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Ranieri International 
Next 290 SH

"Next" come concetto di futuro che per il Cantiere rispecchia un punto di

riferimento al quale guardare con ambizione. Così Ranieri International

esprime l'intenzione di voler guardare ad un pubblico sofisticato di alto tar-

get. "290" come 29.0 piedi, terminologia che si rifà tipicamente all'indiciz-

zazione che danno oltreoceano. "SH" come Shadow, che nella gamma

Ranieri International la colloca nella linea dei Sundeck. 
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Glastron GT 229

Una della novità presenti al 57° Salone Nautico di Genova è il Glastron

GT 229, la versione con  cabina prodiera della gamma GT dei bowriders

dello storico cantiere americano. Il GT 229 è un cruiser versatile e confor-

tevole, adatto per praticare divertenti sport acquatici, o per  crociere gior-

naliere in assoluto relax, con la possibilità di trascorrere la notte a bordo. 

di Marco Ballerio



SCHEDE TECNICHE | BARCHE A MOTORE

MONDO BARCA MARKET | 45







SCHEDE TECNICHE | IMBARCAZIONI PNEUMATICHE

56 | MONDO BARCA MARKET



SCHEDE TECNICHE | IMBARCAZIONI PNEUMATICHE

MONDO BARCA MARKET | 57

Estilo 17 Top Line

Debutta al 57° Salone Nautico di Genova Estilo, il nuovo brand italiano di

gommoni semirigidi fondato da Osmar Ramiro, titolare della Maggom

Nautical Services, azienda nautica del pavese alle porte di Milano, che

vanta una esperienza ventennale nella progettazione e realizzazione conto

terzi di tubolari e manufatti in hypalon neoprene per la costruzione di

gommoni sia per uso diportistico che professionale, tra cui il settore mili-

tare. 

di Marco Ballerio
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Strategie e rilancio per il
Salone Nautico di Genova
In occasione della 57esima edizione del Salone

Nautico la redazione di Babboleo News 92.9 ha

raccolto il pensiero del presidente della Regione

Giovanni Toti sulla strategicità della kermesse per

Genova e per la Liguria a livello internazionale.

Presidente Toti, il rilancio di Genova e della

Liguria fin dall'insediamento del suo governo

regionale si è sempre basato su un Salone

Nautico capace di tornare la grande vetrina

internazionale che ha

caratterizzato la sto-

ria di questo evento.

Come ha visto cam-

biare il Nautico in

questi due anni e

quali sono le caratte-

ristiche di questa edi-

zione 2017 che

secondo lei potranno

farlo diventare il

"Salone del rilancio"?

Innanzitutto l'ho visto

tornare a crescere. L'ho

visto interrompere quel

ripiegamento su se stesso, su una dimensione

meno internazionale che ne avrebbe decretato la

fine. È finito invece quel ridimensionamento preoc-

cupante che era andato di pari passo con la crisi

ma che non si spiegava solo con la crisi. Nel Salone

2017 la novità principale è la rinnovata sinergia tra

le istituzioni che lo presentano per quello che è,

una manifestazione centrale nel calendario annua-

le, di grande prestigio, che ha legato indissolubil-

mente il suo nome alla città di Genova e alla

Liguria. Per questo Regione e Comune hanno pre-

disposto un calendario di iniziative adeguato alla

portata dell'evento. 

In questa edizione del Salone Nautico geno-

vese oltre a tante conferme ci saranno anche

i ritorni di alcuni grandi marchi. Possiamo

considerare terminato il periodo delle grandi

fughe da Genova?

Lo speriamo naturalmente, e possiamo dire che le

istituzioni hanno lavorato in sinergia con il sistema

ligure per raggiungere questo risultato. Per il

momento è il mercato a dare una risposta diretta

e convincente: la presenza alle esposizioni costa,

ma più della metà degli espositori presenti all'edi-

zione dell'anno scorso ha chiesto di avere più spa-

zio quest'anno. E poi

certo, ritornano alcuni

grandi marchi che erano

assenti e questo è il

segnale migliore di una

netta inversione di ten-

denza. 

