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t
Sanlorenzo vara
superyacht
da 52 metri
Il cantiere Sanlorenzo ha varato, 
nei giorni scorsi, il secondo 
52Steel (nella foto), superyacht in 
metallo di 52 metri di lunghezza; 
modello del quale, a oggi, sono già 
state vendute 4 unità. La 
Sanlorenzo Superyacht, dedicata 
alla costruzione di modelli in 
metallo sopra i 40 metri, ha 
registrato, negli ultimi anni, una 
forte crescita con volumi di 
produzione particolarmente 
significativi: sono infatti 21 i 
superyacht costruiti finora e 15 
quelli attualmente in costruzione. 

Nautica
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OGGIL’ULTIMOGIORNODELLAKERMESSEACARRARAFIERE

Seatec premia il patronPerotti
e i superyacht dei Sanlorenzo
I giudici: «Recuperati spazie rilanciata lanauticaspezzina»
ALESSANDROGRASSOPERONI

MASSIMOPerotti superstar
all’edizione 2018 di Seatec
Compotec, la rassegna che
presenta il meglio delle so-
luzioni tecnologiche, su-
bfornitura e design navali a
Carrara Fiere.
Il patron dei cantieri
Sanlorenzo (che hanno se-
de ad Ameglia, La Spezia e
Viareggio), è stato insignito
ieri sera del titolo di “Im-
prenditore nautico dell’an-
no”, riconoscimento riser-
vato a coloro che hanno
contribuitoinmodosignifi-
cativoallacrescitadell’eco-
nomia del settore dimo-
strando intraprendenza,
creatività e impegno. E che
hanno saputo infondere
nella loro produzione ricca
di innovazionetecnologica,
qualità e stile, caratteristi-
chedellaproduzionenauti-
ca made in Italy, un’eccel-
lenzachedistingueilnostro
paese tra tutti i produttori
di imbarcazioni e yacht nel
mondo, con una leadership
assoluta nel superyacht in
cui l’industria nautica na-
zionale detiene il 43 %degli
ordini. Ebbene Perotti e i
suoi Sanlorenzo rispondo-
no esattamente a questi re-
quisiti, oltre adaverequali-

ficato emesso a disposizio-
necentinaiadipostidilavo-
ro. La giuria composta da
esponenti del registro Ita-
lianonavale (Rina), da gior-
nalisti specializzati del set-
tore nautico e dell’econo-
mia, da rappresentanti del-
l’Adi (gli organizzatori del
“Compasso d’Oro”) e pre-
sieduta dai vertici di Imm
Carrarafiere, ha indicato
Perotti motivando la scelta
con la grande espansione
delbrandcheharecuperato
i vecchi spazi spezzini dei

San Marco convertiti in
Sanlorenzo (assorbendone
oltretutto 57 dipendenti),
«aver consolidato con la di-
visione superyacht la lea-
dership – si legge ancora
nella motivazione – e so-
prattutto l’ideazione e la
creazione di grandi yacht
costruiti in metallo, lan-
ciando la lineaExplorer che
ha avuto grande successo
con sei esemplari e l’ammi-
raglia 52 Phil che sarà se-
guita dalla nuova ammira-
glia Steel Sx88». Si tratta in

effetti di autentici salotti
per il mare, considerando
anche che gli interni sono
stati ideati dall’archistar
del design Piero Lissoni.
Eoggi(dalle10alle19)ul-
timagiornatadellakermes-
se tra gli stand di arreda-
mento navale e allestimen-
ti di bordo, la subfornitura
per la costruzione dello
yacht, le apparecchiature
elettronicheper il tagliodei
materiali e realizzazione
dei pannelli di controllo
dell’impianto elettrico. At-
tenzione anche ai compo-
nenti di base per la costru-
zione:per i tecnici eon, tut-
tosulleresineeicollantipiù
avanzati, le apparecchiatu-
re e i sistemi antincendio e
tagliafuoco di bordo. In
esposizione anche compo-
nenti innovativi per auto-
motive, sport, nautica, rin-
forzo strutturale nelle co-
struzioni, nuove soluzioni
nei sistemi adesivi e mate-
riali innovativi per ottimiz-
zare i processi produttivi. A
disposizione anche una va-
sta sezione video con inter-
visteefilmatidedicatiatec-
nologiediproduzione, con-
trolli non distruttivi e al-
l’EcoTool europeo per
l’analisi Lca dei compositi.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

MassimoPerotti è l’imprenditore nautico dell’anno
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Stefano Vetusti
FIRENZE

GLI ALLEVATORI che produconolatte sono in affanno.Non ce la fan-no più ad andare avanti. Dall’este-ro arriva latte confezionato a 80centesimi. Così il latte viene paga-to loro troppo poco. Sono costrettia produrre in perdita e quindi achiudere. Come accade alla stallaConti, nel Mugello. Produce circatre milioni di litri l’anno di latte,di alta qualità. E’ nata nel 1982l’azienda agricola Co-Mi Agricol-tura, è una delle più importantidella Toscana, un fiore all’occhiel-lo nel settore. La stalla Conti hacirca 600-700 capi. E’ uno dei pri-mi fornitori di latte della Mukki-latte. Da sola rappresenta il 10 percento del latte toscano destinato aquesta azienda, ossia 3 milioni dilitri l’anno suun totale di 36milio-ni. La sua chiusura non è solo uncolpo pesante per il Mugello ma èun campanello di allarme per tut-to il settore in Toscana, che

dall’abolizione delle quote lattecon la liberalizzazione delmercatoeuropeo nel 2015 sta vivendo unacrisi continua. Il prezzo pagatoagli allevatori è ridotto al minimo.
«NON POSSIAMO continuare aprodurre in perdita – ha dettoGio-vanni Conti a La Nazione – Nel1996 ci pagavano il latte 800 lire,oggi, dopo 22 anni e con costi diproduzione triplicati, 37 centesi-mi al litro. Non si può continuarecosì.Ormai il prezzo lo fa lo scaffa-le, e se dall’estero arriva latte confezionato a 80-85 centesimi, è diffi-cile reggere». Sugli scaffali, talvol-ta, il prezzo con le offerte scendeanche al di sotto di questa soglia.La globalizzazione, la liberalizza-

zione, ha abbattuto i prezzi sulmercato e in tempi di crisi, maga-ri, non tutti hanno potuto permet-tersi di privilegiare l’alta qualitàdel latte toscano. Grazie alle quotelatte gli allevatori hanno retto. Sen-za quella protezione, le aziende co-minciano hanno cominciato ascricchiolare, a cedere. «La vicen-da di quest’azienda ci preoccupaperchédice tanto sullo stato econo-mico del settore: le aziende sonoin enorme difficoltà – dice Giaco-mo Matteucci, referente area Mu-gello per Confagricoltura Toscana–. Questo andrà a influire non solosullo sviluppo economicodell’area del Mugello ma anchesull’assetto paesaggistico e tradi-zionale di questa fetta di Tosca-

