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Nautica. Via alla manifestazione-vetrina di Viareggio 

L’Italia si conferma
patria dei maxiyacht
Vendite ai massimi
Nel 2018 attesa una crescita produttiva del 15%

Silvia Pieraccini

pSi rischiara sempre più 
l’orizzonte dell’industria nauti-
ca italiana, dopo la Grande crisi
e il crollo di fatturati del perio-
do 2008-2012. Il primo trimestre
di quest’anno ha visto un au-
mento del valore della produ-
zione (relativa alle nuove co-
struzioni) dell’8,7%, destinato 
ad accelerare: il 2018 si chiuderà
con una crescita compresa tra 
+12 e +15%, secondo il Boating
market monitor realizzato da
Deloitte e dall’associazione 
Nautica Italiana, che sarà pre-
sentato oggi alla fiera Versilia 
Yachting Rendez-vous, in cor-
so a Viareggio fino a domenica 
(con 170 espositori e 100 barche
di alta gamma esposte).

Si prenota dunque il quarto
anno consecutivo di crescita a 
due cifre: il 2017 si è chiuso con 
un fatturato della cantieristica 
nautica (nuove costruzioni) sa-
lito del 14% a 2,3 miliardi di euro.
L’export resta determinante 
per i cantieri italiani, anche se la
domanda interna mostra se-
gnali di ripresa (+36% nel 2017), 
ed è arrivata a pesare il 14,1%, li-
vello mai raggiunto negli ultimi
dieci anni. A sorprendere è pro-
prio il fatto che il tasso di cresci-
ta medio del fatturato Italia del-
la cantieristica tricolore negli 
ultimi cinque anni (2013-2017) 
sia stato superiore a quello del 
fatturato estero: +11,1% contro 
+10,8%. Dunque il mercato ita-
liano, che era crollato durante il
periodo della crisi, si è “ufficial-
mente” risollevato, grazie so-
prattutto alle imbarcazioni di 
dimensioni più contenute (en-
tro i 14 metri). Nulla di nuovo, 
invece, dal punto di vista degli 
sbocchi di mercato esteri: Euro-
pa occidentale e America 
(Nord e Sud) rimangono fonda-
mentali, mentre la cometa del 
Far East non brilla e non fa anco-
ra la differenza. 

Nonostante la crescita che
metterà a segno quest’anno, la
cantieristica italiana resta co-
munque lontana dai livelli pre-
crisi (nel 2008 la nautica made
in Italy produceva 3,6 miliardi 
di euro, dati Deloitte), che però 
non devono più essere guardati
come traguardo di riferimento 
secondo Lamberto Tacoli, pre-

sidente di Nautica Italiana: 
«Quello precedente al 2008 era 
un mondo basato sul debito e 
sulla “carta”, intesa come siste-
mi di finanziamento a elevato 
rischio – afferma Tacoli - men-
tre oggi il mercato è più sano, 
meno legato al debito anche se 
le banche sono tornate a fare 
contratti di leasing, e apprezza 
imbarcazioni di dimensione
più piccole, entro i 14 metri». 

In questo scenario profonda-
mente cambiato, l’Italia man-
tiene la leadership mondiale in 
tre segmenti: tecnologia elet-

tronica e accessori (oblò, sca-
lette, passerelle); produzione
di gommoni (che oggi raggiun-
gono i 14,16 e anche 18 metri); 
barche oltre i 24 metri, come
quelle esposte a Viareggio nel-
la seconda edizione di Versilia 
Yachting, organizzata da Fiera
Milano con Nautica Italiana e
distretto nautico toscano attra-
verso il centro servizi dell'in-
novazione Navigo.

Proprio Viareggio, leader
mondiale nella produzione di 
mega yacht e centro di eccellen-
za della filiera artigianale stra-
tegica per la costruzione di una 
barca, è uno dei distretti italiani
che sta ricominciando a marcia-
re dopo i sussulti e gli assesta-
menti seguiti alla Grande crisi: 
«Il 2017 è andato bene – spiega 
Katia Balducci, presidente di 
Navigo e della sezione Nautica 
di Confindustria Toscana Nord
(Lucca, Prato, Pistoia) – e so-
prattutto ha fatto rivedere gli 
ordini che impegneranno i can-
tieri per diversi anni, assicuran-
do continuità e stabilità». Ora
l’obiettivo, aggiunge Balducci, è
“rafforzare ancora la leadership
che ci vede detenere il 25% della
produzione mondiale degli 
yacht sopra i 30 metri».

Sul fronte dei nodi ancora da
sciogliere per la nautica italia-
na, in primo piano rimane il te-
ma logistica e infrastrutture 
(porti, posti barca, servizi, turi-
smo nautico), oltre a quello del-
la rappresentanza di settore, or-
mai divisa tra Nautica Italiana e
Ucina-Confindustria. «Spero 
che si torni a lavorare insieme 
proprio nell’interesse del setto-
re - dice il presidente di Nautica
Italiana –. Avevo sostenuto la
nascita di una federazione di 
scopo che non si è realizzata,
ma i rapporti con Confindustria
sono di grande rispetto, le pole-
miche sono finite, e anche fiere 
come questa di Viareggio age-
volano il riavvicinamento». La 
strada sembra imboccata. «Au-
spichiamo un riavvicinamento 
per il bene della nautica – affer-
ma Katia Balducci che è anche
vicepresidente di Ucina – que-
sta segmentazione della rap-
presentanza non fa davvero be-
ne a nessuno». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pÈ arrivata alla quarta edi-
zione la manifestazione
MonteNapoleone Yacht 
Club, che si terrà a Milano
dal 14 al 20 maggio. Molte 
delle boutique del Monte-
Napoleone District (l’omo-
nima via e le altre che com-
pongono il “quadrilatero
della moda”) esporranno in 
anteprima gli ultimi progetti
dei più rinomati cantieri
nautici e yacht club del pano-
rama internazionale attra-
verso modellini in scala, di-
segni, fotografie e video. 

La kermesse, sostenuta da
Audi, Nautica Italiana, Val-
verde e da Borsa Italiana in 
veste di partner istituzionale,
comprende la mostra Italy
Rules The Waves, realizzata
open air in via Montenapole-
one, e la tavola rotonda 
“L’avanguardia italiana: desi-
gn, industria e sostenibilità 
nella nautica”, in programma
mercoledì 16 maggio allo spa-
zio Gessi di via Manzoni. Al-
l’incontro parteciperano i ve-
listi Max Sirena e Giovanni 
Soldini e, tra gli altri, Barbara 
Amerio, consigliere Ucina 
Confindustria Nautica e ceo 
di Amer Yachts.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIE DEL LUSSO

«MonteNapo»
apre le porte
alle barche

La manifestazione. Sopra una panoramica del Versilia Yachting Rendez-vous, in corso a Viareggio fino a domenica, 
con 170 espositori e 100 barche di alta gamma esposte. Sotto un modello Sanlorenzo presente alla manifestazione

Le previsioni di Assoagenti. Nel 2019 il numero dei passeggeri italiani a +6,4%

Aumenta il traffico delle crociere
GENOVA

pNel 2019 crescerà del 6,4%
il numero dei passeggeri delle
crociere in Italia e la Liguria
resterà, come già nel 2018, la
regione con il maggior nume-
ro di crocieristi. Lo mettono in
luce le previsioni sul settore
dell’Agenzia Cemar, il cui am-
ministratore delegato, Sergio
Senesi, ha presentato i dati
sull’andamento del mercato
nel corso della 73° assemblea
di Assagenti, l’associazione
genovese degli agenti maritti-
mi, che ha focalizzato il mee-
ting proprio sul tema del turi-
smo crocieristico.

Per quanto riguarda il 2019,
spiega Senesi, «abbiamo solo il 
dato indicativo della crescita 
prevista di passeggeri, in base 
ai numeri forniti dalle compa-
gnie crocieristiche», mentre le 
previsioni per la conclusione 
del 2018 mostrano 10,9 milioni 

di crocieristi movimentati in 74
porti italiani, a fronte di 4.564 
“toccate” di navi. E se il primo 
porto italiano quanto a passeg-
geri è stato nel 2018 Civitavec-
chia, con 2,42 milioni di crocie-
risti, la Liguria con un 1,02 mi-
lioni di passeggeri nel bacino di
Genova e 963mila in quello di
Savona (con rispettivamente 
225 e 200 scali nave), che si ag-
giungono ai crocieristi nel Ti-
gullio (53mila a Portofino e 
13mila a Santa Margherita), alla
Spezia (396mila nel capoluogo,
20mila a Portovenere e 700 a 
Lerici) e a Sanremo (3mila), è la
prima regione italiana in termi-
ni di passeggeri movimentati: 
2,47 milioni (nel 2017 erano stati
2,3 milioni), con 719 scali.

«Creare sistema - afferma
Senesi - attraverso una pro-
grammazione degli ormeggi a 
due anni, una migliore ricetti-
vità sul territorio, un controllo 

attento sui costi e sulle attrez-
zature delle banchine e una col-
laborazione maggiore tra porti,
consentirebbe di aumentare di 
2 milioni le presenze di crocie-
risti a livello nazionale».

Per quanto riguarda in parti-
colare Genova, «La polivalen-
za del nostro scalo – dice Alber-
to Banchero, presidente di As-
sagenti e appena riconfermato 
alla guida dell’associazione per
il prossimo biennio – rende
possibile il confronto con una 
vasta tipologia di traffici, tutti 
con peculiarità diverse; quello 
passeggeri, in generale, e cro-
cieristico, in particolare, può 
essere definito l’unico capace 
di abbracciare l’intero territo-
rio, con un impatto trasversale 
su quasi tutte le sfere, da quella 
economica a quella sociale e 
quella culturale».

R.d.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nautica. Via alla manifestazione-vetrina di Viareggio 

L’Italia si conferma
patria dei maxiyacht
Vendite ai massimi
Nel 2018 attesa una crescita produttiva del 15%

Silvia Pieraccini

pSi rischiara sempre più 
l’orizzonte dell’industria nauti-
ca italiana, dopo la Grande crisi
e il crollo di fatturati del perio-
do 2008-2012. Il primo trimestre
di quest’anno ha visto un au-
mento del valore della produ-
zione (relativa alle nuove co-
struzioni) dell’8,7%, destinato 
ad accelerare: il 2018 si chiuderà
con una crescita compresa tra 
+12 e +15%, secondo il Boating
market monitor realizzato da
Deloitte e dall’associazione 
Nautica Italiana, che sarà pre-
sentato oggi alla fiera Versilia 
Yachting Rendez-vous, in cor-
so a Viareggio fino a domenica 
(con 170 espositori e 100 barche
di alta gamma esposte).

Si prenota dunque il quarto
anno consecutivo di crescita a 
due cifre: il 2017 si è chiuso con 
un fatturato della cantieristica 
nautica (nuove costruzioni) sa-
lito del 14% a 2,3 miliardi di euro.
L’export resta determinante 
per i cantieri italiani, anche se la
domanda interna mostra se-
gnali di ripresa (+36% nel 2017), 
ed è arrivata a pesare il 14,1%, li-
vello mai raggiunto negli ultimi
dieci anni. A sorprendere è pro-
prio il fatto che il tasso di cresci-
ta medio del fatturato Italia del-
la cantieristica tricolore negli 
ultimi cinque anni (2013-2017) 
sia stato superiore a quello del 
fatturato estero: +11,1% contro 
+10,8%. Dunque il mercato ita-
liano, che era crollato durante il
periodo della crisi, si è “ufficial-
mente” risollevato, grazie so-
prattutto alle imbarcazioni di 
dimensioni più contenute (en-
tro i 14 metri). Nulla di nuovo, 
invece, dal punto di vista degli 
sbocchi di mercato esteri: Euro-
pa occidentale e America 
(Nord e Sud) rimangono fonda-
mentali, mentre la cometa del 
Far East non brilla e non fa anco-
ra la differenza. 

Nonostante la crescita che
metterà a segno quest’anno, la
cantieristica italiana resta co-
munque lontana dai livelli pre-
crisi (nel 2008 la nautica made
in Italy produceva 3,6 miliardi 
di euro, dati Deloitte), che però 
non devono più essere guardati
come traguardo di riferimento 
secondo Lamberto Tacoli, pre-

sidente di Nautica Italiana: 
«Quello precedente al 2008 era 
un mondo basato sul debito e 
sulla “carta”, intesa come siste-
mi di finanziamento a elevato 
rischio – afferma Tacoli - men-
tre oggi il mercato è più sano, 
meno legato al debito anche se 
le banche sono tornate a fare 
contratti di leasing, e apprezza 
imbarcazioni di dimensione
più piccole, entro i 14 metri». 

