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Baglietto

Ranieri CLF 22

Creato in collaborazione
con l’agenzia Independent
Ideas, il sito
www.baglietto.com
presenta un’innovativa
architettura orizzontale
facilmente fruibile
dall’utente abituato a una
navigazione dinamica con
scroll orizzontale tipico dei
tablet.
Gli utenti potranno non solo
ripercorrere le tradizioni del
marchio attraverso un
viaggio iconografico, ma
anche accedere a
informazioni sempre
aggiornate riguardo ai
nuovi progetti e alle attività
della community Baglietto.
Il sito presto si potenzierà
anche nei canali dei
principali social network
come Twitter, Facebook,
Pinterest e You Tube.

Ranieri International lancia
l’ultima nata della famiglia di
fisherman o pechepromenade, che riprende le caratteristiche delle Clf 30 e Clf
25, adatta alla pesca sportiva e con tutti i benefici in
termini di stile e comfort che
la rende adatta alla piccole
crociere in famiglia. La sigla

Ferretti 960

Tifon Tigre
È un complesso nautico che
sorgerà a Buenos Aires, sulle
rive del Río Luján, e che nasce
dalla collaborazione tra
Pininfarina e la società

Sessa Marine Brasil ha partecipato al Rio
Boat Show con il C40, prodotto in Brasi-

BARCHE giugno 2013

Viareggio Superyacht e Uim
Durante l’Environmental Symposium de “La Belle Classe Superyachts”, il cantiere viareggino e Uim (l’organo di governo internazionale del Powerboating riconosciuto dal Comitato Olimpico
Internazionale) hanno firmato l’accordo di Green Partnership che
li vedrà impegnati sul comune fronte della sostenibilità ambientale nel settore nautico. Alla firma erano presenti il direttore Vsy,
Cristiana Longarini, e il presidente Uim, Raffaele Chiulli.

Sessa C40

34

CLF sta per Cruiser Luxury
Fisherman e le misure sono
6,60 metri di lunghezza e
2,50 di larghezza. Dispone
di quattro posti letto, un
ambiente comodo e curato
nei dettagli e una zona per
un wc marino elettrico a
scomparsa. Ci sono anche
vasche per il vivo e per il
pescato e portacanne.

argentina Desarrollo MOR. La
collaborazione è nata con
l’obiettivo di realizzare
infrastrutture di nuova
concezione rivolte agli
appassionati della navigazione.
Oltre a offrire soluzioni
innovative per il rimessaggio e
servizi specifici come le
riparazioni meccaniche e la
manutenzione, Tifon Tigre
permetterà ai clienti di vivere
l’esperienza nautica usando le
zone di comfort come le aree di
ristorazione, il centro nautico,
l’area negozi e una vip lounge.

le dal 2011, di cui, solo nel 2012, sono
state costruite e consegnate 25 unità. In
occasione del Salone, il cantiere ha presentato una versione aggiornata del C40,
studiata appositamente per le esigenze del
mercato brasiliano. Finestra driver-controlled, una zona cottura dotata di barbeque
insieme a una nuova gamma di colori per
lo scafo sono solo alcune delle nuove
caratteristiche di questo inedito C40.

È stata varata la prima unità di Ferretti 960, la più grande
imbarcazione planante mai realizzata dal marchio nei suoi
oltre 40 anni di storia. Il modello sarà presentato in anteprima mondiale al Festival de la Plaisance di Cannes e nasce
dalla collaborazione tra lo Studio Zuccon International Project e Aytd-Advanced Yacht Technology & Design, centro di
ricerca, progettazione navale e design del Gruppo. Il 960
(29,20 metri di lunghezza fuori tutto e 6,7 metri di larghezza)
è la prima imbarcazione da diporto planante Ferretti Yachts
con cabina armatoriale sul ponte principale, a prua, mentre
quattro sono le cabine per gli ospiti, sul ponte inferiore.

Piero Ferrari e Ferretti Group
Il Gruppo ha annunciato l’ingresso di Piero Ferrari, vicepresidente di Ferrari Spa, all’interno del nuovo team strategico di
prodotto. La nomina si inserisce nel progetto di ulteriore rafforzamento manageriale del Gruppo, finalizzato a un sempre più
intenso sviluppo a livello internazionale. Piero Ferrari, appassionato ed esperto di nautica e figlio di Enzo Ferrari, è nato nel
1945 in provincia di Modena, ha occupato ruoli significativi sia
nell’area sportiva che in quella industriale della Ferrari.

