Un segno
inconfondibile
A unique mark

L’elemento distintivo di Eleva The Fifty è la sua sheerline, che disegna un segno a onda unico
nel suo genere, un movimento che dona alla barca una forma dinamica e filante. Le linee salgono
morbidamente in coperta e verso prua offrono una cabina armatoriale più alta, spaziosa
e confortevole. La sua è una carena veloce e facile da condurre grazie alle due pale timone.
Disegnata da Giovanni Ceccarelli è dedicata alla grande crociera e ai trasferimenti con gennaker.
Lo scafo è costruito con fibre di vetro e di carbonio, tutto laminato in infusione.

The distinctive feature of Eleva The Fifty is its sheer line, which boasts a one-of-a-kind wavy shape,
a movement that bestows to the yacht a dynamic and slender shape. The lines softly rise toward
the deck and at the bow offer a taller, more spacious and comfortable master’s cabin. This yacht
features a fast and easy-to-handle hull thanks to the two helm blades. Designed by Giovanni
Ceccarelli it is dedicated to cruising and sailings with gennaker. The hull is built in fiberglass and
carbon fibres, entirely laminated by infusion process.
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A wave
forward
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Italiana
nello stile
e nella qualità
Italian style
and quality
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Eleva Yachts è un nuovo brand di barche a vela

Eleva yacht is a new brand of sailing boats

Voluto da Carbon Line per inserirsi nel mercato dei fast
cruiser il marchio Eleva Yachts ha una missione precisa:
costruire barche a vela di alta qualità dedicate al gran
turismo nautico, alla crociera veloce dove l’abitabilità
e il comfort si sposano con il piacere di andare a vela
e alle doti marine. The Fifty è nato da un team di esperti
che ha lavorato con il progettista Giovanni Ceccarelli
per sfruttare il meglio della tecnologia contemporanea
ma anche per indagare gli aspetti funzionali che rendono
la crociera un piacere e rispondere alla impegnativa
classe A di navigazione, che non ha limiti.

Conceived by Carbon Line to enter the fast cruiser market,
the Eleva Yachts brand has a very specific mission:
the construction of high quality sailing boats dedicated
to nautical tourism and fast cruise where habitability
and comfort combine with the pleasure of sailing and
navigation skills. The Fifty was designed by a team of
experts who worked with the designer, Giovanni Ceccarelli,
to exploit not only the best of contemporary technology
but also to investigate the functional aspects that make
cruising a pleasure and meet the challenging class A
navigation, which has no set limits.

Un segno inconfondibile

A unique mark

Le linee di carena sono pensate per un dislocamento
medio leggero, capace di alte prestazioni soprattutto
alle andature portanti ed elevate medie giornaliere
di trasferimento. La sheerline mostra un motivo ad onda
che richiama le barche da lavoro ed è una novità tra le
barche a vela. Questo genera una forte personalità e una
prua alta sull’acqua che, anche grazie al redan continuo,
la rende più asciutta in navigazione.
Anche la tuga è leggera e si ferma subito a prua via
dell’albero, lasciando il ponte libero. Dotata di ampi spazi
vetrati è progettata in armonia con le linee della carena;
grazie al gioco di volumetrie e altezze determinate dal
taglio della sheerline, restituisce una forma dinamica
e filante. La poppa larga e svasata di The Fifty dispone di un
garage tender stagno verso gli interni e il cantiere realizza
un tender personalizzato con carena rigida di carbonio.

The hull lines are designed for a light medium displacement,
with high performance especially for downwind sailing
and high average daily transfer. The sheer line shows a
wave pattern that recalls work vessels, representing an
innovation among sailing boats. This gives life to a strong
personality and a high bow on the water that, even thanks
to the continuous step, provides for dryer navigation. Even
the deckhouse is light and immediately stops before the
mast, leaving the deck free. The deckhouse featureslarge
glazed spaces and is designed in harmony with the hull
lines; thanks to the game of volumes and heights created
by the sheer line, it provides an essentially dynamic and
racing shape. The wide and flared stern is fitted with a
tender garage, separated from the interiors by a watertight
bulkhead. The shipyard created a dedicated custom, carbon
hull, rigid inflatable tender boat.
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Hull: Tourmarine Blue Metallic

Hull: Aqua Mist

Boot stripe: Haze Gray

Hull: Aristo Blue

Boot stripe: Snow White

Hull: Island Tourquoise

Boot stripe: Aqua Mist

Hull: Snow White

Boot stripe: Midnight Blue

Hull: Midnight Blue

Boot stripe: Medium Gray

Hull: Rochelle Red

Boot stripe: Snow White

Hull: Black Mist Metallic

Boot stripe: Snow White

Hull: Claret

Boot stripe: Light Gray

Boot stripe: Snow White

Scegli il colore
che preferisci
Choose the color you prefer
Rendi personale la tua barca
Il cantiere mette a disposizione degli armatori una ampia
scelta di colori per lo scafo, con alcune scelte di
metallizzato molto nuove, che consentono di renderlo
veramente unico e riconoscibile.