In questo scenario profonda-
mente cambiato, l’Italia man-
tiene la leadership mondiale in 
tre segmenti: tecnologia elet-

tronica e accessori (oblò, sca-
lette, passerelle); produzione
di gommoni (che oggi raggiun-
gono i 14,16 e anche 18 metri); 
barche oltre i 24 metri, come
quelle esposte a Viareggio nel-
la seconda edizione di Versilia 
Yachting, organizzata da Fiera
Milano con Nautica Italiana e
distretto nautico toscano attra-
verso il centro servizi dell'in-
novazione Navigo.

Proprio Viareggio, leader
mondiale nella produzione di 
mega yacht e centro di eccellen-
za della filiera artigianale stra-
tegica per la costruzione di una 
barca, è uno dei distretti italiani
che sta ricominciando a marcia-
re dopo i sussulti e gli assesta-
menti seguiti alla Grande crisi: 
«Il 2017 è andato bene – spiega 
Katia Balducci, presidente di 
Navigo e della sezione Nautica 
di Confindustria Toscana Nord
(Lucca, Prato, Pistoia) – e so-
prattutto ha fatto rivedere gli 
ordini che impegneranno i can-
tieri per diversi anni, assicuran-
do continuità e stabilità». Ora
l’obiettivo, aggiunge Balducci, è
“rafforzare ancora la leadership
che ci vede detenere il 25% della
produzione mondiale degli 
yacht sopra i 30 metri».

Sul fronte dei nodi ancora da
sciogliere per la nautica italia-
na, in primo piano rimane il te-
ma logistica e infrastrutture 
(porti, posti barca, servizi, turi-
smo nautico), oltre a quello del-
la rappresentanza di settore, or-
mai divisa tra Nautica Italiana e
Ucina-Confindustria. «Spero 
che si torni a lavorare insieme 
proprio nell’interesse del setto-
re - dice il presidente di Nautica
Italiana –. Avevo sostenuto la
nascita di una federazione di 
scopo che non si è realizzata,
ma i rapporti con Confindustria
sono di grande rispetto, le pole-
miche sono finite, e anche fiere 
come questa di Viareggio age-
volano il riavvicinamento». La 
strada sembra imboccata. «Au-
spichiamo un riavvicinamento 
per il bene della nautica – affer-
ma Katia Balducci che è anche
vicepresidente di Ucina – que-
sta segmentazione della rap-
presentanza non fa davvero be-
ne a nessuno». 
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pÈ arrivata alla quarta edi-
zione la manifestazione
MonteNapoleone Yacht 
Club, che si terrà a Milano
dal 14 al 20 maggio. Molte 
delle boutique del Monte-
Napoleone District (l’omo-
nima via e le altre che com-
pongono il “quadrilatero
della moda”) esporranno in 
anteprima gli ultimi progetti
dei più rinomati cantieri
nautici e yacht club del pano-
rama internazionale attra-
verso modellini in scala, di-
segni, fotografie e video. 

La kermesse, sostenuta da
Audi, Nautica Italiana, Val-
verde e da Borsa Italiana in 
veste di partner istituzionale,
comprende la mostra Italy
Rules The Waves, realizzata
open air in via Montenapole-
one, e la tavola rotonda 
“L’avanguardia italiana: desi-
gn, industria e sostenibilità 
nella nautica”, in programma
mercoledì 16 maggio allo spa-
zio Gessi di via Manzoni. Al-
l’incontro parteciperano i ve-
listi Max Sirena e Giovanni 
Soldini e, tra gli altri, Barbara 
Amerio, consigliere Ucina 
Confindustria Nautica e ceo 
di Amer Yachts.
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VIE DEL LUSSO

«MonteNapo»
apre le porte
alle barche

La manifestazione. Sopra una panoramica del Versilia Yachting Rendez-vous, in corso a Viareggio fino a domenica, 
con 170 espositori e 100 barche di alta gamma esposte. Sotto un modello Sanlorenzo presente alla manifestazione

Le previsioni di Assoagenti. Nel 2019 il numero dei passeggeri italiani a +6,4%

Aumenta il traffico delle crociere
GENOVA

pNel 2019 crescerà del 6,4%
il numero dei passeggeri delle
crociere in Italia e la Liguria
resterà, come già nel 2018, la
regione con il maggior nume-
ro di crocieristi. Lo mettono in
luce le previsioni sul settore
dell’Agenzia Cemar, il cui am-
ministratore delegato, Sergio
Senesi, ha presentato i dati
sull’andamento del mercato
nel corso della 73° assemblea
di Assagenti, l’associazione
genovese degli agenti maritti-
mi, che ha focalizzato il mee-
ting proprio sul tema del turi-
smo crocieristico.

Per quanto riguarda il 2019,
spiega Senesi, «abbiamo solo il 
dato indicativo della crescita 
prevista di passeggeri, in base 
ai numeri forniti dalle compa-
gnie crocieristiche», mentre le 
previsioni per la conclusione 
del 2018 mostrano 10,9 milioni 

di crocieristi movimentati in 74
porti italiani, a fronte di 4.564 
“toccate” di navi. E se il primo 
porto italiano quanto a passeg-
geri è stato nel 2018 Civitavec-
chia, con 2,42 milioni di crocie-
risti, la Liguria con un 1,02 mi-
lioni di passeggeri nel bacino di
Genova e 963mila in quello di
Savona (con rispettivamente 
225 e 200 scali nave), che si ag-
giungono ai crocieristi nel Ti-
gullio (53mila a Portofino e 
13mila a Santa Margherita), alla
Spezia (396mila nel capoluogo,
20mila a Portovenere e 700 a 
Lerici) e a Sanremo (3mila), è la
prima regione italiana in termi-
ni di passeggeri movimentati: 
2,47 milioni (nel 2017 erano stati
2,3 milioni), con 719 scali.

«Creare sistema - afferma
Senesi - attraverso una pro-
grammazione degli ormeggi a 
due anni, una migliore ricetti-
vità sul territorio, un controllo 

attento sui costi e sulle attrez-
zature delle banchine e una col-
laborazione maggiore tra porti,
consentirebbe di aumentare di 
2 milioni le presenze di crocie-
risti a livello nazionale».

Per quanto riguarda in parti-
colare Genova, «La polivalen-
za del nostro scalo – dice Alber-
to Banchero, presidente di As-
sagenti e appena riconfermato 
alla guida dell’associazione per
il prossimo biennio – rende
possibile il confronto con una 
vasta tipologia di traffici, tutti 
con peculiarità diverse; quello 
passeggeri, in generale, e cro-
cieristico, in particolare, può 
essere definito l’unico capace 
di abbracciare l’intero territo-
rio, con un impatto trasversale 
su quasi tutte le sfere, da quella 
economica a quella sociale e 
quella culturale».

R.d.F.
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Sanlorenzo svela
yacht asimmetrico
e investe 90 milioni
«Abbiamo fatto una scelta che, 
secondo me, inciderà sul design 
delle barche del futuro». Massimo 
Perotti, patron di Sanlorenzo 
yacht, usa queste parole per 
presentare il nuovo Sl102 (31,1 
metri), il primo yacht asimmetrico 
al mondo (nella foto). La barca 
mantiene solo il passavanti sul 
lato di dritta ed elimina quello 
sinistro (che è spostato sul tetto); 
recupera così 10 metri quadrati di 
superficie per gli ambienti interni. 
Ma l’azienda, oltre che sui nuovi 
yacht punta sugli investimenti: 
60 milioni nei prossimi due anni; 
24 milioni destinati al sito di La 
Spezia; 20 milioni per il cantierte 
di Ameglia; 16 milioni per 
l’acquisizione dei cantieri Fipa a 
Massa e Viareggio. Altri 30 milioni
saranno poi destinati a nuovi 
prodotti e a ricerca e sviluppo. 

Nautica
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Nautica, alti profili
per progettare
maxi yacht di lusso
I grandi gruppi della cantieristica navale
alla ricerca di ingegneri, architetti e buyer

PAGINA A CURA DI

Francesco Nariello

pDai grandi gruppi della cantie-
ristica navale alle aziende specia-
lizzate nei superyachts di lusso. La
ripresa della nautica e le nuove 
commesse spingono le imprese 
del settore a cercare personale 
per le proprie sedi sul territorio 
nazionale: sono 212, al momento, i 
posti offerti dai principali brand 
del comparto in Italia. Si spazia 
dagli ingegneri per progettare na-
vi e imbarcazioni ai manager per 
controllo qualità o costi, fino ai 
tecnici specializzati per i cantieri.

In testa per numero di posizioni
aperte o in via di apertura in Italia 
sono due aziende leader a livello 
internazionale nei rispettivi com-
parti: Fincantieri e Ferretti Group.
Il gruppo con sede a Trieste sta 
cercando 80 profili, sia in campo 
tecnico sia gestionale, da inserire 
con contratti variabili in base alla 
seniority. Le aree di maggiore in-
serimento sono la produzione na-
vale - dove si ricercano superviso-
ri di produzione (esperienza di al-
meno 3 anni nel settore) per diver-
si tipi di impianti e addetti alla 
pianificazione/avanzamento 
produzione -, la progettazione 
(progettisti navali, meccanici, 
elettrici, elettronici di sistemi di 
navigazione e controllo di bordo),
il project management (planner, 
cost controller, project engineer) 
e il procurement (buyer); oltre a 
profili da inserire in funzioni di 
staff (area It, finance, controllo di 
gestione, business development).
Le assunzioni avverranno princi-
palmente nei cantieri in area ligu-
re e Nord-Est, e nelle sedi direzio-
nali di Trieste e Genova.

Le ricerche del Gruppo Ferretti
riguardano un’ottantina di figure 
(impiegati e operai specializzati) 
da inserire nei propri cantieri nel-
l’ambito di un programma di me-
dio periodo. Tra le 22 posizioni 
aperte, che si concentrano in aree 
come project management, inte-
rior&exterior decor, controllo 
qualità e comunicazione, figura-
no: un product certification&spe-
cification manager (almeno 3-5 
anni nel ruolo; preferenziale lau-
rea in ingegneria navale); un sup-
ply quality manager (minimo 8 
anni di esperienza), un refit&re-
tail work specialist (assistenza 
per riparazione, manutenzione e 
refit imbarcazioni) e tecnico labo-
ratorio qualità (meglio se con di-
ploma tecnico-chimico). 

Tra le aziende del settore che
offrono lavoro c’è Ice Yachts, re-
altà specializzata in imbarcazioni 
“custom made”. Sono 14 i profili ri-
cercati - quasi tutti a tempo inde-

terminato - per il sito di Salvirola 
(Cr), tra i quali sei laminatori/re-
sinatori, tre falegnami esperti e un
tecnico specializzato in infusione 
con resine epossidiche. 

Per Sanlorenzo Yacht sono 10
le posizioni aperte, distribuite 
principalmente tra le sedi di 
Ameglia (Sp), La Spezia e Via-
reggio. Tra le opportunità ci so-
no un posto da production su-
pervisor - capo barca e un main-
tenance manager.

Nove le occasioni presso Cerri
Cantieri Navali e Baglietto, per fi-
gure che spaziano da un project 
manager (laurea in ingegneria 
nautica/navale) a un architetto di 
commessa (titolo in architettura o
yacht design e 5 anni nel settore), 
fino un addetto back office com-
merciale (anche diplomato). 

Tra i profili ricercati da The
Italian Sea Group per la sede di 
Marina di Carrara ci sono, inve-
ce, un responsabile costruzione 
scafi e due specialisti per la pro-
gettazione di arredi. 

