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Viareggio
Superyacht
Vsy presenta il suo

nuovo sito web

www.vsy.it in lingua

cinese. Gli utenti del

Paese orientale, sem-

pre più attratti dal

mondo dello yachting e

dallo stile made in

Italy, hanno così la pos-

sibilità di scoprire la

produzione del cantie-

re viareggino, a parti-

re dal suo

primo 62

m e t r i ,

Candysca-

pe II e

dalla sua

gemella

R o M a .

Non manca-

no anche i ren-

dering delle altre

imbarcazioni attual-

mente in costruzione: il

72 metri Stella Maris, in

consegna per l’estate

2012, e il 64 metri

Duchess of Tuscany II. 

La sezione News offre

aggiornamenti perio-

dici relativi al cantie-

re, agli eventi, alle

attività e approfondi-

menti vari con un

occhio di riguardo

verso i temi ecologici. 

Dall’Italia e DAL MONDO

Adriatic boat show
Si svolge a Sebenico (Croazia) dal 17 al 20 maggio presso Mandali-

na Marina ed è organizzato da Ncp (Nautical center prgin). È la

prima volta che questa manifestazione si tiene nel mese di mag-

gio, sono previsti 60 mila mq di area espositiva e sarà posta parti-

colare attenzione al turismo nautico, promuovendo la regione con

le destinazioni crocieristiche più importanti e dando risalto alle

società di charter. 

Sessa 
Da marzo le strutture commerciali, marketing e amministrative

di Sessa Marine hanno una nuova sede. Questa scelta permette di

ottimizzare molti processi e unire le risorse con l’obbiettivo di

accrescere la competitività dell’azienda e accelerare i tempi di rea-

zione e risposta. Gli uffici di Vimercate sono chiusi definitivamen-

te e tutte le funzioni aziendali sono riunite presso il seguente indi-

rizzo: via Cortenuova 21/23, Cividate al Piano (BG), tel. 0363

976388. 

Absolute 
A Istanbul

Negli 8 giorni di Salone erano

presenti molti cantieri interna-

zionali tra cui anche Absolute

con tre delle sue novità per la

stagione 2012: 40Sty con

il suo ampio pren-

disole; 43Fly,

l’imbarcazio-

ne più ven-

duta in

E u r o p a ;

53Sty con

il pozzetto

corredato di

prendisole e

divano a U. 

Il mercato turco è stabile e gli

utenti nautici crescono soprat-

tutto tra i giovani: nella prossi-

ma stagione molte imbarcazio-

ni Absolute navigheranno lungo

la costa turca, tra cui anche due

70Sty. 

A Miami

L’Absolute 64 Sty è stato espo-

sto per la prima volta al Salone

nautico internazionale di

Miami. L’imbarcazione è stata

realizzata per soddisfare le

caratteristiche del mercato

americano partendo dall’im-

piantistica in generale alle

caratteristiche tecniche.

Durante la fiera, inoltre, si

sono concluse delle trattative

che i dealer Absolute già ave-

vano in corso da alcuni mesi. Il

cantiere può vantare nella sua

rete di vendita americana due

importanti player del mercato:

Strong’s Marine (New York) e

Sundance (Florida). 

Marina di Verbella
Da dicembre 2011 è diventata legge ll’’oobbbblliiggoo di

dotare tutte le unità da diporto natanti aventi

motore/i dai 2,5 ai 10 m che navigano nelle acque

di tutto il lago Maggiore dell’apposito “contrasse-

gno”. Tale provvedimento è volto a incrementare la

sicurezza della navigazione e il Marina di Verbella

ricorda che per il rilascio è sufficiente compilare un

modulo indicando i dati del detentore, dello scafo,

del motore e luogo di stazionamento, allegare due

fotografie del natante e pagare 30 euro circa. Anche

le moto d’acqua di lunghezza superiore ai 2,5 m

devono avere il contrassegno. 

La circolare della Provincia di Varese (Comando di

Polizia) sancisce l’obbligo del possesso dei contras-

segni e della relativa documentazione per i natanti

di lunghezza superiore ai 2,5 m. Contrassegno “C”

rilasciato per il Ceresio, contrassegno “V” rilasciato

per il Verbano sponda lombarda, contrassegno P

rilasciato per il Verbano sponda piemontese. Si ram-

menta che tutti i contrassegni “C”, “V”, “P” sono

ritenuti validi per la navigazione nei due laghi indi-

pendentemente dalla sede del loro rilascio. In Sviz-

zera se si necessita oltre alla navigazione, anche lo

stazionamento, si deve richiedere il contrassegno

turistico “Z”.

Yanmar
L’azienda produttrice di moto-

ri diesel festeggia i 100 anni di

attività. Fondata in Giappone

da Magokichi Yamaoka come

rivenditrice di motori a benzi-

na, si concentra sul mercato

delle macchine agricole fino al

1921, quando viene adottato

l’attuale brand Yanmar. Sono

seguite innumerevoli innova-

zioni tecnologiche fino alla

produzione del primo

motore diesel

del 1933.

Oggi la società ha 15.000

dipendenti e una rete di vendi-

ta che opera in 130 Paesi di

tutto il mondo. Per festeggiare,

è in via di realizzazione un

museo dedicato alla storia del-

l’azienda nella città natale del

fondatore, Nagahama. 

In Europa Yanmar impiega

700 persone e ha un fatturato

annuo di circa 880000  mmiilliioonnii. 

Motore del 1933.
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