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Benetti Expedition yacht
B.YOND 37M è il primo di tre modelli della nuova categoria di Expedition.

CMC MARINE E HOLTERMAN SHIPYARD SCELGONO WAVELESS

Un sistema di propulsione ibrido SISHIP EcoProp di Siemens, una soluzione
del Centro di Competenza Globale di Siemens Marine che garantisce una navigazione ecosostenibile, con bassi consumi e ridotto impatto ambientale. Il

Il cantiere olandese Holterman Shipyard, ha svelato i dettagli del

giato con quattro pinne Waveless STAB, ma il cantiere olandese

nuovo B.YOND 37M, grazie all’architettura propulsiva e-Mode sviluppata per

suo più recente progetto, il 32m X-Treme X-105. Questo nuovo

ha adottato in toto le tecnologie sviluppate da CMC Marine. Lo

il cantiere, offrirà autonomie da grande navigatore (da 5.000 a 10.000 miglia a

yacht, la cui consegna è prevista nel 2021, è uno dei tanti che

yacht sarà infatti equipaggiato con Argo, il primo sistema al mon-

seconda del modo di navigazione prescelto).

ha accolto a bordo Waveless, i nuovi stabilizzatori elettrici e ul-

do di controllo integrato di timoneria e pinne stabilizzatrici, e con

tracompatti di CMC Marine per yacht dai 12 fino ai 40 metri di

Directa 120, il dispositivo di sterzo completamente elettrico, en-

lunghezza. Il nuovo X-105 di Holterman Shipyard sarà equipag-

trambi progettati e prodotti dall’azienda toscana.

AMER
NAVICO

AD ME-AH VE-ES-RIM (FINO A 120)
Il lancio mondiale del modello Amer 120 che potrà essere destinato sia al mercato del charter sia
del diporto con linee molto accattivanti avverrà ai

BRAND LOWRANCE, SIMRAD E B&G LANCIANO LA

prossimi saloni 2021

NUOVA CAMPAGNA SULLA CARTOGRAFIA C-MAP.
I miglioramenti della nuova versione includono piani
dettagliati dei porti, oltre all’arricchimento dei particolari dei porti già esistenti, Easy Routing e informazioni
più approfondite a tutti i livelli di zoom. Le nuove carte

IL NUOVO 43M MY SUNRISE
Con interior design hot lab,
consegnato al suo esperto armatore

Local MAX N+ offrono inoltre una copertura fino a tre
volte superiore rispetto alle versioni precedenti
La cartografia C-MAP MAX N+ è stata ulteriormente aggiornata e potenziata.
Per Lowrance, i prodotti inclusi nell’offerta sono:
• Serie HOOK² da 5, 7, 9 e 12 pollici - Serie Elite Ti² da 7,
9 e 12 pollici - Serie HDS LIVE
Per Simrad, la campagna è valida per:

Lo stile degli interni riflette la cultura, I gusti e il carattere dei suoi

• Serie Cruise da 5, 7 e 9 pollici - Serie GO da 7, 9 e 12

raffinati armatori.Pannelli a scacchiera in legno di noce, ebano

pollici--Serie NSS evo3 da 7, 9, 12 e 16 pollici

macassar e miele azfelia sono stati perfettamente combinati con

Infine, i velisti potranno scegliere tra i seguenti pro-

dettagli cromati, in madreperla e cuoio intrecciato. I mobili auto-

dotti B&G:

portanti sono un mix di progetti fatti su misura da Hot Lab, come

• Serie Vulcan da 7, 9 e 12 pollici - Serie Zeus ³ da 7, 9, 12

il tavolo da pranzo e i tavolini da caffè, e pezzi forniti da marchi

e 16 pollici

italiani top come Giorgetti e Minotti. Gli accessori del bagno sono
di Dornbracht e I mobile del ponte di Glyn Peter Machin.
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AMER
ANTONINI NAVI

La nuova F100 #18 ha una caratteristica speciale, il pantone colore è stato creato su misura un blu Capri.

UP40 – Crossover è il primo yacht firmato dal brand in colla-

Deck, permette di mettere in comunicazione con un dislivello

Una cura particolare per il comfort degli ospiti, gli interni sono

borazione con Fulvio De Simoni. Disponibile in due versioni,

minimo tutta la parte superiore dell’imbarcazione, rendendola

estremamente raffinati, La barca sta per ricevere entrambi le

Open Deck ed Enclosed Bridge. Crossover, il primo dei tre mo-

di fatto un’enorme terrazza di oltre 200 mq affacciata sul mare,

certificazioni Green plus e Comfort class che rafforzano il valo-

delli che saranno realizzati grazie a UP40, la piattaforma mo-

un’ampia porzione della quale, di ben 90 metri quadrati, è pro-

re di alta qualità e la sostenibilità del prodotto.

dulare in acciaio, che dà la possibilità di scegliere la tipologia e

tetta ed ombreggiata dall’ hard top, piscina a sfioro. Il nuovo

Sarà presentata ai prossimi salone di Genova e sarà lanciata sul

il concept dello yacht durante il processo costruttivo. il ponte

modello sarà inoltre dotato di due battelli di 7 metri, il secondo

mercato del charter per la prossima stagione con bandiera fran-

di prora siano a un’altezza intermedia tra Main Deck e Upper

di quasi 4 metri.

cese ed omologazione certificata Rif.

Sherakhan
One of the biggest draws of a superyacht charter is
the chance to have pure, unadulterated fun on the
water, whether you are looking to master a water

Azimut Yachts
Magellano 25 Metri

sport such as sailing and kite surfing, or want to
make family memories on inflatable towables and a

La motorizzazione è affidata a una coppia

giant water slide.

di motori Man da 1.400 cavalli (o, in alter-

Luxury charter superyacht Sherakhan is perfectly set

nativa, 1.550 cavalli) con trasmissione in

up for all manner of water-based amusement thanks

linea d’asse V-Drive.

to a garage that is packed to the gunwales with an

Lo yacht la vetroresina, La “vetroresina

extensive roll call of the latest tenders and toys, and

artistica” è stata accostata ad altri mate-

a crew of talented water sports enthusiasts ready to

riali ed essenze, creando un gioco di con-

share their expertise.

trasti d’indiscusso fascino: il marmo Verde

If you are planning to charter on the other side of

Alpi spazzolato, il legno in noce scuro, la

the Atlantic, Captain’s top pick for water sports is

moquette, l’ottone lucido, il legno lacca-

Panarea in the Aeolian Islands off the coast of Sicily.

to e il legno cannettato. Nel Lower Deck

He describes the small island as the perfect spot for

ci sono quattro cabine per la notte, di cui

underwater exploration, with opportunities to scuba

due Vip, una matrimoniale e una con letti

dive through an atmospheric shipwreck or snorkel

doppi scorrevoli.

above mid-sea fumaroles (dramatically bubbling underwater volcanic emissions).
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