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Pisa A tutta internazionalizzazio-
ne. È il primo obiettivo di Austin
Parker per crescere all’estero e, in
particolarenegliStatiUniti.L’italia-
nissimobrand,nonostantelaragio-
ne sociale anglosassone, prosegue
nel processo iniziatoqualche anno
faecheoggicominciaadare iprimi
risultati concreti. Subitodopo il sa-
lonediMiami,infatti,sonostateget-
tate lebasiper il rafforzamentodel-
l’areacommerciale edi rappresen-
tanzadel cantiere negliUsa.
AustinParker,chehacompletato

il trasferimento della produzione
nel nuovo polo produttivo di Pisa,
localitàNavicelli, è impegnato nel-
la costruzione di alcuni esemplari
venduti a fine 2013. Fra questi il 64’
Fly,sulqualesonostateapportatesi-
gnificativemodifiche, sianellapar-
te poppiera sia degli interni. Fulvio
De Simoni ha aggiornato il layout
perottenereunpiùrazionaleutiliz-
zo degli spazi e migliorare la vita a
bordo.Ilnuovo64’Flycosìaggiorna-
to-varoprevistoingiugno-saràcer-
tamenteil «flyingbridge»pereccel-
lenzanellapropria categoria.
In arrivo inoltre, un nuovo entu-

siasmanteprogettoconil lanciodel
nuovo 54’ S , evoluzione del 54’ Fly

conimportantimodifichestruttura-
li,maancheun36piediapropulsio-
ne ibrida. Queste imbarcazioni sa-
rannopresentate ufficialmente nei
salonid’autunno.
Labasenautica cheospita il can-

tiere di Navicelli è strutturata per
nuove costruzioni e per il refitting:
grandispazi,darsena,travell-lifton
site e professionalità delle mae-
stranzeapronoleportedellastruttu-
ra anche agli armatori di yacht fino

a35metri.Sonoinfatti 3mila imetri
quadrati coperti e 5mila quelli dei
piazzali a disposizione dei clienti.
La posizione è strategica, collegata
direttamente al mare, ma lontana
dall’aggressionesalina,apochichi-
lometri dall’aeroportodi Pisa e alla
suastazioneferroviariaconcollega-
menti veloci.
Ma torniamoal 36’ apropulsione

ibrida. Tutto si sviluppa attraverso
l’evoluzione del classico 36 piedi,

l’ultimopresentatosulmercatonel
2013.Lanavigazionepuòesserege-
stitaintremodalità:conimotoridie-
sel, con i motori elettrici (consumi
paria a zero), oppure con la combi-
nazionediesel-elettricoperottene-
re le prestazioni massime, stimate
in26-27nodi.La lunganavigazione
può essere effettuata alternativa-
mente con imotori elettrici e quelli
diesel,mentrel’accensionedeimo-
tori diesel consente di ricaricare le
batterie che alimentano la propul-
sione elettrica. Pertanto, alternan-
do una navigazione tra elettrico e
dieseliconsumisiabbattonodrasti-
camenteconvaloriprossimial50%.
Ivantaggidiquestamotorizzazio-

ne sono molteplici, sia per rispar-
miodi carburantee riduzionedelle
emissioniinquinanti,siaperlafrui-
bilità: infatti si può navigare senza
restrizionisulaghiefiumiinpartico-
lare del nord Europa (dove le nor-
me sono severissime), nei parchi
marinienelleareeprotette,nelpie-
no rispettodell’ambiente.
Oltre all’innovativa propulsione,

il 36’ ibrido firmato Austin Parker
vienerivisitato inalcuni importanti
dettagli: l’hard top è in carbonio e
sultettuccio(scorrevoleperconsen-
tirne l’apertura) sono posizionati
pannelli fotovoltaici per la ricarica
delsistemadibatterieal litio. Il teak
di tutti ipianidicalpestioè inmate-
riale sintetico, molto più leggero,
pregiatoeresistente.Loscafoèver-
niciato in grigio chiaro con i capi-
bandatrattaticonvernicepoliureta-
nicaperun lungadurata senzama-
nutenzione.Nonsoloinnovazione,
quindi, ma anche stile, eleganza e
curadeidettagli.Materialisofistica-
tieartigianalitàsono lecaratteristi-
checherendonol’imbarcazionede-
gnaerededichihafattolastoriadel-
le lobster in Italia.