na». Il rischio più generale è quel-lo di avere una contrazione dellaproduzione in tutta la regione, checonta 50 aziende e circa unmiglia-io di addetti compreso l’indotto.Sono circa 5milioni di litri di lattedestinati al “fresco” tutto l’anno,con oltre 15 milioni di euro di fat-turato. «La nostra regione rischiadi perdere una delle sue vocazioniterritoriali - sottolinea FrancescoMiari Fulcis, presidente Confagri-coltura Toscana –. Non si trattasoltanto di un pericolo a livelloeconomico, oggi dobbiamo difen-dere il comparto per evitare lo spo-polamento delle montagne. Dob-biamo tutti metterci attorno a untavolo e cercare di salvaguardarequesto importante settore».

Il piano cave della Regione,
avviato nel 2016 e prorogato
fino al 2020, prevede 2,5
milioni di stanziamento
iniziale, 750mila euro le
risorse aggiunte. Nel 2017 e
nel 2018 non ci sono state
morti, contro le 2 del 2015 e
le 4 del 2016. Fra le azioni
ancora da concretizzare c’è
lo studio del reticolo
idraulico e su come
ricostruirlo e poi tutelarlo.

Latte, gli allevatori non ce la fanno più
Crisi e chiusure in Toscana. «A noi soltanto 37 centesimi al litro»

CARRARA
MASSIMO Perotti, presidente della Sanlorenzo yacht, è«Imprenditore dell’anno per la nautica». Ilriconoscimento è stato consegnato al numero unodell’azienda che ha basi a Viareggio, Ameglia e Lucca,ieri pomeriggio durante «Seatec», la 16esima edizionedel salone di Carrarafiere dedicato alla tecnologia,componentistica, design e della subfornitura applicatealla nautica da diporto. Unico evento dedicato al settorein Italia e nel sud Europa, da qualche anno la fiera èabbinata a «Compotec», la vetrina sulle teconologie.In mostra complessivamente ci sono circa 400 marchidistribuiti su 15mila metri quadrati. Oltre allatradizionale rassegna di espositori che si conclude oggi(è iniziata giovedì), anche convegni e concorsi delsettore. La nautica dell’indotto apuano ha registrato unincremento fino 40 milioni di euro in un solo anno,rispetto ai 9 raggiunti nel 2016. Un dato davveroincoraggiante per le 159 imprese apuane che attendono

il sostegno delle istituzioni per un rilancio che parli distrutture e spazi nuovi, orgoglio del «Made in Italy». Eche vivono, nel comparto apuano, in un perenne disagiodato da spazi esigui e strutture carenti.Ultima il travel lift, linfa vitale per l’economia delsettore, che le imprese attendono da anni senza risultati.In fiera 50 operatori provenienti da Francia, Lituania,Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia,Sudafrica, Svezia e Turchia. Il premio è stato assegnatoda una giuria composta dal presidente di CarrarafiereFabio Felici, esponenti del Registro italiano navale, dagiornalisti nautici e dell’economia, da Perla Giannipresidente di Adi Toscana, con la seguente motivazione:«Per l’espansione nel nuovo sito produttivo della Spezia,all’ex cantiere SanMarco, con un consistenteinvestimento di riadattamento, riassorbimento dei 54dipendenti, lancio della divisione superyacht che ha giàvarato quattro imbarcazioni e per il progresso nel lorolavoro».
Alfredo Marchetti

IMPRESE&MERCATI

Piano cave al 2020
Più sicurezza

Aziende

Con le quote latte, dal 1984,
ogni Paese in Europa aveva
un limite di produzione per
evitare sovrapproduzione e
crollo del prezzo. Le quote
latte erano così una
garanzia per gli allevatori.
Sono state abolite nel 2015

I tetti alla produzione
aboliti adaprile2015

Lequote

Sciopero del personale di
Toscana Aeroporti venerdi’
prossimo. L’agitazione,
indetta dall’Unione sindacale
di base, sarà di 4 ore, si
sviluppera’ dalle 13 alle 17 e
coinvolgera’ gli scali di
Firenze e Pisa. A causa dello
sciopero, informa una nota
della societa’, potranno
esserci disagi per i
passeggeri e gli aerei
potrebbero restare a terra.

Aeroporti, sciopero
a Firenze e Pisa

QUOTE LATTEUna protesta degli allevatori: l’apertura del mercato nel 2015 hamesso in difficoltà tante aziende

SEATEC In vetrina oltre 400marchi del settore

Piombino, le basi
del piano industriale
I primi contenuti del futuro
piano industriale per il
rilancio delle acciaierie di
Piombino sono stati
richiamati ieri nell’incontro
al Ministero dello sviluppo
economico cui hanno
partecipato il ministro Carlo
Calenda, la società Jsw Steel
ldt, i ministeri dell’Ambiente
e Lavoro, Regione Toscana,
Comune Piombino, Agenzia
del demanio, l’Autorità
portuale Piombino, Invitalia

LAFIERA IN CRESCITA IL SETTORE. PREMIATOMASSIMO PEROTTI

Nautica, gli imprenditori sorridono

MUGELLO
Addio allemungiture
nella storica stalla Conti
«Produciamo in perdita»

24 SABATO
7 APRILE 2018
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◗ MARINA DI CARRARA

Si è svolta la cerimonia di pre-
miazione del contest “Imprendi-
tore nautico dell’anno”, istituito 
nell’ambito della sedicesima edi-
zione di Seatec, la mostra della 
tecnologia, della componentisti-
ca, del design e della subfornitu-
ra applicate alla nautica da di-
porto,  ideata  a  organizzata  da  
Imm CarraraFiere; l’unico unico 
evento dedicato al settore in Ita-
lia e nel sud Europa che si è chiu-
so, con successo, ieri.

