalino installabile in 
pochi e semplici passaggi, 
Prime 34 si conferma 
come un esempio virtuoso 
in termini di flessibilità, 
facilità di fruizione e 
versatilità.



TECNOLOGICO
  

 ■ Ampie sezioni a vista in 
pura fibra di carbonio; un 
rapporto peso-potenza 
senza eguali, un nuovo 
significato in termini di 
tipologia e finitura di 
materiali. 

 ■ Tessuti per cuscineria anti 
umidità e anti accumulo 
acqua per garantire 
eccellenza, qualità e 
durabilità nel tempo.



ESTERNI



INTERNI



SCHEDA TECNICA

DATI IMBARACAZIONE

Lunghezza fuori tutto 11.000 mt

Lunghezza scafo 9.60 mt

Larghezza 3.60 MT

Max Pescaggio 80 MT

Dislocamento 5.20 TONS

Velocità max 47.0 nodi

Velocità crociera 35.0 nodi

Motorizzazione N°02 (Diesel / Benzina)

Potenza consigliata 300CV

Trasmissioni Eliche di superficie

Piedi poppieri

Exterior styling & 
concept

Rude, MGM

Interior designer Rude, MGM

Costruttore COS.MO 
models & prototypes

DISPOSIZIONE INTERNA

Cabine poppa 1

Posti letto 2

Dinette a prua trasformabile 1

Posti letto 2

Bagno 1

Cucina 1

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo carbonio VTR

Coperta carbonio VTR

Vassoio e sovrastuttura 
carbonio e VTR

Serbatoio carburante acciaio inox Capacità 700LT

Serbatoio acqua dolce acciaio inox Capacità 270LT


