
Il nuovo  CAP 28 WA è caratterizzato da un’ampia console centrale, moderna e aerodinamica, con 
un doppio accesso all’ampio prendisole di prua che si sviluppa �no a  salire gradatamente sulla 
tuga, creando così una comoda chaise longue. La zona di guida caratterizzata da una comoda 
panca leaning post e da una console dalle linee decise e taglienti. Di grande impatto è la grande 
abitabilità della cabina, sapientemente studiata per poter sfruttare al massimo gli spazi interni, 
o�rendo la possibilità di godere di quattro posti letto; due nella prima cabina e due nella dinette 
ricavata sotto la console. La parete della “seconda cabina” è caratterizzata da una suggestiva 
vetrata “vista mare” che arricchisce enormemente l’originalità degli allestimenti, completati da un 
angolo cucina con fuoco e lavello e da un frigorifero da lt. 48. La cabina accoglie anche un pratico 
locale toilette con WC marino, lavandino e mobiletti. Il design di questo nuovo 28 piedi segue la 
linea esterna del famoso CAP 32 WA, riuscendo ancora una volta a sposare originali scelte 
stilistiche, grande vivibilità e qualità dei materiali. 

The new CAP 28 WA  is characterized by a large and trendy central console, with double access to 
the bow sundeck that develops up to the bridge house creating a comfortable chaise longue. The 
steering area has a comfortable leaning post. The cabin maximizes the use of the internal space 
and o�ers great habitability. It has a bathroom and four beds, two in the �rst cabin and two in the 
dinette located underneath the command console. A suggestive glass window overlooking the 
sea on the dinette's wall enriches the originality of the layout. The equipment is completed by a 
cooking area with kitchen sink and a  48 lt refrigerator. The cabin has separated toilet room with  
a Std Marine WC, sink and cabinets. The new 28 footer by Capelli is based on the outer line of the 
larger Cap 32 WA and has been planned to o�er the maximum habitability and comfort on board. 
-



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:

8,15 m

2,65 m ca. / approx.
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300HP (1 XXL / 2 XL)

2100 kg ca. / approx.

DOTAZIONI DI BASE/ MAIN EQUIPMENT:
Bussola / Compass 

Cuscini prua / Fore sunbathing cushions 

Doccia (lt 80) ca / Shower (lt 80) approx 

Frigorifero (lt 48) / Refrigerator (lt 48) 

Luci di navigazione / Navigation light 

Pompa di sentina automatica / 
Automatic  Bilge pump 

Radio CD MP3 

Tavolo / Table 

Scaletta / Ladder 

Serbatoio lt. 510 ca / 
Fuel Tank lt. 510 approx. 

Staccabatteria /  Cut o� switch 

Timoneria idraulica / Hydraulic steering 

Verricello elettrico / Electric anchor winch 

WC marino / Marine toilet

OPTIONAL / MAIN OPTIONAL:
Asta da sci / Ski bar 

Prendisole addizionale poppa /
Additional stern sundeck kit 

Tendalino inox / Stainless steel sunshade arch 

Telo c/console e copri panca / Console cover 

Rivestimento pozzetto �exiteek / Cockpit �exiteek 

Serbatoio acque nere / Septic tank

DATI PROVVISORI – OMOLOGAZIONE IN CORSO / PROVISIONAL DATAS – HOMOLOGATION IN PROGRESS
Tutti i dati riportati sono puramente indicativi e possono cambiare senza alcun preavviso /
All features and data concerning the whole production are not binding. Cantieri Capelli reserves the 
right to modify them without advance notice


