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Il più esteso H.Top in carbonio della sua categoria /
The largest carbon H. Top in its class
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DESIGN ICONICO /
ICONIC DESIGN

Due cabine separate e chiuse per 
massima privacy / Two closed cabins 

for maximized privacy

Spazio per due monitor da 17” 
in console / 2x17” fl at screens 

at cockpit

Unico MAXI RIB da 13 mt. con locale 
garage per il tender / Only MAXI RIB 
with a tender garage in the 43’ range

Grande locale bagno / toilette 
con locale doccia separato / Large 

bathroom with separate shower

Grandi prendisoli poppieri e 
prodieri / Large sunbeds front 

and back Plance laterali / 
Side platforms

IMAGINE 130 è l’ammiraglia della fl otta ZAR Formenti che coniuga un 
design unico ed innovativo con l’esclusività delle carene ZAR e la rinomata 
qualità e solidità costruttiva del cantiere.

IMAGINE 130 offre stile, design, velocità e confort senza precedenti.
Disegnato per chi vuole vivere una giornata o un’intera vacanza permeati 
di emozioni ma anche di relax esclusivo.

IMAGINE 130 is the fl agship of the ZAR Formenti fl eet that combines a 
unique and innovative design with the exclusivity of the ZAR hulls and the 
renowned quality and constructive solidity of the Shipyard.

IMAGINE 130 offers unprecedented style, design, speed and comfort.
Designed for those who want to experience a day or an entire holiday 
permeated with emotions but also with exclusive relaxation.



LASCIA CORRERE
LA TUA IMMAGINAZIONE /
UNLEASH YOUR
IMAGINATION
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La zona pranzo sul retro, offre un ampio spazio 
per godersi appieno la vita in barca con un grande 
gruppo di familiari e amici, per vivere la vita che stai 
immaginando.

The dining area at the back, provides a wide space to 
fully enjoy boat life with a large group of family and 
friends, to live the life you are imagining.
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13 m / 43 ft
11.98 m / 39 ft 3 inch
4.57 m / 15 ft
76 cm / 30 inch
8
n. 18 ( Cat.C.) – 12 (Cat.B)
900 Hp - 662 kW
1000 / 1200 Hp - 735 / 882 kW
1350 Hp - 993 kW 
Cat. B / C
1150 L / 304 US Gals ( circa/approx )
300 L / 79 US Gals ( circa/approx )

Lunghezza f.t. / LOA
Lunghezza CE / LOC 
Larghezza f.t. / BOA

Diametro tubolari / Tube diameter  
Compartimenti tubolari / Tube compartments

Portata persone / PAX
Potenza min / min Power

Potenza consigliata / Suggested Power
Potenza massima / Max Power

Certifi cazione / Certifi cation
Serbatoio benzina / Fuel Tank
Serbatoio acque / Water Tank

                        SPECIFICHE
                    TECNICHE /              
             TECHNICAL
SPECIFICATIONS

TOP VIEW UPPER DECK LOWER DECK
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Disegnata da Francesco Ambrosini la rivoluzionaria carena a steps sia longitudinali che laterali, 
caratteristici tunnel idrosostentanti, “V” profonda e ruota di prua caratteristica ZAR.

Designed by Francesco Ambrosini the revolutionary hull with longitudinal and lateral steps, 
characteristic hydro-supporting tunnels, deep “V” and characteristic ZAR fore foot.



ZAR Formenti da sempre regala momenti indimenticabili 
a migliaia di clienti. Con IMAGINE 130 apprezzerai le 
lunghe traversate, i tramonti infi niti, le calette selvagge e 
ti sveglierai all’alba avvolto da fresche brezze rigeneranti.

ZAR Formenti has always offered unforgettable 
moments to thousands of customers. With IMAGINE 
130 you will appreciate the long crossings, the endless 
sunsets, the wild coves and you will wake up at 
dawn surrounded by fresh regenerating breezes.

UN COLPO D’OCCHIO
ESCLUSIVO / A VIEW 
LIKE NO OTHER

Design

Look sportivo / Sport Look

Colorazioni esclusive / Premium Color

Velocità  / Speed
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IL TRAMONTO 
PERFETTO
THE PERFECT
SUNSET

IMAGINE 130 combina l’aspetto sportivo con 
caratteristiche contemporanee pur offrendo spazi 
esterni lussuosi e confortevoli. Progettato per 
incontrare le aspettative di armatori molto esigenti 
alla ricerca di lusso, stile, eleganza ma anche di 
sportività. Il design del ponte principale offre ampi 
spazi con aree diversifi cate per una vita a bordo 
conviviale e rilassante.

