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Ferretti e Gentili
Mosconi
Il Gruppo Ferretti si è
affidato a Gentili Mosconi
Home per gli arredi
interni dei brand Riva,
Ferretti, Pershing, Itama,
Custom Line e Mochi.
Fino al 2013 tutti gli
yacht del Gruppo
presenti ai Saloni
internazionali saranno
allestiti e personalizzati
da Gentili Mosconi
Home, divisione dedicata
al mondo degli arredi. Le
stylist Patrizia Mosconi
e Monica Malinverni,
coadiuvate da un team
di professionisti,
studiano, selezionano e
realizzano i tessuti più
adatti per vestire gli
yacht, adattando i
materiali, i colori, gli
accostamenti.

Marinasarda
Marinasarda, a Porto Cervo,
compie 50 anni e per
festeggiare offre ai clienti un
drink gratuito tutti i giorni
dalle 20 alle 24. È
un’occasione per conoscere
meglio il brand che presenta
anche le nuove barche in flotta
(le ribs boat con free test
disponibile ogni lunedì).

Yacht club de Monaco
Oltre 1.000 membri del club hanno partecipato al tradizionale
cocktail estivo alla presenza del presidente Principe Alberto II
che in apertura dell’evento ha annunciato la fine dei lavori per
la nuova clubhouse: «L’edificio porta la firma di Norman Foster
e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, che costituisce una tappa fondamentale per la ristrutturazione del porto e simboleggia la volontà del Principato di affermarsi come capitale dello yachting».

Sanlorenzo
a Istanbul
Il cantiere apre un ufficio in
Turchia, a Marinturk,
Istanbul City Port Marina:
Sanlorenzo Istanbul. Murat
Bekiroglu, general manager
di Sanlorenzo Istanbul, dice:
«Questa collaborazione
porterà certamente al
successo entrambi.
Sanlorenzo Istanbul ha
consegnato il suo primo
Sanlorenzo: un SL72
realizzato su misura
secondo le richieste e i
gusti del proprio armatore».
Il cantiere conferma la
propria partecipazione ai
principali Saloni nautici
turchi, come
l’International Istanbul
Shop & Miles a ottobre e
l’Eurasia boat show a
febbraio.
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Viareggio
Superyachts
Green anchoring
L’azienda ha dotato le sue
imbarcazioni di varie soluzioni per ridurre l’impatto
ambientale. Fra queste il
Green Anchoring, usato per
stazionare in posizionamento
dinamico dove l’ancoraggio
tradizionale è vietato. La funzione è garantita dal sistema
Kongsberg, che controlla la
spinta fornita dai propulsori
Brunvoll e Schottel. Il controllo della posizione consente
uno scarto massimo di 30
mm in condizioni di vento al
traverso fino a 30 nodi.

Stella Maris
È stata presentata l’ammiraglia
di Vsy, un motoryacht di 72
metri di lunghezza. «La sua
maestosità – afferma Luciano
Scaramuccia, amministratore
delegato – contempla principalmente l’avanguardia tecnologica unita all’eccellenza artigianale nel massimo rispetto
dell’ambiente».
All’Arsenale di La Spezia
avverrà l’effettiva messa in
acqua in bacino e si celebrerà il varo ufficiale mentre a
settembre Stella Maris
debutterà a Montecarlo in
occasione del Monaco Yacht
Show.

Archimede energia
L’azienda ha sviluppato vari
sistemi di propulsione alternativa, tra cui l’ibrido integrato,
composto da un motore elettrico montato in serie con un
motore termico: frapposta tra i
due motori è alloggiata una frizione meccanica, comandata
elettroidraulicamente, che consente la gestione della modalità
di funzionamento. A questo si
aggiungono il sistema di propulsione ibrido parallelo, quello di
propulsione elettrica e comando del sistema Bhs con commutatore a chiave di comando,
leva di comando elettronica,
interfaccia operatore e accumulatore Li-Po per trazione.

Pershing 82
L’ultimo modello ideato in
casa Pershing è quasi
ultimato e sarà presentato ai
prossimi Saloni autunnali
con anteprima a Cannes.
Lungo 24,97 metri e largo
5,50 è stato ideato da Fulvio
De Simoni in collaborazione
con l’Ayt e il Centro Stile
Ferrettigroup.
La sovrastruttura, già
montata e verniciata con uno
speciale color silver (come lo
scafo), e gli allestimenti,
quasi ultimati, mostrano il
carattere sportivo di questo
modello.
Il layout prevede quattro
cabine ospiti.

Rodman e Veuve Clicquot
Il cantiere ha siglato un accordo con il famoso produttore di
champagne per tutta l’estate: Veuve Clicquot a bordo di Rodman Spirit, apre il Concierge Service, il primo servizio di bordo
internazionale che fornisce champagne nel mare compreso tra
Ibiza e Formentera. Lo Spirit 31 è lo “shuttle” con cui hanno
aperto la stagione e basta fornirgli le coordinate della propria
imbarcazione per avere champagne a bordo in tutta comodità,
senza bisogno di sbarcare.

