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n salone più breve e con un’im-
magine più moderna che ha
intelligentemente spostato il
centro di interesse dei visitatori
sulle banchine del marina renden-
do possibile provare in mare le barche
come in un vero in-water boat show. Sono
state tante le novità assolute per il mercato
italiano e in alcuni casi come “world pre-
mière”. Importante la presenza di Chopi
Chopi, nave di 80 metri di CRN che al

secondo giorno di salone è stata affiancata da Stella Maris,
nave realizzata invece in Toscana da Vsy. Sempre nel seg-

mento delle navi da diporto erano presenti Bagliet-
to con il suo Monokini di 44 metri,
Benetti con il Tradition 105, Fipa Ita-

liana Yachts con

ARCHEB78 dicembre 2013

i Maiora 39 e 27, Monte Carlo Yachts con il MCY 86, Otam
con il Milllenium 80’, Permare con l’Amer 92 e l’Amer 100,
poi Pershing con il 62’ che abbiamo anche provato in
mare, Riva con l’86 Domino, Sanlorenzo con l’SD92, infine
gli inglesi Sunseeker 30 metri e Sunseeker 115 SY. Questo
a dimostrazione che cantieri e operatori coinvolti credono
ancora in Genova anche per le grandi barche. 
Tra le imbarcazioni di dimensioni fino a 24 metri e nei
motori, sono sempre di più le proposte attente all’im-
patto ambientale e ai consumi.
Il gruppo Azimut-Benetti, che comprende anche il
marchio Atlantis, ha presentato il nuovo 50’ nelle
versioni open e coupè, entrambe basate su un
concetto di sportività ed eleganza capace di
incontrare il favore di un pubblico ampio.
Uno yacht sicuramente versatile e non
eccessivamente impegnativo,

53° Salone internazionale di Genova
eventi

Dal 2 al 6 ottobre scorso Genova ha ospitato il 53° Salone Nautico
Internazionale, nel rispetto di un appuntamento del settore da molti

ritenuto, a nostro avviso a ragione, fondamentale per chi opera sul mercato
italiano

testo di Angelo Colombo foto di Andrea Muscatello 

URipartire con fiduciaRipartire con fiducia
Dal 2 al 6 ottobre scorso Genova ha ospitato il 53° Salone Nautico
Internazionale, nel rispetto di un appuntamento del settore da molti

ritenuto, a nostro avviso a ragione, fondamentale per chi opera sul mercato
italiano

testo di Angelo Colombo foto di Andrea Muscatello 
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Eugenio Grassetto – Amministratore Blue Dream:
«Penso che non sia male questa fiera ridotta, comunque
mi è sembrato che il flusso di persone sia stato costante

e questo mi fa definire soddisfatto. Il pubblico l’ho trovato
interessato, magari meno disposto all’acquisto ma con interesse e
voglia di tornare in mare, io ci spero molto».

1) Amercento. 2) Andrea Pirro, Steve Borema, Anthony Scola

e Francesco Pirro. 3) Massimo Verme, Rodolfo e Barbara

Amerio. 4) Salvatore Ranieri, Paolo Iliaruzzi, Pietro e Antonio

Ranieri. 5) Baglietto MV 13. 

6) Stefano Viganò e Andrea

D’Amato. 7) Frauscher 858

Fantom. 8) Azimut Atlantis

50. 9) Azimut Magellano 53.

10) Azimut 80. 

>

ARCHEB80 dicembre 2013

53° Salone internazionale di Genova
eventi

da, nonché in Europa. In questa nuova versione a beneficiare
maggiormente delle attenzioni dei progettisti sono stati gli spazi,
ora più ampi soprattutto negli interni e nelle aree più sensibili
come il pozzetto, ora di ben 13 mq. Tre cabine con tre bagni,
grande pantry con adeguate aree per lo stivaggio di materiali
utili anche nel corso di lunghe crociere. Può navigare alla velo-
cità massima di 20 nodi e a quella di crociera di 16 con consu-
mi che le assicurano ampia autonomia. Come per gli altri
modelli della gamma Magellano, anche in questo caso sono
state enfatizzate in termini progettuali le prestazioni come tenu-
ta di mare e capacità di navigazione in condizioni avverse. 
Nello stand Capelli, nel quale le barche nuove erano ben quattro,
tre battelli pneumatici con chiglia rigida e il primo esemplare della
linea Dino, il 750 la cui motorizzazione è fuoribordo con potenze
massime applicabili di 2x125 cavalli. Gli spazi interni sono ade-
guati per la crociera estiva e le escursioni lungo costa nelle quali
si apprezza la possibilità di poter contare su comodità e possibi- (                    ) Giovanni Bogetto – Azimut Yachts responsabile ufficio stampa:

