
General Electric
L’azienda ha lanciato un progetto per ridurre le emissioni e i costi

generati dai trasporti che interessano il porto di Rotterdam e dalle

chiatte fluviali che percorrono i corsi d’acqua europei per poi scari-

care le merci nella città olandese. GE ha ultimato un piano di ali-

mentazione elettrica onshore (sulle banchine del porto) che, trami-

te “cabine elettriche portuali”, fornirà alle barche energia sicura e

affidabile, riducendo le emissioni di CO2 e la concentrazione di ossi-

do di azoto e particolato nell’aria, oltre all’inquinamento acustico. 

Nell’ambito del progetto di GE sono già stati installati, nell’area por-

tuale di Maashave, 112200  ccoolllleeggaammeennttii  onshore alimentati da

22 cabine portuali. Il progetto consentirà di collegare fino a 5.000

imbarcazioni, fornendo energia da circa 800 cabine portuali. 
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Vripack
Il fondatore di Vripack

(studio olandese di

progettazione navale),
DDiicckk  BBoooonn, è stato

premiato con

l’Iss busi-

ness per-

son of

t h e

y e a r ,

ricono-

scimento

dedicato a

tutte quelle

persone che hanno

dato un significativo

contributo all’indu-

stria nautica mondia-

le. L’evento si è tenu-

to al Salone di Fort

Lauderdale e coincide

con il 50° anniversa-

rio dello studio olan-

dese. 

Boon non ha potuto

partecipare di perso-

na ma ha recapitato

una lettera in cui

dichiara che «disegna-

re barche è sempre

stata la sua più gran-

de passione» e si è

detto «molto fortuna-

to per aver potuto

esercitare questa pro-

fessione e onorato per

il riconoscimento».

Dall’Italia e DAL MONDO

Suzuki 
Royal Park I Roveri

Suzuki Marine promuove il

proprio marchio nel Royal

Park I Roveri, diventando

partner ufficiale del club con

un accordo di sponsorizza-

zione. 

A pochi passi da Torino il cir-

colo di Fiano Torinese, cir-

condato dalle Alpi e immer-

so nel verde del parco regio-

nale della Mandria, è un golf

club nato nel 1971 a cui è

stato affiancato di recente un

secondo campo, sempre a 18

buche. 

Prezzi bassi

Grazie all’impiego di nuovi

materiali e tecnologie, Suzu-

ki consolida la sua posizione

nella produzione di motori

fuoribordo dalle elevate pre-

stazioni e a basso impatto

ambientale. I buoni risultati

commerciali ottenuti dal

marchio a livello globale

hanno permesso di ottimiz-

zare i processi produttivi con

un positivo riflesso sul prez-

zo dei propri motori. 

Per esempio, il modello

DF300 Lean Burn ha un prez-

zo di 24.590 euro, mentre il

DF40A beneficia di uno spe-

ciale finanziamento senza

interessi (Tan 0,0%, Taeg max

5,15%) dove le uniche spese a

carico del cliente sono l’impo-

sta di bollo sul finanziamento

e i bolli sul rendiconto annua-

le e di fine rapporto. 

B
Rio Yachts
Due diportisti si sono aggiu-

dicati il premio “Rio: fedel-

tà di lungo corso” istituito

nel 2005 come riconosci-

mento per i clienti. In una

cerimonia tenutasi al Salone

nautico di Genova, il premio

è stato attribuito a Carlo

Boschi (di Arcene-BG) e a

Valdemaro Riccarelli (di

Sinalunga-SI), utenti che nel

corso della loro storia nauti-

ca hanno cambiato cinque

modelli, sempre firmati Rio

Yachts. 

Raymarine e7
Il display multifunzione e7 ha vinto il premio Ibex

Innovation durante l’International boat builders

exhibition and conference 2011. Gli Ibex Innovation

Awards sono organizzati dalla Nmma e nell’assegna-

zione del riconoscimento la giuria considera l’inno-

vazione e l’effettivo avanzamento tecnologico del

prodotto, i benefici all’industria nautica nonché la

praticità e i vantaggi per il consumatore, oltre al

rapporto qualità prezzo. Inoltre, a Merrimack, e7 è

stato eletto vincitore del BBeesstt  nneeww  bbooaattiinngg  pprroo--
dduucctt  al Newport international boat show 2011. 

Oltre alla connettività wi-fi integrata con iPad e

iPhone, e7 dispone anche della tecnologia wireless

Bluetooth, che consente di controllare e riconfigu-

rarlo con il comando a distanza Rcu-3 utilizzabile

anche per il controllo audio remoto di iPad, iPho-

ne o iPod. 


