


WILD LUXURY

AUREUS XV Absolute  o la mera forma del piacere

L’ambizione era forte: rivoluzionare tutto questo universo stereotipato in un design, in uno stile di vita a bordo e in standard di prestazioni 

nautiche d’altri tempi. E le rivoluzioni, come spesso accade, si fanno solo in presenza di un forte convincimento e di una totale intolleranza 

al compromesso. Aureus XV Absolute è nato da questa intransigenza e possiede questa forza. Questo yacht è frutto della compartecipazione 

di eccellenze sotto tutti gli aspetti. E l’eccellenza esige tempo, per l’esattezza due anni e mezzo di progettazione, il tempo di consultare 

i migliori architetti e designer, di selezionare i migliori produttori di componentistica, di prendere in considerazione solo la componentistica 

più idonea a servire un solo e unico scopo: creare un’imbarcazione perfetta, nel complesso delle sue proporzioni meccaniche, 

estetiche e pratiche, ed esclusivamente dedicata al piacere dei suoi ospiti. Aureus XV Absolute è stato progettato nei minimi particolari 

ciascuno dei quali essenziale al raggiungimento di quell’equilibrio sottile e perfetto delle prestazioni, del confort e della manovrabilità 

e per proporre una navigazione piacevolmente inedita. Nulla è stato lasciato al caso, ogni scelta è stata ben ponderata. Potente, 

e cionondimeno facile da manovrare, dotato di tutte le attrezzature, rimane leggero e dispone di una vera e propria autonomia 

energetica. Di una bellezza senza tempo, rifugge i dettami della moda, promettendo un piacere duraturo.
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9 RAGIONI PER SCEGLIERE AUREUS

BUONE RAGIONI

PER ESERE IRAGIONEVOLI

1 - TRASCENDERE
gli attuali standard della nautica per raggiungere un livello al di sopra delle regole.

2 - FAR PROPRIA
a ricerca del piacere ad ogni costo e senza compromessi, piacere in tutti i sensi.

3 - CONIUGARE 
le prestazioni in mare e il confort a bordo, sensazioni forti e dolcevita.

4 - ROMPERE
con le convenzioni di questo universo per scrivere uno stile più personale di navigazione a vela.

5 - IMPRIMERE 
un design urbano e contemporaneo alla vita in mare e detronizzare gli eccessi decorativi di ieri.
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9 RAGIONI PER SCEGLIERE AUREUS

QUESTA IRAGIONEVOLEZZA AVESE

UN NOME, SAREBBE AUREUS

6 - FARE LA SCELTA

di un’imbarcazione riservata a pochi, a coloro che con discrezione desiderano avvalersi del lusso

più sfrenato.

7 - ESIGERE

consulenza e servizi ineccepibili prima e dopo aver acquisito l’imbarcazione, per far sì che quest’ultima sia

ancora e sempre in sintonia con le aspettative del suo acquirente.

8 - NON CONSIDERARE PIU ’ INCOMPATIBILI

che non vi è alcuna ragione per cui uno yacht di piccole dimensioni non dovrebbe essere dotata di dettagli essenziali

come il piacere di un buon caffè espresso a bordo.

9 - INNALZARE

al massimo livello le potenzialità di uno yacht centralizzando le manovre, siano esse elettriche o idrauliche,

nel pozzetto, al fine di rendere l’esecuzione delle diverse manovre più rapida, incisiva, anche se alla barra del

timone c’è una persona sola.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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AUREUS XV - Wild Luxury 

Lunghezza fuoritutto - LOA 15,03 m

Lunghezza al galleggiamento 13,78 m

Larghezza max.  4,68 m

Pescaggio (standard)  2,60 m

Pescaggio (versione Absolute)  2,95 m

Dislocamento a vuoto  11 700 kg

Potenza massima motore  75CV Sail Drive

Capacità carburante  320 litres

Capacità acqua dolce  540 litres

Superficie velica di bolina  120 m2

Di cui randa 75 m2

Genoa su rotaia autovirante 45 m2

Architetto navale  Emanuele Rossi Yachts Design

Designer d’interni Eric Benqué
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PRESTAZIONI
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AUREUS XV - Wild Luxury 