AR

Nuovi importanti riconoscimentiper i
cantieri italiani. Alla X edizione degli
«AsiaBoatingAwards»,infatti,hannosba-
ragliato laconcorrenza ilgruppoAzimut-
Benetti, che ha una forte leadership nel
mercatoasiatico, eMonteCarloYachts.
Il primo premio nella categoria «Best

BrandPresenceinAsia»èstatoassegnato
adAzimutYachts,branddelgruppodedi-
cato alla progettazione e realizzazione di
yacht fino a 120 piedi,mentre lo splendi-
do56metriBenetti«LadyCandy»sièclas-
sificatoprimonellacategoria«BestWorld-
wideCustomBuilt Yacht».
MonteCarlo Yachts 86’, invece, sì è ag-

giudicato il «BestWorldwide Production
MotorYacht» sopra i 25metri.
«Gli Asia Boating Awards premiano le

eccellenzedelsettorenauticoinAsiaeali-
vellointernazionale-ilcommentodiCar-
la Demaria, presidente di Monte Carlo
Yachts-Ilriconoscimentonellacategoria
soprai25metrièmotivodi felicitàeorgo-
glio,ancheperchéilnostroMcy86’hado-
vuto confrontarsi con una concorrenza
agguerrita.Questopremioèungranderi-
sultato per Monte Carlo Yachts, e si ag-
giungeaunacollezionesenzaprecedenti
di allori conseguiti da ciascun modello
Mcynel corsodegli ultimi anni».

Tra le novità di casaRio Yachts c’è lo
sviluppodi unanuova sezione
specializzata anchenel segmento
semi-custom. Ed eccoRio Granturismo
56’ per un importante armatore
americanoaffascinato dal Colorado
54’,ma con esigenzedi
personalizzazione. Tante le firme
importanti che hanno collaborato a
questo scafo d’eccezione, tra le quali
Armani Casa textile by Rubelli per i
tessuti, Besenzoni per la postazione di
guida, Garmin per l’elettronica
enumerose altre ancora

Ancona Dirle ti amo con uno
yacht? Si può. E c’è chi può. Nel
1968cisidivertivaascriveret’amo
sulla sabbia... Parliamo dell’ulti-
mogioiellodelcantiereCrn(grup-
poFerretti),un61metrituttodedi-
cato a un’amatissima, e fortunata
Sara. Che potrà cominciare a go-
derselogiàneiprossimigiornido-
po la cerimoniadi consegna.
Ilmotoryacht133,al secolo«Sa-

ramour», è firmato da Francesco
Paszkowski Design per le linee
esterneegliinterni.Estremadina-
micità e linee pulite sono i tratti
che caratterizzano la personalità
di questo megayacht che, novità
assoluta per le navi Crn di questa
dimensione, prevede un ponte a
usoesclusivodell’armatore.

NelcantierediAncona, intanto,
si stannodandogli ultimi ritocchi
aunnuovo73metri-chesaràvara-
to il31maggio- firmatodaOmega
Architects (esterni) e da Droulers
Architecture.
«Stiamo vivendo un periodo di

intensaattività-diceLambertoTa-
coli, presidente e ad di Crn - vista
l’imminente consegna di un 61
metrie ilprossimovarodiunnuo-
vo 73metri. Traguardi importanti
erisultaticoncretichetestimonia-
no il know-how e l’esperienza di
tutte le maestranze e dei tecnici
coinvolti, che stanno lavorando
contemporaneamente anche alle

altre navi attualmente in costru-
zione nel nostro polo di Ancona:
Crn131di74metri(ZucconInter-
nationalProject),Crn134di55me-
tri (daNuvolari & Lenard), oltre a

