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«MAIN» DI ARMANI E «MALTESE FALCON» A LA SPEZIA
Due veri gioielli del mare ormeggiati a Porto Mirabello
(La Spezia). Nell’area mega yacht ci sono infatti il
«Main», ammiraglia di 65 metri di Giorgio Armani, e
«Maltese Falcon» realizzatop da Perini Navi, con i tre al-

SOTTOCOPERTA
beri rotanti che consentono di spiegare al vento ben
2.400metriquadratidivele.Dewl«Falcon»sisatutto,ma
anche il «Main» è un capolavoro di tecnologia e design:

progettato per Armani – forse stanco del vecchio «Mariù»-dalcantiereviaregginoCodecasa,èstatovaratonel
2008,dopotreannidilavoro.Loyachtpresentalineeeleganti,epurtrasudandolussoriesceadevitarelapacchianeria. I disegni esterni sono dello stesso Armani.

IL MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Florida, italiani i gioielli del mare
Il mercato Usa è in ripresa. E nostri cantieri incantano gli americani con barche da sogno
BENETTI
La fantastica
linea
di «Diamonds
Are Forever»,
il 61 metri
costruito
da Benetti
(gruppo
Azimut) per
il magnate
americano
John Staluppi

PERSHING
Nella flotta di
15 yacht
schierati a
Miami c’è lo
stile
inconfondibile
di Pershing
(Ferretti) con il
nuovissimo
modello 92’.
Debutto per
Bertram 510

AUSTIN PARKER
Una lobster
tutta italiana
nei luoghi in
cui furono
inventate le
«aragostiere».
Per la prima
volta in Florida
Austin Parker
42’, ovvero la
lobster in
versione yacht
Ma quanto è tranquilla la nautica fuori
dalle acque territoriali nazionali! È addiritturaserena se di mezzo c’èun oceano. Terree mari lontanidove nessuno pensa diorganizzareblitz-showacaccia dievasoriveriopresunti.Laggiù-parliamodegliStates,
Florida-ilFiscoscovaglievasoricondiscrezione, rispetta i contribuenti, anche quelli
ricchi, e adotta altri metodi per farsi rispettare. Con eccellenti risultati. Insomma, da
quelle parti essere ricco e avereuna barca
non è reato. E neppure indizio di reato.

Bit & Nautica
Offerti in Borsa
i «pacchetti»
di GenovaInBlu

WIDER
Il cantiere di
Tilli Antonelli
presenta
al grande
pubblico
americano
il suo
«Wider 42’», la
barca tutta
tecnologia in
grado di aprire
le fiancate
Inquestoclima,pernoi surreale,giovedì
scorsohaapertoibattentiilMiamiInternational Boat Show (fino a lunedì prossimo),
3mila imbarcazioni e 2mila espositori provenienti da tutto il mondo. Un appuntamento importante per i nostri costruttori
che tanto soffrono in Patria.
Nutritalapresenzadeimarchipiùprestigiosi del made in Italy. Ne citiamo alcuni, a
cominciaredalgruppoAzimut-Benettiche
schiera una flotta di 20 barche, tra cui spicca «Diamonds Are Forever», un Benetti di

61 metri realizzato per John Staluppi.
Quindicisonolebarcheespostedalgruppo Ferretti, tra cui il debutto di «Bertram
510»edelrecentissimoPershing92’.Inbella mostra anche «Sportriva 56», «Rivarama
44» e «Aquariva Super 33».
Sanlorenzo,ilcantierediMassimoPerotti,èpresentecon4modelli:Sl72’,Sd92’(semidislocante), Sl104’ e il nuovissimo Sl94’
di cui si raccontano magnificenze.
Versionetuttaamericanadel76’diMonte Carlo Yacht, in anteprima mondiale:

«Nonèunadattamento-diceCarlaDeMaria».Èinfattiunabarcapensatapergliamericani che amano più spazi all’esterno.
Debuttoperil«giovane»Wider42’diTilli
Antonelli, già apprezzato dal pubblico Usa
inoccasionedialtrieventimirati.Eancora:
lafascinosalobsterinversioneyachtdiAustin Parker, ovvero «Ap42’». Coincidenza
noncasualechesiaWidersiaAustinParker
abbianouncomunedenominatore:iltalento di Fulvio De Simoni.
AR

Il52˚SaloneNauticoInternazionalediGenova(6-14
ottobre) parte dalla Bit di
Milano. Ieri, infatti, Marina Stella (direttore generale di Ucina) e Beppe De
Simone (ad di Fiera di Genova) hanno presentato i
«pacchetti» che saranno
commercializzati dalle
agenzie di Milano: cultura, shopping, wellness,
golf e pescaturismo nelle
proposte dei tour operator «GenovaInBlu», vale a
dire il programma di iniziative «fuori salone»
inaugurato nella scorsa
edizionedelNauticogenovese. Ucina e Fiera di Genova hanno anticipato e
implementato le attività,
partendo proprio dalla
Borsa Internazionale del
Turismo di Milano con un
desk nellostand «Agenzia
In Liguria». I pacchetti riguardano 4 tipologie diverse di offerta.

