








“Il desiderio di realizzare il sogno di Davide Capelli ci ha portato fino a 

qui, così lontano dal punto di partenza eppure così vicino. Quel garage 

è ancora sotto casa, ancora qui, a Cremona, dove tutto è iniziato più di 

quarant’anni fa. Questa città dove tutto è nato, la nostra realtà, è ciò che 

ci rende quello che siamo.”

“The aim to follow Davide Capelli’s dream led us here, so far from the 

starting point and yet so close. That garage is still under the house, still 

here, in Cremona, where it all started more than forty years ago. This 

town, where everything begun, is what makes us what we are.”



Questo progetto nasce dalla sinergia con il Consorzio Liutai 

“Antonio Stradivari”, fondato nel 1996 con lo scopo di promuovere 

e far conoscere la liuteria cremonese contemporanea, che mantiene 

un’antica tradizione artigiana. 

Il Marchio “Cremona Liuteria”, messo a punto dal Consorzio in 

collaborazione con la Camera di Commercio e le Associazioni Artigiane, 

garantisce che lo strumento certificato è costruito artigianalmente da 

un maestro liutaio professionista cremonese.

Occorrono duecentoventi ore di lavoro per costruire un violino. Il liutaio 

parte da un progetto globale di costruzione, quindi ogni strumento 

costruito è un pezzo unico ed irripetibile finito con le capacità e la 

creatività del singolo Maestro.

This project arises from the synergy with the Consortium of 

Violinmakers “ Antonio Stradivari”, founded in 1996 for the purpose of 

promoting and making known contemporary Cremonese violinmaking, 

which upholds an ancient artisan tradition. 

The trademark “Cremona Liuteria”, identifying the Cremonese 

instruments, was strongly desired by the Cremona Chamber of 

Commerce together with the Consortium of Violinmakers “Antonio 

Stradivari” Cremona, as well as by the various craftsmen associations 

as an attempt to put a seal of quality on modern stringed instruments 

made in Cremona that could be recognised throughout the World.







UN PALCOSCENICO ESCLUSIVO
La città di Cremona è insieme origine e palcoscenico 

di quest’importante sinergia. La forza delle nostre 

radici, l’arte della sapienza manuale che crea e 

modella i sogni e le emozioni.

AN EXCLUSIVE STAGE
The city of Cremona is both the origin and the stage of 

this important synergy: the strength of our roots and the 

art of manual wisdom that shape dreams and emotions.





UN NUOVO CONCEPT 
Linee inedite, ricchezza dei dettagli, elementi preziosi e materici.

Nasce un nuovo concept di imbarcazione ispirato alle sinuosità 

estetiche del violino, una forma viva che diventa emozione 

nelle mani del musicista. 

A NEW CONCEPT
Original lines, richness of details, precious and materic elements.

A new boat concept inspired by the aesthetic sinuosity of the violin, 

a living form that becomes emotion in the hands of the musician.



TRADIZIONE ED ECCELLENZA 
Nautica e liuteria condividono valori fondamentali: 

abilità, creatività, artigianalità, eccellenza, 

innovazione, unicità, emozione. La capacità e la 

sapienza di saper realizzare un prodotto unico e 

irripetibile conosciuto e ammirato in tutto il mondo.

TRADITION AND EXCELLENCE
Boat builiding and lutherie are sharing the same 

key points: ability, craftmanship, passion, methodical 

application, creativity, innovation, uniqueness, emotion. 

Tradition has been handed down from father to son: how 

to create a unique and unrepeatable product that is known 

and admired all over the world.















LA MAESTRIA DELL’ARTIGIANATO
Cantieri Capelli ha più di 80 dipendenti che, da 

decenni, lavorano con capacità e sapienza alla 

realizzazione di un prodotto esclusivo, creato 

completamente a mano così da poter garantire la 

qualità della costruzione, dei dettagli e delle finiture. 

THE BEST OF CRAFTMANSHIP
Cantieri Capelli has more than 80 skilled employees that 

are constantly working with high ability and creativity, 

to create an exclusive handcrafted boat, to assure the full 

control on quality and details.





DETTAGLI RAFFINATISSIMI 
La scelta dei materiali è stata determinata dal desiderio di 

enfatizzare il legame con il mondo della liuteria con una forte 

connotazione sportiva, accattivante, elegante, esclusiva.

Il nero del Manico e il nero del Tallone dell’Archetto si ritrovano 

sul tetto, sulla tuga e in cabina.  L’acciaio riprende la colorazione 

di alcuni elementi funzionali del violino come le corde e alcuni 

componenti dell’Archetto. La nuance della cuscineria si ispira al 

marrone del legno. La vetroresina è un elegante grigio quarzo, il 

tubolare in color ebano.

REFINED DETAILS
All materic choices are strongly linking Stradivari 43 to 

violinmaking art, without forgetting features like elegance, 

exclusivity and captivation. Black colour dominates the neck 

and the tailpiece of the instrument same as the hard top sides, 

deckhouse and cabin details. Steel elements such as the strings of 

the violin and the bow handrail of the boat, have a functional aim. 

The nuance mood takes up the brown tone of wood, fiberglass is 

in quartz grey and the tube is in ebony brown nuance.













LINEE SINUOSE
Stradivari 43  parla di forme, di curve, di materia, di 

anima. È un progetto audace, innovativo , elegante 

e lussuoso, legato all’artiginalità del nostro territorio 

e contemporanemente ricco di nuovi contenuti 

tecnologici. 