Si tratta, spiegano i promoto-
ri, di un premio riservato agli im-
prenditori  nautici  che  hanno  
contribuito alla crescita dell’eco-
nomia del settore dimostrando 
intraprendenza, creatività e im-
pegno e che hanno saputo infon-
dere nella loro produzione inno-
vazione  tecnologica,  qualità  e  
stile, caratteristiche della produ-
zione nautica  “Made in  Italy”,  
un’eccellenza  che  distingue  il  
nostro paese tra tutti i produtto-
ri  di  imbarcazioni  e  yacht  nel  
mondo, con una leadership as-
soluta nel superyacht in cui l’in-
dustria nautica nazionale detie-
ne il 43% degli ordini. In partico-
lare, secondo l’autorevole fonte 
Superyachtintelligence.com tra  
i primi 40 produttori di superya-
cht nel mondo ben 16 sono ita-
liani. Nell’industria nautica del 
nostro Paese esiste  un tessuto  
imprenditoriale capace di rinno-
varsi. Il premio è stato assegnato 
al Cantiere Sanlorenzo e ritirato 
personalmente  dal  Presidente  
Massimo Perotti, da una Giuria 
composta da esponenti del Regi-
stro Italiano Navale  (Rina),  da  
giornalisti nautici e dell’econo-
mia, da rappresentanti dell’Adi 
(gli organizzatori del Compasso 
d’Oro) e da Gianni Perla presi-

dente di Adi Toscana, con la se-
guente motivazione: “Al Cantie-
re Sanlorenzo, per l'espansione 
nel nuovo sito produttivo di La 
Spezia, presso l'ex cantiere San 
Marco, con un consistente inve-
stimento di riattamento del sito, 
riassorbimento  dei  dipendenti  
del cantiere San Marco, lancio 
della divisione Superyacht che 
ha già  varato quattro  Explorer  
460, due 52Steel e ha in costru-
zione un 64Steel, due 62Steel,tre 
52 Steel, cinque Explorer460, un 
40Alloy e un 44Alloy. Dal punto 
di vista dell'innovazione Sanlo-
renzo ha recentemente lanciato 
l'SX88, mirabile esempio di pro-
posta disegnativa fuori da ogni 
schema e con un arredo a cura 
di Piero Lissoni di altissimo livel-
lo. Inoltre al boot di Düsseldorf 
ha annunciato il programma di 
propulsione ibrida sull' SL106 e 
di  propulsione  diesel-elettrica  
sul prossimo Explorer 500 e sul 
prossimo 62Steel”.

nell’ambito di seatec a carrarafiere

Perotti imprenditore dell’anno
Assegnato da una giuria di esperti al presidente del Cantiere Sanlorenzo

◗ CARRARA

A  spasso  nella  storia:  nuova  
conferenza itinerante promos-
sa dall’Accademia Albericiana 
in  collaborazione  con  Amici  
dell’Accademia  di  Belle  Arti,  
Dickens Fellowship, Ccn, Prolo-
co Carrara, Touring Club Italia-
no Consolato di Massa Carrara 
e Italia Nostra sez. Apuo-lunen-
se “Dott. L. Biso”. Gli storici lo-
cali saranno "custodi della me-
moria" alla scoperta della città: 
appuntamento oggi alle 16, da 
piazza Accademia, con "monu-
menti, fontane e portali" a cura 
di Giampaolo Pezzica. 

a spasso nella storia

Monumenti,
fontane e portali
con Pezzica

Un momento

della

consegna

del premio
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LATERZAETÀ LA RISCOSSADEGLI ULTRAOTTANTENNI AL CORSODI INTERNET

Nonni on line, il futuro è nelweb
Imparano a navigare per nuove conoscenze conFenapi

LA SANLORENZO yacht diViareggio premiata come impre-sa nautica dell’anno. A renderlonoto la commissione di Seatecche ieri ha premiato l’imprendito-reMassimoPerotti (nella foto, alcentro, con Fabio Felici e PerlaGianni), «che ha saputo riqualifi-care – queste alcune dellemotiva-zioni chehanno portato alla vitto-ria – il quartiere sanMarco, ha 57dipendenti, realizzato uno yachtdi 52 metri, e sta lavorando ora a

un 62 metri». Il premio all’inter-no della kermesse che festeggia16 anni, ha visto la partecipazio-ne di circa 30 imprese del settoreda tutta Italia, che ha interessatoi cantieri più attivi damotor yach-ting medio grande. La commis-sione era presieduta da Felici perCarrarafiere, tre giornalisti, Gior-gio Gallo del Registro navale,Gianni di Adi toscana, che orga-nizza compasso d’oro.Una coppain marmo è stata consegnata

all’imprenditore nei padiglionidi Carrarafiere ieri sera. Questa èla prima edizione ideata daCarra-rafiere per dare riconoscimento acoloro che a Seatec, vengono perfar conoscere le loro idee, servizi,materiali del settore. Per il pre-mio «Myda» la sezione “nuoviprogetti”, categoria professioni-sti al progettista polacco Wojcie-ch Wesolekt , progetto Rat120.Negli esordienti Eduard Graycon «Hydra».

SEATEC ACARRARAFIERE IL RICONOSCIMENTO FRA TRENTA AZIENDE IN GARA

LaSanlorenzo è l’impresa nautica dell’anno

PATROCINIO
L’IDEAÈDIPROMIDEA
CON ILPATROCINIO
DELL’ASSOCIAZIONEFENAPI

NONÈMAITROPPOTARDI INFORMAZIONIUTILI
PERADERIREALPROGETTO
ÈPOSSIBILETELEFONARE
AL346 583.931.9

di ALFREDO MARCHETTI

«LAVITA è adesso. Bisogna viverla inten-samente». A parlare è Corrado Stefanini,80 anni, iscritto insieme a altre 9 persone alcorsodella terza età che punta a far conosce-re meglio il computer organizzato da Pro-midea con Fenapi. Attualmente è in fase diultimazione il secondo percorso formativoe, considerate le numerose richieste perve-nute, è già stato programmato un ulteriorecorso che inizierà entro il corrente mese diaprile. I pensionati si sonomessi in discus-sione e stanno imparando a usare Skype,Facebook, ma anche i semplici programmiche servono per scrivere, modificare la fotoe molto altro. «L’ho fatto – prosegue – per

restare aggiornato. Imiei nipoti, ben 10, so-no contenti che io sia così attivo. Per il miocompleanno del 29 – prosegue l’ex funzio-nario di banca –, ho deciso di non farmi fa-re i regali e destinare la somma a unmicro-credito per aiutare il Burkina Faso. Sa, hofatto molto volontariato in Africa. Ringra-ziamoDonatellaVisconti, che è stata genti-le e sempre disponibile a insegnarci cosenuove». C’è invece Aldo Caprio, ex verni-ciatore alla Olivetti, 76 anni, che è ormaiun assiduo frequentatore di questi corsi.«Lo faccio ormai da 10 anni. Pensi che horitrovato una fidanzata di 55 anni fa, ora vi-ve in Canada. Assieme ai parenti ci siamorisentiti e ogni mattina ci diamo il buon-