Customize your vessel
The shipyard makes available to shipowners a wide choice
of colors for the hull, with some new metallic colors that
would make it truly unique and recognizable.
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Caratteristiche
costruttive
d’eccellenza
Excellent construction features
Fasi di lavorazione del composito
Tutto il processo di realizzazione di scafo e coperta è in infusione, garantito dalla grande esperienza e professionalità
di Carbon Line, struttura unica in Italia specializzata in infusione di imbarcazioni di grandi dimensioni. Tutta la filiera
produttiva è realizzata e controllata internamente fin dalla costruzione dei modelli e stampi. Il controllo continuo
riguarda soprattutto le temperature dell’ambiente e dei manufatti durante l’iniezione della resina, che viene portata
alla giusta temperatura per ottenere in tutti i numerosi punti lo stesso grado di viscosità e quindi una catalisi omogenea.
Per ottimizzare le migliori caratteristiche qualitative delle resine, la barca e i suoi componenti vengono post-curati
in un forno di grandi dimensioni.

Composite processing stages
All the hull and deck construction process occurs by infusion, guaranteed by the great experience and professionalism
of Carbon Line, a unique facility in Italy specialized in infusion processing for large vessels. The entire manufacturing
chain takes place in house and monitored right from the construction of the models and molds. Continuous monitoring
is mostly focused on ambient and product temperatures during the injection of the resin which is brought to the right
temperature so to obtain the same degree of viscosity and therefore the same degree of catalysis in all numerous injection
points. To optimize the best qualitative characteristics of the resins, the boat and its components are post-cured in a large oven.
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1. Laminazione scafo

1. Hull lamination

La laminazione dello scafo in tessuti
di vetroresina di varia struttura viene
realizzata con il processo di infusione.
Si ottiene così un manufatto più leggero e
robusto rispetto alla lavorazione tradizionale
ancora diffusa presso la concorrenza.
Si raggiunge così l’obiettivo di donare
maggiore robustezza e leggerezza allo
scafo. La lavorazione avviene in tre fasi
successive:
1° fase: posa sullo stampo e infusione della
pelle esterna;
2° fase: incollaggio sottovuoto dell’anima
alla pelle esterna;
3° fase: posa sull’anima e infusione della
pelle interna.

Hull lamination with fiberglass fabrics
of various types is performed through
an infusion process. Thus, a lighter and
stronger product is obtained, compared to
the one obtained through the traditional
process, which is still commonly used at
our competitors. Thus, the purpose of giving
greater sturdiness and lightness to the hull
is achieved. The processing takes place in
three subsequent stages:
1st stage: laying on the mold and infusion of
the external skin;
2nd stage: gluing under vacuum of the core
to the external skin;
3rd stage: laying on the core and infusion of
the internal skin.

2. Laminazione strutture a scafo

2. Lamination of hull structures

Le strutture di rinforzo, madieri e correnti,
sono realizzate in fibra di vetro e fibra di
carbonio con il processo di infusione e
sono solidali allo scafo, solo così si ottiene
una durata e una robustezza assoluta. Non
esistono contro stampi strutturali o rinforzi
metallici incollati. Come per lo scafo la
lavorazione avviene in tre fasi successive:
1° fase: posa e infusione dei longitudinali alti;
2° fase: posa e infusione dei madieri;
3° fase: posa e infusione dei longitudinali
centrali.

Reinforcement structures, floors and
stringers are made in fiberglass and carbon
fibres through the infusion process and are
integral to the hull, only in this manner it
is possible to achieve maximum durability
and strength. There are no structural die
molding or glued metal reinforcements.
Processing takes place in three subsequent
stages as it is the case for the hull:
1st stage: laying and infusion of high
longitudinal beams;
2nd stage: floor laying and infusion;
3rd stage: laying and infusion of central
longitudinal beams.

Rinforzi in carbonio
Le strutture, compresa la zona che
sostiene la chiglia, sono rinforzate con
tessuti di carbonio. Con una lavorazione di
alta qualità si ottiene un insieme di grande
robustezza e leggerezza.

Carbon reinforcements

3. Paratie strutturali

3. Structural bulkheads

Le paratie strutturali sono infuse su placca,
incollate e resinate a bordo. Con questa
soluzione la scocca è ancor più robusta.

Structural bulkheads are infused on a plate,
glued and resinated onboard. With this
solution, the bodywork is even stronger.

