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Adria Bandiere: produttore Unica Yachts: la barca
di bandiere leader in Europa di chi ama il passato
guardando al futuro
A

dria Bandiere ha una
storia lunga di successo. È nata nel 1973 grazie all’impegno di Domenico De Ascentiis, ancora al
timone dell’azienda con la
preziosa collaborazione della moglie Antonella Della Pasqua,
e dei figli. E così, dopo oltre 40 anni, Adria Bandiere conferma la sua leadership nella produzione di bandiere nazionali
ed internazionali, istituzionali e promozionali, per diversi settori : dalla nautica al turismo, dal pubblicitario alla pubblica
amministrazione, fino al promozionale. I prodotti sono esportati in tutto il mondo. Il processo produttivo avviene interamente nella sede di Cesenatico: dove tutte le fasi della lavorazione sono eseguite sotto il rigido controllo del sistema Qualità
Certificato dal 2001, secondo la norma aggiornata UNI EN
ISO 9002- 2010. Adria Bandiere ha da sempre puntato sulla qualità del proprio prodotto e sull’importanza della soddisfazione del cliente, elementi chiave della politica aziendale.
Per questo i prodotti di Adria Bandiere sono oggi riconosciuti
come un Made in Italy di altissima qualità in tutta Europa, in
Medio Oriente, nei Caraibi e in Australia.

I

l Salone di Genova si apriva con una delle più belle
barche a motore mai costruite: Il ‘G CINQUANTA’, il bolide futuristico che l’Avvocato
Agnelli volle farsi progettare dalle eccellenze italiane degli anni
‘60: Renato Levi, Sergio Pininfarina e Gae Aulenti. Un’opera d’arte che oggi ha quasi cinquanta anni, ma sembra ancora nuova
grazie alle cure del napoletano Gennaro Ingegno, fondatore di
Unica Yachts che con l’aiuto del fratello Marco costruisce, restaura
e manutiene alcune delle più prestigiose imbarcazioni a motore al
mondo. Ingegno cura infatti anche ‘Corsara’, progettato sempre
da Levi e Pininfarina ma questa volta per l’Aga Khan. Ma Unica
Yachts costruisce anche delle eleganti quanto tecnologiche imbarcazioni da diporto, progettate esclusivamente da Brunello Acampora e la sua Victory Design. Costruite con rinforzi in Kevlar e
fibra di Carbonio, i progetti di Unica Yachts sono dei classici contemporanei, che poco concedono alle mode passegere. Perchè
come il G CINQUANTA, dovranno essere belle, attuali e performanti anche tra cinquanta anni. www.unicayacht.it

MEDEXTREME RIB 8.5
I

gommoni MEDEXTREME
nascono da una idea
semplice, costruire una
imbarcazione con il massimo delle tecnologie oggi
applicabili a costi economicamente
accettabili.
Il progettista Alessandro
Chessa li ha pensati per navigare nel massimo confort a casa
sua, in Sardegna occidentale dove il maestrale soffia potente. La barca è costruita in infusione con resina epossidica,
vetri multi assiali e sandwitch di PVC, è l’unico gommone in
Italia costruito con tecnologie cosi avanzate. Il Medextreme
8.5 supera agevolmente i 55 nodi con solo 300 HP, la sua
dote migliore è la navigazione in ogni condizione, la carena
è sempre estremamente morbida non presentando discontinuità, potendo contare su un ammortizzatore che mai arriva a
fine corsa, garantendo una navigazione asciutta con una sensazione di assoluta sicurezza per i suoi ospiti.
Medextreme 8.5 Lunghezza ft m 8,70 larghezza m 2.75
peso kg 750 potenza massima CV 377
Medextreme 10.0 Lunghezza ft m 10,50 larghezza m 3.25
peso kg 1150 potenza massima CV 600
www.ribx.it - medextreme@ribx.it

Nautica Assistance:
Sardegna e qualità su
misura per megayachts
A

ppassionati di mare, di yachting ma
soprattutto di Sardegna. Alberto Cadeddu, direttore e fondatore della Nautica Assistance (NA) e il suo team di ampio
background internazionale, sono diventati negli anni un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza a yachts e
megayachts che da tutto il mondo continuamente tornano a navigare sulle acque
cristalline sarde e corse. NA nasce nel 2001 e festeggia quest’anno l’anniversario dei suoi primi 15 anni. Con uffici ad Olbia, Porto Cervo e Porto Rotondo, NA garantisce un supporto costante a
megayachts basato sull’attenzione al dettaglio, sul very last minute
e su una grande voglia di far conoscere i segreti della propria
terra. Comandanti e diportisti provenienti da ogni dove contano
su preziosi consigli per scoprire gli angoli più nascosti di un’isola che, oltre a scenari mozzafiato, vende eccellenza, autenticità
e unicità. NA provvede, oltre al pronto intervento durante i periodi di crociera, anche al refit e project management invernale.
www.nauticassistance.com