giorno». E c’è anche chi è la prima voltache si avvicina al pc: «Hodeciso di fare que-sto corso – dice Bruno Betti, 86 anni, unpassato nelmondo della scuola – perchémisentivo fuori dalmondo.Quando vuoi com-prare un biglietto del treno o sapere dove sitrova un indirizzo, con internet diventa tut-to più facile». E pare ci abbia preso gusto:«Adesso ho visto che c’è un corso per impa-rare a usare lo smartphone, andrò anche aquello. L’importante è tenere allenato ilcervello». I social network hanno il loro fa-scino anche per chi ha vissuto una vitamandandosi lettere cartacee: «Amenon in-teressa il pc in quanto tale – dice scherzan-do Giovanni Romano, 81 anni, ex autIstadi scuolabus, originario di Tripoli –, io lo

faccio per andare a cercare le fidanzate suFacebook. A parte gli scherzi, ho già parte-cipato a questo corsi negli anni scorsi e cre-do che sia importante per restare aggiorna-ti con la realtà. Vede? Ho anche un profiloFacebook, dove condivido le foto dei mieiparenti». C’è invece chi è già esperta dellenuove tecnologie come Linda, 74 anni, exsegretaria d’albergo, laureata in Lingue:«Ho iniziato nel 2005 – racconta – per esse-re sempre informata, ma nonmi faccio tra-volgere dalla tecnologia, la vivo inmanieraresponsabile. Avevo fatto questo corso perrinfrescare quello che avevo imparato inpassato».Questi pensionati consiglierebbe-ro questo corso ai loro coetanei? La rispo-sta è unanime: «Certo, vi sentirete attivi».

ALL’OPERA
Sotto Aldo Capriomentre lavora al

computer, a destra, inmaglione bianco
l’ex funzionario di banca Corrado

Stefanini, assieme all’81enne Giovanni
Romano, poi Donatella Visconti che spiega

un passaggio al pc a Stefanini. Sotto
Romano e Caprio chemostrano il loro

profilo Facebook
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Nautica: a Seatec vincitori premio Myda
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Temi proposti 'Barca a misura' d'uomo' e 'Disabilità a bordo'

FOTO
© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA)- MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 6 APR - Sono stati numerosi e di
grande interesse i partecipanti al Myda (Millenium Yacht Design Award), il contest punto di
riferimento per la "scoperta" dei designer nautici e navali di maggior talento, organizzato da
IMM/Carrarafiere e nato nell'ambito di Seatec, salone internazionale della subfornitura
nautica. La "Barca a misura d'uomo" e la "Disabilità a bordo" i temi del Myda 2018.
    La Giuria ha assegnato il primo premio per la sezione "nuovi progetti", al polacco
Wojciech Wesolekt, per il suo "RAT120" mentre il primo premio nelle due sezioni è andato
a D950 EVA, una barca a vela di Alessandro Comuzzi di Zugliano (Udine). Per la categoria
esordienti il vincitore col progetto "Hydra" è lo svedese Eduard Gray. Nella sezione
esordiente della sezione dedicata a "La barca a misura d'uomo" vincente è risultato il
catamarano DRC8 del finlandese Mikko Hörkkö. Il premio l'imprenditore nautico dell'anno,
è stato assegnato al Cantiere Sanlorenzo e ritirato dal presidente Massimo Perotti.
   
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Premiato a Seatec 2018 l’imprenditore nautico dell’anno
italiavela.it/articolo.asp

                                         

