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Sundeck Yachts: un cantiere

in continua crescita

Sundeck Yachts, una società italiana nata tre anni fa, nelle ultime due sta-

gioni ha prodotto undici imbarcazioni Sundeck 550. Un vero successo per

un nuovo cantiere con un solo modello in produzione sino a pochi mesi fa.

Qual è il segreto? Costruire imbarcazioni di qualità, personalizzate per il

cliente, prodotte con i migliori materiali e tecnologie, rifinite con cura da

abili artigiani italiani e collaudate a lungo prima della consegna all'arma-

tore. 
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Numarine

Numarine ha scelto il 40° Cannes Yachting Festival

per il lancio europeo del nuovo Numarine 62 Fly.

Linee sinuose, ma corredato di architetture spigolose

di finestre e dettagli che rispettano perfettamente lo

stile del Cantiere turco, che fa leva sulla sportività

degli armatori per affascinarli con questo 19,16 metri

di lunghezza fuori tutto e ben 5,15 metri di larghez-

za, misure che garantiscono spazi incredibilmente

comodi a bordo.

Il 62 Fly è stato disegnato dal progettista di

Numarine, Can Yalman, responsabile per il concept, le

linee e gli interni sono state affidate a Umberto

Tagliavini e l'architetto navale Gurit è stato responsa-

bile dell'ingegneria strutturale. 

I punti di forza di questa imbarcazione sono sia il fly,

molto spazioso, che il layout semplice ed essenziale.

Sul fly, la zona di guida è stata studiata per lasciare

spazio e girare comodamente all'interno dell'area,

inoltre il comodo prendisole occupa sia la parte anti-

stante alla zona di guida, che alla sua destra, mentre

dietro è posizionato un tavolo con divano e una picco-

la cambusa. 

Il main deck è composto da un prendisole a prua, di

una zona pranzo a poppa ed una porta finestra a tutta

grandezza che collega la poppa alla zona living inter-

na. Il salone ha un divano a U che si snoda sulla pare-

SCHEDA TECNICA

Lunghezza con piattaforma di poppa 19,16 m

Larghezza 5,15 m 

Dislocamento 27 t 

Motorizzazione Twin Volvo IPS 950

Velocità massima 35 nodi

Velocità di crociera 28 nodi

Capacità serbatoio carburante 3.200 l

Capacità serbatoio acqua 400 l

NUMARINE

Tel. +90 533 3854988 

www.numarine.com

sales@numarine.com

te a dritta e guarda ad una consolle posta a

sinistra, a cui segue un tavolo da pranzo rivol-

to verso la cucina; mentre a sinistra, tutta a

prua, è posizionata la zona di pilotaggio.

Vetro, acciaio e pelli pregiate sono le attente

rifiniture degli interni. 

Il lower deck è suddiviso in 3 cabine ospiti cia-

scuna con proprio bagno e armadi.
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MAZU 38 SOFT TOP 

Lunghezza f.t. 11,90 m 

Larghezza 3,70 m 

Pescaggio 60 cm

Dislocamento 8 t 

Motorizzazione Volvo Penta IPS 400 2×300 Hp

Velocità massima 36 nodi

Velocità di crociera 30 nodi

MAZU 38 OPEN 

Lunghezza f.t. 11,90 m 

Larghezza 3,70 m

Pescaggio 60 cm

Dislocamento 9 t 

Motorizzazione Volvo Penta IPS 400 2×300 Hp

Velocità massima 36 nodi

Velocità di crociera 32 nodi

MAZU 42 WALK-AROUND 

Lunghezza f.t. 11,99 m 

Larghezza 3,70 m 

Pescaggio 90 cm

Dislocamento 8 t 

Motorizzazione Volvo Penta IPS 600 2×435 Hp

Velocità massima 47 nodi

Velocità di crociera 32 nodi

MAZU YACHTS 

Tel. +90 216 4784883

www.mazuyachts.com

mazu@mazuyachts.com

Mazu Yachts

Il Cantiere turco presenta a Cannes tre grandi debut-

ti europei, disponibili anche per prove in mare: 38

Soft Top, lanciato a giugno 2017, 38 Open e 42 Walk-

Around. Mazu Yachts ha puntato in questi modelli

sulle funzionalità sia da crociera che come tender di

lusso. 