IMAGINE 130 combines the sporty look with 
contemporary features while offering luxurious and 
comfortable outdoor spaces. Designed to meet the 
expectations of very demanding owners looking for 
luxury, style, elegance but also sportiness. The main 
deck design offers large spaces with diversifi ed areas 
for a convivial and relaxing life on board.
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Lo spazioso pozzetto presenta una struttura a “Isola” multi funzionale con sedili 
sportivi adatti a navigazioni ad alta velocità oltre ad un’area cooking che permette 
un agevole accesso al ponte inferiore. Tutti gli spazi sono stati sfruttati al meglio, 
l’ampio passaggio intorno alla tuga consente un facile accesso all’area prodiera 
dove si trovano ulteriori posti a sedere ed una comoda lounge.

The spacious cockpit features a multi-functional “Island” structure with sport seats 
suitable for high-speed navigation as well as a galley area that allows easy access 
to the lower deck. All the spaces have been utilized to the fullest, the large pas-
sage around the deckhouse allows easy access to the forward area where there are 
additional seats and a comfortable lounge.

PROGETTATO PER GODERE
LA NAVIGAZIONE / DESIGNED 
TO ENJOY THE RIDE
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Gli ampi e luminosi spazi interni, caratterizzati 
dalla cabina armatoriale indipendente con 
armadio e cassettiere, la seconda cabina a poppa, 
il locale bagno con doccia in ambiente separato, in 
perfetto equilibrio con gli spazi esterni è sinonimo 
di un eccezionale confort per gli ospiti a bordo.

The large and bright interior spaces, characterized 
by the independent owner’s cabin with wardrobe 
and drawer units, a second cabin aft, a bathroom 
with shower in a separate area, all in perfect 
balance with the external spaces, is synonymous 
with exceptional comfort for guests on board.

UNA INASPETTATA 
SORPRESA SOTTO 
COPERTA / AN UN-
EXPECTED SURPRISE 
UNDER DECK
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IMAGINE 130 rappresenta la sintesi dell’attenzione 
di ZAR Formenti e del suo Designer Carlos Vidal alle 
esigenze di armatori alla ricerca di una qualità da 
yacht di lusso in un battello sportivo, performante 
ma accogliente. La cura del dettaglio, la razionalità 
delle soluzioni scelte, la qualità dei materiali usati, 
l’eleganza e le prestazioni caratterizzano l’attenzione 
posta dal Cantiere in tutto ciò che realizza.

IMAGINE 130 represents the synthesis of the 
attention of ZAR Formenti and the Designer Carlos 
Vidal to the needs of owners looking for the quality of 
a luxury yacht in a sporty, performant but welcoming 
boat. The attention to detail, the rationality of the 
solutions chosen, the quality of the materials used, the 
elegance and performance characterize the attention 
paid by the Shipyard to everything it does.

LUSSO IN OGNI
DETTAGLIO /
LUXURY IN
EVERY DETAIL
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Qualche anno fa, mentre pensavo a quale barca progettare per la mia tesi di specializzazio-
ne, ho “immaginato” un mezzo che fosse una barca ma con tutte le caratteristiche di spor-
tività, sicurezza e versatilità di un gommone. Uno ZAR è proprio questo: non è una barca, 
non è un gommone ma è semplicemente uno… ZAR! A quel punto tutto è stato più chiaro 
nella mia mente ed è nato ZAR IMAGINE… la perfetta simbiosi della mia visione con quella 
di ZAR Formenti! 

A few years ago, while I was thinking about which boat to design for my postgraduate 
thesis, I “imagined” a craft that was a boat but with all the sportiness, safety and versatility 
characteristics of an infl atable boat. A ZAR is just that: it is not a boat, it is not a rib, but it is 
simply a… ZAR! At that point everything became clearer in my mind and ZAR IMAGINE was 
born… the perfect symbiosis of my vision with that of ZAR Formenti!

Il lusso si sposa con il mare, il piacere di navigare è reso possibile 
dalla tecnologia ZAR Formenti, dal design iconico di Carlos Vidal 
e dalla rivoluzionaria carena di Francesco Ambrosini. 
La possibilità di personalizzare il battello a misura dell’armatore è 
la sintesi della perfezione. 

Luxury is combined with the sea, the pleasure of sailing is made 
possible by ZAR Formenti technology, the iconic design of Carlos 
Vidal and the revolutionary hull designed by Francesco Ambrosini. 
The ability to customize the boat to the owner’s taste is the com-
bination to perfection.

DESIGN
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“ L ’ i n s o s t e n i b i l e  f o r z a  d e l l ’ i mm a g i n a z i o n e ”

39

- Carlos Vidal | Yacht Designer



info@zar-formen  .net

www.zar-formen  .net

Località Vigna della Pace 2/2

20086 Mo  a Viscon   (MI) Italy
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