Sono invece sei le ricerche di
Monte Carlo Yacht pubblicate 
online su Indeed, tra cui un pro-
gettista meccanico (5 anni nella 
progettazione industriale) e uno 
stage (con possibilità di inseri-
mento) per un modellatore 3D ju-
nior. Mentre per Perini Navi - 5 
posti - ci si può candidare per po-
sizioni che spaziano dal project 
manager all’addetto alla pro-
grammazione di produzione. 
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PER LE
AZIENDE @
SCRIVETE AL «SOLE»
UN’EMAIL PER SEGNALARE
LE OFFERTE DI LAVORO

Le imprese che vogliono 
segnalare le offerte di lavoro 
e i posti disponibili 
possono inviare una e-mail 
all’indirizzo: 
lavoroecarriere@ilsole24ore.com

212
80 POSTI

Fincantieri
CONTRATTO:  tempo indeterminato, 
tirocinio, apprendistato
FIGURE CERCATE: supervisori di 
produzione (impianti elettrici, 
meccanici, di propulsione, 
condizionamento, ecc.), addetti alla 
pianificazione, progettisti navali, 
meccanici, elettrici, elettronici 
(diploma tecnico o laurea in 
ingegneria; almeno 2 anni nel 
settore); planner di commessa 
(laurea ingegneria gestionale; 
esperienza biennale), cost 
controller, project engineer, buyer 
(ingegnere), analista funzionale Ict 
(laurea in economia o ingegneria)
SEDI: Trieste, Genova e nei cantieri, 
soprattutto in area ligure e Nord-Est

80 POSTI

Ferretti Group
CONTRATTO: t. indeterminato, stage
FIGURE CERCATE: product certification 
& specification manager, Pershing 
brand communications manager, 
planner di commessa, refit & retail 
work specialist, Pershing & Itama 
product specialist, design quality 
assurance engineering specialist, 
quality control specialist, tecnico 
laboratorio qualità, quality control 
specialist modelli & stampi, 
passenger ship technical assistant, 
supply quality manager, head of 
corporate communications; stage in 
industrial engineering, purchasing, 
warranty support, eccetera
SEDI: Forlì, La Spezia, Ancona, 
Mondolfo (PU), Scorzè (Venezia)

10 POSTI

Sanlorenzo Yachts
CONTRATTO: tempo indeterminato, 
tempo determinato, tirocinio
FIGURE CERCATE: project engineer, 
project manager (laurea in 
ingegneria, ottima conoscenza 
dell’inglese, esperienza nel settore), 
maintenance manager (esperienza 
nella manutenzione di cantieristica 
navale o similare, conoscenza dei 
principi del sistema di gestione, 
competenze tecniche su impianti 
idraulici ed elettrici), production 
supervisor - capi barca (laurea in 
ingegneria o pluriennale esperienza 
nella medesima mansione), 
responsabile impiantistica di bordo
SEDI: Ameglia (La Spezia), Viareggio 
(Lucca), La Spezia, Massa

14 POSTI

Ice Yachts
CONTRATTO: t. indeterminato, stage
FIGURE CERCATE:  laminatori/ 
resinatori, tecnico specializzato 
(in particolare nel procedimento 
di infusione con resine 
epossodiche), responsabile 
amministrativo (richiesto 
inglese come madrelingua), 
falegname (esperto in 
realizzazione, allestimento e 
montaggio di manufatti sulle 
imbarcazioni), magazziniere; 
due opportunità per tirocinanti 
laureati in ingegneria e 
architettura navale, uno per 
idrodinamica, l’altro per interni
SEDI: Salvirola (Cremona), 
Cremona

APPROFONDIMENTO ONLINE

Tutti i contatti delle aziende
24o.it/annunci21maggio

9 POSTI

Baglietto - Cerri
CONTRATTO: tempo indeterminato, 
tempo determinato, stage
FIGURE CERCATE: project manager 
(laurea in ingegneria nautica o 
navale/ingegneria gestionale; 
almeno 3 anni di esperienza), 
project engineer, architetto di 
commessa (laureato in architettura 
o yacht design; esperienza almeno 
quinquennale), capo commessa 
(anche diplomato, ma con 5 anni nel 
ruolo), ingegnere elettrico/ 
elettronico, quality manager, 
addetto after sales, addetto back 
office commerciale (diploma o 
laurea in lingue/ingegneria nautica 
o navale/marketing)
SEDI: La Spezia, Carrara

8 POSTI

The italian sea group
CONTRATTO: t. indeterminato, stage
FIGURE CERCATE: responsabile 
costruzione scafi (esperienza diretta 
nel ruolo di almeno 5 anni), 
responsabile pianificazione ed 
expediting (laurea in discipline 
economico/gestionali ), specialista 
progettazione esecutiva arredi 
(esperienza nella mansione); stage 
in progettazione esecutiva arredi 
(architettura o disegno industriale 
con preferibile specializzazione in 
yacht design; ottima conoscenza 
modellazione 3D), tirocini in 
production department planning 
(laurea in ingegneria gestionale o 
titolo equipollente)
SEDE: Carrara

5 POSTI

Perini navi
CONTRATTO: in base al ruolo e 
all’esperienza
FIGURE CERCATE: project manager 
(laurea in ingegneria navale ed 
esperienza di almeno 5 anni, 
conoscenza fluente dell’inglese), 
capo barca (esperienza 5 anni), 
progettista impianti e macchine 
industriali (ingegnere meccanico 
capace di usare i programmi di 
disegno 2D e 3D), progettista carene, 
calcoli e ingegneria navale (anche 
diploma di istituto nautico, 
conoscenza software disegno e 
calcolo), addetto programmazione 
della produzione (diploma o laurea a 
indirizzo economico o gestionale)
SEDI: Viareggio (Lucca), La Spezia

6 POSTI

Monte Carlo Yachts
CONTRATTO: in base al ruolo e 
all’esperienza pregressa; stage
FIGURE CERCATE: progettista meccanico 
(laurea in ingegneria navale 
/meccanica ed esperienza minima 
quinquennale nella progettazione 
industriale), impiegato addetto agli 
approvvigionamenti (laurea 
indirizzo economico/gestionale; 
buona conoscenza inglese), 
modellatore 3D junior (laurea in 
architettura o design navale e 
nautico-industriale-di prodotto; 
buona conoscenza programmi di 
disegno 3D), impiegato tecnico 
junior, controller di gestione (laurea 
in economia ), receptionist
SEDE: Monfalcone (Gorizia)
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seniority. Le aree di maggiore in-
serimento sono la produzione na-
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80 POSTI

Fincantieri
CONTRATTO:  tempo indeterminato, 
tirocinio, apprendistato
FIGURE CERCATE: supervisori di 
produzione (impianti elettrici, 
meccanici, di propulsione, 
condizionamento, ecc.), addetti alla 
pianificazione, progettisti navali, 
meccanici, elettrici, elettronici 
(diploma tecnico o laurea in 
ingegneria; almeno 2 anni nel 
settore); planner di commessa 
(laurea ingegneria gestionale; 
esperienza biennale), cost 
controller, project engineer, buyer 
(ingegnere), analista funzionale Ict 
(laurea in economia o ingegneria)
SEDI: Trieste, Genova e nei cantieri, 
soprattutto in area ligure e Nord-Est

80 POSTI

Ferretti Group
CONTRATTO: t. indeterminato, stage
FIGURE CERCATE: product certification 
& specification manager, Pershing 
brand communications manager, 
planner di commessa, refit & retail 
work specialist, Pershing & Itama 
product specialist, design quality 
assurance engineering specialist, 
quality control specialist, tecnico 
laboratorio qualità, quality control 
specialist modelli & stampi, 
passenger ship technical assistant, 
supply quality manager, head of 
corporate communications; stage in 
industrial engineering, purchasing, 
warranty support, eccetera
SEDI: Forlì, La Spezia, Ancona, 
Mondolfo (PU), Scorzè (Venezia)

10 POSTI

Sanlorenzo Yachts
CONTRATTO: tempo indeterminato, 
tempo determinato, tirocinio
FIGURE CERCATE: project engineer, 
project manager (laurea in 
ingegneria, ottima conoscenza 
dell’inglese, esperienza nel settore), 
maintenance manager (esperienza 
nella manutenzione di cantieristica 
navale o similare, conoscenza dei 
principi del sistema di gestione, 
competenze tecniche su impianti 
idraulici ed elettrici), production 
supervisor - capi barca (laurea in 
ingegneria o pluriennale esperienza 
nella medesima mansione), 
responsabile impiantistica di bordo
SEDI: Ameglia (La Spezia), Viareggio 
(Lucca), La Spezia, Massa

14 POSTI

Ice Yachts
CONTRATTO: t. indeterminato, stage
FIGURE CERCATE:  laminatori/ 
resinatori, tecnico specializzato 
(in particolare nel procedimento 
di infusione con resine 
epossodiche), responsabile 
amministrativo (richiesto 
inglese come madrelingua), 
falegname (esperto in 
realizzazione, allestimento e 
montaggio di manufatti sulle 
imbarcazioni), magazziniere; 
due opportunità per tirocinanti 
laureati in ingegneria e 
architettura navale, uno per 
idrodinamica, l’altro per interni
SEDI: Salvirola (Cremona), 
Cremona
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Tutti i contatti delle aziende
24o.it/annunci21maggio

9 POSTI

Baglietto - Cerri
CONTRATTO: tempo indeterminato, 
tempo determinato, stage
FIGURE CERCATE: project manager 
(laurea in ingegneria nautica o 
navale/ingegneria gestionale; 
almeno 3 anni di esperienza), 
project engineer, architetto di 
commessa (laureato in architettura 
o yacht design; esperienza almeno 
quinquennale), capo commessa 
(anche diplomato, ma con 5 anni nel 
ruolo), ingegnere elettrico/ 
elettronico, quality manager, 
addetto after sales, addetto back 
office commerciale (diploma o 
laurea in lingue/ingegneria nautica 
o navale/marketing)
SEDI: La Spezia, Carrara

8 POSTI

The italian sea group
CONTRATTO: t. indeterminato, stage
FIGURE CERCATE: responsabile 
costruzione scafi (esperienza diretta 
nel ruolo di almeno 5 anni), 
responsabile pianificazione ed 
expediting (laurea in discipline 
economico/gestionali ), specialista 
progettazione esecutiva arredi 
(esperienza nella mansione); stage 
in progettazione esecutiva arredi 
(architettura o disegno industriale 
con preferibile specializzazione in 
yacht design; ottima conoscenza 
modellazione 3D), tirocini in 
production department planning 
(laurea in ingegneria gestionale o 
titolo equipollente)
SEDE: Carrara

5 POSTI

Perini navi
CONTRATTO: in base al ruolo e 
all’esperienza
FIGURE CERCATE: project manager 
(laurea in ingegneria navale ed 
esperienza di almeno 5 anni, 
conoscenza fluente dell’inglese), 
capo barca (esperienza 5 anni), 
progettista impianti e macchine 
industriali (ingegnere meccanico 
capace di usare i programmi di 
disegno 2D e 3D), progettista carene, 
calcoli e ingegneria navale (anche 
diploma di istituto nautico, 
conoscenza software disegno e 
calcolo), addetto programmazione 
della produzione (diploma o laurea a 
indirizzo economico o gestionale)
SEDI: Viareggio (Lucca), La Spezia

6 POSTI

Monte Carlo Yachts
CONTRATTO: in base al ruolo e 
all’esperienza pregressa; stage
FIGURE CERCATE: progettista meccanico 
(laurea in ingegneria navale 
/meccanica ed esperienza minima 
quinquennale nella progettazione 
industriale), impiegato addetto agli 
approvvigionamenti (laurea 
indirizzo economico/gestionale; 
buona conoscenza inglese), 
modellatore 3D junior (laurea in 
architettura o design navale e 
nautico-industriale-di prodotto; 
buona conoscenza programmi di 
disegno 3D), impiegato tecnico 
junior, controller di gestione (laurea 
in economia ), receptionist
SEDE: Monfalcone (Gorizia)
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Sanlorenzo
Americas, Segato
vicepresidente
IN seguito del debutto aMiami
del nuovo crossover yacht
SX88 disegnato per il mercato
americano, il Palm Beach Boat
Show (22-25marzo) si presen-
ta come l’occasione per l’esor-
dio del nuovo teamdi Sanlo-
renzo Americas.La divisione
americana che negli ultimi 10
anni ha consolidato fortemen-
te il marchio nel Nord e nel Sud
America, annuncia la nomina
di Marco Segato come nuovo
vice president of sales di
Sanlorenzo Americas.
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Sanlorenzo SX88, l’idea inedita di spazio
tuttobarche.it/magazine/sanlorenzo-sx88.html

Quasi sempre la radice di un’idea trae linfa dalle esperienze personali, e dalla convinzione che la realtà
possa plasmarsi come vogliamo. Per molti questa rimane pura speculazione, per altri è una motivazione
forte a realizzare cose concrete, e fuori dagli schemi.

