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Il Riva 115 Athena è il più 
grande yacht mai costruito 
dai cantieri Riva.
Si tratta di una ambiziosa  
sfida: nei confronti di tutte 
le persone che sono state 
coinvolte nel progetto e 
che sono state chiamate a 
realizzare una costruzione 
di oltre 35 metri con gli 
stessi standard di qualità, 
stile e raffinatezza che 
hanno fatto di questo 
marchio una leggenda.
Disegnato dall’Officina   
Italiana Design, il 115  
Athena, primo di una serie,  è 
stato consegnato al  cliente 
lo scorso Luglio 2005.
La Zago S.p.A. ha 
contribuito a far sì che 
le idee del progettista 
si materializzassero 
negli splendidi interni, 
caratterizzati da pareti e 
mobili in noce canaletto, 
da pareti da soffitti laccati 
e da vari complementi di 
arredo in cuoio naturale 
accostato a parti in 
alluminio satinato.

Riva and Zago have been 
called to build a 35 meters 
The Riva Athena 115 that is 
the biggest yacht ever built 
by the Riva.
As the president of Riva 
says, this has been a double 
challenge for all the people 
involved in the project: one of 
which has been the market 
which has been approving  
our work year after year 
and the other is our Riva 
team which was called to 
build a 35 meter plus boat 
with the same standards in 
quality, style and elegance 
which have made this brand 
a Legend.   Designed by 
Officina Italian Design, the 
Athena 115, first in its series 
was made available  to the 
client in July 2005.  The end 
result is an extraordinary 
boat, extraordinary in 
design, performance, 
technical solutions and 
charm that only Riva could 
have built.  The wonderful 
interior design all of which 
in prestigious wood and 
leather was carefully carried 
out by Zago S.p.A.

Salone ponte coperta.
Main deck saloon.

I.

Cabina V.I.P.
VIP cabin.

II.

2005
produttore | producer:
RIVA - LA SPEZIA

ATHENA 115/1

35 m|115 ft
7 m|23 ft
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138 ton.
un progetto di | a project by:

OFFICINA ITALIANA DESIGN 

A FERRETTI GROUP COMPANY

Lunghezza|lenght
Larghezza|beam
Passeggeri|guest
Equipaggio|crew
T.S.L.|displacement

nome nave| ship name:
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ATHENA 115/1

Salottino.
Upper deck saloon.
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