TUTTO PER LE PRESTAZIONI

Le prestazioni di un’imbarcazione sono frutto di un’alchimia complessa e precisa, 

che richiede che tutti i propri ingredienti siano ben ponderati e combinati per 

ottenere il massimo rendimento. Anche Aureus XV è frutto di riflessioni e scelte 

radicali, senza compromessi sui materiali o sulle attrezzature. Controllo dei pesi, 

limitazione dei dispendi energetici, mobilità estrema all’esterno dell’imbarcazione, 

rapidità e fluidità delle manovre, potenza delle vele, resistenza agli urti, tutto è 

stato progettato per fornire potenza allo stato puro.

2 nodi

4 nodi

5 nodi

6 nodi

7 nodi

8 nodi

9 nodi

10 nodi

12 nodi
Diagramma polare



7

PRESENTAZIONE A 360°

1/ SCAFO E PONTE IN SANDWICH

Tutti gli scafi e i ponti Aureus Yachts sono realizzati con metodo a infusione in 

sandwich con un’anima in schiuma a cellule chiuse. Questo garantisce, all’opera 

morta (fuori dall’acqua), una rigidità eccellente e una considerevole leggerezza (25% 

più leggera di una costruzione monolitica). La schiuma in PVC a cellule chiuse si 

contraddistingue per la sua leggerezza, e permette di conferire maggiore rigidità 

(agendo sullo spessore) al composito senza appesantirlo.

Aureus XV è disponibile in:

• Versione Absolute: struttura interamente in carbonio (in sandwich in carbonio/

schiuma in PVC con resina epossidica). Gli scafi Absolute sono disponibili in diversi 

colori.

• Versione Essential: struttura ibrida (fibra di vetro, rinforzi in fibra di carbonio, schiuma in PVC e resine vinilestere e epossidica)  

2/ INFUSIONE TRA SCAFO E PONTE

Oggi, l’infusione è la miglior tecnica per costruire scafi e ponti delle imbarcazioni a vela moderne. Infatti, l’infusione sotto vuoto garantisce che le fibre, in carbonio o vetro, 

assorbano esattamente la quantità di resina di cui hanno bisogno, non di più. L’infusione assicura inoltre che l’aria venga eliminata dal composito. Questo procedimento 

consente di ottenere un guadagno del 20-25% in termini di peso rispetto alla tecnica di impregnazione delle fibre a contatto per mezzo di rulli imbevuti di resina.

Dopo l’infusione, scafo e ponte vengono “essiccati” per ottimizzare la combinazione chimica facendo aumentare la temperatura della resina per farle acquisire integralmente 

le proprie proprietà, cosa impossibile con parti non essiccate. 

3/ IL CARBONIO COME ACCELERATORE DELLE PRESTAZIONI

Le zone monolitiche di rinforzo strutturale dell’Aureus XV sono in carbonio al 100% indipendentemente dalla versione (“ibrido” o “completamente in carbonio epossidico”), 

scopo di assicurare sia la rigidità ottimale sia una trasmissione delle sollecitazioni senza dispersione. Con lo stesso intento, le paratie strutturali sono prodotte in sandwich 

carbonio /schiuma/carbonio, anche i tessuti utilizzati per i madieri sono in carbonio. La rigidità consente un migliore utilizzo della potenza velica che non va a perdersi nella 

relativa “morbidezza” di uno scafo tradizionale.
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PRESENTAZIONE A 360°

4/ LA CENTRATURA DEI PESI

La centratura dei pesi è stato il leitmotiv che ha guidato la distribuzione delle 

diverse “attrezzature pesanti”. Le batterie, i serbatoi di acqua e gasolio sono stati 

così tutti concentrati al di sopra della zona di zavorra e vanno così a  afforzare 

la stabilità e la velocità dell’Aureus XV, riducendo contemporaneamente al 

massimo il beccheggio. In effetti, più una massa si allontana dal centro di 

gravità (area di zavorra), più s’innalza il suo peso reale. Non vi è alcun serbatoio 

di acqua dolce o gasolio al di là della paratia principale del quadrato. 

