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Linee classicheggianti, arrotondate e filanti con elementi di 
modernità, una carena morbida e precisa che risponde posi-
tivamente ad ogni sollecitazione, un layout razionale studiato 
nei minimi dettagli, grande abitabilità, allestimenti di classe 
superiore e grandi performance, raggiunte con la doppia mo-
torizzazione IPS di Volvo Penta che rende facile le manovre e 
abbatte i consumi: queste le caratteristiche distintive del 46’ 
Mahon MY. Salendo a bordo si è affascinati dal pozzetto, cor-
redato di grande prendisole, trasformabile in un divano con 
tavolo centrale. Una porta in cristallo, ribaltabile, da accesso 
al main deck costituito da una generosa dinette con divani 
e tavolo pranzo; la cucina, ad angolo, su un lato del salone, 
oltre a tutti gli elettrodomestici presenta una ampio piano 
di lavoro. Nella zona notte, due comode cabine doppie, due 
bagni con cabina doccia, ampi spazi per armadi e cassetti. 
Tutto curato nei minimi dettagli con finiture e accessori che 
contraddistinguono lo stile Austin Parker tracciato negli anni 
dal designer Fulvio De Simoni. Il 46’ Mahon MY è un’imbarca-
zione veloce che raggiunge 37 nodi di massima e una crocie-
ra di 30 nodi con buona autonomia, garantita da un pieno di 
1600 litri di carburante.

Classical, rounded, streamlined design with touches of moder-
nity, a sleek, precisely calculated hull that responds well to all 
demands, rational layout with attention to the tiniest details, 
spacious interiors, outfitting worthy of a higher class vessel and 
excellent performance thanks to the twin 
Volvo Penta IPS engines that ensure easy handling and cut fuel 
consumption: these are the key features of the Austin Parker 46’ 
Mahon MY.
On board, the cockpit immediately impresses with its large sun-
deck, converting into a bench seat with central table. A folding 
plate glass door gives access to the main deck, comprising a 
roomy dinette with bench seats and dining table. The corner gal-
ley, on one side of the saloon, features a full set of appliances 
and a large worktop. In the sleeping area, two spacious dou-
ble cabins, two bathrooms with shower enclosure, and plenty 
of space for wardrobes and drawers. All carefully styled down 
to the tiniest details, with finishes and accessories typical of the 
Austin Parker style created over the years by designer Fulvio De 
Simoni. The 46’ Mahon MY is a fast vessel with a top speed of 37 
knots and cruising speed of 30 knots, with good range ensured 
by a fuel capacity of 1600 litres.
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CARATTERISTICHE / SPECIFICATION SHEET

Lo scafo è in vetroresina stratificata, con processo manuale per i primi 
strati (skin coat) a cui segue una stratificazione ad infusione. L’opera viva 
è in laminato “single skin” con quadri assiali ad elevata resistenza di vetro 
tipo E. L’opera morta è in laminato sandwich con anima di balsa, sempre 
con pelli in vetro tipo E. Come finitura è applicato gelcoat neopentilico-
isoftalico ad elevata resistenza all’osmosi e all’invecchiamento da raggi 
UVA. Questo procedimento costruttivo è quanto di meglio si possa trovare 
sul mercato.

I dati sono preliminari, non sono impegnativi e sono passibili di modifiche in corso di progetto. Le 
prestazioni sono previste per la versione standard a 1/3 del carico con carena pulita, eliche ottimizzate 
e condizioni di mare tranquillo.

Data are preliminary, are not binding and are subject to modification in the design phase. Performance 
data refer to the standard version 1/3 laden with clean hull, optimised propellers and calm sea.

The hull is in layered fibreglass, with the skin coat applied by hand, followed 
by an infusion layering process.
The quick-works are in single skin laminate with high strength E-glass 
quadriaxial fabrics. The top side is in sandwich laminate with balsawood core 
and, again, E-glass skin. The finishing coat is in isophthalic/neopentyl gelcoat 
with high resistance to osmosis and UVA ageing. This construction procedure 
is the best on the market.

CERTIFICATO CE / CE CERTIFICATION CLASSE A / CLASS A

M I S U R E  P R I N C I P A L I  /  M A I N  D I M E N S I O N S
Lunghezza fuori tutto / LOA m 14 (46’)
Larghezza / Beam m 4,21 (13’ 81”)
Peso a pieno carico / Laden weight t 16,50 (36.376 lb)
Peso a vuoto / Unladen weight t 13,70 (30.203 lb)

M O T O R I Z Z A Z I O N E  /  E N G I N E
Motorizzazione standard A / Standard engine A hp 2 x 480 Volvo Penta IPS 650
Velocitá massima / Max speed kn 37
Velocitá di crociera / Cruise speed kn 30
Motorizzazione standard B / Standard engine B hp 2 x 600 Cummins QSB 6.7
Velocitá massima / Max speed kn 32.5
Velocitá di crociera / Cruise speed kn 28

D A T I  T E C N I C I  /  T E C H N I C A L  D A T A
Serbatoio carburante / Fuel tank capacity l 1600 (423 us gals)
Serbatoio acqua / Water tank capacity l 450 (118 us gals)
Max num. di persone / Max person capacity n° 12
Categoria di navigazione / Navigation category  A
Cabine / Cabins  n° 2
Bagni / Bathrooms  n° 2

LAYOUT
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