«Ridimensionato, ma accogliente e con stand e barche ben visibili. Per quanto
riguarda la città ritengo ci sia ancora qualche problema logistico, questo limita un po’

le visite internazionali ed è a mio avviso un peccato. Noi ci riteniamo abbastanza
soddisfatti con 18 barche esposte, crediamo molto nella nostra italianità che portiamo

in tutto il mondo e di cui ci sentiamo molto ambasciatori nel mondo».

ma capace di offrire spazi coperti e scoperti adeguati anche a
lunghi periodi di permanenza a bordo. L’altra novità di Azimut è
l’80’ che abbiamo anche avuto occasione di provare in mare
prima del salone nautico. Uno yacht fly al limite dei 24 metri,
dunque ancora nella categoria delle imbarcazioni da diporto,
che strizza l’occhio agli amanti delle crociere più impegnative.
Tante le novità introdotte su questo modello rispetto i precedenti
di dimensioni simili o anche più grandi, per esempio le ampie
finestrature laterali della sovrastruttura, ora capaci di far entra-
re tanta luce. Ma non è tutto, per esempio gli interni sono ora
proposti in quattro diverse combinazioni di base denominate
“Mondi” e sviluppate dall’architetto Achille Salvagni, grazie alle
quali la possibilità di personalizzazione e adattamento a gusti
specifici è sempre più precisa. Sempre da Azimut abbiamo
anche visto il nuovo Magellano 53, barca sulla quale il cantie-
re punta commercialmente in modo importante come sostitu-
ta del precedente modello di 50’. Questo ultimo ha trovato
riscontri positivi sui mercati statunitense, canadese, brasiliano,
cinese e orientale in genere comprese Australia e Nuova Zelan-
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lità di ricovero per la notte solitamente dedicati a barche più
importanti. Le altre tre novità in casa Capelli sono invece tre RIB,
i due della serie Tender Yacht Line Tempest 410 e 460, espres-
samente dedicati come mezzi ausiliari a bordo di unità di grandi
dimensioni, i quali sono personalizzabili anche nei minimi dettagli
per poter essere il più possibile adattabili alle esigenze della nave
ospitante. Rimanendo nel segmento dei RIB e nella linea Tem-
pest di Capelli, abbiamo visto a Genova anche il nuovo Tempest
590, un mezzo dedicato a chi vuole affrontare escursioni costie-
re sempre nella massima sicurezza, con attenzioni progettuali e
di selezione dei materiali tese a raggiungere proprio standard
superiori. Un mezzo che per allestimenti e qualità generale ci
sembra decisamente interessante, inoltre, reso polivalente da
numerosi accessori e attenzioni costruttive che lo rendono idea-
le per esempio, anche per la pratica dello sci nautico. 

ARCHEB82 dicembre 2013

53° Salone internazionale di Genova
eventi

(                    ) Andrea Cragnotti – Jeanneau Italia «Abbiamo avuto pochi visitatori ma di buon
livello, abbiamo anche ottenuto dei riscontri commerciali e questo significa che il

pubblico è quello giusto. Dal punto di vista della disposizione degli spazi a mio avviso
così è molto meglio, per la durata, condivido che prima era troppo lungo, ma temo che

il secondo week end commercialmente si farà desiderare».

(                   ) 
Nicola Pomi – Direttore vendite Motori Marini Italia di Volvo Penta:

«Un salone più piccolo e con tanta piccola nautica, i principali cantieri italiani e stranieri ci
sono e questo è positivo, dalle opinioni che ho raccolto io i visitatori ci sono stati e anche i
potenziali clienti. Quello che proprio non mi è piaciuto è il power village dove eravamo noi,

sono convinto che si sarebbe potuto fare di più, proprio per agevolare noi operatori. Per
quanto riguarda l’interesse del pubblico e degli operatori che sono nostri clienti, ossia i

cantieri, tutti sono molto interessati allo sviluppo tecnologico, all’integrazione, insomma,
per noi è una soddisfazione perché portiamo avanti questa filosofia da ormai diversi anni».

