


INCISIVE AND 
ELEGANT
INCISIVO ED ELEGANTE

Design incisivo e linee eleganti, KEY LARGO 34 segue le caratteristiche principali della sua 
sorella maggiore KEY LARGO 40, in un universo sportivo dove la qualità dei materiali e dei 
componenti, così come l’integrazione di soluzioni innovative, sono in grado di rispondere alle 
esigenze più particolari degli armatori. 

Incisive design and elegant exterior lines, KEY LARGO 34 follows the main features of its bigger sister 
Key Largo 40.  A sportive universe where the high quality level of the materials and the innovative 
solutions that have been incorporated, meet all the particular needs of the customers.

QUALCOSA IN PIÙ
Il design dell’imbarcazione si arricchisce e diventa sempre più interessante: nella zona di poppa 
troviamo delle nuove forme nelle linee dello scafo, che presenta una murata più alta insieme allo 
schienale abbattibile della cuscineria, che permette di creare un’ampia zona prendisole. Inoltre 
l’aggiunta di due plancette di poppa - e un camminamento sopra la vasca motori, nella versione 
FB - vanno a creare un accesso in acqua molto più comodo e sfruttabile nei momenti di relax 
alla fonda. 
Nella zona console è presente il nuovo incisivo t-top che,  agganciato sulla coperta a prua, ha 
integrato un parabrezza, che può essere parziale o intero. Un tocco di potenza, ma senza uscire 
dallo stile inconfondibile del cantiere.

SOMETHING MORE
The design of the boat becomes more and more interesting: the new lines in the stern area – with a 
higher gunwale – and a sun deck that can be created by folding down the back of the sofa. 
Furthermore, with two additional platforms and a walkway on the engine tank, the space becomes 
much bigger and the owner has the possibility to better enjoy the moments at the anchor. 
The new aggressive t-top, that is coupled to the deck, incorporates a windshield, which can be entire 
or partial. A touch of power without losing the unique and recognizable style of the brand. 



GAMES OF LIGHTS
GIOCHI DI LUCE

Gli interni dell’imbarcazione sono studiati per i clienti più raffinati che amano, allo stesso tempo, la praticità di avere 
tutto ciò che serve per passare una giornata in mare. 
Il mix tra l’attenzione dei colori utilizzati e le ampie finestrature contribuiscono ad illuminare la zona sottocoperta, 
creando uno spazio  piacevolmente vivibile sia di giorno che di sera.  

Below the deck the boat presents different colors and materials used to create a refined atmosphere. In the same time, the 
boat offers to the guests all they might need to enjoy a day at the sea.  
The mix between the different colors and materials, together with the side windows on the hull, contributes to bright the area, 
that becomes even more livable during the day and the evening too. 

I N BOA R D LOW ER D EC K L AYO U T



Tutti i dati e le immagini riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi. SESSA MARINE si riserva il diritto di variare le caratteristiche dei suoi prodotti senza alcun preavviso. 
All information and pictures present on this catalogue is for indication only. SESSA MARINE reserves the right to vary data of its products without notice. 

Les données et images du présent catalogue sont indicatives. SESSA MARINE se réserve le droit de modifier les caractéristiques des bateaux sans aucun préavis.

www.sessamarine.com - mail@sessainternational.com - Phone (+ 39) 0363 946500

SPECIFICHE SPECIFICATIONS INBOARD OUTBOARD

Lunghezza ft Lenght overall 11,10 m 9,99 m

Lunghezza omologazione EC Lenght 9,90 m 9,90 m

Larghezza Beam 3,30 m 3,30 m

Motorizzazione massima Maximum engine power Max 2 x 350 hp (2 x 261 kW) Max 2 x 350 hp (2 x 261 kW)

Tramissione Propulsion system Stern drives Outboard

Cabine Cabins 1 1

Peso con motori Weight with engines 5700 kg 5800 kg ( 2 x Mercury Verado 300)

Portata persone Persons capacity n.10 n.10

Serbatoio carburante Fuel tank 1100 l 1100 l

Serbatoio acqua Fresh water tank 230 l 230 l

Serbatoio acque nere Black water tank 95 l 95 l

Immersione a pieno carico Full load immersion 0,70 m 0,70 m

Posti letto Berths n. 2 + 2 n. 2 + 2

Design Design Sessa International Sessa international

Categoria di progettazione Project category B B

TECHN ICAL  SPEC IF ICAT IONS
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