Il nuovo Sanlorenzo SX88, visto al padiglione 6 del Salone di Dusseldorf, è l’ultimo nato del cantiere
ligure, e sicuramente non è una barca comune. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla sinergia
di più eccellenze, coordinate dall’architetto Luca Santella, che ha saputo incanalare funzionalità
progettuale e design, intorno ad una idea condivisa da tutte le parti che hanno firmato il progetto. Il
concept che ha portato alla costruzione del Sanlorenzo SX88 nasce dalla volontà di creare, sulle
imbarcazioni più grandi, un diverso modo di approcciare gli spazi . Quella stessa idea iniziale che
Piero Lissoni, con la sua sensibilità e la sua matita, hanno applicato agli interni di questo yacht
difficilmente etichettabile.
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Probabilmente banalizzando, possiamo pensare che questo slancio progettuale nasca  dalla
constatazione di come spesso, in uno yacht, la complessità, e il moltiplicarsi degli spazi interni, crei di
fatto una barriera rispetto all’ambiente esterno. Si traspone allo yacht il concetto di “casa”, ma è una
casa la cui identità rimane (spesso) del tutto separata rispetto al mare che naviga. Luca Santella, con
Piero Lissoni e l’Officina Italiana Design , hanno voluto abbattere ogni tipo di barriera, e in questa
ottica è possibile “comprendere” il Sanlorenzo SX88.

Per “liberare” gli ambienti del main deck la timoneria è presente solo sul fly,  anche se definirlo cosi è
piuttosto riduttivo. Il ponte superiore infatti, è uno spazio modulabile capace di offrire non solo i vantaggi
di un flying bridge, ma anche quelli di un ambiente totalmente chiuso, e con gli elevati standard
qualitativi  di questo cantiere. Il parabrezza è fisso, mentre due vetrate dalle dimensioni imponenti,
possono salire dolcemente per sigillare lateralmente lo spazio della timoneria e del salotto retrostante.
Due possibili sistemi di chiusura posteriore rendono l’ambiente climatizzabile, mentre un sistema di
pannelli orientabili modula sul top l’ingresso della luce dall’alto. Sospesa sul main deck, una grande
terrazza completa il ponte superiore.
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La discesa al ponte principale è un piccolo capolavoro di stile, con una scala composta da gradini “
sospesi”, vincolati cioè da un solo lato, e fronteggiati, per sicurezza, su quello opposto da una lastra in
cristallo. Per il main deck è possibile scegliere tra due possibili allestimenti.

Il primo vede la cabina armatoriale occupare verso prua tutto lo spazio che sarebbe stato
normalmente dedicato alla timoneria interna. Il secondo è decisamente più spettacolare, perché tutto
il ponte principale, senza dislivelli, diviene un unico, enorme, loft. Le finestrature con sviluppo a
parete si aprono su entrambi i lati, mentre il parabrezza frontale, obliquo, sovrasta il salotto posizionato a
prua. La struttura centrale con la scala lascia libero il passaggio sulla sinistra, mentre a destra un
disimpegno anticipa il lungo mobile per la cucina e gli altri servizi. Di fronte a questo, un elegante
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tavolo sottende una zona del loft destinata al pranzo degli ospiti. La porta in vetro apre, senza
soluzione di continuità, alla porzione esterna di questo open space, protetta dalla propaggine del fly, ed
arredata con una zona relax. Il ponte inferiore è destinato ad accogliere la zona notte  con un numero
di cabine doppie che varia a seconda del posizionamento dell’armatoriale.

La scelta della trasmissione IPS consente di spostare molto più a poppa la zona tecnica, creando gli
spazi necessari anche per la cabina equipaggio. Scontato un accenno alla bellezza degli arredamenti,
con la tradizionale presenza dei marchi di tendenza più noti , ed una propensione alla
contaminazione tra stili diversi , che esalta l’eleganza degli interni di questa imbarcazione.

Una doppia scalinata permettere di scendere dal piano del ponte principale alla plancia di poppa. Qui
avviene uno dei tanti piccoli miracoli di design e tecnica che il Sanlorenzo SX88 offre: il prolungamento
del corrimano di sinistra cela una gruetta telescopica, invisibile quando non in uso, perché parte
integrante del profilo dell’imbarcazione. Nel momento in cui fosse necessario varare il tender, o altro, un
telecomando elettrico la farà ruotare verso la plancia per renderla operativa . Quest’area costituisce
da sola un beach club di quasi 30 metri quadri , mentre a prua un’altra zona relax e conviviale, offre
due grandi divani ad “L” serviti ognuno dal proprio tavolo, ed una vasta zona prendisole.
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Lo statunitense Lou Codega, noto progettista di carene che coniugano efficienza e rendimento con
potenze non esasperate, si è occupato dell’opera viva , mentre, come accennato, Officina Italiana
Design di Mauro Micheli e Sergio Beretta , ha curato la progettazione delle linee esterne. Il Sanlorenzo
SX88 con la sua prua alta, e uno scafo che degrada armonicamente verso poppa, rimanda sicuramente
a tipologie di imbarcazioni in grado di affrontare qualsiasi mare.  Il design delle sovrastrutture in
carbonio, con la “finta” plancia protesa in avanti, e le vetrate unite in un continuum scuro sotto il fly,
danno slancio ai suoi ventisette metri, che i tre IPS da 1050cv possono spingere fino a 23 nodi.

Scheda tecnica del Sanlorenzo SX88

Lunghezza ft.                            26,70 mt.

Larghezza                                    7,20 mt.

Immersione pieno carico         1,70 mt.

Carburante                                9.300 lt.

Motori                                        3 x IPS 1050 Volvo 800 hp
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“Stile a bordo”: un libro per conoscere l’euritmia del
cantiere Sanlorenzo

ligurianautica.com/design/stile-bordo-un-libro-conoscere-leuritmia-del-cantiere-sanlorenzo/30486/

Presentato a Milano il libro Stile a bordo, racconto
dell’armonia progettuale tra esterni ed interni che distingue le
imbarcazioni Sanlorenzo
6 marzo 2018 | di Marcella Ottolenghi

“Come far luogo dell’abitare il mare?”. La risposta assolutamente originale e
contemporanea del cantiere Sanlorenzo è argomento del libro Stile a bordo, scritto da
Decio Giulio Carugati per Mondadori Electa e presentato alla libreria Rizzoli in Galleria a
Milano, alla presenza dell’autore (critico e storico del design), di Sergio Buttiglieri, style
director yacht division di Sanlorenzo, dell’artista Emilio Isgrò e dello storico del design e
dell’architettura Aldo Colonetti.
Il volume racconta la capacità imprenditoriale visionaria di Massimo Perotti, ceo del
cantiere Sanlorenzo, che per primo al mondo ha compreso “la necessità di farsi mediatore
culturale tra nautica e architettura”, come ha sottolineato Colonetti, per fare entrare negli
interni delle sue barche il design made in Italy, incaricando progettisti conosciuti nel
mondo dell’arredamento e degli interni di interpretare “i modi Sanlorenzo” che per Carugati
“vanno ben oltre la corretta interpretazione delle funzioni primarie ed essenziali attinenti
alla navigabilità, sono altresì progetto nel progetto, design squisitamente discrezionale,
sartoriale”.
Un incontro tra due mondi paralleli sostenuto da Sergio Buttiglieri, entrato nel mondo della
nautica dopo anni di esperienza in Driade, che ha reinterpretato i canoni della tradizione
nautica in chiave tutta italiana, per diffonderne poi gli stilemi nel mondo. Gli armatori

Liguria Nautica » Design » “Stile a bordo”: un libro per conoscere l’euritmia del cantiere
Sanlorenzo

Sanlorenzo_SD112_interior-Citterio-
Viel_photo-Leo-Torri
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scelgono infatti Sanlorenzo proprio per il suo originale concetto di “home living” declinato
negli interni delle imbarcazioni.
Soluzioni spaziali ad hoc, dunque, pensate come veri e propri luoghi dell’abitare e firmate
per Sanlorenzo da eccellenze quali Rodolfo Dordoni e Luca Zaniboni, Antonio Citterio,
Patricia Viel e Piero Lissoni, in simbiosi con aziende del calibro di Artemide, B&B Italia,
Boffi, Edra, Flexform, Paola Lenti, Minotti, Penelope Oggi, Ivano Redaelli e Roda, che
hanno saputo cogliere la sfida “marinizzando” i propri prodotti in funzione dei diversi vincoli
di una casa galleggiante.
Una euritmia – armonica distribuzione degli spazi interni – testimoniata dalle scenografiche
immagini del libro, che dimostra come anche ambienti confinati come quelli di uno yacht
possano dilatarsi, abbattendo barriere consolidate nel tempo e aprendosi ad una continuità
senza soluzioni o come si possa reinterpretare l’illuminazione artificiale, particolarmente
importante nei lower deck, facendola diventare elemento architettonico capace di dare il
calore e l’atmosfera di un loft. Perché, come sosteneva anche Roland Barthes nel saggio I
Miti d’oggi, “amare le navi è, prima di tutto, amare una casa superlativa”.
Non per niente il marchio ligure è l’unico cantiere navale a partecipare alle più importanti
manifestazioni internazionali del design e dell’arte: dal Salone del mobile di Milano (l’anno
scorso la video-installazione Il mare a Milano sorprendeva i visitatori della Triennale) all’Art
Basel Miami Beach, fino alla Biennale d’arte di Venezia.

Fotogallery 10 immagini
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Sanlorenzo vara la terza unità del nuovo
yacht crossover lanciato al Cannes
Yachting Festival 2017

 

 
Eccellenza del mondo della nautica, Sanlorenzo ha
sperimentato nel corso degli anni duemila una crescita
costante che le ha permesso di scalare le classi che
mondiali attestandosi ai vertici della produzione di yacht
sopra i 24 metri. 
I numeri del 2017 lo confermano con la vendita di 6
superyacht e 41 yacht (+30% rispetto al 2016).
L’approccio unico della Sanlorenzo, volto alla continua
ricerca di soluzioniinesplorate ed innovative, ha
permesso il raggiungimento di questi importanti risultati
come testimoniato inoltre dal successo del nuovo yacht
crossover SX88 con la vendita ad oggi di 13 unità di
cui la terza è stata varata proprio in questi giorni. Un
risultato decisamente importante a meno di un anno
dalla presentazione u ciale di questa nuova linea
avvenuta in occasione del Yachting Festival di
Cannes 2017.

SX88 rappresenta una felice e intelligente sintesi tra il
classico motoryacht con ying bridge, di cui
Sanlorenzo è stato e continua a essere uno dei primi
protagonisti a livello mondiale, e la recente e crescente
tipologia explorer. Un prodotto che contiene diverse
prime volte  di Sanlorenzo:

Processo costruttivo avanzato, con assemblaggio a
scafo aperto
Scafo in vetroresina e sovrastruttura in carbonio
Carena semidislocante da 23 nodi con grande
essibilità d’uso da dislocante a fast displacement,
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testata nella vasca navale di Wageningen (Olanda), per
l’ottimizzazione delle prestazioni nei di erenti range
delle velocità richieste
Poppa aperta con funzione di garage, beach club o
sport activity area
Doppia possibilità di main deck layout, open space o
con owner cabin
Unica timoneria su y bridge, chiudibile e climatizzata

SX88 basa inoltre la sua caratteristica funzionale ed
estetica sulla disponibilità di grandi spazi aperti e di
grandi super ci vetrate che garantiscono un’e cace e
ottimale comunicazione interno/esterno. 
La terza unità, recentemente varata per un armatore
italiano, presenta sul main deck la zona living e la cabina
armatoriale, posta a prua, mentre nel lower deck ospita 3
cabine e la cucina. 
La preziosa boiserie in listelli di tanganica tinto scuro, che
riveste tutte le pareti interne dello yacht, scandisce il
passaggio da un ambiente all’altro conferendo calore ed
estrema eleganza al progetto di interior.