Il Gruppo Ferretti ha colto l’occasione genovese per presen-
tare due modelli dei quali si è già parlato molto, il nuovo Ferret-
ti 960, la più grande imbarcazione planante da diporto proget-
tata e realizzata dal cantiere, e il nuovo Pershing 62 disegnato
da Fulvio De Simoni. La prima è un motoryacht che porta con
sé numerose innovazioni e attenzioni progettuali che ne fanno
un mezzo adeguato a crociere impegnative nelle quali il com-
fort è assicurato sempre ai massimi livelli. Tra le particolarità che
questo progetto sviluppato da Zuccon International Project per
Ferretti porta con sé, c’é la presenza di un garage allagabile gra-
zie al quale le operazioni varo e alaggio del tender sono parti-
colarmente veloci e sicure. Grazie alle dimensioni della strut-
tura, al di sotto dei 24 metri nonostante la lunghezza fuori tutto
di ben 29,20, anche in questo caso siamo di fronte a un’im-
barcazione, secondo quanto stabilito dalle normative, e non a
nave con gli obblighi che ne derivano. L’altra novità del Gruppo
forlivese è il Pershing 62, che in mare ci ha impressionati per le
prestazioni e la manovrabilità in acque ristrette, tutto questo sin-
tomo di un gran lavoro svolto dal cantiere in concorso con i tec-
nici coinvolti nella propulsione e nella motorizzazione. 
Tra le presenze che abbiamo ritrovato con piacere anche quel-
la del cantiere Sessa Marine. Zar Formenti ha proposto la nuova
linea Zartender di cui al salone erano presenti lo Zf1 e lo Zf3,
mentre tra i battelli pneumatici più grandi abbiamo visto lo ZAR
65 Suite Plus, dotato di nuova consolle che lascia spazio a una
toilette e a un piccolo lavabo molto utili nel corso di escursioni
costiere giornaliere. Magazzù ha presentato il Mx14 Coupè, bat-
tello dedicato a clienti molto esigenti sia per gli aspetti presta-
zionali sia per quelli estetici. Un mezzo molto ricercato, che
porta con sé l’esperienza del cantiere maturata sinora nello svi-
luppo di battelli ad alte prestazioni e al contempo molto ben rifi-

1) Ferretti 750. 2) Dominator 640. 3) La darsena delle vele. 

4) Il Black Shiver di Novamarine. 5) Monte Carlo Yachts 86. 

6) Sessa 45 fly. 7) Renato Luglio e Nicola Pomi. 8) Il modello

storico di Rio Espera. 
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1) Il MC5 di Bénéteau.

2) Pershing 62. 3) Claudio,

Tina e Renato Magazzù.

4) Apreamare Tender. 

5) Apreamare Maestro 82. 

6) Il Velasco 42 di Jeanneau.

niti. Sempre nel segmento dei Rib di grandi dimensioni, a Geno-
va abbiamo ritrovato Novamarine, un marchio storico rilevato
ora da Sno dei fratelli Francesco e Andrea Pirro. Si tratta di bat-
telli in linea con i principi qualitativi e di robustezza su cui Nova-
marine ha basato la sua fama, ai quali si aggiungono attenzio-
ni tecniche ed estetiche evolute e al passo con i tempi. Il risul-
tato a nostro avviso è molto interessante sia per chi è in cerca
di un tender di lusso per navi di grandi dimensioni sia per chi
invece cerca un mezzo per escursioni giornaliere comode, sicu-
re, veloci e nelle quali non si passa inosservati. Abbiamo pro-
vato in mare il Novamarine 10, un dieci metri. Nel mondo dei
motori, Mercury ha presentato molte novità, il Joystick piloting
dedicato a motori fuoribordo grazie al quale in punta delle dita
è possibile eseguire con i fuoribordo manovre solitamente riser-
vate a barche dotate di altre trasmissioni ed eliche di poppa e
prua. Altre due importanti novità presen-

