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CODECASA 50 METRI
XGazzella, la nave
da diporto del cantiere
viareggino della serie
Vintage, sarà varata il
prossimo luglio. Una nave
d’impostazione classica
con interni sfarzosi lavorati
da maestri del legno con

materiali pregiati come la
piuma di mogano, marmi
e onici di varie tonalità.
Molti particolari riﬁniti in oro
zecchino contribuiscono a
dare all’ambiente la giusta
valorizzazione. La nave
grazie a due motori di 2365
cavalli ciascuno raggiunge

PROVE SPAZIALI

SPATIAL TESTS

Oracle Team Usa sta attualmente
provando nuovi sistemi sul
proprio catamarano AC45S per le
tecnologie che saranno utilizzate
dal team nell’America’s Cup 2017.
I test svolti insieme ai tecnici
di Airbus si sono focalizzati
sui sistemi idraulici e
sull’aerodinamica. Gli ingegneri
di Airbus hanno supportato
Oracle Team Usa per sviluppare,
controllare e validare i nuovi
sistemi idraulici prima di passare
alla fase di sviluppo successiva.
Per i test aerodinamici, l’obiettivo
era di osservare l’interazione della
strumentazione di Airbus con il
catamarano e con i processi di
test della squadra americana.

Oracle Team US is testing on its
AC45S catamaran some new
systems for the technologies
which will be used by the team in
the 2017 edition of the America’s
Cup. The tests done together
with the Airbus technicians
are focusing on the hydraulic
systems and aerodynamics.
The Airbus engineers have
supported the Oracle Team US
to develop, check and validate
the new hydraulic systems
before moving to the next step.
The aim of the hydrodynamic
tests was to observe how the
Airbus instruments work with
the catamaran and the testing
processes of the American team.

una velocità massima di
17,5 nodi. L’autonomia è di
5.000 miglia a 12 nodi.
50M CODECASA
XThe Vintage series
pleasure ship of the yard in
Viareggio Gazzella will be
launched next July. It is a
classic ship with opulent
interiors crafted by artisans
with ﬁne materials such
as mahogany, marble and
onyx of various shades.
Many details, ﬁnished in
gold, help give the right
environment enhancement.
Thanks to two engines
of 2365 hp each the ship
reaches a top speed of
17.5 knots. Cruising at 12
knots the range is of 5000
nautical miles.
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THE CERRI MOTOR
YACHTS
XThe Cerri shipyard
has presented the new
range of models including
the restyling of the 102’
Flyingsport lines, a new
series of Expedition boats
made of steel and aluminium
named “Phileas” and a new
range of Navette from 24 up
to 35 meters made of steel
and aluminium and designed
by the Spadolini Studio.

SCATTI D’AUTORE
XStella Maris, l’ammiraglia di 72 metri di Vsy,
ha partecipato al progetto “Shining Elements in
Hong Kong” insieme ai marchi che rappresentano
le eccellenze del Made in Italy e del lifestyle in
tutto il mondo. Le immagini in mostra al Museo
Fondazione Luciana Matalon di Milano sono state
realizzate da Fabrizio Scarpa e descrivono la
completa integrazione tra la cultura occidentale
del bello e la ricercata eleganza della perfezione
orientale.

PRIMA EDIZIONE UACC
Sarà la Versilia a fare da
cornice alla prima edizione
del Campionato Italiano
Multiscafo Uacc, Unione
A-Classica Catamarani,
dal 12 al 14 giugno a
Marina di Pietrasanta.
Nimbus Surﬁng Club curerà
l’organizzazione.
THE FIRST UACC
EDITION
From 12th to 14th June
Versilia will host in Marina
di Pietrasanta the ﬁrst
edition of Italian Multihulls
Championship Uacc, Union
A – Classic Catamarans.
Nimbus Surﬁng Club will
be responsible for the
organization.
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LE NAVETTE DI CERRI
XIl cantiere navale Cerri
ha presentato la nuova
gamma di prodotti che
includono il restyling della
linea 102’ Flyingsport, una
nuova serie di Expedition
boat in acciaio e alluminio
denominata “Phileas” e
una nuova produzione
di Navette da 24m a
35m ﬁrmate dallo Studio
Spadolini, sempre in acciaio
e alluminio.

ART SHOTS
XThe 72 meter long Vsy ﬂagship, Stella Maris,
has taken part in the “Shining Elements in Hong
Kong” project together with the brands which
represent the Made in Italy excellences and the
lifestyle all over the world.
The pictures displayed at the Luciana Matalon
Foundation Museum in Milan are by Fabrizio
Scarpa and describe the complete integration of
the Western culture of beauty and the reﬁned
elegance of Eastern perfection.