SINUOUS LINES
Stradivari 43 is about  shapes, curves, matter, soul. It 

is a bold, innovative, elegant and luxurious project, both 

linked to the originality of our territory and  rich in new 

technological contents.



ELEGANZA SENZA TEMPO
Stradivari 43 è un’imbarcazione unica, permeata da 

un intero mondo di valori culturali e storici, creata 

per rappresentare un collegamento tra tradizione 

ed evoluzione di due realtà diverse, apparentemente 

così distanti.

TIMELESS ELEGANCE
Stradivari 43 is a unique boat, permeated with a whole 

world of cultural and historical values, created to 

represent a connection between tradition and evolution 

of two different realities, apparently so far apart.







CONFORT AND STYLE
Stradivari 43 è il perfetto connubio tra eleganza, comfort 

e stile. Estrema cura dei dettagli per garantire il massimo 

del lusso.

COMFORT AND STYLE
Stradivari 43 is the best combination between confort, 

elegance and style. The highest attention on details to 

ensure the top luxury.















IL SUONO DI UN’EMOZIONE
Linee e materiali si integrano perfettamente nello 

scenario. Stradivari 43 rivela la sua anima in sintonia 

con il suono del mare. In perfetta sinergia con 

l’armonia della natura, le emozioni e l’anima vibrano 

all’unisono.

THE SOUND OF THE EMOTION
Lines and materials are perfectly integrated in the 

scenario. Stradivari 43 reveals its soul in tune with the 

sound of the sea. In perfect synergy with the harmony of 

nature, emotions and soul vibrate in unison.













Lunghezza F.T.   13 mLenght O.A.

Larghezza F.T. 3,6 mBeam O.A.

Larghezza tubolari sgonfi 3 mDeflated tube width 

Altezza massima (con T-Top) 3,55 m (con luce di fonda abbassata)*
3,84 m (con luce di fonda alzata)*

Maximum  height (with T-top) 

Immersione 0,68 mDraft

Numero compartimenti 8 mNumber of compartments

Diametro tubi 0,66 mTubes diameter 

Peso a secco (senza motori) 5500 kgDry weight (without engines) 

Potenza massima 2 x 450 hpMax engine power 

Peso massimo motore 1000 kgMax engine weight

Portata persone 18Persons capacity

Posti letto 4Sleeping accomodation

Peso massimo trasportabile 2710 kgMax load

Serbatoio carburante 700 ltFuel tank

Serbatoio acqua dolce 140 ltFresh water tank 

Serbatoio acque nere 60 ltSeptic tank

Categoria di omologazione BHomologation category

Progetto
Giuseppe Bagnardi - 
BG Design Firm  - 
Cantieri Capelli S.r.l.

Design 

EBONY INTENSEMEDITERRANEAN WHITE

Boiler•
220 V con carica batteria•
Cabina con zona notte prua (2 posti letto), 
bagno separato con box doccia, WC e 
lavandino, cabina di poppa (2 posti letto)

•

Cuscineria esterna completa•
Cuscineria interna completa•
Doccia esterna rimovibile e pieghevole 
con struttura in carbonio con soffione

•

Frigo panca guida 95 lt•
Hard top•
Luci led coperta e trincarini•
Pulpito prua•
Impianto stereo con 10 casse retroilluminate•
Rivestimento teak completo (plancia, 
pozzetto, prua)

•

Scaletta poppa su plancia lato sx•
Serbatoio acqua dolce 140 lt•
Serbatoio acque nere•
Serbatoio benzina 700 lt•
Tavolo poppa abbattibile elettricamente•
Timoneria idraulica con power assist•
Verricello elettrico con ancora 
“deluxe”inox

•

STD EQUIPMENT

Hot water heater•
220 V Shore power battery charger•
Underdeck area with bow cabin (2 berths), 
private toilet with shower, WC and wash 
basin; stern cabin (2 berths)

•

Full deck cushion kit•
Cabin full deck cushion kit•
Removable and foldable carbon fiber 
deck shower with shower head

•

Fridge in the driving bench 95 lt•
Hard top•
Led lights on deck and stringers•
Bow pulpit•
Stereo system with 10 backlit loudspeakers•
Full teak covering (stern platform, 
cockpit, bow)

•

Stern ladder on portside platform•
Fresh water tank 140 Lt•
Septic tank•
Fuel tank 700 lt•
Pull down teak table, electrically controlled•
Power assisted seastar hydraulic steering•
Electric winch with SS “deluxe” anchor•

Elica prua•
Golfari traino prua•
Luci subacquee•
Macchina del caffè•

Refrigeratore bottiglia•
Scaletta poppa su plancia lato dx•
Tendalino 2 pali carbonio poppa•
Tendalino 2 pali carbonio prua•
Telo c/console e panca•
Telo panca poppa•

OPT EQUIPMENT  

Bow thruster•
Towing points•
Underwater lights•
Coffee machine•

Bottle refrigerator•
Stern ladder on starboard platform•
Stern area bimini top (2 carbon pylons)•
Bow area bimini top (2 carbon pylons)•
Console cover•
Stern bench cover•

Tutte le caratteristiche relative all’intera gamma non sono vincolanti. Cantieri Capelli S.r.l. si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. Le imbarcazioni raffigurate possono essere equipaggiate con accessori optional.
 All features and data concerning our whole production are not binding. The shipyard Capelli reserves the right to modify them without advanced notice. The boats shown can be equipped with additional options.
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