


I progetti innovativi della Irwin Yachts fondono interni di lusso e facilità nella gestione delle vele, in uno scafo veloce.

La filosofia di Ted Irwin era di costruire una buona barca elegante e veloce, stabile e confortevole. Irwin Yachts è stato l'unico grande produttore di 
barche che ha utilizzato, per la ricerca e per lo sviluppo del programma, unità da regata internazionale, in modo da poter realizzare nuovi progetti e 
tecniche di costruzione.

Sottocoperta è sinonimo di eleganza e di ottimizzazione degli spazi, con la possibilità di ospitare fino ad 8 passeggeri e condotto da 2 persone di 
equipaggio, di nazionalità italiana.

Irwin era orgoglioso di aver costruito il maggior numero di barche a vela da crociera, superiore ai 50 piedi, rispetto a qualsiasi altro costruttore in tutto 
il mondo. Sono state costruite oltre 6.000 imbarcazioni. 
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Irwin 65’
Armamento: Ketch

Costruttore: Irwin Yachts (USA)

Modello: 65’

Anno di costruzione: 1982

Anno refit: 2015

DIMENSIONI

Lunghezza: 21,50 metri - 72,00’

Larghezza: 5,30 metri – 17,40’

Pescaggio: 1,85 metri

ALIMENTAZIONE AUSILIARI

Motore: Perkins 200 HP

Generatore: Westerbeke 12KW

SERBATOI

Carburante: 2650 litri 

Acqua: 3785 litri

CABINE 

n.1 master

n.3 doppie

n.1 con letti a castello

Tutte con aria condizionata

Ospiti: da 6 a 8 (più 2 equipaggio)

BAGNI

n.4 elettrici con doccia
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Destinazione Grecia e non solo
La nostra base è l’isola di Rodi, più precisamente il porto di  Mandraki (20 minuti dall'aeroporto di Rodi Diagoras). Rodi è una meta facile da 
raggiungere con molti collegamenti aerei, ricca di spiagge incontaminate, mentre la città medievale è patrimonio mondiale dell'UNESCO.
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Le nostre rotte preferite
Sono le isole di Symi, Nisyros, Tilos, Halki e Alimia. È comunque possibile organizzare degli itinerari su misura in tutto il Dodecaneso e non solo. 

Da non tralasciare anche la Turchia, che offre un magnifico litorale con i suoi paesaggi spettacolari e molto diversi tra loro.
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