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Il nuovo Codecasa 50 riprende, fatta eccezione per un ammorbidimento nella parte 

prodiera del ponte coperta, la linea dello scafo del Codecasa 50 Serie Vintage. La prua 

dritta, tuttavia, si abbina, a una sovrastruttura più sinuosa e femminile. L’Ufficio Sti-

le del Cantiere, capitanato da Domenico Gozzani, ha creato due barche della stessa 

lunghezza, ma quasi antitetiche nelle linee: da un lato il Codecasa 50 Serie Vintage dal 

profilo rigoroso, dall’altro il nuovo Codecasa 50, dalle linee decisamente più moderne. 

Unico comune denominatore tra i due progetti è la fusione tra raffinata semplicità ed 

elevata funzionalità, tra stile ed alta tecnologia. www.codecasayachts.com 

VSY
L’helideck è ok

Gemelli diversi

Si atterra in sicurezza sul ponte di Stella Maris omologato anche per operazioni notturne.

Codecasa

L’elicottero è diventato un gadget ‘must 

have’ per i superyacht e, infatti, vederlo a 

bordo non è una rarità. Ma in pochi sanno 

che solo quattro megayacht al mondo 

montano un helideck certificato dal-

la Helideck Certification Agency, ovvero 

l’autorità leader mondiale in materia. Tra 

questi c’è il 72 metri a motore Stella Ma-

ris realizzato dal cantiere italiano VSY. 

Atterrare con un elicottero sull’elideck di 

un grande yacht rappresenta infatti una 

sfida e può comportare seri rischi, per 

questo sono stati fissati degli standard di 

sicurezza molto alti. Che VSY ha perfet-

tamente rispettato. Il risultato è un ponte 

elicottero omologato per velivoli Euro-

copter EC 135, che consente operazioni 

sia diurne che notturne di decollo, sosta 

e atterraggio, sia Side sia Royal Navy type 

Landing. Una piattaforma multifunzione 

che, sgombra dall’elicottero, è concepita 

per essere utilizzata come sundeck per 

pranzi all’aperto o addirittura come ‘pista 

da ballo’. www.vsy.it

Ripuliamo i corsi d’acqua 
cominciando dallo Stura

Cambio di proprietà

Suzuki Italia

Baltic

Ritorna l’appuntamento di “Suzuki 
& Save the Green”, con il progetto 
“Puliamo la Stura” in programma 
il prossimo 6 aprile. Un’iniziativa 
di volontariato, promossa dalla 
Provincia di Torino in collaborazione 
con Legambiente, finalizzata 
a coinvolgere gli Enti territoriali 
e a sensibilizzare la cittadinanza sul 
problema dell’abbandono dei rifiuti 
e del degrado delle sponde dei 
corsi d’acqua. www.suzuki.it

Il cantiere finlandese Baltic è stato 
ceduto (80%) al gruppo tedesco 
Ottobock, leader nel settore della 
tecnologia ortopedica e delle fibre 
di carbonio. Inoltre il proprietario, 
Hans Georg Näder, è da anni un 
cliente Baltic. Baltic Yachts sarà 
guidata adesso da nuovo CEO, il Capt. 
Henry Hawkins, con Matti Laurila a 
guidare un esperto management team.
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