5/ LE VELE

Aureus Yachts vanta un’ampia gamma di vele adatte all’Aureus XV: una randa di 75 m2, un genoa autovirante di 45 m2, un genoa con copertura di 55 m2, un codice 0 di 

115 m2 e uno spi asimmetrico di 210 m2. Il piano velico è stato progettato per facilitare le manovre in solitaria o con equipaggio ridotto. A riprova, la randa è dotata di 3 

terzaroli automatici, disponendo così di una grande riserva di potenza, il funzionamento viene garantito da sistemi elettrici o idraulici e le manovre possono essere dirette 

dalla postazione di governo. Con tutte le vele spiegate in bolina, l’Aureus XV sfoggia un indice di oltre 10 m² di tela per tonnellata, garantendo così le prestazioni con 

qualsiasi tempo e forti sensazioni alla barra. Le vele “pesanti” sono disponibili in Membrane D4, Hydranet o Kevlar (Codice 0).

6/ ALBERO E BOMA IN CARBONIO, ATTREZZATURA ROD

La potenza di una velatura è innanzitutto condizionata dalla potenza delle sue vele. E’ quindi necessario un grande albero per ottimizzare la superficie velica in altezza, là 

dove il vento è più forte e più stabile. Al contrario bisogna avere un peso minimo nella parte superiore al fine di limitare lo sbandamento e il beccheggio e di coadiuvare 

il raddrizzamento della chiglia (cioè limitare l’inclinazione dell’imbarcazione in corrispondenza a una determinata superficie velica). La soluzione ottimale è un albero in 

carbonio. Disponiamo di alberi in carbonio, a modulo standard o ad alto modulo. Aureus XV Absolute è dotato di un albero in carbonio detto ad “alto modulo”, più 

rigido e quindi più leggero, resistente come un albero in carbonio standard a “basso modulo” e con un peso inferiore rispetto a un albero in alluminio. Sono stati aggiunti 

un’attrezzatura ROD e un paterazzo in tessuto per diminuire ancora di più il peso in altezza e al fine di massimizzare la potenza.
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PRESENTAZIONE A 360°

7/ SCAFO PROTETTO CONTRO L’OSMOSI 

Per le opere vive (ossia le parti sommerse) e in generale per il composito esposto 

all’acqua, l’utilizzo del vinilestere, in particolar modo della resina epossidica, 

rappresenta una garanzia a tutela del composito contro l’invecchiamento. 

Essendo infatti più resistente alle infiltrazioni di umidità rispetto alla resina 

poliestere, il vinilestere, se ben applicato, elimina ogni rischio di osmosi. E la 

resina epossidica vanta delle proprietà persino più performanti. Gli Aureus XV 

sono quindi perfettamente al riparo da ogni rischio di osmosi.

8/ UNA ZAVORRA DOTATA DI UNA TORPEDINE PROFONDA IN PIOMBO PER UNA RIEQUILIBRATURA OTTIMALE

Per poter conservare buona parte della velatura senza subire uno sbandamento esagerato, è necessario un elemento riequilibrante importante, in altre parole un 

contrappeso che sia il più efficace possibile. Dotato di un bulbo in piombo che culmina a 2,60 metri al di sotto della superficie (o 2,95 metri per la versione Absolute), la 

coppia di raddrizzamento della zavorra (4,3 tonnellate) arriva a superare il 35%  del peso complessivo dell’Aureus XV e porta il centro di gravità verticale a un livello molto 

basso, creando così un nuovo standard negli incrociatori d’altura. Un’elevata stabilità va a vantaggio non solo del comfort durante le traversate, ma anche della sicurezza 

e delle prestazioni della vostra barca a vela.

