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COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE 

Cantieri Capelli srl:  

TEMPEST 750  

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION  

• Lunghezza f.t. /Length o.a. h.t: 7,65 mt 

• Larghezza f.t./beam o.a: 2,94 mt 

• N° Pax: 24 (work version) / 20 (sport and luxe version) 

• Diametro tubolare max / Tube diameter max: 0,65 mt max approx  

• Motorizzazione max / Engines max: 250 HP (1 XL) 

• Propulsione / Propulsion : Outboard 

• Omologazione / Homologation: C 

• Peso (circa) / Weight (approx.): 1250 kg  

• Tessuto/ Fabric: ORCA NEOPRENE HYPALON 1670 dtex 

Cantieri Capelli continua la sua rivisitazione delle misure già presenti a catalogo, scegliendo di 
proporre un nuovo TEMPEST 750, che viene proposto in tre differenti versioni, WORK, SPORT e 
LUXE. 

English version  

Cantieri Capelli keeps on refreshing the sizes of models in its line-up, choosing to launch a new 
TEMPEST 750, a model that is offered in three different versions WORK, SPORT and LUXE. 
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Tempest 750 WORK 

 

 

Il modello TEMPEST 750 WORK sarà inserito nella gamma WORK, prendendo il posto del 

precedente battello di pari misura, già altamente modulabile nella colorazione e nel layout di 

coperta. Il nuovo progetto si è focalizzato sull’ottimizzazione delle versatilità dei volumi, 

proponendo, di serie, un leaning post di guida in acciaio con vano porta oggetti e una console con 

corrimano completo di supporto luci/antenna, entrambi derivati dalla linea fishing. La plancia di 

comando può ospitare una strumentazione di bordo di grandi dimensioni (schermo fino a 16’’).  

La prua si presenta come uno spazio libero, adatto ad essere sfruttato così com’è o ad essere 

completato con i numerosi accessori a listino (es: porta bombole, panchette jockey, panchette 

taxi…) 

A poppa, un gavone di ampie dimensioni che può essere convertito in panca, grazie 

all’installazione di schienale e seduta. 

TEMPEST 750 WORK si rivolge al mondo professionale e può essere allestito secondo le 

esigenze dell’utilizzatore. Per questo il cantiere propone progetti di allestimento personalizzati, da 

valutare e quotare su richiesta.   

 

English version  

The model TEMPEST 750 WORK is replacing the already existing unit of the same size, 

enhancing its flexibility in colouring and layout. The new design is focused on maximising the 

volumes versatility, setting, as STD, a SS steering leaning post with compartment box and a new 

bigger console with handrail support for lights/antenna, inspired to the lines of the tempest fishing 

range. The dashboard can install a 16’’ navigation screen. 

The front area is a flat and empty space, suitable to be used as it is or to be filled with the several 

available OPT (dive bottle rack, jockey benches, taxi benches.). 

The generous locker at stern can be turned into a bench by the installation of a SS backrest and 

seat, 

TEMPEST 750 WORK has been conceived to meet the wide variety of requests coming from 

professional users. The boat yard offers a number of custom projects layout, to be evaluated and 

priced on request 

 
 
 

mailto:info@cantiericapelli.it
http://www.cantiericapelli.it/


 

via delle Industrie 19, 26020 Spinadesco (CR) Tel. 0372/491399 Fax. 0372/492115   
E-mail: info@cantiericapelli.it Web: www.cantiericapelli.it 

 

 

Tempest 750 Sport  

 
 
Cantieri Capelli srl propone il modello TEMPEST 750 nella versione SPORT, dedicata a chi cerca 

un battello di media misura, con un’ottima disposizione degli spazi e una ricca dotazione std. 

Partendo da poppa troviamo una panca con gavone, un leaning post di guida con tavolo in teak 

abbattibile e la console di guida, ben proporzionata e protettiva, completa di panca a prua.  

La zona prodiera è allestita con un prendisole a “U”, completato dal cuscino centrale per ottenere 

una superficie prendisole importante. 

La versione sport è caratterizzata da una livrea particolarmente impattante: vetroresina grigio 

chiaro, tubolare grigio military e particolari in rosso (logo, maniglie, impunture cuscini). Di serie la 

timoneria idraulica seastar, serbatoio benzina lt 355, scaletta, caricatore USB  

Tra gli accessori disponibili: hard top in acciaio con maniglie e stickers di decoro, soft top, bitte 

ormeggio poppa e prua, bittone ormeggio prua con corrimano, frigorifero, radio, doccia, rollbar 

acciaio, tendalino, rivestimento flexiteek pozzetto/trincarini/delfiniera, musone VTR con o senza 

verricello, trincarino porta bitta… 

 
 
English version  
TEMPEST 750 SPORT is the perfect choice for users looking for a medium size boat with a perfect 

space-wise disposition and a rich std equipment. 

