
Finalmente dopo un inverno impegnati a studiare le migliori soluzioni tecniche e tecnologiche e le 
migliori linee di stile di design per affinare le forme, il cantiere CAYMAN YACHTS e lieto di 
annunciare il varo della novità 2021: CAYMAN YACHTS F 580. 

Il cantiere CAYMAN YACHTS sta concentrando molte energie e molte risorse nello studio e nella 
progettazione di nuovi modelli, rinnovando tutta la gamma,  infatti nella stagione 2021, dopo aver 
presentato il nuovo CAYMAN YACHTS 400 Walk Around, è già pronta a presentarvi la prossima 
novità che rappresenta una naturale evoluzione della sorella minore CAYMAN YACHTS F520 già 
presentato nel 2019. 

Trattasi di un bellissimo fly bridge dalle linee molto sportive ed affusolate senza però rinunciare al 
comfort ed agli enormi spazi dei tre ponti interni che costituiscono questa imbarcazione; a partire 
dal ponte inferiore lower deck dove troviamo tre cabine con tre bagni privati e doccia separata, di 
cui la cabina master si trova a centro barca ed è larga a tutto baglio; nel ponte superiore upper 
deck invece abbiamo un salone distribuito su due livelli, di cui il livello più basso verso poppa 
include una enorme ed efficiente cucina con tutti i servizi di fronte ad una zona dinette, il livello 
più alto del ponte verso prua include un bellissimo salone con divano contrapposto ad un mobile 
bar con tv a scomparsa; infine il terzo ponte è composto dal fly bridge dove sono posizionati un 
grandissimo sofà con tavolo nella zona poppiera mentre nella zona prodiera troviamo un 
larghissimo prendisole adiacente alla zona di guida pilota e copilota, inoltre al centro del fly è 
posizionato un comodo mobile bar cucina per servire gli ospiti nella zona fly bridge. 

Le zone esterne sono molto ampie molto confortevoli e comprendono un open living di poppa con 
pozzetto molto ampio corredato di divanetto e tavolo mentre la zona di prua è composta da un 
largo prendisole ed una zona divanetto con tavolo per aperitivo. 

La barca è motorizzata con due motori Volvo Penta IPS 800 oppure a richiesta con IPS 950 ovvero 
con propulsione in linee assi eliche. 

Nei prossimi giorni i tecnici Cayman Yachts eseguiranno tutti i test a mare dell’imbarcazione 
dopodiché il cantiere presenterà i risultati ufficiali della tabella velocità e consumi nonché 
organizzerà una presentazione ufficiale ai clienti che saranno interessati a questo modello quindi 
restate attenti ed in contatto con noi. 

Per ogni informazione info@caymanyachts.it – www.caymanyachts.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finally, after a winter committed to studying the best technical and technological solutions and 
the best lines of design and style to refine the shapes, the shipyard CAYMAN YACHTS is pleased to 
announce the launch of the new 2021: CAYMAN YACHTS F 580. 

The shipyard CAYMAN YACHTS is concentrating a lot of energy and resources in the study and 
design of new models, renewing the whole range, in fact in the season 2021, after having 
presented the new CAYMAN YACHTS 400 Walk Around, is already set to present the next novelty 
2021 that represents a natural evolution of the younger sister CAYMAN YACHTS F520 already 
presented in 2019. 

This is a beautiful fly bridge with very sporty and narrowing lines without giving up the comfort 
and the enormous spaces of the three internal bridges that make up this boat; starting from the 
lower deck where we find three cabins with three private bathrooms with separate shower, of 
which the master cabin is located in the middle of the boat and is wide at full beam; in the upper 
deck instead we have a lounge distributed on two levels, of which the lower level towards the 
stern includes a huge and efficient kitchen, with all the facilities, in front of a dinette area, the 
highest level of the bow deck includes a beautiful living room with sofa opposed to a furniture bar 
with retractable TV; Lastly, the third bridge is composed of the fly bridge where there is a large 
sofa with table in the aft area while in the forward area there is a large sundeck adjacent to the 
driving area pilot and co-pilot, also in the center of the fly is located a convenient furniture bar 
kitchen to serve guests in the fly bridge area. 

The outdoor areas are very large and comfortable then include an aft open living with very large 
cockpit equipped with sofa and table while the bow area consists of a large sundeck and a sofa 
area with table for aperitif and dining. 

The boat is motorized with two engines Volvo Penta IPS 800 or, on request, with IPS 950 or with 
line shaft propulsion. 

In the next few days, CAYMAN YACHTS technicians will execute all sea tests of the boat then the 
yard will introduce the official table results of speed and consumptions and then will organize an 
official presentation to the customers that will be interested to this model so be watchful and 
keep in touch with us. 

For any information info@caymanyachts.it – www.caymanyachts.it 

  

 

 

 

 

 

 

 



DATA SHEET / SCHEDA TECNICA  
CAYMAN YACHTS F 580 

Length overall - Lounguer hors-tout - Lunghezza fuori tutto 18,56 m (16,25 scafo) 

Hull beam - Largeur de coque - Larghezza scafo 4,82 m 

Displacement 1/2 - Déplacement 1/2 - Dislocamento 1/2 30 Ton 

Draft - Tirant d’eau - Pescaggio 1.40 m  

Fuel tank - Réservoir carburant - Serbatoio carburante 2400 l 

Water tank - Réservoir d’eau - Serbatoio acqua 800 l 

Engines - Motorisation - Motorizzazione VOLVO IPS 800 X 2 
VOLVO IPS 950 X2  
MAN I6 800hp X 2 

Layout - Disposition - Posti letto - Layout general 3 - 6 

Maximum capacity- Portata massima - Débit maximum  15  

EC Certificate - Attestation CE - Attestato certificazione CE B 

Hull material - Coque - Materiale scafo  VTR Polyester  

Project & Design - Progetto Design  Ferragni Design 

Ingegnerizzazione – Engineering  Blu Sea 

 
(*) DATI TECNICI NON DEFINITIVI E NON IMPEGNATIVI  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