9/ UN’ENERGIA RINNOVABILE A SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI

Allo scopo di limitare l’apporto termico nella produzione di energia durante la navigazione, l’Aureus XV è stato dotato di un rivoluzionario idrogeneratore Watt & Sea, 

progettato per le regate in alto mare. Questa versione fissa d’idrogeneratore produce 500 Watt a 8 nodi (20A), un’energia pulita che va a coprire buona parte delle necessità 

di bordo. Ciò consente di ridurre i consumi e quindi di poter imbarcare meno gasolio, ma non solo: permetterà anche di mettere in funzione un dissalatore senza alcun 

apporto termico. Potrete quindi godere di alto livello di comfort senza dover spostare grandi quantità di acqua all’interno dei serbatoi e senza dovervi approvvigionare troppo 

spesso.
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PRESENTAZIONE A 360°
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11/ GLI ARREDI IN LEGNO INTERNI CON L’ANIMA IN SCHIUMA PER UNA LEGGEREZZA E UN CONFORT ANCORA SUPERIORI

Gli elementi di falegnameria, nella loro totalità, vengono realizzati presso lo stesso sito produttivo e sono a cura dei nostri falegnami. E tutti, con l’ausilio di pannelli la cui 

anima, tradizionalmente in betulla, viene realizzata in schiuma ad alta densità. Anche in questo caso, pur rimanendo costanti qualità e rigidità, si riesce a risparmiare un peso 

notevole. Questo peso risparmiato consente tra l’altro di dotare al meglio l’Aureus XV che può quindi permettersi il lusso d’imbarcare un gruppo elettrogeno, un dissalatore 

o un climatizzatore pur rimanendo tuttavia un peso leggero.

12/ LE MANOVRE

Gli strumenti, i 4 winch, i fermi e l’insieme dei comandi elettrici (avvolgitore e accumulatore) e idraulici (caricabasso, paterazzo, etc.) sono tutti raggruppati nel pozzetto e 

disponibili presso ogni postazione di barra. A bordo dell’Aureus XV Absolute è inoltre possibile gestire la scotta della randa utilizzando un martinetto idraulico che tira un 

paranco invertito a 4 fili e manovrabile dalla postazione di governo. I 3 terzaroli automatici e dotati di sistema HARKEN vengono governati direttamente dalla postazione di 

barra. Da qui è possibile accedere direttamente ai due winch elettrici superpotenti (da ciascun lato) e bidirezionali che consentono, mediante la pressione esercitata su un 

pulsante, di bordare o di cioccare la velatura. In tutte le condizioni, è indispensabile poter agire al più presto possibile e nel modo più corretto sulle vele.

10/ IL PIANO DEL PONTE

Il ponte è stato progettato per una totale libertà di movimento. Tutte 

le manovre vengono ricondotte alle postazioni di barra, nessuna cima 

intralcia la mobilità e le attrezzature sono flush o integrate. Queste 

scelte migliorano sia la vita all’esterno dell’imbarcazione che la 

sicurezza degli spostamenti. Inoltre partecipano all’estetica molto 

accentuata dell’imbarcazione, anche quando quest’ultima non è in 

navigazione.  
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VITA DI BORDO

La perfezione non deve mai nulla al caso ma piuttosto a un’ossessiva ricerca della qualità. Nella progettazione degli arredi e delle attrezzature interne 

dell’Aureus XV, tutto è stato pianificato seguendo questa direttiva. Ricercatezza dei particolari e delle finiture, perennità dei materiali (il cuoio, il carbonio, 

i tessuti tecnici, la quercia e l’inox hanno detronizzato le plastiche e le impiallacciature stratificate), ricchezza e sofisticatezza delle attrezzature integrate, 

in particolare gli elettrodomestici, offrono uno spazio e uno stile di vita degni degli edonisti e degli esteti più esigenti. Ma anche un’attenzione dedicata alla luce 

e al confort termico e una cura particolare dedicata all’acustica vanno a sottolineare gli standard di un confort di bordo senza precedenti. Le nuove tecnologie 

sono state integrate sin dagli inizi della progettazione dell’Aureus XV allo scopo di consentire a questo nuovo tipo di viaggiatori di comunicare e di accedere 

a internet in libertà.