Mazu 38 Soft Top è stato disegnato da Halit Yukay

ed è già stato venduto ad un armatore europeo, il

quale desiderava uno stile militare che fosse capace di

coniugare servizi ed eleganza. L�armatore è un esti-

matore dello stile Armani, per cui il Cantiere ha usato

come rifiniture numerose pelli pregiate, tutte firmate

Foglizzo, ed ha inserito moltissimi specchi per dare

massima spaziosità percepita negli interni, proprio

come in un loft. 

Il Mazu  38 Open impressiona per le linee dinamiche

e gli spazi davvero generosi. Questa unità prevede un

layout a pianta aperta con una zona pranzo interna ed

esterna posta nella zona poppiera e un bagno privato

con doccia separata. I colori dello scafo sono perso-

nalizzabili, così l'armatore è libero di scegliere i colori

interni ed esterni a proprio gusto potendo scegliere

tra numerose possibilità. Lo scafo è realizzato in car-

bonio.

Mazu 42 Walk-Around ha una consolle centrale

protetta da una grande sovrastruttura che lascia però

spazio lungo tutto il perimetro dell'imbarcazione per

camminare attorno alla barca. Ha un prua molto spa-

ziosa e accogliente che consente anche ottima visibi-

lità al pilota e ottime possibilità di movimento all'in-

terno dell'imbarcazione. La zona bagno di poppa è

molto grande e prevede un grande divano prendisole.
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Benetti

Benetti presenta il nuovo Fast 125' Skyler, un semi-

wide body equipaggiato con il sistema di propulsione

Azipull Carbon 65, il più tecnologicamente avanzato

sul mercato, creato appositamente dalla casa auto-

mobilistica Rolls Royce per la linea Fast del Cantiere di

Viareggio: Skyler è la terza unità della gamma ed è

stata consegnata lo scorso giugno al suo armatore.

Con i suoi 38,10 mt fuori tutto, lo yacht è dislocato su

4 ponti e si articola in 5 cabine ospiti per ospitare fino

a 10 persone a bordo. Stefano Righini firma anche

questo nuovo capolavoro Benetti, con inconfondibili

linee esterne sportive ed accattivanti, accentuate

dalle finestrature orizzontali, mentre l'interior con-

cept, fortemente contemporaneo, dalle linee pulite

che accentuano l'eleganza dei materiali preziosi appli-

cati, è stato curato da Redman Whiteley Dixon in col-

laborazione con il team del Cantiere.

Il sundeck è la vera zona relax, attrezzato con due

divani a L, un bar e area dining con elementi firmati

Minotti.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. 38,1 m

Larghezza 5,15 m 

Dislocamento a pieno carico 197 t 

Cabine/persone 5/10

Motorizzazione 2 X 636 Hp MTU 

Velocità massima 22 nodi

Velocità di crociera 28 nodi

Capacità serbatoio carburante 25.000 l

Capacità serbatoio acqua 4.000 l

BENETTI

Via Michele Coppino, 104

55049 Viareggio (LU)

Tel +39 0584 3821

www.benettiyachts.it

info@benettiyachts.it





SCHEDE TECNICHE | BARCHE A MOTORE

48 | MONDO BARCA MARKET

SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. 24,01 m

Lunghezza al galleggiamento 19,5 m

Larghezza 5,77 m

Immersione 1,94 m 

Dislocamento a pieno carico 65 t 

Motorizzazione 2 x Man V12 1.400

Velocità massima 28 nodi 

Velocità di crociera 24 nodi 

Capacità serbatoio carburante  5.000 l

Capacità serbatoio acqua 1.050 l 

Portata persone 20

Categoria omologazione CE A

FERRETTI S.P.A.