Lande strutturali in carbonio

Carbon structural shroud-plates

Le lande strutturali vengono laminate in
carbonio anche questo con il processo
di lavorazione sottovuoto, così come
avviene per tutte le altre parti in composito
della barca.

Structural chain-plates are carbon laminated
through the vacuum process, as well as all
the other composite parts of the boat.

4. Coperta

4. Deck

La coperta è realizzata in fibra di vetro e
rinforzi multiassiali di fibra di carbonio
in infusione per abbassare il baricentro
limitandone il peso e rendere l’insieme
scafo/coperta più rigido. L’insieme è più
leggero del 40% rispetto a barche con
lavorazione tradizionale, inoltre con questa
soluzione si può ottenere un miglior rating
con il regolamento di stazza ORC.

The deck is made in fiberglass with multiaxial
carbon fibre reinforcements laminated by
infusion process to lower the center of
gravity, limiting the weight and making the
hull/deck more rigid overall. The complete
product is 40% lighter compared to
boats with traditional processing. With
this solution better rating with the ORC
tonnage regulation can be achieved.
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1.

2.

The structures, including the keel
supporting area, are reinforced with carbon
fabrics. A complete product of great
sturdiness and lightness is obtained with a
high quality processing.

3.

4.
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Interni
Interiors

Layout A
Finitura
/ Finish White & Wood
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Layout A
Finitura
/ Finish White & Wood
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Interni in armonia
con il progetto

Seleziona il layout
che preferisci

Details in harmony with the project

Select the layout you prefer

Materiali e finiture
Eleva The Fifty è una barca che guarda al futuro
rispettando la tradizione e i particolari che rendono una
barca marina. Gli interni sono proposti in tre finiture:
White, Wood e White&Wood. Ogni mood estetico
proposto si basa sulla qualità, sulla ricerca dei materiali
e l’attenzione ai dettagli. In questo progetto infatti
anche gli interni sono stati pensati per vivere il mare…
Le ampie vetrate in tuga rendono luminosa la zona
living e favoriscono un corretto movimento dell’aria.
Gli arredi sono strutturali, in gran parte realizzati
in composito poi rivestito con le essenze di legno
prodotte da ALPI, azienda fornitrice di grandi marchi
che operano nel lusso. Le finiture sono personalizzate
in base alle diverse esigenze degli armatori.

Materials and finishes

The Fifty è in perfetto stile italiano: elegante e di alta
qualità. Raggiunge il miglior abbinamento tra prestazioni
in crociera, facilità di conduzione e comfort. Gli spazi
infatti sono pensati per la vita a bordo e sono disponibili
in diverse versioni che offrono sempre tre cabine e due
bagni con cabina armatore a prua. Tutti i bagni hanno
cabina doccia separata.

The Fifty meets perfectly the Italian style: elegant and high
quality. It achieves the best combination among cruising
performance, ease of handling and comfort. The spaces
are designed for life on board and are available in different
versions that always offer three cabins and two bathrooms
with shipowner’s cabin at the bow. All bathrooms have
separate walk-in shower.

Eleva Yachts propone 3 possibili piante: la cucina può
essere a centro barca (layout A) oppure in posizione più
classica in prossimità della scaletta di discesa (layout C).
Per gli armatori che lo desiderano, il divanetto centrale
può essere trasformato in ampio tavolo da carteggio
(layout B e C). Tra le due cabine di poppa una zona sala
macchine ospita oltre al motore altri impianti optional
come il generatore.

Eleva Yachts offers 3 possible layouts: the kitchen can be
located at the center of the vessel (layout A) or in a more
classic position close to the ladder (layout C). For the
shipowners who prefer it, the central sofa can be turned into
a navigation/map table (layout B and C). Between the two
stern cabins an engine room area houses, in addition to the
engine, other optional equipment such as the generator.

White

A

Eleva The Fifty is a vessel that looks at the future while
meeting tradition and details that make it truly efficient.
The interiors are available in three finishes: White, Wood
and White&Wood: Every aesthetic mood proposed is
based on quality, material research and attention to
details. In this project, in fact even the interiors were
designed to experience the sea. The large deckhouse
windows make the living area bright and facilitate
proper air circulation. The furnishings are structural,
mostly made of composite material and then coated
with wood produced by ALPI, a large luxury brand
supplying company. The finishes are customized
depending on the different needs of the shipowners.