All’insegna della massima funzionalità gli arredi, realizzati
in collaborazione con alcuni tra i più importanti brand
italiani di design, sono completamente customizzati per
adattarsi nelle caratteristiche tecniche, nei materiali e
nelle soluzioni costruttive alle esigenze marine.
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Al Versilia Yachting Rendez-Vous 3 km di barche
ansa.it/mare/notizie/rubriche/shippingecantieri/2018/03/08/al-versilia-yachting-rendez-vous-3-km-di-barche_722c1f08-

80db-4ba9-86ee-d8582db55a4d.html

All'evento 170 imprese, i piu' bei nomi del made in Italy
08 marzo, 14:59
(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Al Versilia Yachting Rendez-Vous, il salone nautico voluto da
Nautica Italiana a Viareggio dal 10 al 13 maggio, partecipano 170 le aziende espositrici. La
manifestazione è organizzata da Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico
per la Nautica e la Portualità Toscana, il sostegno e il supporto di Regione Toscana e
Comune di Viareggio, con l’intento di coinvolgere tutto il comparto e le associazioni di
settore nazionali ed internazionali. Il VYR è nato per valorizzare le potenzialità dell’industria
nautica d’eccellenza italiana, il cui valore di produzione del 2017 ha superato i due miliardi
di euro e proprio in Toscana e in Versilia ha un forte insediamento e una consolidata
tradizione. Nel quinquennio 2013-2017, la cantieristica italiana si è ulteriormente
confermata leader mondiale nel segmento dei grandi yacht con un numero di consegne di
imbarcazioni di lunghezza oltre i 30 metri pari a 288 unità, seguita dall’Olanda (98 unità) e
dal Regno Unito (64 unità). In particolare a Viareggio ci sono oltre 1400 imprese attive e
dieci sono i cantieri costruttori con brand internazionali. Sulle circa 400 imbarcazioni di oltre
50 metri che compongono la flotta mondiale, 100 sono state costruite da cantieri con sede
a Viareggio (ovvero il 25% della produzione mondiale). 
   Nelle darsene di Viareggio, in uno specchio d’acqua di quasi 50 mila metri quadrati,
saranno esposte un centinaio di magnifiche imbarcazioni con una lunghezza media stimata
di oltre 30 metri e che, se messe in fila, formerebbero una flotta di circa 3 km. 
“Ci avviciniamo alla seconda edizione del VYR con la consapevolezza di aver accolto e
soddisfatto le richieste di un comparto di punta del Made in Italy che chiedeva a gran voce
una manifestazione rappresentativa dell’alto di gamma; un evento sinonimo di eccellenza e
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qualità tipicamente italiana” ha detto Paolo Borgio, exhibition manager del Versilia Yachting
Rendez-vous. “La nautica cresce insieme al suo distretto” ha detto Vincenzo Poerio,
presidente del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità toscana . “L’adesione
delle imprese toscane, cantieri e fornitori al Versilia Yachting Rendez-vous sta a dimostrare
un riconoscimento sul campo di questa manifestazione. In questa seconda edizione,
porteremo i broker internazionali con un evento nell’evento come il B&ST, Broker and
Shipyard Trading". 
   In scena il meglio dei produttori di yacht e mega yacht del made in Italy: Apreamare,
Anvera, Baglietto, Canados, Cantieri di Sarnico, Cerri Cantieri Navali, Codecasa,
Fincantieri, Giorgio Mussini, GP Yachts, Gruppo Azimut-Benetti, Gruppo Ferretti, Perini
Navi, Sanlorenzo Yachts, Phi Yacht (importatore di Skipper) e Novamarine. Tra gli
espositori stranieri presenti c’è Bertram, prima azienda americana ad aver aderito
all’evento per la seconda volta. 
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Sanlorenzo Presents Third Hull From Crossover Range
superyachts.com/news/sanlorenzo-presents-third-hull-from-crossover-range--7757.htm

Launched at the Cannes Yacht Show last year, Massimo spoke to Superyachts.com about
the SX88 representing ‘a totally new concept in Sanlorenzo’s range of models’ and how ‘in
the near future, the SX family will be completed with models of smaller and longer sizes,
that will be introduced in the market in the next 3 years.’
And he wasn’t wrong. It’s taken just 6 months for the third yacht in the series to hit the
water. The latest SX88 becomes a sea-solace to an Italian ship owner with the sale acting
as evidence that the design - featuring a living area on the main deck with the owner’s
cabin in the bow and 3 cabins with a kitchen on the lower deck – is already proving popular
across the globe.
However, the success of the 27-metre model comes from a round of firsts for the shipyard.
Despite the magnificent total of 13 hulls sold in the range (some taking place before the
Cannes announcement), many features of her structure were new to the Sanlorenzo fleet.
The newcomers included an advanced build process made on the open hull, a combination
of GRP hull and carbon-fibre superstructure and an open stern to fulfil the different
functions of garage, beach club, and sport activity area.
Alongside all this come her sustainability conversations, and the belief that the SX88 packs
a lot into a small punch. However sales not only mark the victory of this specific yacht, but
signals a steady growth that has allowed the yard to climb the world rankings positioning
itself in the top places for the production of yachts over 24 metres.
In fact, recent figures show a 30% increase in sales of yachts (inclusive of the superyacht
range) in comparison with data from 2016.

1/2

Pagina 89/141



Fonte: superyachts.com | Data: 08/03/2018 | Categoria: Sanlorenzo | Link:
http://www.superyachts.com/news/sanlorenzo-presents-third-hull-from-crossover-range--7757.htm

So with significant results in both the large and smaller yacht sectors and 6 superyachts
sold in the last year, we’re excited to see what’s next to come from the, suitably sprightly
Sanlorenzo shed.

Photo Gallery:
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Varato il terzo SX88, grandi numeri Sanlorenzo
gentedimareonline.it/2018/cantieri/varato-terzo-sx88-grandi-numeri-sanlorenzo

Varata la terza unità di SX88, il nuovo yacht crossover di Sanlorenzo lanciato nel
settembre 2017 al Cannes Yachting Festival. Eccellenza del mondo della nautica, nel
corso degli anni Duemila Sanlorenzo ha registrato una crescita costante che ha portato il
marchio a scalare le classifiche mondiali attestandosi ai vertici della produzione di yacht
sopra i 24 metri.
Del resto i numeri del 2017 lo confermano: venduti 6 superyacht e 41 yacht (+30% rispetto
al 2016). L’approccio unico del cantiere di Massimo Perotti, volto alla continua ricerca di
soluzioni inesplorate e innovative, ha consentito di raggiungere questi importanti risultati
come testimoniato, inoltre, dal successo del nuovo yacht crossover SX88 con la vendita
a oggi di 13 unità, la terza delle quali, appunto, è stata varata nei giorni scorsi. Un risultato
decisamente importante a meno di un anno dalla presentazione ufficiale.
SX88 rappresenta una sintesi felice tra il classico motoryacht con flying bridge, di cui
Sanlorenzo è stato e continua a essere uno dei primi protagonisti a livello mondiale, e la
recente e crescente tipologia explorer. Un prodotto che contiene diverse prime volte di
Sanlorenzo:
– Processo costruttivo avanzato, con assemblaggio a scafo aperto
– Scafo in vetroresina e sovrastruttura in carbonio
– Carena semidislocante da 23 nodi con grande flessibilità d’uso da dislocante a fast
displacement, testata nella vasca navale di Wageningen (Olanda), per l’ottimizzazione
delle prestazioni nei differenti range delle velocità richieste
– Poppa aperta con funzione di garage, beach club o sport activity area
– Doppia possibilità di main deck layout, open space o con owner cabin
– Unica timoneria su fly bridge, chiudibile e climatizzata
SX88 basa inoltre la sua caratteristica funzionale ed estetica sulla disponibilità di grandi
spazi aperti e di grandi superfici vetrate che garantiscono un’efficace e ottimale
comunicazione interno-esterno. La terza unità, varata per un armatore italiano, presenta sul
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main deck la zona living e la cabina armatoriale, posta a prua, mentre nel lower deck ospita
tre cabine e la cucina. La preziosa boiserie in listelli di tanganica tinto scuro, che riveste
tutte le pareti interne dello yacht, scandisce il passaggio da un ambiente all’altro
conferendo calore ed estrema eleganza al progetto di interior.
Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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由圣劳伦佐在戛 游艇节推出的全新融 系革新游艇——圣劳伦佐S亚为为近日在杜塞尔多 展 亮相引发关注，之后好消息不断，更获
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该游艇有着高昂和极 适航性的船首，线条 着船尾的延伸而逐桯降 ，流畅而特别的外形让S亚为为显得更 突出。

 

由国 专家组 的评委组如桮评价S亚为为： 在戛 游艇节期间，圣劳伦佐在法国蓝色海岸向媒体介绍了全新的27米游艇，圣劳伦佐

S亚为为， 艘游艇被誉 跨界融 的杰出 范，结 了圣劳伦佐经 的量产飞桥游艇，和增长迅 的探险艇系列的特点。例如，游艇高昂

的船首便是探险艇的D此A，而侧壁则往船尾方向慢慢 降。 圣劳伦佐 地区 作 伴辛普森游艇创始人 团总监

Mike Sim台以可n, 及圣劳伦佐 地区品牌经理此i受k S号令a号号可n接 了颁 。此i受k介绍： S亚为为是一种革新，比如创新的飞桥 ，带

有自动操作的侧窗，让 面的舵 区域 完全封 并使用空调，让 甲板拥有更多的空间，从船头到船尾贯通 整个空间，让27米的

游艇 你的豪华别墅。船东也 将自己的 放在 甲板，创 更多私密的感觉，在同尺寸游艇中，也只有S亚为为 做到 样。  
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圣劳伦佐S亚为为拥有超大的开放空间，并 化了内部和外部空间的连接和关系。

 

圣劳伦佐S亚为为拥有圣劳伦佐的多个创新 ，作 哥白尼式的 革 ， 艘全新的27米游艇的目的，是将小型探险艇和飞桥游艇的

点都结 起来， 创 一种全新融 的航海体验。内饰方面，圣劳伦佐S亚为为首艘游艇由Pie令可 Li以以可ni 担 ， 游艇带来了超大的开

放空间，大型的玻璃表面，保证 局的效率，从而满足许多有经验船东的进一桯需要。

 

全新S亚为为 表了经 飞桥动力艇和探险艇的完美结 。

 

开放的船尾区域 是一个舒适的沙滩区域，而 个区域的平面仅比 甲板 5层 阶， 容 一艘15尺长的 属艇，一艘摩托艇，

及 它水 玩 ，而 水 玩 通过一体式的 臂起重机进行放置， 地 藏在延长的扶手之内，并不 影响S亚为为的

外观线条。
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一篇→ 
没有了

在 层甲板 ，S亚为为提供4间双人客舱或选配5间客舱。根据 甲板的 局 ，船东 选择 人舱放在 层甲板或是 甲板 。如果选后者， 甲板则 置 厨 。
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IL MARE A MILANO: YACHTVILLE
nautica.it/news/mare-milano-yachtville

IL MARE A MILANO: YACHTVILLE
Anteprima evento FuoriSalone 2018
La Triennale di Milano
17 – 22 Aprile 2018
Sanlorenzo riconferma la partecipazione al FuoriSalone  e annuncia l’inizio della
collaborazione con Piero Lissoni in qualità di Art Director dell’azienda
Vero e proprio atelier della nautica, Sanlorenzo rinnova per il secondo anno consecutivo la
propria partecipazione al principale appuntamento del mondo del design con il progetto “Il
mare a Milano: Yachtville” in scena presso La Triennale di Milano, dal 17 al 22 Aprile.
Parallelamente alla partecipazione al FuoriSalone, Sanlorenzo annuncia l’inizio della
collaborazione con Piero Lissoni in qualità di Art Director dell’azienda. La grande affinità
stilistica e progettuale, emersa fin da subito tra il designer e il cantiere italiano, che ha dato
vita lo scorso anno al progetto di interior per il nuovo motoryacht SX88, culmina oggi con la
scelta di intraprendere insieme un nuovo percorso che, a partire dal know-how dell’azienda,
punta alla creazione di nuovi possibili scenari per la progettazione nautica. Un passo
fondamentale per l’azienda che riconferma ancora una volta una scelta di rotta ben precisa
che la avvicina sempre più al mondo del design.
Liberamente ispirato alla scenografia adottata dal regista Lars Von Trier nel film Dogville,
dove gli edifici che costituiscono un paese sono riprodotti in pianta per mezzo di
delimitazioni grafiche bidimensionali, l’installazione “Il mare a Milano: Yachtville” mette in
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scena l’innovativo progetto di interior design firmato da Piero Lissoni per lo yacht crossover
SX88 di Sanlorenzo.
All’interno dello spazio espositivo della Triennale, la sagoma dello yacht SX88 è
evidenziata a terra da una grafica che lo rappresenta attraverso un’astrazione degli
ambienti interni. Su di essa risaltano unicamente gli elementi connotativi di uno stile, di una
filosofia di vita, in cui si collocano teatralmente gli ingombri di alcuni ambienti arredati: il
visitatore è così invitato a salire a bordo dello yacht, muovendosi liberamente da poppa a
prua in uno spazio che riproduce l’ambiente living/dining open space di SX88 attraverso i
pezzi di arredo reali, prodotti dalle aziende che rappresentano l’eccellenza del design
internazionale tra i quali Boffi, Cassina, Knoll, Living Divani ecc., scelti da Piero Lissoni con
lo scopo di conferire un sapore domestico al progetto di interior.
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Sanlorenzo, il mare a Milano Yachtville
velaemotore.it/il-mare-a-milano-yachtville-17164

Sanlorenzo parteciperà al FuoriSalone di Milano con il progetto "Il mare a Milano:
Yachtville". E Piero Lissoni diventa art director del cantiere
| Stampa
| Invia email
Sanlorenzo rinnova la partecipazione al
principale appuntamento del mondo del
design con il progetto “Il mare a Milano:
Yachtville” in scena a La Triennale dal
17 al 22 aprile e annuncia l’inizio della
collaborazione con Piero Lissoni in
qualità di art director dell’azienda.
La grande affinità stilistica e progettuale,
emersa tra il designer e il cantiere, che ha
dato vita lo scorso anno al progetto di
interior per il nuovo motoryacht SX88,
culmina con la scelta di intraprendere un
nuovo percorso che, a partire dal know-
how dell’azienda, punta alla creazione di nuovi possibili scenari per la progettazione
nautica. Un passo fondamentale per l’azienda che riconferma una scelta di rotta precisa
che la avvicina sempre più al mondo del design.

