News
TECNOMAR EVO115
u The Italian Sea
Group annuncia
la vendita di un
nuovo Tecnomar
EVO 115 che sarà
costruito in alluminio
presso il cantiere di
Marina di Carrara
per un armatore

dell’estremo oriente.
Lo yacht planante
avrà una velocità
di 27 nodi. Gian
Marco Campanino
commenta: «Abbiamo
creato qualcosa di
unico, concepito
specificatamente per il
mercato asiatico».

TECNOMAR EVO115
u The Italian Sea
Group has announced
the sale of a new
Tecnomar EVO115,
which will be built
in aluminium for an
owner from the Far
East, at the Marina
di Carrara yard. The

planning hull will
reach a speed of 27
knots. Gian Marco
Campanino, said:
«We have made
something unique,
specifically designed
for the Asian market».
WATEREVOLUTION
u L’evento Waterevolution, promosso
dal cantiere navale VSY, celebra l’avvio
del tavolo di lavoro dell’industria italiana,
che guarda alla sostenibilità come una
straordinaria occasione di rilancio.
WATEREVOLUTION
u The Waterevolution event, supported
by VSY naval yard, celebrates the start of
the Italian industry Working Table, which
looks at sustainability as an extraordinary
opportunity to relaunch.

Partnership con Baltic

u Siglata una partnership per la produzione del modello
Arrow460 Gran Turismo disegnato in collaborazione
con Mercedes-Benz Style presso il cantiere di Jakobstad
di Baltic Yachts. Arrow460 è stato presentato
in occasione del Monaco Yacht Show
con un asking price di 2,5
milioni di euro.

VARATO IL RIVA 100 CORSARO
u Si tratta di un flybridge che abbina
contemporaneamente sportività ed eleganza.
Disegnato da Officina Italiana Design di Mauro
Micheli e Sergio Beretta, ha una lunghezza
fuori tutto di circa 30 metri ed è caratterizzato da
un profilo che evoca la forma di una freccia, da
colori metallizzati nelle tonalità scure e da ampie
superfici in cristallo.

THE FIRST RIVA 100 CORSARO HAS BEEN
LAUNCHED
u It’s a flybridge hull, which combines both
sportiness and elegance. Designed by Officina
Italiana Design of Mauro Micheli and Sergio
Beretta, the yacht is about 30 meters long
overall and it is characterized by an arrow
shaped profile, dark metallic colours and wide
crystal glass surfaces.

OCEANCO 102M
u Oceanco ha
presentato il progetto
Spectrum al Fort
Lauderdale Boat
Show. Si tratta di una
nave di 102 metri
progettata da Nauta
Design di Mario
Pedol. Sono stati
26
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Partnership with Baltic

u A partnership for building the Arrow460 Gran Turismo
model designed together with Mercedes-Benz Style at the
Jakobstad yard of Baltic Yachts has been signed. Arrow460
was launched during the Monaco Yacht Show with an asking
price of 2.5 million Euros.

compiuti molti studi
sulle linee d’acqua per
ottenere una carena
molto efficiente.
La propulsione
sarà affidata ad un
sistema ibrido con
motori diesel e motori
elettrici.

OCEANCO 102M
u At the Fort
Lauderdale Boat
Show, Oceanco
launched the
Spectrum project.
It consists of a 102
meter long ship
designed by Nauta
Design of Mario

Pedol. Many studies
on the waterlines have
been made to obtain a
very efficient hull. The
propulsion will consist
of a hybrid system
with both diesel and
electric engines.