INTERNI

Allo scopo di offrire uno stile di vita marino che sia il prolungamento 

del modo in cui si vive oggigiorno nelle grandi capitali, Aureus XV si 

è avvalso del talento di un designer molto noto non solo per il lavoro 

svolto sui maxi yacht. Eric Benqué fa parte di una generazione di 

designer in grado di conciliare un certo spirito del lusso con una 

consapevolezza ambientale che gli fa pr diligere l’utilizzo minimalista 

di materiali primariamente nobili e duraturi.
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GALLERIA DI FOTO

INTERNI
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VITA DI BORDO

ESTERNO

Un’elegante vivacità, ecco la frase che potrebbe definire la silhouette dell’Aureus XV. Quindici metri di linee affusolate, indisturbate, delineano 

un’imbarcazione accattivante. Un affinamento delle linee che si deve in gran parte all’emancipazione volontaria dalle costrizioni dettate dalla stazza. Questa 

eleganza si riflette anche in termini confort e di ergonomia. La grande altezza del bordo libero offre un bel volume abitativo interno e il ponte sgombero 

da cime offre sicurezza e agio negli spostamenti. Tutte le manovre vengono effettuate dalla postazione di barra e quelli che non sono di corvè, possono 

approfittare sul retro di un generoso bagno di sole in un bello spazio dedicato al relax.
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GALLERIA DI FOTO

ESTERNO



PERSONALIZZAZIONE

AUREUS XV - Wild Luxury 

Se Aureus trova nello sviluppo di Aureus XV Absolute la concretizzazione più perfetta e sincera di una 

filosofia esigente della navigazione edonista, è possibile modificare alcuni aspetti dell’imbarcazione allo 

scopo di appropriarsi ancora di più di questa visione molto purista della navigazione da diporto. 

MATERIALI

Aureus propone prima di tutto una vasta selezione di materiali tra cui effettuare la propria scelta. 

Per modificare la fisionomia del ponte sono disponibili due materiali e tre colorazioni diverse. Per i 

diversi elementi in legno vengono proposte tre essenze mentre le rifiniture della sedute possono essere 

ugualmente personalizzate con due tipi di tessuto e tre varianti di colore.

COLORI

Tutti i tessuti e i pellami che rivestono i diversi elementi delle attrezzature interne sono disponibili in 

 diversi colori. Ma questo stesso tipo di libertà nella personalizzazione viene riservata anche allo scafo, 

alle coperture, ad albero e boma, consentendo di modulare in modo molto singolare l’estetica 

complessiva dell’imbarcazione.

ARREDAMENTO

Per la decorazione interna, sono possibili due diverse soluzioni d’arredo, con o senza studio.
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AUREUS YACHTS MANIFESTO

INDIGNARSI
contro questa idea che i diportisti tollerino ancora un’esperienza velica mitigata, un confort fuori moda, sensazioni tiepide,

una piacere imperfetto accettabile esclusivamente durante la navigazione, mentre a terra sono esigenti e alla ricerca dell’eccellenza in ogni dove,

come se fosse il mare a imporre loro le sue leggi.

+
SCONVOLGERE

le convenzioni di un divertimento che, da molto tempo, si è placato nel design, diventato apatico nei materiali, che ha perduto la sua capacità di stupire,

d’ispirare, grazie a sensazioni inedite, siano esse sonore, visive o tattili, destinate agli audaci dello stile.

+
OSARE

le convenzioni di un divertimento che, da molto tempo, si è placato nel design, diventato apatico nei materiali, che ha perduto la sua capacità di stupire,

d’ispirare, grazie a sensazioni inedite, siano esse sonore, visive o tattili, destinate agli audaci dello stile.

+
REINVENTARE

le prestazioni in mare, scioglierle dalle regole del diporto, perché diventino velocità pura, manovrabilità assoluta, una traiettoria perfetta.

+
STUPIRE

grazie a un concentrato di stile inedito e di tecnologie silenziose, al servizio delle prestazioni e del piacere estremo, di cui tutti i sensi si devono nuovamente

riappropriare. Grazie a un’esperienza del mare più ricca e personale che fastosa, grazie alle vibrazioni selvagge che portano verso l’eccesso.

=
IMMAGINARE L’IMPUDENZA DI UN ROCK’ N ROLL . IMMAGINARE AUREUS .
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Contact
AP Yacht Conception, ZI La Penissière, 17230 Marans, France - Tel.: 33 (0)5 46 00 87 70

Email: contact@aureus-yachts.com

www.aureus-yachts.it

Raggiungeteci su

http://facebook.com/Aureus.yachts
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