Quest'anno è sem-

brata esserci una sin-

tonia totale tra

Regione, Comune,

Camera di

Commercio, Autorità

portuale e Ucina. 

A quali risultati potrà

portare questa sintonia rispetto al passato?

La rinnovata sintonia tra Regione e Comune, il

ruolo di Ucina e della Fiera è il segno di una città

che vuole tornare a investire sul mare come fatto-

re di identità, ma ciò che rafforza l'identità diven-

ta una forza, una risorsa a disposizione della col-

lettività. Le premesse per un grande salone ci sono

tutte, ma è solo l'inizio, è un banco di prova parti-

colarmente significativo di una intesa che può

lavorare a 360 gradi per il territorio, raccogliendo

e valorizzando le sue energie migliori, mettendo al

centro la voglia di rilancio dei cittadini, delle

imprese. 

In conclusione il rapporto indissolubile tra il

Salone Nautico e Genova: l'area della Fiera in
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primis ma anche il resto della città. Qual è secondo lei la ricetta per coinvolgere definitivamen-

te la città all'interno dell'evento che più la caratterizza a livello internazionale?

Il nostro obiettivo è dare alla nautica una casa permanente a Genova, non soltanto nei giorni della manife-

stazione. Il Salone Nautico deve essere il momento culminante di un rapporto continuo e organico con la

città, capace di dare lavoro, di tenere viva la pratica della nautica che in Liguria è anche tradizione e cultu-

ra. Da questo punto di vista sarà fondamentale la connessione con il progetto del nuovo waterfront, per il

quale abbiamo costituito a luglio una cabina di regia con tutte le istituzioni interessate: sarà un processo

lungo ma rivoluzionerà completamente il rapporto di Genova con il suo mare.  



I motori Terrova® e Riptide®

Terrova sono stati sviluppati con

dei miglioramenti che li hanno

resi più intelligenti e più

robusti. Questi sviluppi

garantiscono ai pescato-

ri funzionalità e pre-

stazioni maggiori

quando ce n'è più

bisogno, ridefinendo il

motore da traina con

sterzatura elettrica

con le migliori caratte-

ristiche del settore,

all'interno della sua

categoria.

Le nuove funzioni

includono: Lift Assist

che consente di riporre

Terrova® senza quasi alzare

un dito, nuovo Spot-Lock con

attivazione sul pedale, nuovo

design della leva

Stow/Deploy per una miglio-

re manovrabilità a mano o a

pedale, motore di comando più silenzioso e comu-

nicazione wireless Bluetooth®. Il Bluetooth®

garantisce la compatibilità con i nuovi sistemi i-

Pilot® e i-Pilot Link, dotati di telecomandi dal

nuovo design,  un nuovo dispositivo Spot-Lock e

un'ancora GPS elettronica dalla massima precisio-

ne. Inoltre collega i comandi del motore da traina

a un'applicazione mobile.

I nuovi motori Terrova® e Riptide® Terrova preve-

dono modelli da 12, 24 e 36 volt, con 25, 36 e 51

kg di spinta e 114, 122, 137, 152 e 182 cm di lun-

ghezza del gambo, quest'ultimo solo per Riptide®

Terrova.

I modelli Riptide® Terrova sono dotati, nella ver-

sione standard, di sistema CoPilot, con pedale ven-

duto a parte.

