NEW KL40
THE FLAGSHIP OF THE KEY LARGO RANGE

L’AMMIRAGLIA DELLA GAMMA KEY LARGO

Il nuovo KEY LARGO 40 si fa immediatamente notare per il suo look sportivo e il carattere
grintoso.
Con una carena completamente ridisegnata, che favorisce l’incremento di prestazioni e l’ottimizzazione dei consumi, questo open è capace di raggiungere, grazie alla potenza massima dei
motori installabili (1275 hp), una velocità superiore ai 55 kn.
La zona cockpit è modulare, con divani convertibili in prendisole e due balconi laterali elettroidraulici, che regalano agli ospiti spazi ancora più grandi e vivibili, direttamente a contatto con il
mare. La console segue lo stile ricercato dell’imbarcazione, in un mix di funzionalità e raffinatezza, dove viene particolarmente curata l’ergonomia del posto guida.
Key Largo 40 is an eye catcher for its sportive look and aggressive nature.
The model is provided by a completely redesigned hull that promotes the increases of the performance
and the maximization of the consumption. Thanks to the maximum engine performance (1275 hp), it
reaches a top speed of 55 knots.
To better enjoy the sea, the layout of the boat has been structured with a modular cockpit area:
convertible sofas and two electro-hydraulic side terraces, that offer to the guests an even larger and
liveable space, directly in contact with the sea. The console follows the sophisticated style of the boat,
into a mix of functionality and elegance, and the driver’s seat ergonomy is highly cured.

INFINITE SPACES
SPAZI IMMENSI

Le ampie finestrature laterali panoramiche, sullo scafo, permettono di avere, sottocoperta, una bellissima luce
naturale, con una vista invidiabile: una vera e propria finestra sul mare! Key Largo 40 si rivela essere un modello
versatile, adatto anche alle famiglie più numerose. Viene infatti proposto con una molteplicità di opzioni in termini di
materiali e colore, dando all’armatore la possibilità di esprimere il proprio gusto e la propria personalità.
Si potrà inoltre scegliere tra una vasta gamma di optional tra cui, la possibilità di installare un T-top sportivo in fibra di
carbonio, con effetto carbon look, un materiale che permette di ridurre sensibilmente il peso mantenendo al contempo
la giusta rigidità.
The large panoramic side windows, on the hull, allow to have in the lower deck a natural light, with an enviable view: a real
window on the sea. Key Largo 40 turns out to be an adaptable model for every situation, suitable to large family or a group of
friends too. Also for this reason the model is proposed with different options, in terms of materials and colors, in order to give to
the owner the possibility to express his own personality and preferences.
Owner will also have the possibility to choose between a various optional range, including a sportive T-top in carbon fiber:
thanks to the material used for it, it’s possible to significantly reduce his weight, while maintaining the same rigidity.

T E C H N I C A L S P E C I F I C AT I O N S
EU

USA

Lenght over all

11,94 m

39’17’’

Lunghezza omologazione

EC Lenght

11,72 m

38’45’’

Larghezza

Beam

Motore

Engine

Velocità max

Max speed

Trasmissione

Propulsion system

Cabine

Cabins

Peso con motore

Weight with engine

Portata persone

Persons capacity

Serbatoio carburante

Fuel capacity

Serbatoio acqua

Fresh water capacity

Immersione a pieno carico

Full load immersion

Serbatoio acque nere

Toilet holding tank

Posti letto

SPECIFICHE

SPECIFICATIONS

Lunghezza ft

3,50 m

11’48’’

Max 1275 Hp / 895 Kw

Max 1275 Hp / 895 Kw

55 nodi / YAMAHA 3 x 425 Hp / MERCURY 3 x 400 Hp

55 kn / YAMAHA 3 x 425 Hp / MERCURY 3 x 400 Hp

Fuoribordo

Outboard

n. 1

n. 1

8.450 kg (3 x MERCURY VERADO 300 Hp)

18,629 lbs (3 x MERCURY VERADO 300 Hp)

n. 12

n. 12

1100 l

290 US gal

230 l

61 US gal

0,68 m

2’23’’

95 l

25 US gal

Berths

n. 4

n. 4

Design

Design

Centrostiledesign

Centrostiledesign

Categoria di progettazione

Project category

B

B
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