
e dal mondo
dall’Italia

Vittoria italiana
Assegnato a Decio
G.R.Carugati il primo premio
Autobuch Preis 2013,
categoria biografie,
nell’ambito della Buchmesse a
Frankfurt, per il libro a sua
firma Walter Maria de Silva,
Mondatori Electa Milano 2012.

La piattaforma web di Porto Mirabello
Il sito, pubblicato in tre lingue, italiano, inglese e russo, ha come
obiettivo quello di raggiungere il mondo dei megayacht. La piat-
taforma web descrive Porto Mirabello come l’ambiente ideale
per i superyacht, pensato per assicurare ai suoi ospiti, eccel-
lenza dei servizi, soluzioni d’avanguardia, grandi spazi, massi-
ma agibilità, oltre che benessere, comfort e una vasta selezio-
ne di attività per il tempo libero. La mappa interattiva del porto
realizzata con una grafica semplice e intuitiva descrive le aree
specifiche evidenziandone le peculiarità. Infatti, Porto Mirabello
è in grado di ospitare 407 posti barca, 100 dei quali riservati a
super yacht da 40 a 130 metri.Nuovo varo

L’Ab 116 del gruppo Fipa Maiora che ha
lo scafo e la sovrastruttura in due diverse
tonalità di grigio, nasce dal concetto di
navigare ad elevate velocità in qualsiasi
condizione di mare e senza dover rinun-
ciare al comfort, grazie alla sua carena pla-
nante a V profondo progettata dall’inge-
gner Arnaboldi con ampi e generosi spazi
interni. Le tecnologie costruttive sono

quelle collaudate di Ab Yachts con mate-
riali alleggeriti, vetroresina, kevlar, carbo-
nio, compositi avanzati e speciali sistemi
di saldatura. Motorizzato con 3 motori Mtu
16V2000 M94 e 3 idrogetti Mjp è in grado
di raggiungere 50 nodi di velocità massi-
ma e 44 nodi di crociera. La lunghezza
fuori tutto è di 36,20 metri, la larghezza
massima di 7,50 e l’immersione di 125
centimetri.
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Tender Pirelli
Il T75 è un tender proget-
tato e realizzato da Tecno-
rib. È destinato ai super-
yacht, si caratterizza per
l’elevata possibilità di per-
sonalizzazione, partendo

Il Blu Space 
di Genova 
Ucina ha definito il piano per
la realizzazione a Genova del
Blue Space, polo di riferimen-
to nel Mediterraneo per la
nautica da diporto. Il proget-
to, che riguarderà le darsene
nautiche antistanti il quartiere
fieristico genovese, sviluppe-
rà attività in continuità con il
Salone Nautico con eventi
verticali, attività business
oriented, aree multi service,
installazioni permanenti. Il
piano prevede la costituzione
di una società che si occupe-
rà sia della progettazione,
promozione, organizzazione
e sviluppo del Salone Nautico
Internazionale di Genova e di
altri eventi nel settore della
nautica da diporto e affini.
Numerose le attività in pro-
gramma, a partire dallo Yiem,
Yacht’n Italy Export Museum,
il primo museo dedicato al
design nautico italiano. Acca-
demy World sarà un polo
dedicato allo sviluppo di atti-

vità didattiche per le scuole,
team building per le aziende
e attività ricreative destinate ai
turisti. The Blue World preve-
de anche la valorizzazione
degli ormeggi stanziali e in
transito per un totale di 160
posti barca e la creazione di
Sea Test World, area a dispo-
sizione delle aziende del
comparto nautico per lo svol-
gimento di prove a mare.
Secondo l’Osservatorio Nau-
tico Nazionale il ritorno sull’in-
dotto dal punto di vista eco-
nomico e occupazionale è
stimato in 133 milioni di Euro
e 120 nuovi posti di lavoro.

dalla scelta dei
colori dello scafo e dei
tubolari, dove si può anche
optare per una verniciatura
metallizzata, fino ad arriva-
re alla scelta del tipo di bitta
e del suo posizionamento a
bordo. E tutto allo stesso
prezzo che dovrebbe esse-
re intorno ai 165.500 euro
più iva, che include tutte le
dotazioni. Chi acquista il
T75 non deve nemmeno
preoccuparsi di procurarsi i
teli di copertura e gli invasi
per l’installazione a bordo
del superyacht, perché
sono compresi nella dota-
zione. Anche la scelta del
motore è personalizzabile,
sono tutti entrofuoribordo

diesel, si può optare fra un
Volvo Penta D3 da 220
cavalli o un Mercury die-
sel da 220 o da 265 caval-
li. Lungo 7,50 metri e largo
2,50 ha un’altezza minima
di 115 centimetri, grazie alla
possibilità di abbattere la
consolle ed il sedile di
guida. Il primo esemplare è
destinato a un 78 metri del
cantiere tedesco Abeking &
Rasmussen, mentre il
secondo andrà su un
Benetti di oltre 60 metri.
Entro la primavera 2014
sarà pronto il T45 con idro-
getto, già destinato a un
altro Benetti, che sarà
lungo 4,50 metri e largo
2,50. 


