dall’Italia
e dal mondo

Saim Marine

Jeppesen e Navico

Saim Marine e Veem,
azienda australiana
specializzata nella
produzione di stabilizzatori
giroscopici e sistemi di
trasmissione, hanno firmato
un’intesa per la
distribuzione dei sistemi
giroscopici. Si pongono così
le basi per la realizzazione
di un’agenzia centrale in
Europa per la linea di
sistemi giroscopici “Veem
Gyro” che comprende
quattro modelli per diverse
taglie e tipologie di
imbarcazioni.

Le due aziende hanno stipulato un accordo per offrire ai
consumatori nuove soluzioni per la navigazione che sono
state presentate al Miami international boat show. Al
momento del lancio C-Map Max-N sarà compatibile con i
chartplotter Lowrance Elite-7, HDS Gen1, Gen2 e Gen2
Touch, Simrad NSS, NSE e NSO e con i Mutifunction
Displays B&G Zeus Touch.

Rio Yachts
Nelle fiere di primavera italiane il cantiere esporrà i natanti 34, 36 fino a 40 piedi di lunghezza. Espera 34 è un
open puro di 10 metri di lunghezza, sportivo, caratterizzato dalle nuove linee stilistiche del cantiere.

Rio 36 Art e Air open o hard
top sono due modelli sportivi,
aggressivi, full optional, con
una lunghezza fuori tutto di
11,14 metri, ma omologata a
9,98. Rio 40 Blu è una barca
aperta di 12 metri di lunghezza, dalle linee moderne e un
sapore rétro.

Riviera
Il cantiere sta ultimando il
secondo modello della
gamma Suv, ossia il 565
Suv. È atteso a maggio
al Riviera Festival of
boating che si tiene in
concomitanza con il
Sanctuary Cove, in
Australia. L’imbarcazione
combina alte
performance, abilità
crocieristiche, per la
pesca e sportive. Dispone
di tre cabine e due bagni,
ha un profilo filante e
grandi finestrature che
garantiscono bellissime
visuali verso l’esterno. È
motorizzato con due Volvo
Ips 900.

Permare

“M’illumino di meno”a Varazze

BARCHE aprile 2013

La 5a edizione della regata caraibica si è conclusa ad Antigua
e ha visto la partecipazione di 53 yacht provenienti da 7 nazioni diverse. Ha vinto uno Swan 90 chiamato Nefertiti guidato da
un team svedese. Molti di questi yacht, dopo aver lasciato Antigua, hanno raggiunto Virgin Gorda per partecipare anche alla
Rolex Swan Cup, organizzato dal Costa Smeralda yacht club.

Overmarine

Il Gruppo Permare annuncia l’accordo con Gruppo United
yacht sales per la rappresentanza in esclusiva dei prodotti
Amer. L’accordo riguarda i seguenti territori: Stati Uniti, America Centrale e Caraibi. United yacht sales ha oltre 120 broker
negli Stati Uniti e in Canada e vanta 22 sedi. Verrà offerta l’intera gamma Amer con capitolati dedicati al mercato americano
e in grado di poter essere venduti su altri mercati per non avere
limiti geografici e di utilizzo e rivendita.

Marina di Varazze ha aderito al progetto sul risparmio
energetico che lo scorso anno ha simbolicamente spento
mezza Europa e mille e più “Campanili” in tutta Italia,
patrocinato dal Comune e targato Rai Radio 2. «Questa
iniziativa – dice Giorgio Casareto, direttore di Marina
di Varazze – si colloca in un più ampio e articolato piano
integrato con il territorio per sostenere contenuti e azioni
“green” a tutela della sostenibilità energetica e
ambientale».
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Il Gruppo è stato protagonista al Salone di Miami
proseguendo la collaborazione con Luxury Living,
rivenditore esclusivo per Fendi Casa. Per l’intera
durata della manifestazione, la vip lounge, arredata con
mobili e divani dell’ultimissima collezione Fendi Casa, ha
offerto agli ospiti attimi di esclusività in un’atmosfera
rilassata.
Vini di qualità ed eccellente olio toscano sono stati gli
ingredienti di The Italian Experience. A fare da cornice al
Mangusta 72 una Ducati 1199 Panigale S messa a
disposizione dal concessionario ufficiale Ducati per il Sud
della Florida.

