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Ice Yachts

Pershing 115’

Il cantiere ha annunciato di
aver raggiunto un accordo
con la catena internazionale
di brokerage marittimo Sea
Independent per la
commercializzazione della
gamma Ice in alcuni Paesi
tra i quali Usa, Olanda,
Norvegia, Croazia, Spagna,
Emirati Arabi e Portogallo.
La gamma di imbarcazioni
è stata progettata da Felci
Yacht Design e nasce
dall’incontro di
professionisti con la
passione per i materiali
innovativi.

È stata varata presso la Marina dei Cesari di Fano la 10a
unità del Pershing 115’,
ammiraglia della flotta. Lungo
35 metri, è il risultato della collaborazione tra l’architetto Fulvio De Simoni, Aytd- Advanced Yacht Technology &
Design e gli ingegneri e designer del Gruppo Ferretti.
Tra le innovazioni tecnologiche

c’è il sistema di entertainment
e domotica a bordo, in grado
di gestire direttamente dai dispositivi Apple collegati i sistemi audio, video e di illuminazione, oltre che dare la possibilità di monitorare le utenze e
l’impiantistica di bordo. Ha un
layout a quattro cabine, in
grado di ospitare un totale di
10 persone e monta due Mtu
di 3.510 cavalli.

L’azienda specializzata
nella fornitura di mobili per
esterni, con la recente vendita di arredi in Australia,
ha raggiunto il risultato di
esportare i suoi prodotti su

Yacht Wrappen
Questa azienda consente
agli armatori di
rinnovare il
look del
proprio
yacht con
nuovi colori e
con un restyling
del design, che interessi sia
gli esterni che gli interni. La
copertura esterna può
essere ridipinta in vari
colori, sia in vernice lucida
che opaca. Inoltre il
rivestimento applicato
garantisce una patina
protettiva che inibisce la
formazione di alghe sulla
superficie delle
imbarcazioni. In più la
vernice e il gelcoat non
verranno danneggiati dai
raggi uv e le piccole
abrasioni potranno essere
riparate con semplicità.
Qualora il rivestimento
applicato da Yacht Wrappen
dovesse subire dei danni, o
semplicemente l’armatore
volesse tornare al look
originario, è possibile
rimuovere la verniciatura. La
garanzia dura cinque anni.
32

BARCHE luglio 2013

Valdenassi

yacht di tutti e cinque i
continenti. «Sono molto
soddisfatto e orgoglioso di
poter rappresentare e testimoniare il gusto italiano e
di poter contribuire all’affermazione e alla leadership
dell’Italia nel settore nautico sui mercati mondiali»,
dice il titolare dell’azienda
Emanuele Maria Valdenassi. Sono le sedie regista la
tipologia di arredo che
riscuote il maggior successo e Valdenassi offre la più
ampia gamma presente sul
mercato con 10 modelli,
dall’acciaio al teak, dall’alluminio al nylon.

Svama Nautica

Stella Maris
Porto Lotti a La Spezia ha
fatto da cornice alla firma di
un accordo strategico sui
temi della sostenibilità integrata orientata al sistema
mare. Stella Maris, superyacht a motore di 72 metri
del cantiere navale Vsy, ha
ospitato la firma dell’accordo di partnership tra l’Associazione Eulabor e il Thetys
Institute di Milano, il cui
obiettivo è la promozione di
una nuova governance nel

Mediterraneo, capace di
catalizzare network internazionali. Stella Maris qualche
mese fa aveva già dato il
suo sostegno in occasione
dell’avvio di un progetto di
ricerca scientifica nelle aree
marine protette, che ha interessato l’area del parco delle
Cinque Terre, e che proseguirà toccando altre riserve
naturali del Mediterraneo
all’interno del programma
Eulabor Charting Sustainability.

In piedi da sinistra, Simone Panigada, Thetys
Institute, e Vienna Eleuteri, Eulabor; seduti
da sinistra, Giuseppe Notarbartolo di
Sciara, Thetys Institute e Cristiana
Longarini per Eulabor e direttore Vsy.

È attivo il nuovo portale di Svama Nautica (www.svamanautica.com), rinnovato nella grafica e nei contenuti e ricco di
novità e informazioni per essere quanto più possibile vicino alle
esigenze degli utenti.
Si potrà visualizzare o scaricare il catalogo aggiornato e avere
tutte le informazioni relative a nuovi prodotti e marchi. È possibile,
inoltre, accedervi anche tramite il sito Arimar Group
(www.arimargroup.com).

Admiral Tecnomar
È stato varato il primo motoryacht Admiral del Gruppo, il
Cacos V, motoryacht di 40 metri in alluminio della linea
semidislocante Impero, progettata dall’architetto Luca Dini
in collaborazione con il Centro Stile del Gruppo. Ha il taglio
della prua verticale e il design è tradizionale, ma con tanto
“carattere” (ricorda una imbarcazione di derivazione militare). È dotato di una timoneria con vetrate inclinate in senso
inverso e ampie ali di plancia sporgenti rispetto al profilo
esterno della sovrastruttura per consentire, durante le
manovre, la massima visibilità sia a prora che a poppa.