Via Ansaldo, 7

47100 Forlì (FC)

Tel. +39 0543 787511 

www.ferretti.com 

Ferretti Yachts

La prima unità del Ferretti Yachts 780 è scesa da

poco in acqua e sarà presentata ufficialmente al pros-

simo Cannes Yachting Festival.

Un flybridge dal design aerodinamico che coniuga, in

24 metri di lunghezza, comfort, stile, navigabilità e

sicurezza.

"Il varo di Ferretti Yachts 780, nuovo step nella

costante evoluzione del marchio, è per noi un tra-

guardo di grande rilievo, che anticipa di pochi giorni

un altro importante varo, quello di Ferretti Yachts

920, maxi flybridge anch'esso costruito interamente

nel cantiere di Cattolica", ha commentato Stefano de

Vivo, Chief Commercial Officer di Ferretti Group. "Si

tratta degli ultimi due straordinari capolavori di un

marchio che ha conquistato tutti i principali mercati

mondiali. Ferretti Yachts vanta ormai una fortissima

vocazione internazionale, che lo ha fatto apprezzare

ovunque per la filosofia progettuale distintiva, innova-

tiva e sempre attenta alle diverse esigenze degli

armatori di ogni parte del mondo. Dopo il successo

riscosso da Ferretti Yachts 450 e Ferretti Yachts 850,

siamo certi che anche il nuovo Ferretti Yachts 780 e il

92 piedi conquisteranno gli armatori dell'Europa, del

continente americano e dell'Asia."

Il layout interno prevede il salone sul ponte principa-

le in un unico livello con un ampio divano a C, tavoli

e poltrone e la zona da pranzo che può ospitare fino

a 8 ospiti. La cucina, separata e a dritta della prua, è

molto ampia e su richiesta possono essere tolte le

paratie per creare un ambiente unico con il

salone. 

Sottocoperta il 780 ospita 4 cabine ognuna con

bagno en-suite. La cabina armatoriale è a tutto

baglio e dispone di una cabina armadio. Le due

cabine ospiti hanno il letto alla francese, men-

tre la Vip è posta a estrema prua.
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Invictus 280CX
Dopo il suo debutto in Italia questa primavera al NavigaMI, abbiamo pro-

vato in anteprima il capostipite della nuova serie "CX" del cantiere italia-

no Aschenez. Il 280CX amplia la gamma dei modelli Invictus identificati

con la sigla "X", ovvero la serie sportiva "FX" motorizzata fuoribordo e gli

open entrofuoribordo "SX", dai quali eredita il DNA e  la particolarità dei

tratti stilistici firmati da Christian Grande. 

di Marco Ballerio
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SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. 19,2 m

Lunghezza al galleggiamento 17,55 m

Lunghezza scafo 18,30 m

Larghezza 5,50 m

Pescaggio 2,80 m 

Dislocamento 21 t 

Motorizzazione 180 hp

Capacità serbatoio carburante  800 l

Capacità serbatoio acqua 800 l 

Superficie velica 184,30 m2

DUFOUR YACHTS

www.dufour-yachts.com

info@dufour-yachts.com

Dufour Yachts

Una barca a vela estremamente prestigiosa quella che

Dufour presenta in questa estate 2017: 63

Exclusive. Dal cantiere de La Rochelle giunge la

tanto attesa ammiraglia, prima per lunghezza e

seconda prodotta della linea Exclusive, alta gamma

del Cantiere. Il designer Umberto Felci ha concepito

un'imbarcazione che, per funzionalità layout e finitu-

re, dimostra ben oltre i suoi 18 metri: sportiva e con

uno spigolo pronunciato a poppa. 

Una prua imponente che offre spazi vivibili è dotata di

ben due sdraio integrate, mentre a poppa gli spazi

invitano a vivere il mare con la sua piattaforma recli-

nabile che diventa una vera e propria spiaggia grazie

al prolungamento del pozzetto di un metro e mezzo

offrendo uno spazioso trampolino per i tuffi. Qui gli

ospiti apprezzeranno, inoltre, l'elegante passerella

idraulica e le due scalette laterali che facilitano l'in-

gresso sulla barca. 

