
Il CAP 21 Open è una barca tutta aperta, con ampia console e generoso prendisole di prua 
completo di pagliolo.  La console di comando segue le linee innovative già proposte dal cantiere 
e si presenta ricca nelle �niture e nei particolari: parabrezza, tientibene, pannello elettrico e 
pannello strumenti, portelli in teak, bussola e tromba. La panca  leaning post è moderna e 
versatile grazie alla possibilità di scegliere una doppia posizione di guida.  La zona poppiera è 
caratterizzata da una doppia panca che si trasforma in una pratica area conviviale  grazie al tavolo 
in teak che è parte delle dotazioni standard. Il ricco allestimento di serie è completato da un 
serbatoio di circa 185 lt, pompa di sentina e scaletta. Moderno, accattivante ed enormemente 
vivibile, il CAP 21 OPEN si presenta perfetto per trascorrere divertenti giornate in mare.

Cap 21 Open is a new model with a wide console and a generous front sundeck completed by a 
wooden support. The steering console follows the innovative lines proposed by the shipyard and 
it is richly �nished in all its details: windscreen, handrail, instruments and electric panel, teak 
hatches, compass and horn. The leaning post is modern and well-rounded and it o�ers the 
possibility to choose a double driving position. The aft area has a double bench that turns into a 
practical living zone thanks to the standard teak table. The main  equipment includes:  fuel tank 
(approx. 185 lt), compass, bilge pump and ladder. Modern and engaging, it o�ers a great 
habitability on board and it is ideal to live great moments on sea. 

DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATION
Lunghezza f.t / Lenght o.a.:

Larghezza f.t. / Beam o.a.:

Persone / Person capacity:

Potenza massima / Max power:

Massa a vuoto / Dry weight:

Certi�cazione / Certi�cation:

6,30 m

2,43 m

7

175 HP

900 kg

CE C

OPTIONAL / MAIN OPTIONAL:
Asta da sci / Ski bar

Doccia (lt 45) / Shower (lt 45)

Invaso / Wooden cradle

Prendisole addizionale poppa /
Additional aft sundeck kit

Radio CD MP3

Rivestimento pozzetto �exiteek / 
Cockpit �exiteek covering

Tendalino inox / 
Stainless steel Sunshade arch

Telo/Boat cover

Telo c/console e copripanca / 
Console and bench cover

Timoneria idraulica / Hydraulic steering
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