


Breathtaking lines and elegance charm



The Segesta Sport Fisherman is 
entirely designed and built in Italy.

With its singular Italian styling the 
Sport Fisherman recalls the soft 
and streamlined lines of the
classic American convertible.

Il Segesta sport fisherman è concepito e
costruito interamente in Italia.

Unisce, con uno stile unico, il look sportivo
del classico convertibile americano a linee 
morbide e filanti made in Italy.



Il progettista Carlo Borghi ha riversato nel Capri 50 tutta la sua passione ed esperienza di navigante, designer e costruttore di yachts, 
coinvolgendo tutto il team Segesta Yachting nella ricerca dell'eccellenza.
Il risultato è una carena a V profondo molto marina, ottimizzata per consentire le migliori performances, laminata a mano con rinforzi in 
kevlar e carbonio.

The designer Carlo Borghi brought all his experience as a sailor, Designer and builder to bear, engaging the whole team at Segesta 
Yachting in their quest for excellence.
The result is a very seaworthy deep-V hull, optimized for maximum performance, hand laminated with kevlar and carbon fiber
reinforcements.



In Segesta Yachting amiamo
curare i dettagli ...

At Segesta Yachting we care 
about details ...



Segesta Yachting:
dove tradizione e innovazione si incontrano ...

Segesta Yachting:
  where tradition and innovation meet ...





Gli interni, funzionali ed eleganti, sono rifiniti in modo impeccabile
dai migliori artigiani ebanisti.

Un prodotto esclusivo che, grazie alla realizzazione artigianale, può 
essere personalizzato, variando allestimenti e layout degli interni e 
la lunghezza dello scafo (da 12mt a 15,6mt).

The elegant and functional interiors are impeccably made by the 
best naval carpenters.

Thanks to our craftsmen this exclusive product is highly customizable 
both in the layout and furnishing of the interiors and also in hull
length (from 12 meters to 15.6 meters).





Un prodotto di serie semplicemente non può
raggiungere la qualità di questo yacht: per ottenere 
certi risultati servono le mani dell'artigiano,
idee innovative e, soprattutto, tempo e ricerca.

A mass produced product simply is unable 
to reach this level of quality: here
excellence is obtained by the experienced 
hands of craftsmen together with innovative 
ideas and, above all, time and research.





Overall lenght
Max. beam
Draft
Displacement
Max. number of person on board
Beds
Fuel tank capacityFuel tank capacity
Water tank capacity
RINA certifications
Engine
Max. speed 
Cruise speed

15.60 m
4.30 m
0.74 m

15000 kg
12
6+2

2500 l2500 l
500 l

Classe “A”
2 x 650 HP [FPT]

33 nodi
27 nodi 

15.60 m
4.30 m
0.74 m

15000 kg
12
6+2

2500 l2500 l
500 l
“A” class

2 x 650 HP [FPT]
33 kn
27 kn

Lunghezza fuori tutto
Larghezza massima
Immersion
Peso
Numero massimo di persone imbarcabili
Posti letto
Capacità serbatoio carburanteCapacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Certificatione RINA
Motore
Velocità massima 
Velocità di crociera



Segesta Walkaround

Nuova generazione ibrida
Allo sport fisherman si affianca ora una linea completa di imbarcazioni dove al design emozionante si unisce l'espressione più evoluta 
della propulsione ibrida.
Un accordo con la società "Elettraboat" ci consente di proporre motorizzazioni ibride avanzatissime, nate dall'esperienza di tecnici 
provenienti dalla Formula 1. 
Per la prima volta imbarcazioni di queste dimensioni, spinte da motori elettrici, possono godere di prestazioni del tutto assimilabili a 
quelle tradizionali. L’utilizzo di accumulatori al litio di grande capacità permette non solo di navigare in modalità diesel-elettrica, ma 
anche in full electric, trasformando di fatto le Segesta in imbarcazioni 100% ecologiche.



Segesta Open Segesta Lobster

The Sport Fisherman is now part of a complete range of vessels whose exciting design is united with state of the art hybrid propulsion 
systems.
Our agreement with “Elettraboat” gives us the opportunity to offer advanced hybrid propulsion systems derived from the experience of 
Formula One technicians. 
And for the first time an electrically propelled vessel of this size has reached a level of performance comparable to that offered by 
traditional propulsion systems. The use of large capacity lithium batteries not only assist in diesel-electric mode, but also provide a solo 
electric mode, transforming the Segesta into a 100% eco-friendly yacht.

New hybrid generation



Segesta Yachting s.r.l.
Sede legale Via L. Mascheroni 31 - 20145 - Milano
Sede operativa Porto di Lavagna - 16033 - Lavagna (GE)
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