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COVER Pershing 62’

LA VELA DEL MESE Vismara 50’ Hybrid

ELETTRONICA

• Il mondo di Navico
• Videoworks

• Super Conero
• Riva 88 Miami
• Austin Parker 64 Fly

PROVATE PER VOI

• Azimut Atlantis 50
• Bénéteau Flyer 6
• Cranchi Panama 32
• Nuova Jolly 23 cabin

LA FABBRICA DELLE IDEE
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ARCHEB18 giugno 2014

e dal   mondo
Dall’Italia

Ancora un varo per Isa
Isa Yachts ha varato l’ISA 66 metri Granturismo  un dislocante in acciaio e alluminio. Le linee
esterne sono di Andrea Vallicelli e gli interni di Alberto Pinto. Si tratta di motor yacht custom
il cui impianto volumetrico-architettonico è caratterizzato da un contrasto morfologico e cro-
matico tra le linee “organiche” dei quattro ponti e la geometria rigida, a “diamante”, dello
specchio di poppa e della tuga del ponte sole. Il profilo laterale della sovrastruttura è dise-
gnato intorno a un elemento di “cornice” che collega il tettuccio della plancia con l’impave-
sata poppiera del main deck. Le linee della carena hanno un dritto di prua verticale che per-
mette di massimizzare la lunghezza al galleggiamento, migliorando sia le prestazioni in ter-
mini di consumo/velocità, sia le volumetrie utilizzabili per locali di servizio e spazi tecnici. Gra-
zie a 2 motori Caterpillar 3512 C di 2400 cavalli ciascuno, lo yacht può raggiungere una velo-
cità massima di 18 nodi e una di crociera di 16,5 nodi.

La vela per la vita 
Il Circolo Verbano Vela celebra quest'anno la XXX edizione della
Vela per la Vita, raduno velico a scopo benefico diventato negli
anni uno degli eventi più importanti del Lago Maggiore con la
partecipazione di oltre 120 imbarcazioni. La manifestazione si
terrà sabato 14 giugno 2014 nelle acque antistanti l'Hotel Villa
Carlotta a Belgirate e proseguirà il giorno successivo, domeni-
ca 15 giugno, con la festa di premiazione che si svolgerà nello
splendido parco della villa. Il raduno velico è aperto a tutti: ai
velisti esperti ma anche ai semplici appassionati.  Possono par-
tecipare imbarcazioni a vela di ogni classe e tipo, compresi mul-
tiscafi; non è necessaria la tessera FIV. Le iscrizioni sono pos-
sibili fino al 14 giugno. I fondi raccolti saranno interamente devo-
luti ad ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) e ad AISA
(Associazione Italiana Sindromi Atassiche), le quali destineran-
no il ricavato per la ricerca scientifica.
www.lavelaperlavita.com

La vittoria di Itacentodue
Il Maxi di Adriano Calvini Itacentodue vince nella Classe IRC e
si aggiudica il Trofeo Achille e Giulia Boroli, challenge perpe-
tuo riservato allo yacht che abbia ottenuto il migliore piazzamen-
to Overall nel raggruppamento più numeroso. La Regata degli
Isolotti è una manifestazione organizzata dallo Yacht Club ita-
liano e dallo Yacht Club Livorno e fa parte di una classifica com-
binata con la 151 Miglia. Itacentodue è un fast cruiser costrui-
to da Ice Yachts dove il guscio e la coperta sono laminati in
stampo femmina utilizzando fibre ibride di vetro e carbonio in
infusione epossidica; le strutture in carbonio sono laminate in
opera sotto vuoto, diventando un tutt’uno con scafo e coper-
ta. Progettato da Felci Yacht Design è lungo fuori tutto 18,25
metri e ha un baglio massimo di 5,20 metri.

Hollywood sceglie Stella Maris 
Mare, sole e un megayacht al largo del mare antistante Monaco
sono stati gli ingredienti  per alcune puntate di The bold and the
beautiful, in Italia meglio conosciuta solo come Beautiful, la pluri-
premiata soap opera americana più vista al mondo. Per oltre 20
anni, Beautiful ha esplorato le vite intricate, gli amori appassiona-
ti, le battaglie ad alta posta, la lealtà, le tragedie ed i trionfi delle
famiglie Forrester, Logan e Spencer. Con romanticismo, sensua-
lità, personaggi complessi e trame intricate e avvincenti, Beautiful
è un racconto, una favola avvincente di alta moda, glamour, onore
e, soprattutto, famiglia.  Stella Maris, il 72 metri firmato VSY, a
Monaco ha fatto da cornice del tutto unica e speciale ad alcune
scene dei protagonisti principali, Brooke Logan e Bill Spencer, che
hanno emozionato tutto il pubblico girando scene appassionate,
preludio di nuove intriganti avventure.

Cresce la squadra
AAllbbeerrttoo  MMoorreellllii  è stato nomi-
nato Chief Manufacturing
and Operation Officer di Azi-
mut Yachts. Il suo ruolo pre-
vede la responsabilità glo-
bale della direzione tecnica,
della produzione, degli
acquisti e della qualità e
riporterà direttamente a Fer-
ruccio Luppi amministratore
delegato del gruppo Azi-
mut|Benetti. Alberto Morelli,
ingegnere, ha maturato la
sua esperienza in aziende
internazionali del settore
automotive.
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