B
White & Wood

C
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SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
Lenght overall (with bowsprit)

16,50

m

54,12

ft

Hull lenght

15,24

m

49,99

ft

LWL – Light dspl

13,85

m

45,43

ft

BMAX

4,86

m

15,94

ft

Draft - Standard

2,87

m

9,41

ft

Draft - Short keel

2,45

m

8,04

ft

Ddspl light

10500 kg

23100

lbs

Dspl load

12900 kg

28380

lbs

Ballast – Standard

3900 kg

8580

lbs

Engine

75

cv

75,00

hp

Sail area upwind

154

mq

1657,64 sqft

Main

88

mq

947,22 sqft

Jib

66

mq

710,42

Gennaker

240

mq

2583,34 sqft

P

20,5

m

67,26

ft

E

6,8

m

22,31

ft

I

20,6

m

67,59

ft

J

6

m

19,69

ft

LPG MAX

6,3

m

20,67

ft

Fuel

270

lt

71,30

us gal

Water

510

lt

134,70

us gal

Hot water

40

lt

10,40

us gal

Grey water

45

lt

11,70

us gal

Black water

90

lt

23,40

us gal

SAIL PLAN

sqft

RIG AND SAIL DIMENSIONS

Coperta e piano velico
Il pozzetto di The Fifty è uno dei più grandi tra quelli
delle imbarcazioni di quindici metri attualmente in
produzione. Il trasto della randa posto davanti alle
due ruote timone è una garanzia di sicurezza con
vento forte e conserva le potenzialità di regolazione
che un velista evoluto sa impiegare per ottenere il
meglio dalle vele. Il piano velico è caratterizzato
da un albero posizionato circa a mezza nave, che
consente di avere una distribuzione della tela
esposta molto equilibrata sia nelle andature di
bolina sia alle andature portanti. L’armo è frazionato
al 90% e sono previsti un genoa al 104% di LPG, una
trinchetta e un Code 0 montato sul bompresso sul
quale può essere armato anche il gennaker.

TANK CAPACITY

CLASSIFICATION

Deck and sail plan

CE category

The Fifty cockpit is the largest among those of the
50 feet yachts currently in production. The mainsail
traveler placed in front of the steering wheels ensures
safety in strong wind and maintains the adjustment
capacity needed to an experienced sailor to obtain
the best from the sails. The sail plan is characterized
by a mast positioned approximately mid-ship, which
allows a well-balanced distribution of the exposed
sail both in close-hauled and downwind sailings. The
yacht carries a 90% fractional rig with genoa at 104%
LPG, staysail and a Code 0 tacked on the bowsprit on
which can be set also a gennaker.

(Under omologation with ENAVE)

A

DESIGNER
Naval Architecture

Ceccarelli Yacht Design

Exterior and interior design

Ceccarelli Yacht Design

Engineering

Ceccarelli Yacht Design

Eleva Yacht e Carbon Line si riservano il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche, integrazioni
o annullamenti al contenuto di questo pieghevole e alle imbarcazioni illustrate, senza dare preavviso. Il
fatto non da diritto a reclami, a rimborsi a rivalse o rivendicazioni di qualsiasi tipo.
Eleva Yacht and Carbon Line reserve the right to apply without notice and at any time, changes,
integrations or erasures to the contents of this brochure and to the vessels illustrated herein. This fact
does not grant the right to claims, reimbursements or demands of any kind.
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Il cantiere
The shipyard
Carbon Line ha sede a Fano, città considerata da sempre
tra i più importanti distretti nautici a livello nazionale.
Nata nel 2013 dalla visione imprenditoriale dei suoi due
titolari, Samuele Poli e Michele Pierleoni, che hanno
espresso la forza e la determinazione necessaria per dare
vita ad un’azienda con 3 stabilimenti operativi, più di
22.000 m² di aree produttive al coperto, 180 dipendenti
e più di 120 maestranze esterne. Carbon Line è leader
nella produzione di yacht di lusso, ogni imbarcazione
viene realizzata con impegno e passione. Ciascuna fase
del processo produttivo è affidata a professionisti del
settore a cui l’azienda mette a disposizione i migliori
strumenti e materiali.
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Carbon Line is located in Fano, a city always deemed
one of the most important nautical districts at national
level. Founded in 2013 from the entrepreneurial vision of
its two owners, Samuele Poli and Michele Pierleoni, who
had the strength and determination needed to create
a company with 3 operational plants, with more than
22,000 m² of indoor production areas, 180 employees and
more than 120 external workers. Carbon Line is leader in
luxury yacht manufacturing, every vessel is manufactured
with commitment and passion. Each stage of the
manufacturing process is entrusted to professionals in the
sector to whom the company provides the best tools and
materials.

www.elevayachts.com
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CarbonLine Srl, Via Papiria 63, 61032 Fano (PU) Italy
C.F. e Part. IVA 02487240414 - +39 (0)721 1542160 - www.carbonlinesrl.it - info@carbonlinesrl.it