Il progetto alla Triennale
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Liberamente ispirato alla scenografia
adottata dal regista Lars Von Trier nel
film Dogville, dove gli edifici che
costituiscono un paese sono riprodotti in
pianta per mezzo di delimitazioni grafiche
bidimensionali, l’installazione “Il mare a
Milano: Yachtville” mette in scena il
progetto di interior designdi Piero Lissoni
per il crossover SX88 di Sanlorenzo.
AllaTriennale, la sagoma dello yacht SX88 è evidenziata a terra da una grafica che lo
rappresenta attraverso un’astrazione degli ambienti interni. Su di essa risaltano solo gli
elementi di uno stile, di una filosofia di vita, in cui si collocano teatralmente gli ingombri di
alcuni ambienti arredati: il visitatore è così invitato a salire a bordo, muovendosi
liberamente da poppa a prua in uno spazio che riproduce l’ambiente living/dining open
space di SX88 attraverso i pezzi di arredo reali, prodotti dalle aziende che rappresentano
l’eccellenza del design internazionale tra i quali Boffi, Cassina, Knoll, Living Divani ecc.,
scelti da Piero Lissoni con lo scopo di conferire un sapore domestico al progetto di
interior.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nautica: Sanlorenzo, debutta a Palm Beach nuovo team
sales

ansa.it/mare/notizie/rubriche/nauticaesport/2018/03/20/nautica-sanlorenzo-debutta-a-palm-beach-nuovo-team-
sales_fbe5c883-192a-4fb0-8934-e4bc05baed94.html

Marco Segato nuovo vicepresidente vendite Sanlorenzo
Americas
20 marzo, 19:13
(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Debutta al Palm Beach Boat Show (22-25 marzo) il nuovo
team di Sanlorenzo Americas. La divisione americana ha annunciato la nomina di Marco
Segato come nuovo vice presidente di Sales di Sanlorenzo Americas. Lo ha annunciato
oggi la società.
"Sono orgoglioso di rappresentare Sanlorenzo in un mercato strategico come l'America - ha
dichiarato -. Sanlorenzo sta allargando la propria flotta di modelli, l'obiettivo è espandere la
rete vendita dei Brand Representative in America". La nomina - precisa Sn Lorenzo - segna
una scelta di rotta ben precisa per l'azienda. Dopo George Jousma, che negli ultimi 10 anni
aveva guidato con successo la crescita delle vendite e del brand nel Nord e nel Sud
America, Sanlorenzo si affida ancora alla sua famiglia assegnando al figlio, Boomer
Jousma, l'attuale ruolo del padre per guidare il nuovo team commerciale nel nordest degli
Stati Uniti. Sanlorenzo Americas continuerà a perseguire gli obiettivi del brand attraverso
una rete vendita già attiva in Canada, California, Messico, Panama, Venezuela e Perù. Nel
2017 Sanlorenzo ha venduto 50 yacht in tutto il mondo per un totale di 300 milioni di euro.
(ANSA)
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Sanlorenzo Americas debutta al Palm Beach Boat Show
cittadellaspezia.com/Sarzana-Val-di-Magra/Economia/Sanlorenzo-Americas-debutta-al-Palm-Beach-Boat-Show-

255780.aspx

Sarzana - Val di Magra - Dopo il debutto a Miami del nuovo crossover yacht SX88
disegnato per il mercato Americano, il Palm Beach Boat Show (22-25 marzo) si presenta
come l’occasione perfetta per l’esordio del nuovo team di Sanlorenzo Americas.
La divisione americana che negli ultimi 10 anni, attraverso una presenza diretta, ha
consolidato fortemente il marchio nel Nord e nel Sud America, annuncia la nomina di
Marco Segato come nuovo Vice President of Sales di Sanlorenzo Americas. 
Grazie agli importanti incarichi da lui ricoperti nel campo della consulenza strategica e del
business development e al grande bagaglio di esperienze al suo attivo nel settore della
nautica, Segato rappresenta la persona giusta per consolidare e sviluppare ulteriormente i
risultati raggiunti da Sanlorenzo Americas puntando verso nuove ambiziose mete.
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New Sanlorenzo GRP model sold into Singapore
asia-pacificboating.com/news/2018/03/new-sanlorenzo-grp-model-sold-into-singapore

Simpson Marine has recently sold a new Sanlorenzo GRP model into Singapore. With
details remain secret, the Zuccon-designed yacht will be officially unveiled at the Cannes
Yachting Festival this autumn on September 11-16.

 
(Photo: Sanlorenzo SL78)
She will also be presented as Asia premiere at the 2019 Singapore Yacht Show.
“Momentum with Sanlorenzo is building rapidly throughout Asia Pacific, which is no surprise
as it was simply a matter of time for clients to recognise the leap in quality and
craftsmanship that comes with a Sanlorenzo Yacht,” says Nick Stratton, Sanlorenzo Asia
Sales Manager.
“We are finding that the brand appeals to experienced yacht owners wanting a beautiful
yacht but also a reliable one designed as they want it and built to stand the harsher
environments of Asia. The appeal of the three unique lines in the yacht class larger than
126ft, SD, SL and SX means there is a yacht suitable for all requirements."
Next stop for Sanlorenzo in Asia will be the Singapore Yacht Show from April 12-15,
showcasing the new planing entry-level mini superyacht, SL78, at the Simpson Marine
dock.
www.sanlorenzoyacht.com

www.simpsonmarine.com
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By Chris Jefferies

In pictures: Second Sanlorenzo 52Steel yacht hits the
water

boatinternational.com/yachts/news/in-pictures-second-sanlorenzo-52steel-yacht-hits-the-water--33725

Italian yard Sanlorenzo has shared new pictures of its second 52Steel yacht, which was
recently given a technical launch at the yard’s La Spezia facility.
Featuring exterior styling by Officina Italiana Design, this 52 metre superyacht is the follow-
up to Seven Sins, which hit the water for the first time in January of last year. What's more it
is understood that the interior was designed by Tiziana Vercellesi.

the-second-sanlorenzo-52-steel-yacht-was-launched-in-march-2018
The second Sanlorenzo 52Steel yacht will be christened on March 25 in the presence of
her owner
Accommodation on board this steel-hulled displacement yacht is for up to 12 guests split
between five staterooms. These include an owner’s cabin, two double rooms and two twins
with Pullman berths. Meanwhile, the crew quarters allows for a staff of up to nine people.
The Sanlorenzo 52Steel’s beam of 9.35 metres allows for a total interior volume just shy of
the 500GT mark, while the maximum draught is 2.65 metres. Key features include an eight
metre float-in tender garage, which can be converted into a beach club, and a spacious
foredeck seating area — ideal for relaxing away from prying eyes when moored stern-to.
Take a closer look at the second Sanlorenzo
52Steel yacht
Power comes from a pair of 1,900hp MTU
12V4000M63 engines for a top speed of 18
knots and comfortable cruising at 16 knots.
When trimmed back to 11 knots, a
transatlantic cruising range of 4,400 nautical miles should be possible, drawing on a total
fuel capacity of 55,000 litres.
Other superyacht projects currently under development at the Italian yard include the third
Sanlorenzo 52Steel, which is due to launch before the end of the year, and the flagship
Sanlorenzo 64Steel, which is expected to hit the water in 2019.
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Maria Korotaeva

Sanlorenzo Launches Superyacht 52Steel Hull #2
charterworld.com/news/sanlorenzo-launches-superyacht-52steel-hull-2

The famous Italian shipbuilder
Sanlorenzo has completed the
construction of the second hull in the
52Steel superyacht series. The 52-
metre luxury vessel emerged from the
shed on Wednesday, March 21,
according to the news shared by the
shipyard. The first image of the sleek
and elegant yacht has appeared in the
social media, although 52Steel Hull #2
has not been christened yet. 

San Lorenzo 52Steel Hull #2. Photo credit Sanlorenzo

The exterior design was created by Oficina Italiana Design, while the interior was the work
of Tiziana Vercellesi. The exact layout of the interiors has not been released yet, however,
it is known that the yacht can accommodate 12 guests in 5 cabins.
There is plenty of room for socialising and entertaining onboard. The tender garage is
available for water toys storage, which if needed, can be converted into a beach club.
There are also several lounge areas, alfresco dining and sunbathing spaces.
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The power comes from two MTU engines, which provide a top speed of 18 knots and a
cruising speed of 16 knots.
Last year Sanlorenzo launched superyacht 52Steel Hull #1, now known as SEVEN SINS.
She features a large number of outstanding features and is available for charter in the
Mediterranean this summer.
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Marie Cullen March 21, 2018

Sanlorenzo Americas Sees Stronger Sales Coming
megayachtnews.com/2018/03/sanlorenzo-americas

With the Palm Beach International Boat Show this week, Sanlorenzo is among several European builders
planning to be there. The timing is ideal for clients to meet the new Sanlorenzo Americas team. And, the
team sees new growth opportunities here stateside.

Following a decade of overseeing and growing operations, meeting clients, and related business, George
Jousma has departed the company. Stepping in as vice president of sales for Sanlorenzo Americas is
Marco Segato. Segato is a longtime yachting professional. Previously, he served as vice president of
sales for Latin America for a sister company, yachtBlue. Prior to this, Segato represented various Ferretti
Group brands in the Americas.

Even with the departure of Jousma, there’s still a connection. Boomer Jousma, George’s son, remains
with Sanlorenzo Americas. He additionally is leading the builder’s efforts in the northeastern United
States, where dedicated sales reps have a focus.

Sanlorenzo Americas will continue to inform customers about new models newly launched, as well as on
the drawing boards. For the former, for example, the Sanlorenzo SX88 made her American debut at the
just-concluded Miami Yacht Show. For the latter, there’s the Sanlorenzo SL102. Though full details aren’t
yet available, the builder does say that she features an asymmetrical interior layout. Another new model
coming soon: the SX72.

For his part, Segato says the American market is quite strategic for the builder. “Sanlorenzo is
broadening the range of products, and consequently the potential client base,” he adds. “The focus now
is in expanding our sales network of the Americas brand representatives and dealers.”
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Palm Beach, nuovo team Sanlorenzo Americas
gentedimareonline.it/2018/primo-piano/palm-beach-nuovo-team-sanlorenzo-americas

Debutta al Palm Beach International Boat Show (22-25 marzo) il nuovo team Sanlorenzo
Americas. La divisione americana del cantiere di Massimo Perotti, che negli ultimi 10
anni, attraverso una presenza diretta, ha consolidato fortemente il marchio nelle Americhe,
ha annunciato la nomina di Marco Segato come nuovo vice presidente alle vendite di
Sanlorenzo Americas.
Grazie agli importanti incarichi da lui ricoperti nel campo della consulenza strategica e
del business development e al grande bagaglio di esperienze al suo attivo nel settore della
nautica, Segato – recita la nota ufficiale – rappresenta la persona giusta per consolidare e
sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti da Sanlorenzo Americas puntando verso nuove
ambiziose mete. In ogni caso si tratta di una scelta di rotta ben precisa per l’azienda che
punta a rafforzare sempre più il proprio ruolo sul mercato. Dopo George Jousma, che negli
ultimi 10 anni aveva guidato con successo la crescita delle vendite e del brand nel Nord e
nel Sud America – conclude la nota – Sanlorenzo si affida ancora alla sua famiglia
assegnando al figlio, Boomer Jousma, l’attuale ruolo del padre per guidare il nuovo team
commerciale nel nordest degli Stati Uniti.
“Sono molto orgoglioso – il commento di Marco Segato – di rappresentare Sanlorenzo in
un mercato strategico come l’America, valorizzando e rafforzando ulteriormente
l’attenzione al prodotto, all’innovazione stilistica, allo straordinario livello del servizio e
all’abilità unica di intuire e soddisfare le specificità di questo mercato. Sanlorenzo sta
allargando la propria flotta di modelli e di conseguenza la base dei potenziali clienti:
l’obiettivo ora è espandere la rete vendita dei Brand Representative in America”.
E anche a Palm Beach, come al recente Miami Boat Show, il protagonista è ancora una
volta il nuovo crossover yacht SX88 disegnato per il mercato americano. Per la cronaca,
la terza unità di SX88 – lanciato al Cannes Yachting Festival – era stata varata a fine
febbraio 2018.
Sanlorenzo Americas continuerà a perseguire gli obiettivi del brand attraverso una rete

1/2

Pagina 110/141



Fonte: gentedimareonline.it | Data: 21/03/2018 | Categoria: Sanlorenzo | Link:
http://www.gentedimareonline.it/2018/primo-piano/palm-beach-nuovo-team-sanlorenzo-americas/

vendita già attiva con successo in Canada, California, Messico, Panama, Venezuela e
Perù, per dare il suo contributo ai già importanti risultati raggiunti da Sanlorenzo – come la
vendita di 50 yacht in tutto il mondo per un totale di 300 milioni di euro nel 2017 –
confermandosi ancora una volta protagonista della nautica internazionale.
Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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52-metre yacht KD launched by Sanlorenzo
yachtharbour.com/news/52-metre-yacht-kd-launched-by-sanlorenzo-2405

The Italian yard Sanlorenzo yesterday has launched the second yacht in their 52Steel line
and named her KD. Ceremony was held at La Spezia shipyard on March 24th. 

