
n. 51 - Autunno 2016 - Euro 6,00

TRIMESTRALE

CODECASA GAZZELLA
VITTERS SHIPYARD UNFURLED

BAGLIETTO UNICORN
MAIORA 33 FB

HEESEN YACHTS AMORE MIO

DESIGN YACHT POLARI
DESIGNER PHILIPPE BRIAND

TECNICA LA CARENA D2P DI BENETTI
MEETING MONACO YACHT SHOW 2016 
CANTIERI 25 ANNI DI SOUTHERN WIND

international

TRIMESTRALE

bertolucci
Font monospazio

bertolucci
Font monospazio

bertolucci
Font monospazio
11 Sett 2016

bertolucci
Font monospazio



30 31

news

Maris” ma con chiari accenni ai 
moderni explorer. Il layout inter-
no è articolato su ponti sfalsati 
per consentire maggiori volume-
trie, con open space ampi e lu-
minosi grazie alle vetrate a tutta 
altezza che conferiscono inoltre 
continuità visiva fra interno ed 
esterno. Il contatto con la natu-
ra circostante è garantito anche 
dall’imponente beach area di 
poppa, 180 metri quadrati che 
vanno ad aggiungersi ai 979 me-
tri quadrati di ambienti esterni 
arricchiti da una spa sul sun deck 
e da una piscina a cielo aperto 
sul main deck. 
A bordo troviamo inoltre spazi 
che permettono ti trascorrere il 
tempo serenamente anche du-
rante le lunghe navigazioni senza 
sosta, dalla palestra all’area well-
ness, dalle aree relax alle cabi-
ne, servite inoltre da sofisticati 
impianti di domotica ed enter-
tainment. Il sistema di controllo 
Kongsberg, inoltre,  permette 
la gestione integrata della stru-
mentazione di navigazione, co-
municazione e automazione.
Per ulteriori informazioni: VSY, 
Via dei Pescatori 56, 55049 Via-
reggio (LU), tel. 0584 39671, fax 
0584 388870, www.vsy.it - info@
vsy.it

sia diurne sia notturne di decollo, sosta e atterraggio sia Side 
Landing che Royal Navy Type Landing, oltre alle tecnologie 
per la salvaguardia ambientale che da sempre sono un punto 
di forza del cantiere.
Premiato a tal riguardo a livello internazionale, VSY anche sul 
nuovo 83 metri prevede sofisticati impianti di trattamento e 
smaltimento delle acque reflue e motorizzazioni sviluppate 
ad hoc per garantire il contenimento delle emissioni di so-
stanze nocive, nel rispetto degli elevati standard delle certi-
ficazioni Lloyd’s ambientali e Ice Class 1D, tanto da avere già 
sulla carta la possibilità di accedere alle aree marine protette.
Il design, come già accennato, reinterpreta gli stilemi di “Stella 
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Dopo aver presentato il 72 metri “Stella Maris” al Monaco 
Yacht Show del 2012, yacht con il quale il cantiere di Viareg-
gio ha ottenuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti 
in virtù anche dei suoi contenuti tecnologici, molti dei quali 
rivolti al rispetto dell’ambiente, VSY torna a far parlare di sé 
con il progetto di un nuovo 83 metri.
Disegnato sempre da Espen Øino, il nuovo superyacht strizza 
l’occhio al mondo degli Expedition Yacht mantenendo inalte-
rati quelli che sono i contenuti contraddistintivi del brand, li-
nee armoniche ma non edoniste, uno stile sofisticato ma non 
frivolo e dotazioni come l’helideck certificato HCA/MCA 
per velicoli Agusta Westland 169, che consente operazioni 

SCHEDA TECNICA
Lunghezza f.t.: m 83,00 – Larghezza: m 15,60 – Pescaggio: m 
3,70 – Ospiti: 10+2 – Equipaggio: 18+2 – Superficie ospiti: 
mq 1.870 – Superficie interni: mq 891 – Superficie esterni: 
mq 979 – Materiali di costruzione: acciaio e alluminio – Staz-
za: GT 2.650 – Motorizzazione: 2x2.700 HP Caterpillar 3516 
– Velocità massima dichiarata: 18,5 nodi – Autonomia a 12 
nodi: nm 6.500 – Architettura navale: VSY/Laurent Giles Naval 
Architects – Exterior Design: Espen Øino International.




