Cinisello Balsamo, 29 settembre 2011

QUEENS 86 FLY SPORT
CONTEMPORARY YACHT STYLE
Il nuovo Queens 86’, nato dalla matita degli architetti Vienna & Locarno e realizzato dal cantiere Flag
Marine sbarcherà a Genova in occasione del 51° Salone Nautico. Queens 86’ Fly Sport non è solo
l’ammiraglia del cantiere ma una vera icona di stile.
Fly Sport è il suo secondo nome, qui risiede la prima vera novità introdotta da Queens Yachts: una
seconda postazione di comando con consolle a scomparsa equipaggiata con un divanetto prendisole riparato
da bimini. Parlando di novità assoluta Queens 86’ presenta una motorizzazione tanto innovativa quanto
performante: a bordo sono stati installati 4 motori Volvo Penta QUADRUPLA 900 IPS, una scelta high tech e
originale: si tratta infatti della prima installazione in Europa e la seconda al mondo. La motorizzazione
quadrupla VOLVO PENTA garantisce un’assoluta facilità di manovra e grazie al Joy stick è possibile effettuare
operazioni di ormeggio anche senza equipaggio. Queen 86’ raggiunge una velocità di crociera di 25 nodi e
una massima di quasi 32 nodi (in fase di collaudo).
All’interno di Queens 86’, ritroviamo gli stilemi che hanno reso riconoscibili i modelli della flotta rinnovati
con uno stile assolutamente unico: la finestratura della sovrastruttura, le ampie vetrate sulle murate, la
grande porta che suddivide il pozzetto dal salone e naturalmente le performance inimitabili proprie di ogni
yacht Queens. Componibilità e versatilità non possono mancare nell’ampia zona prendisole di prua dove
sono alloggiati un divanetto con bimini parasole elettrico, un tavolo allungabile, un mobile cucina completo, il
tutto per creare un ambiente conviviale ed intimo, al riparo da sguardi indiscreti durante una piacevole
serata con i propri ospiti.
Queens 86’ offre soluzioni luminose ed ergonomiche in favore di una più confortevole vita di bordo come
ad esempio le due porte laterali elettriche disposte in modo da favorire i passaggi da e verso l’esterno. Nella
distribuzione degli spazi interni il cantiere ha curato ogni dettaglio affinché il concetto di privacy e di comfort
siano tradotti in accorgimenti quali ad esempio il lift passa vivande installato nella cucina a mezzo ponte
provvista di accesso separato dalla zona notte e direttamente collegato alla zona equipaggio. Ma è nell’area
living che ritroviamo l’espressione più autentica di uno yacht elegante e allo stesso tempo accogliente grazie
alla scelta di componenti di arredo importanti come la seduta ad angolo provvista di pouf mobile posizionata
subito in entrata, quasi a voler creare una continuità con l’esterno. Frontalmente non poteva mancare un
maxi schermo a scomparsa collegato ai più avanzati sistemi audio video per accompagnare i momenti di
relax. La dinette disposta prima della poltrona di comando, può ospitare fino a 10 persone. Il sofisticato il
mix di essenze di noce canaletto e laccato bianco si abbina ai rivestimenti in pelle nelle tonalità brown
illuminate dal sistema a barre led per un effetto delicato mai invadente. Lo sguardo è catturato dai preziosi
elementi decorativi MissoniHome: passione ed energia espressa nelle texture e negli accostamenti cromatici
audaci, sempre diversi ma coerenti con la filosofia del brand.
Accanto a MissoniHome firme esclusive del calibro di B&B, Poliform e Manutti. Nel lower deck la zona notte
ospita 4 cabine: la suite armatoriale dotata di generoso dressing room e en-suite toilette separata da una
porta scorrevole che permette il passaggio della luce ma garantisce allo stesso tempo privacy, cabina vip a
prua e due cabine ospiti con letti affiancati con possibilità di diventare matrimoniali, tutte con bagno ensuite. Ogni cabina è dotata di sistema HIFI TV e dolby surround.
Queen 86’ Sport Fly: contemporary yacht style.
Vi aspettiamo al Marina E del Salone Nautico di Genova dall’1 al 9 ottobre 2011.
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