SAETEC
Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri la cerimonia di premiazione del contest “Imprenditore
nautico dell’anno” istituito nell’ambito della sedicesima edizione di Seatec la mostra della
tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da
diporto, ideata a organizzata da IMM CarraraFiere, in chiusura oggi, l’unico unico evento
dedicato al settore in Italia e nel sud Europa
Si tratta di un premio riservato agli imprenditori nautici che hanno contribuito in modo
significativo alla crescita dell’economia del settore dimostrando intraprendenza, creatività e
impegno e che hanno saputo infondere nella loro produzione innovazione tecnologica,
qualità e stile, caratteristiche della produzione nautica “Made in Italy”, un’eccellenza che
distingue il nostro paese tra tutti i produttori di imbarcazioni e yacht nel mondo, con una
leadership assoluta nel superyacht in cui l’industria nautica nazionale detiene il 43 % degli
ordini.
In particolare, secondo l’autorevole fonte Superyachtintelligence.com tra i primi 40
produttori di superyacht nel mondo ben 16 sono italiani. Nell’industria nautica del nostro
Paese esiste un tessuto imprenditoriale capace di rinnovarsi, di superare anche i periodi più
critici, cogliendo i cambiamenti come opportunità, puntando su innovazione, ricerca e
internazionalizzazione.
A questa eccellenza si affiancano le aziende dell’accessoristica, della componentistica e
della lavorazione dei materiali, considerate un esempio a livello globale, centralità e ruolo
strategico nell’industria nautica italiana e a cui Seatec ha dato e sta dando un concreto
appoggio e contributo da sedici anni.
Il Premio è stato assegnato al Cantiere Sanlorenzo e ritirato personalmente dal Presidente
Massimo Perotti, da una Giuria composta da esponenti del Registro Italiano Navale (RINA),
da giornalisti nautici e dell’economia, da rappresentanti dell’ADI (gli organizzatori del
Compasso d’Oro) e da Perla Gianni presidente di ADI Toscana, con la seguente
motivazione: “AL CANTIERE SANLORENZO, per l'espansione nel nuovo sito produttivo di
La Spezia, presso l'ex cantiere San Marco, con un consistente investimento di riattamento
del sito, riassorbimento dei dipendenti del cantiere San Marco, lancio della divisione
Superyacht che ha già varato quattro Explorer 460, due 52Steel e ha in costruzione un
64Steel, due 62Steel,tre 52 Steel, cinque Explorer460, un 40Alloy e un 44Alloy. Dal punto
di vista dell'innovazione Sanlorenzo ha recentemente lanciato l'SX88, mirabile esempio di
proposta disegnativa fuori da ogni schema e con un arredo a cura di Piero Lissoni di
altissimo livello. Inoltre al boot di Düsseldorf ha annunciato il programma di propulsione
ibrida sull' SL106 e di propulsione diesel-elettrica sul prossimo Explorer 500 e sul prossimo
62Steel.”
Il riconoscimento, che vuole essere uno stimolo a raggiungere traguardi sempre più
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importanti, è stato consegnato venerdì 6 aprile, alla fine della seconda giornata di Seatec,
in una serata ricca di eventi, conclusa con un cocktail di festeggiamento, caratterizzata
anche dalla assegnazione dei premi agli espositori con maggiore anzianità di
partecipazione a Seatec e a Compotec, dei premi Qualitec Technology e Qualitec Design e
del premio ADI al prodotto esposto a Seatec più significativo dal punto di vista del design.
www.sea-tec.it
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In  Triennale, luogo cult per eccellenza del design a Milano, come sempre succedono tante
cose. Noi vi segnaliamo la mostra dedicata al grande architetto e designer Osvaldo
Bersani, che è stato possibile realizzare grazie all’Archivio Borsani. In collegamento c’è la
possibilità di visitare la “Villa Borsani: Casa Libera”,  curata da  Ambra Medda.
Interessante anche “Constancy and Change” che mette in mostra  l’arredamento
“conviviale” coreano tra artigianato e design  grazie a 25 manufatti di 35 artisti che
raccontano il modo di  combinare estetica e filosofia in questo paese.
Per gli amanti della nautica c’è invece  “Il mare a Milano: Yachtville” una mostra che mette
in scena l’innovativo progetto di interiori di Piero Lissoni per lo yacht SX88 di Sanlorenzo.
Da non perdere anche l’evento che si svolge in giardino: “Poltronova Superonda Special”
celebra i 50 anni della rivoluzionaria seduta disegnata da Archizoom Associati. E per
l'occasione i membri dello storico gruppo radicale fiorentino hanno pensato ad un nuovo
abito per questa icona, realizzando sei Limited Edition realizzate in 11 esemplari ciascuna.
Le firmano  Dario Bartolini, Gilberto Coretti, Cristina Morozzi per Massimo Morozzi,  Paolo
Deganello e Andrea Branzi.
TRIENNALE DI MILANO. VIALE ALEMAGNA 6. 17-22 APRILE  ORE 10.30-22.
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Premiato a Seatec 2018 l'imprenditore nautico dell'anno
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Economia
venerdì, 6 aprile 2018, 19:23
Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri  la cerimonia di
premiazione del contest  "Imprenditore nautico
dell'anno" istituito nell'ambito della sedicesima
edizione di  Seatec la mostra della tecnologia, della
componentistica, del design e della subfornitura
applicate alla nautica da diporto, ideata a organizzata
da IMM CarraraFiere, in chiusura oggi, l'unico  unico
evento dedicato al settore in Italia e nel sud Europa
Si tratta di un premio riservato agli imprenditori nautici che hanno contribuito in modo
significativo alla crescita dell'economia del settore dimostrando intraprendenza, creatività e
impegno e che hanno saputo infondere nella loro produzione innovazione tecnologica,
qualità e stile, caratteristiche della produzione nautica "Made in Italy", un'eccellenza che
distingue il nostro paese tra tutti i produttori di imbarcazioni e yacht nel mondo, con una
leadership assoluta nel superyacht in cui l'industria nautica nazionale detiene il 43 % degli
ordini.
In particolare, secondo l'autorevole fonte Superyachtintelligence.com tra i primi 40
produttori di superyacht nel mondo ben 16 sono italiani. Nell'industria nautica del nostro
Paese esiste un tessuto imprenditoriale capace di rinnovarsi, di superare anche i periodi più
critici, cogliendo i cambiamenti come opportunità, puntando su innovazione, ricerca e
internazionalizzazione.
A questa eccellenza si affiancano le aziende dell'accessoristica, della componentistica e
della lavorazione dei materiali, considerate un esempio a livello globale, centralità e ruolo
strategico nell'industria nautica italiana e a cui Seatec ha dato e sta dando un concreto
appoggio e contributo da sedici anni.
Il Premio è stato assegnato al Cantiere Sanlorenzo e ritirato personalmente dal Presidente
Massimo Perotti, da una Giuria composta da esponenti del Registro Italiano Navale (RINA),
da giornalisti nautici e dell'economia, da rappresentanti dell'ADI (gli organizzatori del
Compasso d'Oro) e da Perla Gianni presidente di ADI Toscana, con la seguente
motivazione: "AL CANTIERE SANLORENZO, per l'espansione nel nuovo sito produttivo di
La Spezia, presso l'ex cantiere San Marco, con un consistente investimento di riattamento
del sito, riassorbimento dei dipendenti del cantiere San Marco, lancio della divisione
Superyacht che ha già varato quattro Explorer 460, due 52Steel e ha in costruzione un
64Steel, due 62Steel,tre 52 Steel, cinque Explorer460, un 40Alloy e un 44Alloy. Dal punto
di vista dell'innovazione Sanlorenzo ha recentemente lanciato l'SX88, mirabile esempio di
proposta disegnativa fuori da ogni schema e con un arredo a cura di Piero Lissoni di
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altissimo livello. Inoltre al boot di Düsseldorf ha annunciato il programma di propulsione
ibrida sull' SL106 e di propulsione diesel-elettrica sul prossimo Explorer 500 e sul prossimo
62Steel."
Il riconoscimento, che vuole essere uno stimolo a raggiungere traguardi sempre più
importanti, è stato consegnato venerdì 6 aprile, alla fine della seconda giornata di Seatec,
in una serata ricca di eventi, conclusa con un cocktail di festeggiamento, caratterizzata
anche dalla assegnazione dei premi agli espositori con maggiore anzianità di
partecipazione a Seatec e a Compotec, dei premi Qualitec Technology e Qualitec Design e
del premio ADI al prodotto esposto a Seatec più significativo dal punto di vista del
design. www.sea-tec.it
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5 questions with... Mike Simpson from Simpson Marine
superyachttimes.com/yacht-news/5-questions-with-mike-simpson-from-simpson-marine

Though the superyacht business is a relatively small industry, it is packed with international
professionals from all walks of life, and it can certainly be easy to get lost in the sea of
faces we're presented with at boat shows, yachting events and beyond. In this series of
articles, we take a step back from rushed business meetings and hurried networking and sit
down with professionals from across the wide spectrum of the superyacht business to learn
more about who they are and what they do for the industry. In this week’s episode, we get
to know Mike Simpson, Managing Director of Simpson Marine. 

Photo: Simpson Marine 
Tell us a little about yourself and your journey into the superyacht world.

