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COVER Rio Espera 34

A BORDO DI Azimut Magellano 76 • Jeanneau NC9 • Carolina Classic 25 fb

TRASMISSIONI Tutti i vantaggi del Pod
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COVER Rio Espera 34 LA FABBRICA DELLE IDEE 

Perini Navi 60 m • Baglietto 44 M
Viking 72 • Astondoa -151 SteelTRASMISSIONI Tutti i vantaggi del Pod

LA GRANDE VELA Il fascino della Vendée Globe
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ANTEPRIME Princess 82 e 52 Motor Yacht 
Benetti Classic Supreme 132’ Petrus II

VARI

Crn 129 Chopi Chopi
80 metri
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Yacht club Monaco 
Si è svolto il simposio

economico di La belle classe
superyacht, che ha raccolto

45 professionisti tra
manager di cantieri,

designer, capitani, esperti,
avvocati ecc. Tutti hanno

concordato sul fatto che il
comparto nautico sta ancora

vivendo momenti di crisi e
tra il 2011 e il 2012 si è

avuto un calo del 30% nei
prezzi degli yacht di

seconda mano con un
aumento del numero di unità

soprattutto tra i 25 e i 35
metri. Rimane “in salute”

l’ambito delle navi da
diporto oltre gli 80 metri,

con più di 25 imbarcazioni
oltre i 100 metri che sono
state varate nello stesso
periodo. Si stima che nel
mondo ci siano 82 mila

persone ultra milionarie (più
di 50 milioni di euro), di cui

11..222266  mmiilliiaarrddaarrii; di
questi, 480 sono in Usa ma
la Cina è al secondo posto.

Arimar 
CCoonn  FFlliirr  
Arimar Electronics diventa
dealer ufficiale Flir-settore
marittimo, azienda che
opera nella progettazione,
produzione e commercializ-
zazione di termocamere a
infrarossi. I suoi prodotti
rendono la navigazione
notturna più sicura e resti-
tuiscono immagini video
nitide, aiutando a visualizza-
re pericoli naturali quali boe,
detriti galleggianti, scogli,
coste, ponti e altre navi. 
CCoonn  GGlloobbee  WWiirreelleessss
L’azienda opera nella forni-
tura di soluzioni IT per il set-
tore marittimo e ha siglato
un accordo con Arimar per
offrire prodotti e servizi alle
navi battenti bandiera italia-
na. In pratica la società ita-
liana fungerà da billing
agent e la collaborazione
permetterà di aprire il mer-
cato italiano e mediterraneo
ai servizi di comunicazione
di Globe Wireless. Vismara 

È stato varato il Vismara V34 DS, disegnato per uso in rega-
ta e crociera e ottimizzato per venti fino a 18 nodi. Lo studio di
progettazione del cantiere ha sviluppato una nuova forma dello
scafo a spigolo, modificando la prua basandosi sui studi idro-
statici, idrodinamici e strutturali, calcoli di velocità a vela e a
motore, calcoli di stabilità e stime di consumi e autonomia a
motore, tutto per ottimizzare i pesi, consumi e prestazioni per
la regata e crociera. Il layout degli interni prevede un letto matri-
moniale a prua, due singoli divanetti laterali verso poppa e
bagno. È armato con albero in carbonio a due crocette a 30°
senza paterazzo, appoggiato in coperta con altezza valutata in
base agli studi di stabilità. 

e dal  mondo
dall’Italia

Sno Yachts 
La società rende note le
ultime novità: è in corso la
verniciatura completa di un
Sunseeker 40 metri e
presso il proprio
Headquarters di Olbia
espone la gamma
Sunseeker: 40 metri, 92
Sport, 82 Predator, 72
Predator, New 73
Manhattan, 64 Predator, 53
Manhattan, 48 Portofino,
New 40 Portofino. Per
quanto riguarda il service,
nell’ottica di essere sempre
a disposizione dei propri
armatori, espande la
propria rete nel Medio
Oriente per i clienti Hatteras
e Cabo che navigano in
quelle zone.
Sno diventa anche partner
di Seakeeper (stabilizzatori
giroscopici) e ha di recente
inaugurato la nuova sede di
Sno Monte Carlo.

Italyachts 
È stato consegnato
Phoenician, lo yacht di 34
metri a marchio Italyachts,
caratterizzato da uno stile
sobrio con l’utilizzo di
materiali selezionati, come
pelle bianca e noce. Sul
ponte superiore il salone
si apre su un’area lounge
con un grande divano e,
proseguendo, si trova la
zona pranzo per otto per-
sone. Il ponte inferiore ha
quattro cabine e l’armato-
riale è al centro. Monta tre
Mtu di 2.400 cavalli per
una velocità massima di
40 nodi. 

Ferretti Group
LLoonnddrraa
Il Gruppo ha presentato al
London Boat Show, insieme
al dealer locale Ventura, Iseo,
uno degli ultimi nati del brand
Riva. È frutto della collabora-
zione tra Officina Italiana
Design, l’Aytd (Advanced
yacht technology and design)
e il centro di ricerca, proget-
tazione navale e design del
Gruppo Ferretti. È lungo 27
piedi ed è stato pensato
come un mezzo da vivere
ovunque e a corredo dell’im-
barcazione, nella sua versio-

ne standard, è stato proget-
tato un trailer che permette
un trasporto agevole al traino
di una vettura.
AA  DDüüsssseellddoorrff
Al boot sono state presenta-
te sei imbarcazioni, tra cui tre
novità per il mercato tedesco.
Si tratta di Ferretti 530 per il
brand Ferretti Yachts, Pers-
hing 64’ e Aquariva Super
per il brand Riva; le première
erano Itama 45’, Rivarama
Super per il brand Riva Dol-
phin 74’ Cruiser per Mochi
Craft. 
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Jolly Roger
In occasione del Salone del Mobile di Milano (9-14 aprile),
Azimut-Benetti Group presenta Benetti Design Innovation
e Jolly Roger presso la Triennale di Milano. È il progetto
ideato dagli architetti Ludovica e Roberto Palomba per rac-
contare i valori dello storico cantiere Benetti che quest’an-
no festeggia i 140 anni dalla fondazione.