Calata Ovest. Nuova marina nel porto di Chiavari All Services Network: il meglio nel settore
A

ll’inizio degli anni ’70 negli Stati
Uniti nasce un nuovo tipo di porto
per il diportismo che rappresenta una
novità: non più soltanto un rifugio, ma
una vera e propria base turistica dove
ormeggiare in sicurezza e dove il diportista e i suoi ospiti possono fruire di tutti i
servizi nautici oltre che dell’offerta turistica locale. La nuova struttura fu chiamata
“Marina”.
Il Comune di Chiavari nel 1973 è stato
uno dei primi in Italia a costruire un porto
con le caratteristiche dei Marina che, anche
grazie alla privilegiata posizione al centro
del Golfo del Tigullio, nel tempo ha saputo
tenersi al passo con i cambiamenti tecnologici e turistici rinnovando la propria struttura e
la propria offerta, tanto che oggi può essere
definito la perla del Tigullio.
Nel 2011 sono stati iniziati importanti lavori di ristrutturazione oltre alla costruzione
di una nuova darsena, battezzata Calata
Ovest gestita da Tigullio Shipping Spa, oggi

completata ed agibile, che consente un’offerta di servizi moderni e adeguati alle nuove
esigenze.
La nuova darsena consente:
- l’ormeggio di imbarcazioni con pescaggio elevato in quanto il fondale minimo
nella darsena pari a -4 rispetto al livello
medio mare;
- Possibilità di ormeggio per 151 imbarcazioni di lunghezza 8, 10, 12, 15, 18, 20,
24 e 30 metri
- Disponibilità di n. 107 posti auto e di n.

M2atelier,
design “su misura”
M

arco Bonelli e Marijana Radovic sono i fondatori di m2atelier il cui quartier generale si trova a Milano. Lo studio lavora internazionalmente sviluppando progetti a diversa
scala in collaborazione con un ampio network di specialisti e
consulenti. Nel corso del tempo m2atelier ha eseguito numerosi progetti per residenze, spazi commerciali, boutique di moda, uffici, showroom, yachts,
aerei e hotels.
L’attenzione al dettaglio, l’approccio contemporaneo innovativo e la continua ricerca sui materiali, illuminazione, tecnologie e proporzioni ha consentito
a m2atelier di lavorare con i migliori brand e clientela internazionale sviluppando collaborazioni continuative e realizzando progetti “su misura” essenziali che non dimenticano peró la funzionalita’ né
rinunciano alla qualitá e unicitá del risultato finale.
m2atelier ha recentemente ultimato il progetto “Avalon” di 48 metri che sará realizzato da Rossinavi sul
progetto di esterni di Federico Fiorentino.
Una combinazione di curve e e geometrie lineari

80 box auto
- Stazione di bunkeraggio ed eli servizio in
via di completamento;
- Spiaggia adiacente attrezzata con strutture ricettive
- Servizi tecnici potenziati per la manutenzione, movimentazione e l’alaggio e varo delle imbarcazioni con l’utilizzo di mezzi di
sollevamento fino alla portata di 200 ton.
La struttura è perfettamente integrata nel tessuto cittadino, a 50 metri dalla stazione ferroviaria, a quattro passi dalla vita di una
cittadina ricca di offerta turistica, negozi, infrastrutture, di tradizione storica e di un entroterra affascinante. È al centro delle perle del
Tigullio (Portofino con il prestigioso Parco,
Punta Manara nota per la Torre Marconi, le
Cinque Terre patrimonio dell’Umanità).
Calata Ovest: Uffici Commerciali c/o box n.
10 e 11 - Porto Turistico di Chiavari
Tel. 0185/1751578
segreteria@calataovest.it
www.calataovest.it

si alternano senza interruzione negli spazi interni ed esterni
contribuendo a minimizzare la separazione che spesso si riscontra in imbarcazioni di queste dimensioni tra il mare e i
vari ambienti.
Un sapiente proporzionamento degli spazi interni ha consentito il raggiungimento di un’altezza utile straordinaria nella
zona di ‘Al Fresco lounge’ (vedi immagine a lato). L’intera
area esterna é circondata da un giardino ricco di vegetazione che aggiunge maggiore privacy a questa zona. Una cascata che scivola sotto la scala del ponte superiore contribuisce a rendere questo yacht unico nel suo genere, coniugando
privacy, visibilitá ed esperienza sensoriale completa.