I started Simpson Marine in 1984 after several years of sailing in the North Sea,
Mediterranean, Atlantic, Caribbean and China Sea on various sailing yachts up to 80ft.
When I started the business I was a ‘dyed in the wool’ sailboat man, but in those days
sailing was still not very popular in Asia and most buyers wanted big engines rather than
wind power. My first motor yacht sale was an Azimut 76 which I delivered to an Australian
customer in Perth. This was my introduction to the world of large motor yachts. 
We became Azimut dealers and I sold my first superyacht to a Taiwanese customer living in
Hong Kong who, after buying an Azimut 90, quickly upgraded to a 40-metre Benetti yacht
and then upgraded again to a 45-metre yacht, also from Benetti. That was in the early
1990s. During the 1990s, the Malaysian market became quite active with encouragement
and support from the Prime Minister, Doctor Mahathir, and we were able to sell several
superyachts there including a 45-metre Benetti, a Swedeship 57m, a 45-metre Feadship, a
new build 58-metre Abeking, a 38-metre Technomarine, a 36-metre Broward and so on.
In time we expanded and opened offices around Asia which led to a few more Benetti sales
and then in 2015 we took on the distribution of Sanlorenzo for the whole of Asia. This was
the right move at the right time as the superyacht market has finally started to gather pace
in Asia and the ‘made to measure’ Sanlorenzo has already made a big impact. We have
sold a couple of Sanlorenzo 46-metres, a 47-metre 500EXP explorer, an SD126, an SL
106, an SL 102, an SD92 and have ongoing negotiations for larger yachts.
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Photo: Simpson Marine 
You are often noted as one of the pioneers of yachting in Asia. What are your
thoughts on the speed of progression of the superyacht industry in Asia, and what
do you see as the biggest hurdles for the future?
Of course, I would like to see the superyacht market growing faster than it is currently. We
all would! The main difficulty is convincing regional authorities that superyachts provide
employment, direct revenue and ‘trickle down’ benefits to the regional economy. All too
often we hear that they only benefit the rich and the government cannot be seen to be
supporting them with friendly rules and facilities. Currently, superyachts face heavy taxes,
sometimes restrictive rules regarding the hiring of qualified foreign crew, lack of trained
local crew, lack of suitable marina berths, shortage of good repair yards and so on.
Probably the biggest obstacle to the development of the superyacht market in Asia and a
serious problem for visiting superyacht is the lack of marina berths. Even for smaller
production yachts up to 100 feet, berths are difficult to find. Hong Kong, for example, has
the greatest potential to become the regional hub for superyachts because of its beautiful
coastline, many islands, close proximity to China, zero import tax on yachts (versus 43.65%
tax in Mainland China), large number of wealthy yacht owners and long tradition of
entertaining friends and business associates onboard and so is a perfect place to keep a
superyacht.
Unfortunately, the few superyacht berths in Hong Kong marinas are all taken and the Hong
Kong Government has until now refused to consider the construction of any new marina.
Nevertheless, despite many challenges and obstacles, the market is starting to open up
and wealthy Asians, particularly the Chinese, are warming to the idea of owning
superyachts.

Photo: Simpson Marine The Sanlorenzo 46Steel Apries W (ex: Achilles F) 
What are some of the most important sales of larger yachts you’ve made at Simpson
Marine in the region over the past few years?
Since we became exclusive distributors for Sanlorenzo in Asia in 2015, all our recent sales
of superyachts have been Sanlorenzos. We have sold two 46-metre Sanlorenzo Steel
yachts, an SD126, a 500EXP (a 47-metre expedition yacht), and we now have several
ongoing discussions for larger steel superyachts in the range of 50-70 metres.
What are a couple of your personal most memorable sales - from anywhere in the
world?
I think one of the great pleasures of being a yacht broker is meeting interesting people.
Superyacht buyers all have interesting stories to tell and we brokers often have the
opportunity to get to know them and sometimes their families and friends well. The journey
from first meeting to handover party is always memorable and there are certainly many
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great stories to tell, but discretion dictates that most of these tales will remain untold!
The most recent memorable sale for me was a Sanlorenzo 500EXP, a 47-metre 500GT
Expedition yacht currently being built at Sanlorenzo’s La Spezia shipyard. The owner is an
adventurous Asian who was inspired by the possibility of exploring the world on his yacht.
This attracted him to the Sanlorenzo 460EXP, (a 42-metre superyacht of which Sanlorenzo
has already sold seven units), but as the project developed, he became determined to carry
a helicopter, a submarine and other vehicles and watercraft to explore the sea and
hinterland of areas he cruised in. Thanks to Sanlorenzo’s ‘made to measure’ philosophy
and their creative design office, the yacht grew into the current 47-metre 500 GT
configuration with huge entertainment spaces, large helideck and garage for toys.
Working with him and helping him to build a yacht which will take him to the wild places he
plans to explore has been an interesting journey. We will be managing the yacht after
delivery and so I hope to be able to share some of his adventures!

Photo: Simpson Marine The Sanlorenzo 500EXP 
Last but not least: you have been in the industry for over 30 years, and have certainly
made your mark on the superyacht world with much more to come. So, what is your
top advice for young brokers looking to carve out as impressive a career as your
own?
The best advice I could give to any aspiring top broker, if he is really confident that he can
make the grade, is to give me a call! We are always on the lookout for good brokers and
Asia is the next big market. If you want to make a career as a broker, a solid background in
yachting and plenty of sea time is a good starting point, whichever direction your yacht
broking career takes you, hands-on experience will give you a head start and will give
confidence to buyers. 
I always tell brokers at Simpson Marine to think carefully before making a commitment to a
customer, because once made, commitments must be honoured. Earning a buyer’s trust is
a process; it has to be earned through meeting or exceeding your buyers’ expectations.
This is true everywhere but especially if you are interacting with newcomers to yachting like
so many of our buyers out here. Their lack of knowledge and uncertainty makes them
cautious and they need constant reassurance that you are the right person to advise and
help them.
If anyone wants to carve out a career for themselves as a yacht broker, there is no shortcut
to success. The really successful brokers are in it for the long haul. Their success depends
on the personal reputation they have established in the industry, their relationships with
owners whose trust they have earned and their deep knowledge of the industry. This takes
time to build up. 34 years in my case!
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Simpson Marine will be at the upcoming Singapore Yacht Show. Get in touch to make an
appointment here.
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Seatec

Seatec 2018: l’Imprenditore Nautico dell’Anno è
Massimo Perotti

pressmare.it/it/saloni-nautici/seatec/2018-04-07/seatec-2018-imprenditore-nautico-dell-anno-massimo-perotti-13242

