dall’Italia
e dal mondo

Isa e Excell Marine

Navico

Le società hanno
stretto un accordo di
commercializzazione. In
pratica, Excell Marine è
diventato dealer esclusivo
per l’Italia del brand di
Ancona. Tra il 2011 e il
2012 il cantiere ha venduto
tre megayacht e
attualmente sta
promuovendo dei modelli
inediti che fanno parte di
una nuova serie. Uno di
questi, tra l’altro, è il più
grande mai commissionato
a Isa ed è stato venduto
nel 2012.

Lowrance, Simrad e B&G
hanno realizzato delle installazioni shop-in-shop (negozio
nel negozio) su misura, che si
stanno diffondendo in tutta
Europa nei negozi di nautica.
A differenza delle normali
offerte, che consistono in un
semplice espositore, in un
“pod” o in una installazione
per punto di vendita, lo

“shop-in-shop” offre una rassegna completa di tutta la
produzione Navico. I clienti
possono vedere, provare e
usare uno strumento, senza
lasciare il negozio o dover
assistere a una prova in
acqua. Attualmente in Europa sono già stati installati 18
moduli, con l’obiettivo di
aggiungerne altri 50 nei prossimi mesi.

Marina a Suriname
Apre il Marina & resort
Waterland, situato a 30
miglia dall’oceano
Atlantico, sul fiume
Suriname. Destinazione
ancora poco conosciuta,
situato tra i Caraibi e il Sud
America, il Paese è
occupato per l’80% dalla
foresta tropicale ed è
ideale per una tappa
lontano dalla zona degli
uragani. Il marina dispone
di 10-12 posti barca,
personale bilingue,
sorveglianza 24 ore su 24,
wi-fi, ristorante e spiaggia.
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Il cantiere ha lanciato questo
modello, il più grande in
mogano lamellare mai costruito da Vicem, e parte della
serie Vintage composta da
Flybridge e Cruiser da 55 a
107 piedi. Si caratterizza per
un look classico, la personalizzazione degli spazi e il
metodo costruttivo tutto in
legno di mogano a freddo
detto “cold molding”.
Prevede cinque cabine per
dieci ospiti e una cucina “over
size”. All’esterno si nota la
prua alta sull’acqua, un
ampio e basso pozzetto per
navigare in sicurezza e in ogni
tempo. Sarà spinto da due
Caterpillar C32 di 1.550 cv
diesel per una velocità di crociera di 17 nodi.

Cheoy Lee Riviera
La società, distributore esclusivo del Brand Cheoy Lee per il
mercato europeo, garantisce a tutti i nuovi clienti un ormeggio
gratis per un anno nel porto italiano di San Remo o Cannes Old
Port con l’acquisto di uno yacht della serie Alpha, Bravo, Global
o Serenity. Gli ormeggi, che variano tra i 30.000 e 40.000 euro
all’anno, sono garantiti per il primo anno e alla loro scadenza c’è
l’opportunità di sottoscrivere un contratto a lungo termine.

Rio Yachts
Nella cornice del Porto di
Sirmione 2 a Rio Yachts e
Centro Porsche Brescia
hanno organizzato un evento
all’insegna della stagione
estiva con oltre 250
partecipanti. Il cantiere
bergamasco ha portato due
barche: Espera 34 e
Rio 36 Art. Porsche ha
messo invece in mostra,
oltre alla normale gamma
disponibile per test drive,
anche le automobili di
Porsche Exclusive, vetture
con equipaggiamenti
speciali e personalizzazione
artigianale arrivate
direttamente dalla Germania.

Intec Marine
Disegnati da Guido de Groot design, le imbarcazioni Intec
Marine 90 e 140 montano un sistema di propulsione ibrida e si
caratterizzano per l’abbattimento dei livelli di rumore e basse
emissioni di Nox e Co2. Sviluppate in collaborazione con l’architetto navale Doug Sharp, nel progetto sono state inserite
soluzioni particolarmente attente all’ambiente. La commercializzazione è affidata a James Munn di Fraser Yachts.

Dinghi World Cup
Più di cento Dinghy 12’ –
in rappresentanza di 10
nazioni – hanno “invaso”
Portorose, in Slovenia, per
partecipare alla terza 12’
Dinghy World Cup dell’era
moderna.
La competizione
internazionale vale anche
come 4a tappa della Swiss
& Global Cup Classic 12’
Dinghy e come 3a tappa
della Coppa Italia-Aicd.

Vicem 107’ Cruiser

Gamma Yachts
Il cantiere si trasferisce a Montecarlo insieme a tutto il suo
staff. L’amministratore delegato di Gamma Yachts, Guido
Bonandrini, ha deciso di fare il grande salto per aprirsi
ancora di più al mercato internazionale. «Siamo sicuri di
andare incontro alle esigenze del mercato a cui ci
rivolgiamo senza allontanarci troppo dall’Italia». La nuova
sede monegasca è già attiva presso Montecarlo Palace a
Monaco.

