News
TANKOA 58 METRI
u Il cantiere Tankoa
Yachts presenta un
Open Concept di 58
metri che ha lo scafo
e la sovrastruttura
costruiti interamente
in lega leggera 5083.
Con tre motori Mtu di
2000 kW ciascuno,

due idrogetti Kamewa
e un booster centrale
dovrebbe navigare
a circa 30 nodi di
velocità massima.
TANKOA 58 METERS
u Tankoa Yachts
yard presents a 58
meter long Open
Concept with

both the hull and
superstructure entirely
made of 5083 light
alloy. With three Mtu
engines of 2000 kW
each, two Kamewa
waterjets and a
central booster it
should reach the top
speed of 30 knots.

LASER TRACKER
u Il Laser Tracker Vantage di CAM2 è la
soluzione ideale per chi cerca una maggiore
flessibilità in termini di funzionalità e prezzo.
Il laser è in grado di effettuare scansioni
in modo continuo, compie la misurazione
dinamica ad alta velocità, ha un raggio di
lavoro fino a 25 metri grazie alla tecnologia
brevettata e di quinta generazione TruADM.

u Laser Tracker Vantage by CAM2 is the
perfect solution for whoever is looking for
more flexibility in terms of both capability
and pricing. The laser is able to continuously
scan, to take high-speed dynamic
measurements and has a range of up to 25
meters through the patented,
fifth-generation TruAD technology.

LE DATE DEL
SALONE
u Il Salone Nautico
Internazionale di
Genova si terrà dal
21 al 26 settembre

FILIPPETTI F93
u Il flybridge
progettato da Fulvio
De Simoni ha il mix
ideale di velocità,
circa 40 nodi, design
sportivo e grandi spazi
aperti.
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2017. Una decisione
che conferma la
soddisfazione degli
operatori del settore
nei confronti della
manifestazione

FILIPPETTI F93
u The flybridge
designed by Fulvio
De Simoni presents
the right combination
of speed (about 40
kn), sport design and
wide open spaces.
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riconosciuta quale
asset strategico per
promuovere le proprie
aziende.
THE DATE OF THE
BOAT SHOW
u The Genoa
International Boat
Show will open
from 21st to 26th
September 2017. This
decision confirms
the satisfaction of
the boating workers,
who consider this
exhibition a strategic
asset in promoting
their companies.

19 MARINA TUTTI
INSIEME
u Rete Fvg
Marinas è una realtà
nata per promuovere
i principali Marina del
Friuli Venezia Giulia.

MONTENAPOLEONE VIP LOUNGE
MONTE NAPOLEONE VIP
u Sea Prime e Associazione
LOUNGE
MonteNapoleone hanno siglato
u Sea Prime and
una partnership che consentirà
MonteNapoleone Association
a passeggeri ed equipaggi di
have signed a partnership,
beneficiare della Montenapoleone
giving passengers and crew the
Vip Lounge direttamente presso il
possibility to take advantage of the
servizio di concierge di
Montenapoleone Vip Lounge at the
Milano Linate Prime.
concierge of Milano Linate Prime.

19 MARINAS ALL
TOGETHER
u Rete Fvg
Marinas is an
association whose
aim is to promote the
main Marinas of Friuli
Venezia Giulia.

PROGETTATO
PER VINCERE
u Il nuovo Vismara
V50 Mills Big Star
è un fast cruiser a
dislocamento leggero
costruito in sandwich
di carbonio.

DESIGNED TO WIN
u The new Vismara
V50 Mills Big Star is
a light displacement
fast cruiser, built in
carbon fiber and
epoxy sandwich.