Esperienza, cortesia e professionalità fanno di questa realtà una garanzia

N

ata quasi trent’anni fa dalla felice intuizione di Alessandro Sartore, All Services si
è dimostrata nel tempo una realtà di successo, caratterizzata
da professionalità, puntualità,
disponibilità e presenza costante nel settore di riferimento. Creata per fornire un’assistenza
versatile e completa in tutto il
Mediterraneo ai suoi clienti, l’azienda con sede principale a
Sanremo e Imperia è operativa
24 ore su 24 e 7 giorni su 7:
l’offerta comprende un’ ampio
spettro di servizi su misura e
last minute, assicurando un eccellente servizio professionale a
comandanti ed equipaggi, eliminando così qualunque preoccupazione per gli armatori e gli

ospiti. Ma non è tutto: All Services Network si è recentemente spinta fino al Nord Europa,
ampliando ulteriormente il suo
raggio d’azione. L’esperienza,
in questo caso, fa la differenza:
due generazioni della famiglia
Sartore lavorano attivamente a
tutti i servizi previsti. Con loro,
un team di oltre 30 professionisti. Ad essi si aggiungono 14
uffici gestiti direttamente attraverso sub Agenti locali affiliati
e situati nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dove
sono presenti le più ambite,
esclusive e sicure destinazioni
per gli Yachts e Mega Yachts.
Già perchè il gruppo creato da
Alessandro Sartore comprende
anche Yachtax s.r.l., fondata

Alessandro Sartore

nel 2013 con lo scopo di fornire assistenza fiscale a tutte
le unità coinvolte nei contratti

Un nuovo gioiello del mare
Codecasa 43 Full Beam - Serie Vintage - Costruzione F76

C

onosciuti dal 1825 i
Cantieri Navali Codecasa sono noti in tutto il mondo
per i loro eleganti e custom
motoryachts di lusso di grandi dimensioni e per le motovedette “Ognitempo” della
Guardia Costiera Italiana.
Nel 2011 hanno lanciato la
Serie Vintage che ha riscosso un notevole successo e di
cui ne sono già in navigazione varie unità dai 42 ai
50 metri e il prossimo varo
è previsto per l’estate 2017.
Questa linea pulita, caratterizzata principalmente dalla
sua prua dritta, che rievoca
le barche del passato, è stata rivisitata in chiave moderna, offrendo uno stile senza

tempo e donando il
massimo comfort a
bordo.
L’ultima scesa in
mare, il CODECASA
43 Full Beam - Serie
Vintage - Costruzione F76, presenta tutti
questi tratti distintivi.
Gli interni nascono
dalla collaborazione del cantiere con
lo Studio Spadolini
che insieme hanno saputo realizzare qualcosa di unico.
La disposizione degli arredi
ed i colori scelti amplificano
l’ampiezza di ogni ambiente e donano un senso di calore e di raffinata eleganza.
Tra i vari ampi e luminosissi-

mi ambienti risalta la cabina
armatoriale, realizzata a tutto baglio, dove è stato possibile inserire anche un pratico
studio privato, adiacente alla
cabina. Gli esterni offrono comodissime zone conversazioni che consentono la massima

Un costruttore di yachts spinto da una grande passione

Raphael Yachts: arte italiana
che proviene dall’oriente

T

Grandi novità in vista per la realtà che ha la
casa madre nella potenza cinese “Sunbird”

L’inconfondibile Terranova Italian Yachts
erranova Italian Yachts, azienda
100% italiana, ha rilevato il marchio della precedente gestione e alla
guida del nuovo CEO Massimigliano
Zilioli ha riportato sul mercato queste
bellissime navette dal fascino retrò.
Completamente rinnovato anche lo
staff che si avvale di figure professionali con oltre vent’anni di esperienza
sul campo.
La nuova sede produttiva di Terranova Italian Yachts si trova a Pisa in località Navicelli, nota area produttiva
di molti marchi della nautica mondiale. All’interno della struttura possono
trovare spazio fino a tre unità fra i
68’ e i 115’ ; il quartier generale e
cuore pulsante dell’azienda si trova
invece a Grone in provincia di Bergamo, dove attualmente lavorano le
figure principali dello staff Terranova.
Tutte le imbarcazioni realizzate da

“Terranova T115 NEW

Terranova sono state completamente
rinnovate sia dal punto di vista tecnico che dell’Interior Design e soprattutto sono caratterizzate da eleganza,
affidabilità, ampia autonomia e ridotti costi di manutenzione; sono esemplari unici, progettati e realizzati in
Italia, pensati per chi ama vivere e
viaggiare comodamente.