Le timonerie sono state sistemate a poppa così da

dividere le aree relax e le zone di manovra: in questo

modo gli ospiti potranno godere in tutta tranquillità

delle grandi panche del pozzetto. Ma le sorprese non

sembrano essere terminate: un lettino prendisole

situato a poppa è integrato per un comfort senza pari

alla fonda. 

Il Dufour 63 Exclusive presenta una cucina esterna in

versione standard dotata di piastra a gas, lavello e fri-

gorifero.

Anche sottocoperta è una barca che stupisce per le

rifiniture e per la personalizzazione: il 63

Exclusive può andare da 2+1 a 5+1 cabine in

differenti versioni, che escludono, o aggiungo-

no, divani alla zona fronte cucina strutturata a

centro barca. 

I ben 4 layout disponibili la rendono particolar-

mente adatta anche al charter. L'imbarcazione

è presentata con legni di rovere e colori grigi

per le rifiniture dei divani e dei cuscini, ma gli

interni sono personalizzabili. 
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SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. 18,5 m

Larghezza massima 5 m

Dislocamento 16,5 t

Motorizzazione 2 x 800 hp Man i6 

Velocità massima 45 nodi

Velocità di crociera 30 nodi

Capacità serbatoio carburante 2.000 l

Capacità serbatoio dolce 600 l

Capacità serbatoio acque nere 80 l

Categoria omologazione CE B

TECNORIB S.R.L.

Via Resegone, 18 

20027 Rescaldina (MI)

Tel. +39 02 72080357

www.tecnorib.it

info@tecnorib.it

Tecnorib, azienda licenziataria da più di dieci anni del

marchio Pirelli, presenta al Cannes Yachting Festival

la nuova ammiraglia del Cantiere: il nuovo Pirelli

1900 firmato dallo studio Mannerfelt Design Team. 

Questo modello riprende le linee del Pirelli 1400, ma

reinterpretato in maniera innovativa con particolare

attenzione agli spazi in comune come il prendisole di

poppa che risulta particolarmente ampio.

Si nota subito l'inconfondibile spirito sportivo di que-

sto maxi-rib di ben 18,5 metri di lunghezza.

Lo scafo è costruito in infusione, l'hard top è comple-

tamente in carbonio, studiato per abbassare il bari-

centro e aumentare le performance. 

La motorizzazione prevista è con 2 Man da 800 HP

ciascuno, con eliche di superficie accoppiate alle tra-

smissioni Top System. Con questa propulsione il

Cantiere prevede una velocità massima di 45 nodi. 

Il Pirelli 1900 si distingue non solo per l'elevata

potenza, ma anche per il comfort di bordo con interni

ampi e un'altezza sottocoperta che arriva fino a 2

metri. Gli interni sono eleganti ed essenziali. 

Il layout standard prevede 2 ampie cabine, ognuna

con bagno, una zona living centrale con cucina, la

dinette trasformabile con  un  letto ed un tavolo. 

A Cannes sarà presente il modello con la terza cabina

pensata per l'equipaggio.

Pirelli

Sui tubolari ricorre l'impronta dei pneumatici

Pirelli, ma cambia il disegno con il battistrada

da bagnato Cinturato� BlueWet, immagine uti-

lizzata da Pirelli nelle competizioni automobili-

stiche.
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RUBRICA | PER SAPERNE DI PIU� ... A PESCA

La passione 

vien trainando
di Fabio Storelli

Due predatori in caccia sono stati scoperti a prua della barca 

dal sonar 360 Imaging di Humminbird

Il profumo dell'estate fa sbocciare un qualcosa di

magico in ognuno di noi tanto più nel pescatore

che, complice la brezza del mare, si fa tentare

dalla voglia di sfogare la sua passione tentando la

cattura di qualche preda di taglia extra large. E' il

caso della traina col vivo dove ogni particolare

gioca un ruolo importante per raggiungere il risul-

tato finale.