KD is a 52-metre steel-hulled displacement yacht, with exterior styling by Officina Italiana
Design and interiors by Tiziana Vercellesi. This superyacht combines refined elegance with
the latest technical innovation in only 500 tons. Accommodation is for 12 guests in 5
staterooms - owner's suite, 2 double rooms and 2 Pullman berths, while the crew quarters
is for 9 people.

Key features include a transparent pool on the main deck, which allows the light to pass
through to the area under it, an 8-metre tender garage with the ability to convert into a
beach club and capacious foredeck seating area.

The yacht is powered by twin 1,900hp engines with a top speed of 18 knots and cruising
speed of 16 knots. When switched to economic mode at 11 knots, the range will be
4,400nm with fuel tanks capacity of approximately 55,000 litres.

Previous yacht from 52Steel range launched in 2017 by the yard is 52-metre Seven Sins,
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which is currently for sale asking $32,000,000 and chartering for $255,000 per week by
YPI.
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aft-view-of-the-second-sanlorenzo-52-steel-yacht

By Chris Jefferies

Second Sanlorenzo 52Steel yacht launched in La Spezia
boatinternational.com/yachts/news/second-sanlorenzo-52steel-yacht-launched-in-la-spezia--33725

Italian yard Sanlorenzo has launched its second 52Steel yacht, which was christened at the yard’s La
Spezia facility on March 24.

Featuring exterior styling by Officina Italiana Design, this 52 metre superyacht is the follow-up to Seven
Sins, which hit the water for the first time in January of last year. What's more it is understood that the
interior was designed by Tiziana Vercellesi.

the-second-sanlorenzo-52-steel-yacht-was-launched-in-march-2018

The latest member of the Sanlorenzo 52Steel fleet is due for delivery in time for the summer season

Accommodation on board this steel-hulled displacement yacht is for up to 12 guests split between five
staterooms. These include an owner’s cabin, two double rooms and two twins with Pullman berths.
Meanwhile, the crew quarters allows for a staff of up to nine people.

The Sanlorenzo 52Steel’s beam of 9.35 metres allows for a total interior volume just shy of the 500GT
mark, while the maximum draught is 2.65 metres. Key features include an eight metre float-in tender
garage, which can be converted into a beach club, and a spacious foredeck seating area — ideal for
relaxing away from prying eyes when moored stern-to.

Take a closer look at the second Sanlorenzo 52Steel
yacht

Power comes from a pair of 1,900hp MTU
12V4000M63 engines for a top speed of 18 knots
and comfortable cruising at 16 knots. When trimmed back to 11 knots, a transatlantic cruising range of
4,400 nautical miles should be possible, drawing on a total fuel capacity of 55,000 litres.

Other superyacht projects currently under development at the Italian yard include the third Sanlorenzo
52Steel, which is due to launch before the end of the year, and the flagship Sanlorenzo 64Steel, which is
expected to hit the water in 2019.
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By Malcolm Maclean

New Sanlorenzo SD112 motor yacht sold and delivered
boatinternational.com/yacht-market-intelligence/brokerage-sales-news/new-sanlorenzo-sd112-motor-yacht-sold-and-

delivered--36499

A new 34.1 metre Sanlorenzo motor yacht has been sold and delivered to her American client with the
buyer introduced by David Johnson at Denison Yachting.

Designed by Francesco Paszkowski, the yacht was built in GRP to RINA class by Italian yard Sanlorenzo
with launch in late 2017 as the 14th hull of the yard’s SD112 series. Accommodation is for up to ten
guests split across five cabins, including a master suite that is situated forward on the main deck. Two
VIP suites and two twins on the lower deck complete the guest layout, while the crew quarters allow for a
staff of up to six people.

this-new-sanlorenzo-sd112-yacht-has-been-sold

The asking price of the Sanlorenzo SD112 has been withheld

The interior features light tones, with a modern ambience thanks to the American elm wood, used for
both the walls and for the furniture. The main saloon offers two fold-down sea balconies on the port and
starboard sides, providing guests with spectacular views of the surrounding scenery.

Her broker adds that the new owners intend to cruise in the shallow waters of the Bahamas and
Caribbean, and their new yacht will certainly fit in with their plans. She a maximum draught of two metres
and a total interior volume of 266GT.

Twin 1,470hp Caterpillar C32 diesel engines will give her a maximum speed of 17 knots and a range of
2,750 nautical miles at her cruising speed of 11 knots.

The asking price of the Sanlorenzo SD112 has been withheld.

Subscribe to BOAT Pro to access brokerage sales data and unlimited specs for 11,179 yachts  in our
Superyacht Directory – the world’s most comprehensive superyacht data.
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Sanlorenzo Americas strengthen its strategies
asia-pacificboating.com/news/2018/03/sanlorenzo-americas-strengthen-its-strategies

Following the Miami debut of the new SX88 crossover yacht specifically tailored for the
Americas, Sanlorenzo has presented its new Americas team at the Palm Beach Boat
Show.

 
(Photo: Sanlorenzo)
The representative who has been able to strengthen the brand image in North and South
America in the past 10 years, announced the appointment of Marco Segato as new Vice
President of Sales of Sanlorenzo Americas.
“I am proud to be representing Sanlorenzo in a strategic market like the Americas,
reinforcing and further valuing a leadership devoted to product and style innovation,
outstanding client service and unique ability to perceive and meet the specificities of this
market,” said Segato.
“Sanlorenzo is broadening the range of products, and consequently the potential client
base: the focus now is in expanding our sales network of the Americas brand
representatives and dealers.”
Following the departure of George Jousma, who successfully drove the sales growth and
reputation for the brand over the past decade in North and South Americas, Sanlorenzo will
leverage the collaboration with the Jousma family – having his son, Boomer
Jousma, continue in his current role – as well as now head up the strategy for Sanlorenzo
in the northeast US.
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Sanlorenzo Americas will continue the brand objectives through its already established
network in Canada, California, Mexico, Panama, Venezuela, and Peru, where 50 new
yachts – totalling over €300 million – have been sold in 2017.
www.sanlorenzoyacht.com
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Varato il secondo Sanlorenzo 52 Steel
gentedimareonline.it/2018/cantieri/varato-secondo-sanlorenzo-52-steel

Sanlorenzo 52 Steel scende in acqua

Il superyacht di 52 metri
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Varato nello stabilimento della Spezia il secondo esemplare di Sanlorenzo 52
Steel, superyacht in metallo di 52 metri di cui sono già state vendute 4 unità ad oggi. La
divisione Sanlorenzo Superyacht, dedicata alla costruzione di imbarcazioni oltre i 40
metri, ha registrato negli ultimi anni una forte crescita con volumi di produzione
particolarmente significativi. A oggi, infatti, sono infatti 21 i superyacht costruiti e 15 quelli in
costruzione. Si tratta di risultati importanti che riconfermano Sanlorenzo tra i leader
mondiali nella produzione di yacht e superyacht.
Tra gli elementi rivoluzionari di Sanlorenzo 52 Steel vi è l’intera zona di poppa: sul main
deck la piscina dal fondo trasparente permette il passaggio di luce nell’ambiente
sottostante, una esclusiva beach area che si ricava dall’apertura dei portelli su tre lati e che
diventano spiaggette a filo d’acqua. La stessa area si trasforma velocemente in garage
allagabile per il tender dell’armatore. Gli alloggi interni comprendono inoltre ben tre cabine
ospiti, due cabine vip, una palestra, un ampio appartamento armatoriale a prua del main
deck, due grandi saloni sul ponte principale e superiore e grandi zone living esterne a prua
sul main deck, nell’upper deck e nel sun deck. Il tutto secondo lo stile inconfondibile e il
raffinato design del marchio di Massimo Perotti.
Del resto, tutte le nuove linee superyacht contengono elementi innovativi e unici:
il 40Alloy ha introdotto per la prima volta le terrazze apribili; il 460Exp ha rivoluzionato il
concetto di superyacht di lusso, grazie a una grande autonomia di navigazione che
permette di esplorare e raggiungere luoghi distanti e difficilmente raggiungibili con yacht
tradizionali, oltre ad avere in dotazione numerosi toys per vivere l’avventura a tutto tondo,
senza rinunciare al design, all’eleganza e al comfort. Il Sanlorenzo 46Steel, invece, ha
proposto, per la prima volta su un superyacht di queste dimensioni, la beach club a livello
del mare, un’area che comprende la spa e si estende grazie allo specchio di poppa
ribaltabile, creando una ampia zona relax a contatto con il mare che permette di avere una
sorta di ponte aggiuntivo come in superyacht di dimensioni più grandi.
Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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Sanlorenzo Raises the Bar with Second 52Steel Launch
superyachts.com/news/sanlorenzo-raises-the-bar-with-second-52steel-launch-7933.htm

Standing by their core values, the boutique shipyard transforms an owners dream into the
next superyacht innovation employing sumptuous features throughout to create the utmost
comfort. Much like the other successes such as the 460EXP - the 52Steel’s more rugged
counterpart - and the 40Alloy, this latest launch proves the rule of boutique construction,
high-quality and timeless style.
The 52Steel takes full advantage of space with convertible features including the ingenious
concept of her extendable doors; transforming into platforms at water’s edge with an
exclusive beach area. Furthermore, the beach floor transforms ever further to make room
for a floodable garage to accommodate the owner’s tender.
Inside, the 52Steel can accommodate guests in three guest cabins, two VIP suites and a
large owner’s apartment. This, combined with gym, spa and wide outdoor living areas,
merges to create a formidable superyacht, in the GRT package of a 50-metre and the sleek
profile of an Italian classic.
With the intelligent application of cutting-edge features implemented across each yacht, the
lifestyle of a Sanlorenzo is an ongoing evolution rule with a third 52Steel currently in
development. This new project sits aside Sanlorenzo’s upcoming 64Steel flagship which is
due for launch in 2019, making Sanlorenzo a yard to watch very closely in the coming
years.
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Sanlorenzo | The second baby is born and it measures
52 meters

superyachtdigest.com/sanlorenzo-the-second-baby-is-born-and-it-measures-52-meters

The Italian yard Sanlorenzo celebrated the launch of the second 52Steel, a model already
sold in 4 units. Sanlorenzo Superyacht, the division dedicated to the construction of models
in steel over 40 meters, recorded in the latest years a strong growth with particularly
significant volumes: currently 21 superyachts have been built to date and 15 are under
construction. A successful result that confirms Sanlorenzo among the global leaders in this
sector, position that saw the yard in the need of buying a large production site of 50,000
sqm.

Among the main features of this new 52 meter yacht, we can find the aft area with an
amazing pool with transparent floor, that creates a spectacular effect in the beach club
below, an exclusive beach area created by the opening of the three hatches, and finally a
a floodable tender garage for the owner’s tender.
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Officina Italiana Design was responsible for the exterior styling, while the design of the
interiors is by Tiziana Vercellesi.
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The World of Yachts & Boats
theworldofyachts.com/news/sanlorenzo-launches-the-2nd-unit-of-its-superyacht-52-steel

Sanlorenzo Superyacht, dedicated to the construction of metal models above 40 metres, has grown
considerably over the past few years, with highly positive production volumes: 21 superyachts have in
fact been built so far and 15 are currently under construction.