Premiato a Seatec 2018  l’Imprenditore Nautico dell’Anno
Il nuovo riconoscimento istituito dagli organizzatori di Seatec-Compotec assegnato al
cantiere Sanlorenzo di Massimo Perotti.
Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri la cerimonia di premiazione del contest 
“Imprenditore nautico dell’anno” istituito nell’ambito della sedicesima edizione di  Seatec la
mostra della tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla
nautica da diporto, ideata a organizzata da IMM CarraraFiere, in chiusura oggi, l’unico
evento dedicato al settore in Italia e nel sud Europa
Si tratta di un premio riservato agli imprenditori nautici che hanno contribuito in modo
significativo alla crescita dell’economia del settore dimostrando intraprendenza, creatività e
impegno e che hanno saputo infondere nella loro produzione innovazione tecnologica,
qualità e stile, caratteristiche della produzione nautica “Made in Italy”, un’eccellenza che
distingue il nostro paese tra tutti i produttori di imbarcazioni e yacht nel mondo, con una
leadership assoluta nel superyacht in cui l’industria nautica nazionale detiene il 43 % degli
ordini.
In particolare, secondo l’autorevole fonte Superyachtintelligence.com tra i primi 40
produttori di superyacht nel mondo ben 16 sono italiani. Nell’industria nautica del nostro
Paese esiste un tessuto imprenditoriale capace di rinnovarsi, di superare anche i periodi più
critici, cogliendo i cambiamenti come opportunità, puntando su innovazione, ricerca e
internazionalizzazione.
A questa eccellenza si affiancano le aziende dell’accessoristica, della componentistica e
della lavorazione dei materiali, considerate un esempio a livello globale, centralità e ruolo
strategico nell’industria nautica italiana e a cui Seatec ha dato e sta dando un concreto
appoggio e contributo da sedici anni.
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Il Premio è stato assegnato al Cantiere Sanlorenzo e ritirato personalmente dal Presidente
Massimo Perotti, da una Giuria composta da esponenti del Registro Italiano Navale (RINA),
da giornalisti nautici e dell’economia, da rappresentanti dell’ADI (gli organizzatori del
Compasso d’Oro) e dalla presidente di ADI Toscana Perla Gianni, con la seguente
motivazione: “AL CANTIERE SANLORENZO, per l'espansione nel nuovo sito produttivo di
La Spezia, presso l'ex cantiere San Marco, con un consistente investimento di riattamento
del sito, riassorbimento dei dipendenti del cantiere San Marco, lancio della divisione
Superyacht che ha già varato quattro Explorer 460, due 52Steel e ha in costruzione un
64Steel, due 62Steel,tre 52 Steel, cinque Explorer460, un 40Alloy e un 44Alloy. Dal punto
di vista dell'innovazione Sanlorenzo ha recentemente lanciato l'SX88, mirabile esempio di
proposta disegnativa fuori da ogni schema e con un arredo a cura di Piero Lissoni di
altissimo livello. Inoltre al boot di Düsseldorf ha annunciato il programma di propulsione
ibrida sull' SL106 e di propulsione diesel-elettrica sul prossimo Explorer 500 e sul prossimo
62Steel.”
Il riconoscimento, che vuole essere uno stimolo a raggiungere traguardi sempre più
importanti, è stato consegnato venerdì 6 aprile, alla fine della seconda giornata di Seatec,
in una serata ricca di eventi, conclusa con un cocktail di festeggiamento, caratterizzata
anche dalla assegnazione dei premi agli espositori con maggiore anzianità di
partecipazione a Seatec e a Compotec, dei premi Qualitec Technology e Qualitec Design e
del premio ADI al prodotto esposto a Seatec più significativo dal punto di vista del design.
www.sea-tec.it
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The artistic approach of Sanlorenzo continues in
Singapore

superyachtdigest.com/the-artistic-approach-of-sanlorenzo-continues-in-singapore

On the occasion of the Singapore Yacht Show aboard a newly arrived Sanlorenzo SL78
will be displayed a series of six curated art works by Shih Yun Yeo, an independent
Singapore based abstract expressionist painter using ink in unconventional ways.

SL78

This is the first time that a yacht presented at Singapore Yacht Show will hold art
vernissage on board.
The strong link to the art and design word is deeply rooted within Sanlorenzo’s core values,
and is certainly one of the reasons that contributes to the high esteem for the sophisticated
work of this shipyard.
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The selection of Asia flavoured paintings elaborating pursuit of freedom and inspired by the
sea will be available for guests to enjoy throughout the show.

Shih Yun Yeo, Rhapsody 2014

The artist, Yeo Shih Yun, is known to reinterpret the very act of ink painting with striking
results. Her approach of fusing the traditional form with contemporary mediums like new
media or performance art have garnered much acclaim.
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IL MARE A MILANO: YACHTVILLE
nautica.it/novita-dai-cantieri/mare-milano-yachtville-2

FuoriSalone 2018 – La Triennale di Milano 
17 – 22 Aprile 2018 h. 10-22
Sanlorenzo riconferma per il 2°anno consecutivo la partecipazione al FuoriSalone
con un’installazione immersiva che mette in scena l’innovativo progetto di interior
design di Piero Lissoni per lo yacht crossover SX88
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
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 riconferma per il 2°anno consecutivo la partecipazione al FuoriSalone
con un’installazione immersiva che mette in scena l’innovativo progetto di interior
design di Piero Lissoni per lo yacht crossover SX88
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
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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Il Mare a Milano: Yachtville Sanlorenzo. L’atelier della nautica
sbarca a Milano per il secondo anno consecutivo e partecipa
al FuoriSalone con un’installazione immersiva che mette in scena
l’innovativo progetto di interior design di Piero Lissoni per lo yacht
crossover SX88.
Alla Triennale di Milano, infatti, si incontreranno due grandi realtà
del made in Italy – la nautica da diporto e il Salone del Mobile –
così vicine ma così distanti… quasi separate in casa, che, al
contrario, hanno molto in comune: il design e il Bello e ben fatto
italiano. Quel lusso, insomma, oggi ribattezzato Dolcevita 4.0. Più
accattivante, vero?
Il cavalier Massimo Perotti, patron di Sanlorenzo, ha fiutato per
primo la straordinaria visibilità e il format vincente del Salone del
Mobile di Milano che ogni anno si popola di almeno 400mila
visitatori provenienti da tutto il mondo, vale a dire il corrispettivo di
circa una decina di saloni nautici… E così, dal 17 al 22 aprile, la
Triennale di Milano diventerà la Yachtville Sanlorenzo. Altri,
come vedremo nei prossimi servizi, hanno seguito l’apripista
dell’iniziativa.
C’è di più, tuttavia. In occasione della partecipazione al
FuoriSalone, infatti, 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 prestigioso marchio, che lo scorso
anno ha dato vita al progetto di interior per il nuovo motoryacht
crossover SX88, culmina con la scelta di intraprendere insieme un
nuovo percorso che, a partire dal know-how dell’azienda, punta
decisamente a creare nuovi possibili scenari per la
progettazione nautica. Un passo fondamentale per l’azienda che
riconferma ancora una volta di puntare su una rotta ben
precisa che la avvicina sempre più al mondo del design.
L’INSTALLAZIONE
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 l’innovativo progetto di interior design firmato da Piero Lissoni
per lo yacht crossover Sanlorenzo SX88. E così, mirabilie e diavolerie della tecnologia,
ecco che nello spazio della Triennale si materializza (sul pavimento) la sagoma di SX88,
evidenziata a terra da una grafica che lo rappresenta attraverso un’astrazione degli
ambienti interni. Sulla sagoma risaltano unicamente gli elementi connotativi di uno stile, di
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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 e altri ancora, scelti da Piero
Lissoni con lo scopo di conferire un sapore domestico al progetto di interior.
Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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La Yachtville Sanlorenzo alla Triennale

Massimo Perotti

Il crossover Sanlorenzo SX88

La riproduzione di un ambiente di SX88 attraverso i pezzi di arredo reali

Un altro ambiente a bordo del crossover SX88
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O
Sanlorenzo is “YachtVille”  in Milan #MilanDesignWeek

 13 April 2018   All News, Design Week, Made in Italy, Shipyards
nce again Sanlorenzo attends the Milano Design Week for the second year in a row with an
installation project named “The Sea in Milan – Yachtville” at the Design Musem La Triennale.