The unit presents a bench with locker at stern, a driving leaning post with teak table and a duly 

proportioned and protective console, with an integrated bench at front. 

The bow area has a “U” shape additional sunbed that can be fully converted in a wider relaxing 

surface area.  

 The SPORT version look presents a high effect livery: light grey GRP, tube in military grey with 

detailed red inserts (logo, handles, stitichings). Included in the std equipment: seastar hydraulic 

steering, fuel tank lt 355, ladder, USB charger. 

The OPT list includes: SS hard top with handles and stickers, SS soft top, stern mooring cleats, big 

bow mooring cleat with handrail, fridge, radio, shower, SS Aframe, bimini top, flexiteek covering on 

deck/stringers/bow pylon, GRP dolphin striker, electric winch, GRP stringers cleat holder..  
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Tempest 750 Luxe  

 
TEMPEST 750 LUXE si propone come un modello completo e versatile, ideale per essere 

utilizzato come imbarcazione primaria ma anche come yacht tender grazie ai numerosi posti a 

sedere. 

A poppa si trova una panca con gavone di ampie dimensioni, adatto ad accogliere dotazioni ed 

equipaggiamenti. La postazione di guida è estremamente confortevole, incorniciata da una coppia 

maniglie per una navigazione in sicurezza. La seduta di comando si completa con una panca 

integrata, orientata verso poppa. Il tavolo centrale in teak completa l’area conviviale adatta ad 

accogliere fino a 5 persone sedute. 

Proseguendo, troviamo la console di guida, importante e ben protettiva, anch’essa con panca 

integrata, questa volta verso prua.  

La zona prodiera è allestita con un prendisole a “U”, completato dal cuscino centrale per ottenere 

una superficie prendisole importante. Il tientibene a prua è di serie, cosi come il musone in 

vetroresina con rivestimento in flexiteek che può essere completato con l’optional del verricello 

elettrico.  

La livrea del tubolare si presenta particolarmente elegante e ricca di dettagli: tessuto ivory perlage, 

decori a contrasto e trincarini VTR porta bitta con rivestimento in flexiteek di serie. 

Tra le dotazioni STD, troviamo: la timoneria idraulica seastar, serbatoio benzina lt 355, scaletta, 

caricatore USB, doccia… 

L’elenco delle dotazioni OPT completa l’ampia offerta STD: frigorifero a cassetto, rivestimento 

flexiteek pozzetto, hard top/soft top con maniglie, bitte ormeggio poppa, tendalino, radio… 

TEMPEST 750 LUXE viene proposto nelle nuance avorio/beige: VTR avorio, tubolare ivory 

perlage, cuscineria finta pelle impressione tessuto in colore grigio pietra.  

 

English version 

TEMPEST 750 LUXE it’s the perfect choice both for users looking for a primary boat and for those 

needing a yacht tender, thanks to the number of available seats.  

The stern bench hides a wide compartment to store equipment. The driving bench is extremely 

comfortable, framed by two SS handles to secure passengers during navigation. The integrated 

back-side bench and the central teak table complete the social cockpit area where at least 5 

people can be comfortably sat. 
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The central driving console includes an integrated bench at front.  

The bow area has a “U” shape additional sunbed that can be fully converted in a wider relaxing 

surface area, 

The SS bow rail is part of the STD equipment, same as the GRP dolphin striker with flexiteek 

covering that can be equipped with the electric windlass opt. 

The tube ’s livery of TEMPEST 750 LUXE is in line with the Mediterranean nuances of the 

boatyard: ivory perlage fabric, contrasting colour finishing and GRP stringers with flexiteek, 

cushions upholstery is in a light stone-grey colour with fabric impression look  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempest line is distributed in Italy by Yamaha Motor Europe, fil. Italia, www.yamaha-motor.it 

International distributor list on www.cantiericapelli.it 

 

 

Tutti i dati riportati sono puramente indicativi e possono cambiare senza alcun preavviso / All features and data concerning the whole production are not 

binding. Cantieri Capelli reserves the right to modify them without advance notice 
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