TROVARE L'ESCA

Non in tutti gli spot è così semplice trovare l'esca

viva da poter trainare, c'è bisogno di conoscenza

del luogo e delle abitudini dei pesci esca.

Un'attenta occhiata alla carta nautica o alla carto-

grafia presente sullo strumento a bordo ci indiriz-

zerà subito verso quelle zone che potrebbero

nascondere i banchi di sugherelli e alacce, veri e

propri bocconcini per i predatori. I più fortunati

invece, soprattutto nelle isole, potranno già conta-

re sui primi calamari e qualche seppia da cattura-

re in scarroccio tra la posidonia e le distese di sab-

bia dove amano cacciare le loro prede.

Un buon ecoscandaglio multifunzione in questa

fase si rivelerà fondamentale per evitare di perde-

re metà del tempo nella ricerca dell'esca e desti-

narlo quindi alla traina nell'hot spot prescelto per

la giornata di pesca. Se siamo a caccia di sughe-

relli e affini bisognerà dotarsi di una canna da

bolentino o spinning medio leggero e di un ottimo

sabiki piombato con una sfera da almeno 50 gram-

mi, questo assetto permetterà di evitare eventua-

li garbugli della lenza nei casi di catture multiple.

Una volta pescati almeno una ventina di pezzi, se

non abbiamo grosse aspettative in termini di

quantità di catture e se sullo spot non saranno

presenti pesci serra, potremo indirizzarci verso la

zona di pesca preparando l'attrezzatura e i finali

lunghi che serviranno ad insospettire il meno pos-

sibile i predatori.

LO SPOT

Spesso le grandi catture si fanno anche in pochis-

simi metri d'acqua, è il caso infatti della traina col

vivo alla leccia amia che spesso si pratica alla foce

dei fiumi o all'imboccatura dei porti (dove possibi-

le) regalando quelle emozioni quasi indescrivibili

L'affondatore elettrico Cannon

facilita l'azione di pesca in solitaria
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Gli yachts di Tommaso Spadolini

sanno di acqua di mare

"Tu non hai sangue nelle vene, hai acqua di mare!

sostiene mia moglie� in effetti io sono contagiato

da questa passione e nutro un grandissimo rispet-

to per il mare� è sempre in agguato e ti può sem-

pre sorprendere, anche nelle giornate come oggi,

bellissime, di sole".

Parlare con Tommaso Spadolini è come un viaggio

in barca, issare le vele, lasciarsi la terra ferma alle

spalle ed immergersi completamente nei profumi,

nelle sensazioni e nelle emozioni che solo il mare

sa donare. Ed infondo da 37 anni è questo quello

che Spadolini fa, disegnare yacht costruiti real-

mente per il mare attraverso le mani di chi lo vive

come se fosse il suo elemento primordiale.

Conosciamo tutti la celebre storia della famiglia

Spadolini, una famiglia di architetti appassionati di

navigazione, un padre, il Prof. Pierluigi Spadolini,

tra i grandi dell'architettura internazionale del

secolo scorso, prima cattedra di Disegno

Industriale in Italia, che dagli anni '60 in poi diede

un contributo fondamentale anche alla nautica con

l'intramontabile linea di barche a motore Akhir,

prodotta dai Cantieri di Pisa.

Ricorda Spadolini "Mio padre era il miglior amico

del proprietario dei Cantieri di Pisa: il Prof. Greco,

suo amico nonché medico e mentore, un giorno,

nel '57, gli chiese di dare qualche consiglio ai suoi

soci nel design delle barche. Fu così che il piccolo

Tommaso, ultimo di 5 figli, cominciò ad accompa-

gnare il sabato e la domenica in cantiere il padre

che disegnava gli yacht, prima sull'Arno e poi a

Porta a Mare, insieme alla madre, architetto anche

lei  "era il sogno, il massimo dei massimi" così

Spadolini definisce quei viaggi settimanali per Pisa

nei primi anni '60.

