YACHT WORLD

Sunseeker: nuovi modelli
al Southampton Boat Show
Durante il salone tenutosi dal 13 al 22 settembre il noto cantiere Sunseeker ha presentato
tre nuovi modelli della prossima stagione: 68 Sport Yacht, 80 Sport Yacht (in foto) e Manhattan 55. Tutti gli yacht sono il risultato della combinazione perfetta di innovazione e design. I tessuti e i materiali utilizzati sono di altissima qualità e creano sensazione di lusso,
comodità e eleganza. Stewart McIntyre, Managing Director di Sunseeker, ha commentato: “Siamo lieti del successo ottenuto al Southampton International Boat Show dopo aver
visto la reazione degli ospiti davanti alle nostre tre ultime creazioni della gamma. Siamo
estremamente orgogliosi di aver svelato il Manhattan 55 per il mercato britannico e ancor
di più per il premier Sport Yacht 68 e 80 al mondo”. www.sunseeker.com

Benetti: nasce Class Range
Fast Displacement

Porto degli Argonauti un
marina-resort di lusso
Il Porto degli Argonauti, primo marina-resort nel mediterraneo,
è una struttura turistica e ricettiva esclusiva, affacciata su una
costa dorata e un mare cristallino.
Questo complesso di qualità offre il lusso autentico, sono numerosi e vari i desideri che il resort può soddisfare. Tra questi
l’elegante Hotel degli Argonauti, la spiaggia privata, Il Borgo
degli Argonauti, la Oleandro Spa e a breve sorgerà uno Yachting Club.
Massima è l’attenzione per l’ambiente e le risorse naturali. Porto degli Argonauti nasce dalla mente di Luigi Vietti, che con la
sua mano ha reso famosa nel mondo la Costa Smeralda. Con
questo progetto ha voluto vivificare la tradizione di architettura
spontanea tipica dei piccoli paesi mediterranei.
www.portodegliargonauti.it

Benetti completa la gamma Class Range con una nuova generazione
di yacht veloci e presentando il concept F-125 al Festival de la Plaisance di Cannes.
La nuova linea Fast Displacement, yacht in composito a dislocamento
veloce, comprende già due concept: l’F-140’ e l’inedito F-125’. Si tratta
di superyacht semicustom dallo spirito sportivo, caratterizzati da un
estrema versatilità di utilizzo e particolarmente efficienti ad ogni andatura. Gli yacht Fast Displacement sono dotati di una nuova rivoluzionaria carena provvista di bulbo wave pierre, che permette alla nuova
serie di raggiungere, senza una motorizzazione particolarmente spinta, velocità elevate oppure di navigare in regime dislocante a velocità
economica con autonomie molto elevate. www.benettiyachts.it

FPT Industrial
per il Corpo Piloti del Porto di Genova
I Piloti del Porto di Genova sono in attività 24 ore su 24, tutti i giorni, in qualsiasi condizione meteo-marina. Le
pilotine vengono utilizzate nel complesso per circa 8000 ore l’anno e devono essere sempre pronte a partire
e in perfetta efficienza. I motori sono sollecitati intensamente con continui innesti di marcia e con improvvise
richieste di potenza e altrettanto rapide decelerazioni. Sulla nuova unità navale sono installati due motori
FPT C90 620 appartenenti alla Serie Cursor. Sono unità diesel con una cilindrata di 8,7 litri e 6 cilindri in
linea, in grado di erogare 620 hp per uso diportistico e 500 hp (omologati Rina) per uso professionale. La
nuova pilotina era stata ordinata prima del drammatico incidente di Genova e non appartiene quindi alla
serie di imbarcazioni che sostituiranno quelle affondate e che saranno motorizzate da FPT con un contributo
speciale in aiuto al Corpo Piloti. www.fptindustrial.com
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