Tra questi spicca il T115NEW, riprogettato nel 2016 in collaborazione
con lo Studio Barracuda di Madrid e
l’Arch. Annalisa Marzorati; è uno dei
più richiesti e vanta soluzioni tecniche
di assoluta avanguardia che racchiudono in sé l’essenza della navetta Explorer, senza mai tralasciare la cura
per i dettagli e il comfort di bordo.
Per riportare il marchio sul mercato
a livello Internazionale, Terranova ha
affidato la distribuzione dei propri
yacht ad una solida realtà del settore:
la Dahm International Spain, con la
quale ha siglato un accordo in esclusiva, volto a rafforzare la crescita e
lo sviluppo commerciale, garantendo
alla clientela un supporto serio e rinomato.
Per le ultime le novità e tutto ciò che riguarda l’azienda consultare il sito web
www.terranovaitalianyachts.com

di charter. “La All Services è
completamente dedicata all’industria dei superyacht”, spiega il numero uno dell’azienda.
“Offriamo un servizio completo
specializzato in prenotazioni
di ormeggi, documenti/clearance, servizi di trasporto con
Autista VIP, noleggio di elicotteri e jet privati, prenotazioni di
hotel e attività per tempo libero, rifornimenti di provviste alimentari e non, eventi, pezzi di
ricambio e tecnici, rifornimento
di gasolio, servizio di corrieri in
tutto il mondo”. Per raggiungere al meglio il suo scopo, la AS
assiste i clienti ovunque siano
nel Mediterraneo con servizi
cuciti su misura anche all’ultimo
minuto.

R

aphael Yachts è una società italiana, figlia di una realtà orientale di
grande esperienza nel mondo della produzione di barche: la Sunbird. Questa
casa madre è quotata sul mercato azionario cinese (alla borsa di Shenzhen) ed
è accerditata universalmente quale la
principale società che costruisce barche
in Cina. Una sicurezza assoluta da cui,
nel 2010, è nata Raphael Yachts: essa,
oltre a commercializzare le imbarcazioni della casa madre, ha recentemente
iniziato la produzioni di navi costruite
interamente in Italia. Raphael 64 sarà la
primogenita con consegna datata aprile
2017. Capace di raggiungere una velocità massima di 26 nodi e di tenere

una velocità di crociera 16 nodi, Raphael 64 ha consumi ridottissimi, pari a 50
litri all’ora viaggiando a una velocità di
dieci nodi. È lunga 19,51 metri (senza
includere il pulpito) e larga 5,34 metri:
con tali misure è evidente che si tratti
di un’imbarcazione da spazi ampi, capace di permettere ai suoi ospiti di godersi il mare. È una vera e propria villa
sul mare, con camere da letto abitabili, e zone da condividere con familiari o amici. È completamente realizzata
in Italia e ha prezzi assolutamente interessanti ,tra i più bassi dei settore: ciò
è dovuto al fatto che la struttura di produzione è snella e i capitali sono diretti. La presenza di Sunbird, infatti, rega-

privacy anche all’ormeggio. Sul Ponte
Sole, a estrema prua,
l’attenzione ricade invece sulla rilassante
vasca idromassaggio
circondata da grandi
zone prendisole. Lo
yacht è in grado di
offrire una navigazione sicura e confortevole in ogni condizione meteo marina, ha
volumi interni di pochissimo
inferiori alle 500 tonnellate di
Stazza Lorda, linee sobrie ed
eleganti, consumi ragionevoli,
e altissimi standard di costruzione… si tratta davvero di un
gioiello del mare.
www.codecasayachts.com

la solidità e sicurezza. La realtà cinese
costruisce barche di diverse tipologie
dal 2003 e ora è intenzionata a conquistare il mercato europeo con barche
“Made in Italy”. Oltre alla Raphael 64,
infatti, saranno presentate a Cannes nel
2017 anche Raphael 72 e Raphael 54,
entrambe della linea Navetta. Ma non è
tutto. Raphael in Italia distribuisce anche
la linea Marcopolo oltre alle barche sopra i 100 piedi griffate IAG. Tutte queste realtà sono personalizzabili tramite
il lavoro di architetti e designer italiani.
Insomma, una nuova realtà sta dimostrando il suo valore sul mercato delle
imbarcazioni. Realtà di qualità con un
cuore italiano.

