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Zuccon Superyacht Design presenta il nuovo progetto
92 Syd Discovery
La Zuccon SuperYacht Design, in concomitanza con il Monaco Yacht Show presenta
al mercato un innovativo progetto: 92 SYD Discovery, un M/Y di 92 metri, risultato
di una sperimentazione tipologica che ha portato a ribaltare l’organizzazione di alcuni
spazi a bordo. Non è semplicemente un concept, ma un progetto che ha una sua chiara
identità, basato su una piattaforma navale esistente e che va oltre il semplice concept
di design. Il 92 Discovery è un motoryacht di 92 m di lunghezza e 13,50 m di larghezza
con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio che si sviluppa su sei ponti pieni.
www.zucconinternationalproject.com

Debutta a Genova il
Queens 50’ Sport Fly

Il biglietto del Salone
Nautico apre le porte alla
città di Genova
Il biglietto d’ingresso del 53° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma quest’anno dal 2 al 6 ottobre, diventa “Enjoy
Genoa Pass”: una card che assicura a tutti i visitatori un’accoglienza speciale in città. Per tutto il mese di ottobre, infatti, il biglietto
del Salone, consentirà di godere di sconti e agevolazioni per visitare mostre e musei, partecipare a eventi, fare shopping e andare al
ristorante o al bar. Ad oggi hanno già aderito alle promozioni oltre
300 fra negozi, bar e ristoranti. Chi vorrà potrà tornare a Genova
nel periodo natalizio, dal 1° al 29 dicembre, contando su una riduzione tra il 10 e il 15 per cento del costo degli alberghi.
www.genoaboatshow.com

Già presentato con successo al Festival de la Plaisance a Cannes, Queens
50’ Sport Fly, sarà esposto al Salone di Genova. Le modifiche realizzate
sul fratello Queens 50’ Fly, mantengono i tratti distintivi del cantiere: luminosità, spaziosità e tecnologia all’avanguardia per uno yacht moderno
e vivibile.
L’aggiunta di una quarta cabina nel lower deck è la prima importante novità. La luce è sempre protagonista a bordo delle barche Queens grazie alle
grandi caratteristiche finestrature. Sono stati inoltre montati i Seakeeper
Stabilizers, ovvero stabilizzatori giroscopi in attivazione indipendente che
garantiscono una stabilità impeccabile sia in rada che in navigazione anche con mare formato.
www.queensyachts.com - www.flagmarine.com

Arrivano le nuove carte C-MAP MAX-N
La cartografia MAX-N, disponibile nelle coperture Wide e Local, offre un livello di dati accurato e informazioni dettagliate a tutti gli appassionati di navigazione che viaggiano lungo le coste dell’Oceano Atlantico,
Mare del Nord e Mar Mediterraneo. Le nuove carte MAX-N Local forniscono per questa regione dettagli
senza pari, piani fedeli di porti e garantiscono coperture ideali e pensate per praticare pesca, diving o fare
crociere aree e punti di profonditá, NavAids, fari, relitti ed ostruzioni, aree di ancoraggio, servizi portuali e
molto altro. MAX-N Local dispone inoltre dei confini dettagliati di aree soggette a restrizioni, aree di pericolo e di pesca. www.jeppesen.com/marine/MAX-N
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