News
M/Y K42
u Floating Life ha
incaricato Cantiere
Delle Marche come
cantiere costruttore
del nuovo M/Y

K42. Si tratta di un
explorer di 42 metri
di lunghezza fuori
tutto, largo 920
centimetri e con una
stazza internazionale

SANLORENZO 52 METRI STEEL
u Sanlorenzo ha varato
il 52 metri Seven Sins,
un superyacht a 5 ponti
con infinite possibilità di
personalizzazioni. Le linee
esterne sono di Officina
Italiana Design di Mauro
Micheli e Sergio Beretta.

di 499GT. Avrà
un’autonomia di 5400
miglia e una velocità
massima di 16 nodi.
M/Y K42
u Floating Life has
entrusted Cantiere
Delle Marche to build
the new M/Y K42. It’s
a 42 meter long over
all explorer yacht, 920
centimetres wide and
with a Gross Tonnage
of 499 GT. The yacht
will have a range of
5400 miles and a top
speed of 16 knots.

VISMARA V67 MILLS
u Questa barca, lunga fuori tutto 20,50
metri e larga 530 centimetri, nasce dall’esperienza di
Vismara Marine nella realizzazione del Vismara V62 Mills, un fast
cruiser di successo di cui il nuovo progetto riprende in pieno la filosofia e sarà costruita
in materiali compositi assemblati in sandwich per essere estremamente leggera e
performante.
u This boat, of 20.50 meters in length and 530 centimetres wide, comes from the
experience acquired by Vismara Marine in building the Vismara V62 Mills, a truly
successful fast cruiser, based on the same philosophy as this new project. It will be
made of composite materials by sandwich core in order to be extremely light and
performant.

SANLORENZO 52 M STEEL
u Sanlorenzo has lauched
the 52 meter long Seven Sins,
a 5 deck superyacht with a
lot of tailor-made solutions.
The external lines are by
Officina Italiana Design of
Mauro Micheli and Sergio
Beretta.

RINA ACADEMY
PER FRASER YACHTS
u Rina Academy offre formazione
specifica per gli operatori della
nautica e lo scorso novembre ha
completato un ciclo di training per gli
oltre 150 esperti di Fraser Yachts.
L’ultimo appuntamento, che seguiva
uno precedente tenutosi a Monaco
in ottobre durato 4 giorni, si è svolto
in Florida a Fort Lauderdale.

VIDEOWORKS
EUROPE
u Videoworks, ha
aperto la sua società
olandese a Aalsmeer
per seguire i cantieri
del Nord Europa.
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VIDEOWORKS
EUROPE
u To follow the
Nord European
yards, Videoworks
has opened its Dutch
office in Aalsmeer.
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SALONE DI CANNES
u Reed Expositions
conferma di essere
l’unico organizzatore
legittimo dello
Yachting Festival.

CANNES YACHTING
FESTIVAL
u Reed Expositions
confirms to be the only
lawful organizer of the
Yachting Festival

RINA ACADEMY
FOR FRASER YACHTS
u Rina Academy offers training
courses for yacht clusters and last
November it completed the training
course for more than 150 expert
employees of Fraser Yachts. The
final meeting, which took place in
Fort Lauderdale, Florida followed
the previous training course held in
Monaco last October of 4 days.

VOR A MELBOURNE
u La città
australiana sarà
sede di tappa della
Volvo Ocean Race.
Confermato il resto del
programma.

VOR IN MELBOURNE
u A leg of the Volvo
Ocean Race will take
place in Melbourne.
The rest of the
program is still as
scheduled.