KD SRL

Via Bernardo Quaranta 55 - 20139 Milano

Tel. +39 02 97386080

www.kditaly.com - sales@kditaly.com

Terrova®



BRP ha annunciato lo scorso luglio il lancio del nuovo sistema di pilotaggio joy-

stick iDock: si tratterà di un sistema di ormeggio rivoluzionario che permette-

rà ai diportisti, anche i meno esperti, di manovrare la propria imbarcazione,

motorizzata con 2 Evinrude E-Tec G2 dai 150 ai 300 cv,  in massima sicurezza

e comfort sempre a basse velocità. Un prodotto nuovo ed intuitivo progettato

proprio per offrire la tecnologia joystick ad una platea ancor più ampia di arma-

tori. Le manovre di ormeggio, grazie ad iDock, saranno semplici e veloci anche

in condizioni avverse: il joystick a due stadi consente alla barca di muoversi

lateralmente o di girare su sé stessa per mezzo della tecnologia integrata con

sensore giroscopico aeronautico che compenserà in modo automatico corren-

te e vento. iDock è intuitivo e permette di pilotare l'ormeggio con un semplice

tocco delle dita e, per raddoppiare la potenza, basterà solo applicare una pres-

sione maggiore per attivare la modalità "boost". Il sistema è integrato comple-

tamente e si collega allo sterzo idraulico dei motori Evinrude E-Tec G2 (vendu-

ti a coppie e disponibili con iDock dall'autunno 2017) lasciando spazio di cari-

co prezioso e mantenendo sempre la capacità di sterzata. I tempi di installa-

zione sono ridotti al minimo e sarà necessaria meno di un'ora alla configura-

zione in acqua. Il prezzo consigliato al pubblico è sorprendente proprio come il

Evinrude iDock: € 6.999,00 per l'intero pacchetto formato da joystick, modu-

lo e tubi idraulici. Spiega Olivier Pierini, Direttore globare di Marketing e

Pianificazione strategica "L'obiettivo che ci eravamo prefissati con i motori

Evinrude E-TEC G2 era progettare una piattaforma dal potenziale illimitato in

termini di sviluppo tecnologico e innovazione. L'intuitività della tecnologia tra-

smette immediatamente la massima sicurezza e confidenza nel manovrare le

imbarcazioni motorizzate Evinrude E-TEC, anche senza alcuna esperienza di

navigazione alle spalle. E grazie all'uso di tecnologie già integrate nel motore,

iDock è nettamente più accessibile di qualsiasi altro sistema a joystick sul mer-

cato. Tutto ciò assicura un livello di confidenza in acqua del quale non riuscire-

te più a fare a meno".

BRP

www.brp.com

iDock di BRP
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Palazzo Arzaga Golf Spa: 
anche star fermi è a 5 stelle
Immersa in una tenuta di 144 ettari di verde e a 5

km dal suggestivo Lago di Garda s'insedia podero-

so Palazzo Arzaga, un'antica dimora del XV secolo

convertita in Golf e Spa Resort a 5 stelle. 

Un fascino d'altri tempi coniugato al lusso con cui

è stata concepita ne fanno un "must have" tra i

ricordi delle vacanze, per quanti potranno avere il

privilegio di gioirne. 

Design classico, soffitti in legno, affreschi originali

dell'epoca e mobili antichi: tutto questo nelle 84

camere e Suite situate nel corpo centrale e nella

caratteristica Residenza, rigorosamente climatiz-

zate, con tv satellitare e dotate di ogni genere di

comfort. Un luogo tranquillo dove trascorrere le

proprie giornate di relax tra Spa, campo da golf,

buona cucina e, perché no, per trascorrere appun-

tamenti lavorativi importanti, presso il centro con-

gressi che prevede una sala centrale di 250 mq

con una capacità fino a 180 persone, e di altre 9

salette meeting contenenti da 10 a 40 persone. Le

dotazioni per le sale comprendono schermo, pro-

iettore LCD, impianto audio, collegamento Wi-Fi,

lavagna a fogli mobili ed ogni altra attrezzatura è

disponibile su richiesta. Palazzo Arzaga è anche un

noto campo da golf di 18 buche, ed un altro più

piccolo di 9, progettati entrambi da Jack Nicklaus

e Gary Player, insieme all'Arzaga Golf Academy.

I campi sono prenotabili direttamente in hotel e i

corsi organizzati sono per tutti i livelli di esperien-

za. Se nell'immaginario collettivo - neanche trop-

po giusto - sono i Signori ad usufruire dei campi da

golf, neanche le Signore avranno di che lamentar-






















