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Valdettaro Classic
Boat

Columbus 40m
Sport Hybrid

Dal 6 all’8 settembre Le
Grazie, il porto delle vele
d’epoca, ha ospitato le
più belle Signore del
Mare. Gli elementi
caratterizzanti del raduno
sono tutti racchiusi nel
nome dell’evento, come
spiega Paolo Maccione.
Con il termine Classic si
ricorda la classicità delle
imbarcazioni
partecipanti e la volontà
di trasformare questo
momento in un
appuntamento
ricorrente negli anni.
Con Boats si vuole
includere tutte le tipologie
di barche sia a vela e sia a
motore. Valdettaro storico
cantiere situato a Le
Grazie e fulcro della
manifestazione è l’unico in
questa realtà in grado di
accogliere imbarcazioni di
grandi dimensioni con
ampio pescaggio.

Il 40 metri Sport Hybrid, progettato dallo studio Hydro
Tec di Sergio Cutolo per il
Cantiere Palumbo di Napoli,
è stato presentato in anteprima mondiale al Monaco
Yacht Show. Sia scafo che
sovrastruttura sono in alluminio, così da contenere i
pesi in 190 tonnellate e
ridurre i consumi. La propulsione è ibrida, ai due
Caterpillar C32 Acert di
1.900 cavalli ciascuno sono

Un impegno
per l’ambiente
Cristiana Longarini di VSY e
il Direttore Generale per lo
Sviluppo Sostenibile, il clima
e l’energia del Ministero dell’Ambiente, Corrado Clini,
hanno siglato un importante accordo in materia di
promozione di progetti
comuni finalizzati all’analisi, riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul

Sempre più grande
Denison Yacht Sales ha
annunciato l’apertura di
un nuovo ufficio nei
Great Lakes a Holland
nel Michigan presso il
cantiere Elden. Sarà
rappresentante esclusivo
di Monte Carlo Yachts,
Austin Parker, Contender
Fishing Boat e Pirelli
Yacht Tenders.
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abbinati due motori elettrici
che consentono una velocità
massima di 7,5 nodi. Con i
motori principali la nave raggiunge i 22 nodi di velocità
massima. Suddiviso su quattro ponti è dotato di un
ampio salone, quattro cabine ospiti e una suite per l’armatore a prua. Sul ponte
superiore trovano spazio un
ulteriore salottino interno e
una sky lounge perfettamente attrezzata sia per un ricevimento all’aperto che come
area relax.

clima del settore delle navi
da diporto, in presenza dell’Ambasciatore d’Italia nel
Principato di Monaco, Antonio Morabito.
L’impegno si colloca all’interno del programma strategico
di sostenibilità integrata che
vede VSY primo cantiere
navale italiano a firmare l’accordo chiamato a promuovere e a internazionalizzare tecnologie e imprese italiane.

Pearl a Cannes
Il cantiere inglese ha portato a Cannes la sua ammiraglia, il Pearl
75. La partecipazione al Festival de la Plaisance è stata una
tappa del tour Mediterraneo dello yacht che è stato disponibile per prove in mare a Golfe Juan e a Monaco.
Iain Smallridge, Managing Director del cantiere ha dichiarato: «Il
riscontro che abbiamo avuto da quando abbiamo lanciato il 75
sul mercato ha consolidato la nostra posizione di avanguardia
e d’innovazione nello yacht design».

Vulcan 35 metri
Varato il tre ponti del cantiere turco Vicem. Disegnato da
Frank Mulder, può ospitare fino a 12 persone in cinque
cabine oltre all’equipaggio che dispone di tre cabine per
cinque marinai. È certificato Rina Short Range Charter
Class. La velocità massima è di 20 nodi grazie ai due motori Mtu di 2.400 cavalli ciascuno. L’autonomia è di 1.600
miglia a 12 nodi e 950 miglia a 16 nodi. La progettazione
degli interni è dello studio Art-Line. I tender sono nascosti
sotto la zona prodiera ulteriore spazio è disponibile nel garage di poppa.