Una terra meravigliosa come quella toscana, con le

sue colline e i suoi eleganti panorami, ha fatto da

sfondo alla crescente passione per il mondo della

nautica di Tommaso, il quale senza il padre proba-

bilmente non avrebbe intrapreso la strada del

"costruttore di sogni" anche se poi, infondo, come

sottolinea anche lui, la strada era già lì, con 2 fra-

telli architetti e una sorella designer, e probabil-

mente non sarebbe potuta andare in altro modo.

"Sarò sempre grato a mio padre per questa pas-

sione, trasmessa fin da quando ci portava piccolis-

simi in barca: prima su un gozzo di 9 mt, poi su

una barca di 11 metri costruita dai Cantieri di Pisa

e poi allungata a 16 mt (perché ogni tanto noi cre-

scevamo e il mio papà allungava di 1 mt!), poi

ancora su di un Sangermani ed infine sulle ultime,

due Vallicelli di cui Andrea (Andrea Vallicelli n.d.r.)

aveva disegnato le linee d'acqua e mio padre gli

esterni ed interni". 

Una storia costellata di meravigliose barche, per le

quali Tommaso riserva un particolare amore e

dalle quali ha probabilmente imparato più cose

della vita che sulla terra ferma. "Ho una barca a

vela di 33 anni a cui voglio molto bene, un Baltic

48.  La mia prima barca è stato un Impala 25 con

deriva mobile che avevo comprato da un signore di

Firenze � ed è lì che i miei primi due figli hanno

imparato a camminare, reggendosi sulle battaglio-

le."
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Oltre 250 barche solcano i mari portando la

firma dello Studio Spadolini, nomi illustri di

tutto il mondo da quasi 40 anni hanno com-

missionato uno o più yacht (e non solo) all'ar-

chitetto toscano. 

"Mi sono dedicato alla nautica contro il parere

di tutti � perfino mio padre mi ha sempre boi-

cottato, mentre l'unico che prese le mie difese

fu il Senatore, fratello di mio padre, Giovanni

(Presidente del Consiglio e Senatore Giovanni

Spadolini n.d.r)" il quale alla fine, col senno di

poi, si è rivelato avere pienamente ragione.

Oggi, a dispetto degli anni di formazione e dei

primi lavori di Spadolini, il mondo della nauti-

ca è cambiato, sono cambiate le mode, i mezzi

di progettazione e i materiali ma, e lui stesso

ci tiene a puntualizzarlo, non sono cambiate le

esigenze primarie di un buon armatore, così

come non è cambiata la necessità di sicurezza

a bordo. 
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Dissalatori di ultima generazione: 

i consigli dell'Ing. Verde
Schenker Watermakers, società fondata  nel  1998, è leader nel mondo per la produzio-

ne di dissalatori a recupero di energia, idonei a fornire soluzioni ecosostenibili, semplici ed

affidabili per la produzione dell'acqua per qualsiasi tipo di imbarcazione. 

Con ben 3 brevetti, la società investe costantemente in ricerca e sviluppo per garantire

ad ogni armatore la soluzione migliore. L'Ing. Riccardo Verde, titolare di Schenker

Watermakers, in questa intervista ci consiglia il corretto utilizzo dei loro prodotti e alcuni

accorgimenti.
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RUBRICA | TREND & LIFESTYLE

Foglizzo dal 1921 l’atelier 

delle pelli di alta qualità

Oltre 90 anni di storia e ben 3 generazioni di esperti artigiani, hanno fatto di Foglizzo

un'azienda leader nella progettazione e realizzazione di pelli di altissima qualità,

esclusive e personalizzate per il settore nautico, l'industria aereonautica, residenzia-

le ed automotive. Dal 1921 questa realtà torinese esprime in ogni sua realizzazione

una sinfonia armonica di passione, innovazione ed eccellenza totalmente Made in

Italy volta a dar vita a complementi di design unici dallo stile intramontabile.






























