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La forza dei dettagli

Successo nel Golfo
Permare ha esposto al Dubai International Boat Show 2014 l’Amer 92’ Deluxe
con il quale ha riscontrato un grande
interesse per il suo prodotto. L’area del
Golfo è nuovamente in una fase di inarrestabile sviluppo, grazie anche all’appuntamento dell’Expo 2020. Importanti inve-

Partnership
assicurata
CMM Yacht Service, in
collaborazione con SatElite Agenzia Generale di Axa
Corporate Solutions, compagnia specializzata in
coperture assicurative per
il diporto, mette a disposizione della clientela una
specifica linea di prodotti
che presentano condizioni contrattuali e di premi
particolarmente favorevoli,
a tutela dello yacht, dell’armatore e dei suoi ospiti.
Questa linea di prodotto
consente una rapida e
sicura comprensibilità dei
rischi assicurati. Tra questi
le analisi della posizione
assicurativa dell’imbarcazione per RC Natanti e
polizza corpi, le analisi della
posizione assicurativa dell’equipaggio e della posizione assicurativa per trasportati e la predisposizione alla copertura assicurativa per rimessaggio e refit.
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stimenti coinvolgono il settore del turismo
e in particolare quello nautico. In questa
atmosfera di grande fermento Permare
ha sviluppato numerose trattative commerciali e per la prima volta ha avuto
materialmente a disposizione uno yacht
che mostrasse i suoi standard qualitativi
ed estetici.

Le pulsantiere Brama vengono progettate con l’intento di unire
design e tecnologia, aspetti importantissimi nella realizzazione
degli arredi interni degli yacht. Eko è l’ultimo modello disegnato e prodotto dall'azienda vicentina, caratterizzato da forme
semplici e lineari. È disponibile nelle versioni da 1 a 6 tasti con
il suo coordinato per la presa e ha un ingombro a paratia di soli
2 millimetri. Brama propone linee di pulsantiere di design in
grado di sposarsi con gli ambienti esclusivi e ricercati della nautica. Colori e finiture dei materiali, personalizzazioni grafiche e
variabilità del numero dei comandi, sono solo alcuni dei fattori
su cui si può lavorare per ottenere il massimo risultato da ogni
realizzazione.

Numeri in calo.Affari in crescita
Gli organizzatori del Miami International Boat Show hanno diffuso i dati relativi all’ultima edizione della manifestazione che ha
riportato un calo del 6% delle presenze.
I numeri dell’NMMA danno 94.980 visitatori nel 2014 rispetto
ai 102.118 dello scorso anno. Le tempeste invernali che hanno
costretto la cancellazione di migliaia di voli dal Midwest e dal
Nordest proprio nei giorni precedenti il salone sono state indicate come responsabili del calo delle presenze. Nonostante
un’affluenza più bassa, l’associazione di categoria ritiene che
gli espositori hanno avuto forti vendite e acquirenti di qualità.
Alcuni hanno detto che è stato il miglior show che hanno avuto
negli anni. Aaron Krenzer di Cobalt Yachts ha detto: «Abbiamo
avuto un salone di vero successo e quest’anno abbiamo visto
compratori molto più qualificati». Bénéteau Marine ha venduto 14 barche nella location di Strictly Sail.
Lo Show Management, che possiede e gestisce lo Yacht & Brokerage Show, ha intenzione di espandersi a Watson Island nel
2015 o 2016 dopo il completamento del nuovo marina. Comunque la parte originale del salone rimarrà a Collins Avenue.

Varata la numero cinque

La quinta unità di Ferretti Custom Line 124’ è stata
varata ad Ancona presso il cantiere nautico Crn. Con i
suoi 37,80 metri di lunghezza e 7,35 metri di larghezza
è l’imbarcazione più grande finora prodotta della linea
planante Custom Line ed è l’ammiraglia del marchio
Ferretti. Il progetto è dello Studio Zuccon International
Project e di Advanced Yacht Technology & Design. Il profilo
filante e leggero denota l’inserimento di un hard top a
copertura del sun deck: un elemento espressamente
richiesto dall’armatore e presente per la prima volta su
questo modello, che dona nuova veste alle linee esterne
dell’imbarcazione. La nave ha due MTU di 3.510 cavalli
ciascuno e raggiunge una velocità massima di 27,5 nodi.
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