Cl 124’, maxiyacht Ferretti Cu-
stomLine,eRiva122’Mythosinal-
luminio.Purvivendoinunasitua-
zionesocioeconomicainternazio-
nale alquanto instabile e unmer-

catonauticoancoracomplesso, le
attuali trattative incorsoe le lette-
rediintentociimpongonounospi-
rito cautamentepositivo. Paralle-
lamente stiamo portando avanti
daoltreunannoungrande lavoro
per migliorare costantemente
qualitàeprocessiproduttivi. Ipri-
mi importanti risultati li abbiamo
già visti con gli ultimi due mega-
yacht consegnati nel 2013 e pre-
sentatiloscorsosettembreaMon-
tecarlo,J’AdeeChopiChopi.Ilno-
stro obiettivo è continuare con la
passioneelatenaciachecicaratte-
rizzano per raggiungere gli stessi
risultati in terminidiesteticae so-
luzioni progettuali».
Nel2014«ChopiChopi»haotte-

nuto due prestigiosi riconosci-
menti internazionali: «Showboa-
ts Design Awards» e «The World
SuperyachtsAwards».
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Premi Azimut-Benetti e Mcy star in AsiaGranturismo 56’ per un armatore americano

Baglietto ha aperto un nuovo ufficio a
FortLauderdale(Florida), sottoladirezio-
nediEdwardR.Sackscheèstatoaltresìno-
minatonuovo vice presidente della socie-
tà spezzina emembrodel cda. L’ufficio ha
lo scopo di rafforzare presenza e visibilità
delmarchioBaglietto inNordamerica e in
Messico.EdwardR.Sacksèstatopresiden-
teeceodiWellmanIndustries,societàmul-
tinazionale specializzata nella produzio-
nedifibre,resineeplastica.Haancherico-
perto il ruolo di presidente e ceo del The
SherwoodFinancialGroup,societàdicon-
sulenza finanziaria con sede a Los Ange-
les. Inoltre è il fondatore del The Sacks
Group,altempounadellepiùimportantie
influenti società dimanagementnautico.
Espertoarmatoreeuomod’affari, Sacks

hacollaborato,inItalia,allacostruzionedi
numerosi yacht, tra cui «Azzurra».
Intanto in cantiere si festeggia la secon-

da commessa del 2014: dopo il 54metri di
febbraio,infatti,èstatoperfezionatol’ordi-
ne di un 46metri in acciaio e alluminio. Il
motoryacht,destinatoadunarmatoredel-
l’est Europa, porta la firma di Francesco
Paszkowski.Ilsuperyacht,infaseavanzata
di costruzione, sarà consegnato all’arma-
toreneiprimimesi del 2015.

RIO YACHTS ENTRA NEI SEMI-CUSTOM

Ho scritto t’amo sullo yacht. Ed è Saramour
i gioielli Crn

NUOVO CANTIERE Completato il trasferimento a Pisa

Austin Parker cresce
e investe sull’ibrido
Obiettivi prioritari: internazionalizzazione a tutto
campo e ampliare l’area commerciale negli States

IL FUTURO Il rendering di Austin Parker 36’ a propulsione ibrida

A sinistra il 61
metri Saramour.
Sopra Lamberto
Tacoli, ad e
presidente di Crn

A giorni la cerimonia di consegna del lussuoso 61 metri

Ultimi ritocchi per un altro superyacht (73 metri) che sarà varato a fine mese

IN SQUADRA
Edward
R. Sacks,
nominato
vicepresidente
di Baglietto,
dirigerà il
nuovo ufficio
di Fort
Lauderdale

Baglietto Apre in Florida
e arruola Edward Sacks


