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uno yacht
da sogno

Come altro avrebbe potuto chiamarsi l’oggetto del

l’innovativa forma della prua, l’helideck certificato HCA,

desiderio da mille e una notte se non Stella Maris? Ma a ben

che quando non in uso come pista elicottero si trasforma

pensarci più che stella del mare, omaggio alla tradizione

in splendido sundeck con due vasche idromassaggio.

della navigazione, questo super yacht all’ormeggio a Porto

Un perfetto esempio di eccellenza del Made in Italy.

Lotti si potrebbe anche chiamare star del mare per mutuare

Sì, perché Stella Maris è l’ammiraglia di VSY, il cantiere

un linguaggio e un costume moderni, anzi avveniristici. E’

toscano che in poco più di dieci anni è ormai ampiamente

la sensazione di impatto che provi trovandoti d’improvviso

riconosciuto come costruttore di altissimo livello in

ad estasiarti di fronte a un gioiello della tecnologia e pensi

ambito internazionale. Già vincitore di prestigiosi premi

che oltre al mare potrebbe solcare il cielo. Stella Maris è

internazionali, ottenuti sia per Stella Maris che per le sue

un gioiello che non finisce di stupire, per la sua imponenza

precedenti costruzioni, Sealyon (ex Candyscape II) e RoMa,

certo, ma anche per la linea di questo prototipo sofisticato,

VSY ha conquistato anche diversi riconoscimenti per il suo

di una eleganza, di un comfort e di soluzioni che è riduttivo

impegno, come azienda, nel tracciare nuove rotte per il settore.

dire fuori dal comune. Sono assolute. Si diceva che fosse

Da VSY, infatti, la migliore espressione del lusso e del

un sogno che naviga, imponente lo si è detto, ma anche

comfort

compatto, forte e sicuro, nella sua leggerezza estetica. Star

marino, con il conseguimento delle Certificazioni più

appunto, come lo è stato al debutto ai saloni di Montecarlo

prestigiose e restrittive. Il risultato? Yacht semplicemente

e di Genova.

unici, come Stella Maris, che esprimono al meglio la visione

E’ nel suo insieme un unicum, un’icona di armonia di

green del cantiere, che ha scelto proprio Porto Lotti come

dettagli che mostra la sua imponenza in molti particolari

vetrina anche per siglare diversi accordi sulla sostenibilità

come i ponti interni sfalsati, le altezze dei saloni a 2,70 metri,

integrata e del sistema mare.

avviene

nell’assoluto

rispetto

dell’ambiente
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A DREAM -YACHT
What else could a dream object worthy of the thousand and
one nights be called except Stella Maris?Actually, in the case of
this superyacht moored at Porto Lotti the name, meaning star of
the sea, could well refer not so much to the sailors’ navigational
aid as to a famous personality, to transfer the phrase to a more
modern, or rather futuristic, concept. Suddenly faced with
and amazed by a technological gem, one instinctively thinks
that she could sail the sky just as well as the seas. Stella Maris
is a gem which never ceases to stun the onlooker, not just
with her size, but also because this sophisticated prototype
has wonderful lines and an elegance, comfort and features
it seems reductive to describe as extraordinary. They are
absolute. We have already said that she is a seafaring dream,
majestically large yet also compact, strong and safe in all
her lightness of style. A star, as she was at her debut at the
Monte Carlo and Genoa shows. And overall she is unique, an
icon of harmonious details, which reveals her splendour in a
mass of particulars such as the staggered internal decks, the
saloon height of 2.70 metres, the innovative form of the bows,
and the HCA certified helideck, which when not in use as a
helipad becomes a splendid sundeck with two hydromassage
tubs.A perfect example of Italian-built excellence. Because
Stella Maris is the flagship of VSY, the Tuscan yard which in
little more than ten years has already become well known as a
leading international builder.Already the recipient of prestigious
international awards, received not only for Stella Maris but
also for its previous projects, Sealyon (formerly Candyscape

II) and RoMa, VSY has also been a prize-winner several times
for its commitment, as a company, to opening out new paths
for the industry. At VSY, unbeatable luxury and comfort are
provided with complete respect for the marine environment,
demonstrated by award of the most prestigious, restrictive
Certifications. The result? Yachts that are simply unique, like
Stella Maris, which give full expression to the green vision of
this yard, which has chosen Porto Lotti as its showcase and
also as the location for the signing of various agreements on
integrated sustainability and the seafaring system.

STELLA MARIS CONQUISTA il prestigioso premio “International Yacht & Aviation Awards 2015”

nella foto: Cristiana Longarini, Managing Director VSY e
Lorenzo Cerulli, Sales & After Sales Manager VSY.
STELLA MARIS WINS the prestigious “International Yacht &
Aviation Awards 2015” prize
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