(            ) 
Claudio Magazzù – cotitolare del cantiere

Magazzù: «L’idea di portare la maggior parte dei mezzi
in acqua è condivisibile, soprattutto per rendere la

partecipazione più semplice e vantaggiosa per tutti i
cantieri, ma non sono d’accordo sulla riduzione del

salone a soli cinque giorni. Secondo me le spese grosse
restano le stesse, ma con più giorni si possono

fronteggiare eventuali condizioni meteo avverse. La
formula del salone più piccolo e più breve porta con sé
vantaggi e svantaggi, l’ideale sarebbe riuscire a farlo su

due week end con costi ridotti e logistica migliorata.
Riuscire a fare tutto in una volta non è possibile, quello

che possiamo dire è che lo sforzo secondo noi ha
prodotto dei buoni risultati».
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tate da Mercury sono stati i nuovi Mer-
cury Diesel 4.2 TDI e 3.0L V6 TDI. Nel settore dei motori fuo-
ribordo abbiamo visto i nuovi propulsori Suzuki proposti nelle
versioni standard con la classica livrea nera e in quella deno-
minata “White Limited Edition”, la quale sta riscuotendo
importanti successi commerciali dovuti all’estetica capace di
integrarsi con mezzi sempre più diversi e anche le versioni
prototipo dei nuovi Df25A e Df30 a tre cilindri, dunque ora più
compatti e leggeri, poi, i nuovi Df175 Tg con e senza Lean
Burn, Df9.9Bt, Df15At e Df20At dotati di power tilt. Anche
Honda ha presentato alcune interessanti novità a Genova, si
tratta dei nuovi e performanti BF80 e BF100, dotati delle
nuove tecnologie firmate Honda ECOmo, BLAST, VTEC,
PGM-FI, le quali sono in grado di assicurare maggiori per-
formance a fronte di riduzione di pesi, ingombri e consumi.
Anche in casa Honda è stato presentato il nuovo sistema di
controllo “drive by wire”, grazie al quale la gestione dei pro-
pulsori soprattutto in condizioni più complesse, risulta ora più
affidabile e soprattutto semplice. Tohatsu ha presentato un 40
cavalli 4 tempi che sfrutterà le tecnologie più avanzate di casa
Tohatsu mantenendo le caratteristiche tecniche tipiche dei
modelli più piccoli. Dal 2014 Tohatsu allargherà la propria
gamma di motori fuoribordo 4 tempi fino ai 250 cavalli grazie
a un’importante partnership con la Honda. 
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Giuliana Poggi
Giuliana Poggi è un’artista che trova nel mare
l’elemento di maggior fonte d’ispirazione.
Modella sirene, nuotatori, delfini, creature
acquatiche delle più svariate forme e colori e
dipinge fondali marini, paesaggi tropicali,
spiagge e vele al vento.
Unisce la pittura e la scultura per creare degli
abbinamenti particolarmente indicati per
l’arredo sia di abitazioni sia di interni nautici.
Lo studio di scultura di Giuliana Poggi da anni
produce pezzi unici, prevalentemente in
ceramica. Da qualche tempo il marmo e il
plexiglass hanno integrato questa lavorazione

tradizionale, rinnovandola. Dall’unione di
queste materie prime così diverse fra loro,
parte la ricerca di nuove forme,
particolarmente adatte non solo per l’arredo
d’interni, ma anche per un utilizzo pratico. I
“Sassi luminosi”, l’oggettistica decorata con
sabbia marina e pietre dure, i contenitori in
ceramica sospesi su basi di metacrilato, i
sistemi d’illuminazione leggeri e di facile
installazione, coniugano l’estetica con la
funzionalità. Ogni pezzo è realizzato
interamente a mano con il solo ausilio di
strumenti tradizionali quali mole, scalpelli…
La leggerezza e la luminosità di queste forme
apparentemente semplici, sono in realtà frutto
di perizia e di un lungo lavoro che richiede
preparazione e capacità di progettare per
venire incontro alle esigenze più diverse.

1) Junya Kumataki fotografato nello stand di Barche che

presentava una mostra di opere dell’artista Giuliana Poggi. 

2) Alessandro Morelli e Pierluigi Portalupi. 3) Alessandro Conti.

4) Giuseppe Penta e Ezio Mirandola simpaticamente premiati

da Salvatore Ranieri. 5) Massimo Brinzo. 6) Annalaura Di

Luggo. 7) Gianpaolo Murzi. 8) Piergiorgio Scarani.

(continua da p. 84)