This major result goes to confirm Sanlorenzo’s status as one the world’s leading companies in the
production of yachts and superyachts and has made it necessary to acquire a large, 50000+ sq.m
production site, entirely dedicated to designing and building of superyachts with a unique design
approach which has allowed Sanlorenzo to revolutionise the world of boating throughout the years.

All new superyacht lines have unique, cutting-edge features: 40 Alloy has introduced folding terraces for
the first time; 460 Exp has revolutionised the concept of ‘luxury superyacht’, thanks to a great navigation
autonomy which makes it possible to explore and get to distant locations, which would be hard to reach
by traditional yachts, plus it is equipped with many “toys” to fully enjoy the sailing experience, without
giving up on design, elegance and comfort. 46 Steel has instead presented, for the first time in
superyachts of this size, a sea-level beach club, an area with a spa, which can be expanded thanks to its
folding transom, creating a large relax area flowing into the sea, so to have some kind of additional deck
as in larger superyachts.

The revolutionary elements of 52Steel include its entire stern section: the transparent pool on the main
deck lets light through to the area under it, an exclusive beach area resulting from the opening of the
doors on three sides, which turn into platforms at water’s edge. The same area easily turns into a
floodable garage to accommodate the owner’s tender: the floor of the beach area lifts up to make room
for the compartment where tenders up to 8 metres can be stored.

The internal compartments also have three guest cabins, two V.I.P cabins, a gym, a large owner’s
apartment on the main deck’s bow, two large salons on the main and upper deck, and wide outdoor living
areas on the main deck’s bow, on the upper deck and on the sun deck.

Its unmistakable style and refined design make Sanlorenzo one of the main international builders, as well
as a symbol for excellence and innovation.
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Sanlorenzo 52Steel, ecco la numero 2
barchemagazine.com/sanlorenzo-52steel

Sanlorenzo ha festeggiato il varo del secondo Sanlorenzo 52Steel, superyacht in
metallo di 52 metri di lunghezza. Tra i suoi elementi distintivi c’è, prima di tutto, l’intera
zona di poppa: sul main deck la piscina dal fondo trasparente permette il passaggio di luce
nell’ambiente sottostante, una esclusiva beach area che si ricava dall’apertura dei portelli
su tre lati e che diventano spiaggette sul filo dell’acqua.

La stessa area si trasforma velocemente in garage allagabile per il tender dell’armatore: il
pavimento della beach si solleva per lasciare spazio al vano che può ospitare tender fino a
8 metri di lunghezza.
Gli alloggi interni del Sanlorenzo 52Steel, oltre alla grande suite armatoriale,
comprendono tre cabine ospiti, due cabine vip, una palestra, un ampio appartamento
armatoriale a prua del main deck, due grandi saloni sul ponte principale e superiore e
grandi zone living esterne a prua sul main deck, nell’upper deck e nel sun deck.
Il Sanlorenzo 52Steel (della numero uno Seven Sins potete leggere  i dettagli qui)
appartiene alla linea Sanlorenzo Superyacht, dedicata a modelli in acciaio e alluminio
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sopra i 40 metri, una produzione che ha registrato negli ultimi anni una forte crescita: sono
infatti 21 i superyacht costruiti ad oggi e 15 quelli attualmente in costruzione.

Una crescita che ha reso necessaria l’acquisizione di un sito produttivo di oltre 50.000
mq, interamente dedicato alla progettazione e alla costruzione di  questi grandi yacht.
Tutte le nuove linee superyacht di Sanlorenzo contengono elementi innovativi:
il 40Alloy ha introdotto per la prima volta le terrazze apribili;
il 460Exp ha messo in mostra una grande autonomia di navigazione che permette di
esplorare e raggiungere luoghi distanti e difficilmente raggiungibili con yacht tradizionali,
oltre ad avere in dotazione numerosi “toys” per vivere l’avventura a tutto tondo, senza
rinunciare al design, all’eleganza e al comfort.
Il 46Steel, invece, ha proposto, per la prima volta su un superyacht di queste dimensioni,
la beach club a livello del mare, un’area che comprende la spa e si estende grazie allo
specchio di poppa ribaltabile.
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Sanlorenzo launchte zweites 52-Meter-Format
28.03.2018 Sören Gehlhaus - Die Superyacht-Division von Sanlorenzo
wasserte ein Jahr nach „Seven Sins“ einen weiteren Vertreter der 52Steel-
Verdrfingerklasse mit Exterior-Styling von O cina Italiana Design.

© .
.
Das Interior des Fünfdeckers ist  genau wie auf "Seven Sins" 
 charterfreundlich geschnitten: die Eignersuite liegt auf dem Hauptdeck,
Gfiste beziehen fünf Kabinen ein Deck tiefer. Ein großer Pool auf dem
Achterdeck zieht im Hafen die Blicke auf sich. Der darunterliegende Beach
Club ö net sich zu drei Seiten und wird in ge utetem Zustand zur
Tendergarage. Sanlorenzo Superyacht realisierte auf dem 50000
Quadratmeter großen Werftgelfinde in La Spezia bisher 21 Großformate, 15
be nden sich im Bau.
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 Fotostrecke
Royal Huisman dreht 81-Meter-Rumpf Aktuell 27.03.2018 
Im niederlfindischen Vollenhove arbeiteten vier Schwerlast-Krfine einen
ganzen Tag an der Drehung des Dreimast-Schoner-Rumpfes.
mehr »

IT-Unternehmer rettet Oyster Yachts Aktuell 21.03.2018 
Richard Hadida, Gründer und Kreativ-Direktor einer Gaming-Software-Firma,
hat nach Informationen des BOOTE EXCLUSIV-Schwestermagazins YACHT die
insolvente Oyster-Gruppe gekauft.
mehr »

Neues Ausstellungskonzept für Monaco Yacht Show Aktuell 21.03.2018 
Vom 26. bis 29. September ndet im Port Hercule die größte Superyacht-
Veranstaltung der Welt statt. Dieses Jahr rücken Werften und Yachten
besucherfreundlich nfiher zusammen.
mehr »

„Black Pearl“ ausgeliefert Aktuell 19.03.2018 
Eineinhalb Jahre nachdem der 107,60 Meter lange Gigasegler die Oceanco-
Hallen im niederlfindischen Alblasserdam verließ, übernahmen Eigner und
Crew die größte Dynarig-Segelyacht der Welt.
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Welcher Yacht-Designer sollte Ihre
Yacht stylen?
 

 Espen Øino
 Andrew Winch
 Tim Heywood
 Nuvolari Lenard
 Philippe Starck
 Igor Lobanov
 Sam Sorgiovanni
 Bannenberg & Rowell
 Van Geest Design
 Sinot Exclusive Yacht Design
 Eidsgaard Design
 Vripack

Abstimmen

Galerie
06.05.2013  Panerai Classics Yacht
Challenge (52 Bilder)

   
04.03.2013  Toy-Special (24 Bilder)

   
28.08.2012  Superyacht Cup Cowes
2012 (38 Bilder)
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mehr »

 Fotostrecke
CdM lieferte „Hyhmfi“ aus Aktuell 19.03.2018 
Cantiere delle Marche (CdM) übergab den 33,83 Meter langen Familien-
Explorer auf dem Werftgelfinde in Ancona an den Eigner.
mehr »
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By Chris Jefferies

New-build Sanlorenzo SL78 yacht Hull 686 sold
boatinternational.com/yachts/news/new-build-sanlorenzo-sl78-yacht-hull-686-sold--36563

The 14th hull in the entry-level Sanlorenzo SL78 series has been sold by regional dealer Sanlorenzo
Spain.

This 24.64 metre yacht is being built from composites at the Italian yard’s Ameglia facility and will be
delivered to her experienced European owner in July. Hull 686, as she is currently known, will be based
in Mallorca, Sanlorenzo Spain revealed.

the-14th-sanlorenzo-sl78-yacht-will-be-launched-in-july-and-delivered-to-mallorca

The SL78's large windows and lowered bulwarks ensure a bright interior

The client has previously owned several production yachts, but this will be their first semi-custom project.
The specification has been designed around luxurious Mediterranean cruising with room for up to eight
guests and two crewmembers.

The guest layout includes an amidships owner’s suite on the lower deck, a VIP cabin, a double and a
twin. Key features include a hydraulic launching system that will allow Hull 686’s 3.95 metre jet tender to
be splashed with ease. Vital statistics include a 5.74 metre beam and a maximum draught of 1.8 metres –
ideal for shallow waters cruising.

Propulsion will come from a pair of 1,622hp MTU 10V2000M96L engines, which is the more powerful of
the two set-ups that Sanlorenzo offers, giving an estimated top speed of 29 knots. What’s more, a total
fuel capacity of 5,350 litres ensures that extended coastal cruises are on the cards.

First introduced at the 2016 Cannes Yachting Festival , the Sanlorenzo SL78 series has proven to be
particularly popular. The Italian yard will be hoping that its new entry-level model the SX72, which is due
for a public debut at Cannes this year, will continue this trend.

1/1
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Superyacht of the Week: Sanlorenzo’s stylish SX88
superyachttimes.com/yacht-news/superyacht-of-the-week-sanlorenzo-s-stylish-sx88

29 March 2018 12:30
SuperYacht of the Week
Written by
Charl van Rooy
With their sexy new SX88 line of motor yachts, Sanlorenzo has managed to punch a new
whole in a market that has been flooded with jam-packed weekender yachts and short-
range cruisers. I’m not exactly a big fan of the ‘less is more’ cliché thrown around by
marketing experts used to describe an improved or revised product or service, but with this
new model Sanlorenzo really have succeeded in delivering a minimalist experience that,
when you step on board, leaves you thinking “why has no one ever thought of this before?”.
Join us as we take a closer look on board.

Photo: Tomaso Sartori
With an exterior that seems as if a rendering just came alive and an interior to match any
Upper East Side penthouse, the SX88 is described by Sanlorenzo as a crossover yacht
that offers the best of both the luxury living and hands-on adventure worlds. Not exactly a
full superyacht but also not quite a day boat, the SX88 delivers space, comfort and
practicality all wrapped up in a sleek and edgy Italian package with dynamic exterior lines
by Officina Italiana Design.
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Photo: Tomaso Sartori
The exterior of this 27-metre motor yacht features a walk-around deck for easy access to
the foredeck for guests and efficient port operations for crew. Bulwarks are recessed and
align perfectly with those massive single-piece windows of the main saloon that makes the
carbon fibre superstructure appear as if it is floating. A high freeboard and negative-angled
forward-facing deckhouse window gives the SX88 her distinctive look and sporty
demeanour.

Photo: Tomaso Sartori
The side decks lead you to a welcoming aft cockpit which connects to the sunken beach
area via two grand staircases. This entire area is really where Sanlorenzo have outdone
themselves and the ability to launch your water toys and tender in a matter of minutes
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revealing a true family-sized beach deck is a game changer. Forget about the obnoxious
deck crane that is left behind once all the toys are launched, the SX88 design team thought
of this too and managed to seamlessly incorporate this device in the port side arch at the
stern.

Photo: Tomaso Sartori

Photo: Tomaso Sartori
Inside, the model is designed with two primary layout options depending on the client’s
lifestyle. The first two units have been built with the main deck as a single open-plan living
area for those tranquil Mediterranean days at anchor. Here guests can experience all the
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comforts of home in a chic loft-style environment and hang out with friends and family while
enjoying near 360-degree views of the surroundings. A central family-style galley combines
the lounge and dining area and creates and creates an inviting feeling despite the dark
charcoal-themed décor designed by Piero Lissoni.

Photo: Tomaso Sartori

Photo: Tomaso Sartori
Clients also have the option to convert the forward part of this deck into a grand master
suite during construction if so desired, but in the case of the first two units all
accommodation is located on the lower deck.
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Photo: Sanlorenzo

Photo: Sanlorenzo
Access to the flybridge is via a central staircase inside the main saloon. This area is
enclosed with a thin strip of wrap-around glass panels which can be lowered to let the fresh
summer breeze through when laying at anchor while a retractable canopy above lets in
some extra sunlight when needed.

Photo: Tomaso Sartori
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Photo: Tomaso Sartori
In addition to the bridge, an open lounge and two stand-alone sun loungers are all that you
will find on this deck. When navigating at night, the crew can completely shut off the bridge
to the outside deck with a detachable canvas divider for safety and efficiently control the
temperature in the cockpit.
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Photo: Tomaso Sartori
 Despite the tight dimensions down in the engine room, Sanlorenzo managed to get a
decent top speed out of the SX88 by fitting three smaller 800 hp Volvo IPS engines that
deliver 23 knots of boat speed.

Photo: Tomaso Sartori
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