Through a consistent, transversal path, which has led the company to gradually enter the world of art and
design by directly participating in some of the major events related to these fields, the company returns to
Milan with a project that represents an evolution of the concept presented last year, in order to let visitors
learn more about Sanlorenzo and the unique creative and design approach that has allowed it to
revolutionize the concept of living on board.

Loosely based on the scene design adopted by director Lars Von Trier in the film Dogville, the installation
The Sea in Milan – Yachtville displays the groundbreaking interior design project signed by Piero Lissoni
for Sanlorenzo’s yacht crossover SX88.

An image from the movie Dogville (2003)
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At the exhibition of the Triennale, the silhouette of yacht SX88 is graphically highlighted on the floor
through an abstraction of internal areas where actual furniture items, produced by internationally-
renowned design companies, are theatrically placed: visitors are invited to board the yacht, moving freely
from bow to stern inside an area which reproduces the open-space living/dining environment of SX88.

Reflecting its outline on the surface of buildings while slowly flowing through space, Sanlorenzo’s yacht
peacefully sails on metaphorical seas leading visitors to unknown destinations.

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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2000 Kw di Energia in 
Omaggio

Home (https://www.mymi.it/) » Eventi a Milano (https://www.mymi.it/eventi-a-milano/) » Arte e cultura (https://www.mymi.it/eventi-a-milano/arte-e-cultura/) » Il mare a
Milano: Yachtville

Sanlorenzo torna al FuoriSalone con un'installazione immersiva in Triennale: l’innovativo progetto di interior
design di Piero Lissoni per lo yacht crossover SX88

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, nell’ambito della Triennale Design Week 2018
(https://www.mymi.it/triennale-design-week-2018/).

Liberamente ispirato alla scenogra a adottata dal regista Lars Von Trier nel lm “Dogville”, dove gli edi ci che costituiscono un paese sono riprodotti in pianta
per mezzo di delimitazioni gra che bidimensionali, l’installazione “Il mare a Milano: Yachtville” mette in scena l’innovativo progetto di interior design rmato
da Piero Lissoni per lo yacht crossover SX88 di Sanlorenzo.

Il progetto per la Triennale Design Week

Il mare a Milano: Yachtville

 Arte e cultura
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All’interno dello spazio espositivo della Triennale, la sagoma dello yacht SX88 è evidenziata a terra da una gra ca che lo rappresenta attraverso un’astrazione
degli ambienti interni. Su di essa risaltano unicamente gli elementi connotativi di uno stile, di una loso a 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 Bo , Cassina, Knoll, Living Divani ecc., scelti da Piero Lissoni con lo scopo di conferire un sapore domestico al progetto di interior.

Da martedì 17 a domenica 22 aprile 2018 
Orari: tutti i giorni 10.30-22.00

Data e luogo

Dal 17 aprile 2018 - 10:30 
al 22 aprile 2018 - 22:00

Triennale, Viale Emilio Alemagna 6, Milano

http://www.triennale.org/
(http://www.triennale.org/)
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Arte e cultura 18/04/2018 

Galleria Paola Colombari presenta in occasione della Design Week la prima personale in Italia del noto designer brasiliano Ronald Scliar Sasson

(https://www.mymi.it/design-behind-the-pencil/)Design Behind The Pencil (https://www.mymi.it/design-behind-the-pencil/)
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Yachtville, il mare a Milano
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© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - MILANO, 16 APR - Il gruppo nautico Sanlorenzo lancia alla Triennale "Il mare a
Milano: Yachtville". Il gruppo di Ameglia (La Spezia) ha rinnovato quest'anno la
partecipazione al principale appuntamento al mondo per quanto riguarda il design portando
a Milano un progetto che vuole offrire al visitatore l'emozione della navigazione. All'interno
della Triennale è stata montata una sorta di installazione multimediale che simula
l'esperienza del navigare. Mentre si è "a bordo" di uno yacht SX88 di 27 metri, scorrono ai
lati le immagini di un paesaggio immaginario, per suscitare nel visitatore la sensazione di
sentirsi in navigazione. La scelta della Milano Design Week, ha spiegato l'ideatore del
progetto, l'Art Director di Sanlorenzo, Piero Lissoni, non è casuale, visto che il Fuorisalone
in occasione del Salone del Mobile è considerato appuntamento a livello mondiale per
quanto riguarda l'eccellenza del made in Italy in tema di design.
   
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Sanlorenzo Seven
Sins premiato a
Singapore

Sanlorenzo Seven Sins (52Steel), primo superyacht
di 52 metri in metallo, è stato premiato alla 14a
edizione degli Asia Boating Awards di Singapore.
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Sanlorenzo Seven Sins 52Steel
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www.gentedimareonline.it utilizza i cookies per o rirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di
cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più. Ho capito.
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Seven Sins ha vinto nella categoria Best Yacht Design
Innovation. La cerimonia di premiazione si è svolta
nell’elegante cornice del One 15° Marina di
Singapore. 
Vero e proprio atelier della nautica, Sanlorenzo ha
inaugurato nel corso degli anni un nuovo modo di
intendere la progettazione nautica, costruendo
modelli innovativi e apprezzati dal pubblico
internazionale. 
Selezionato da una giuria di esperti, il 52Steel si è
aggiudicato il premio grazie al rivoluzionario design
della zona di poppa: con una soluzione totalmente
innovativa, la piscina dal fondo trasparente posta sul
main deck 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 lo 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 no a 8 metri di lunghezza. 
Per la cronaca, nel 2017, il cantiere di Massimo
Perotti aveva vinto il premio Best Explorer Model
con il 460Exp. 
La Sanlorenzo Superyacht produce yacht in metallo
da 40 a 80 metri. Negli ultimi anni ha registrato una
forte crescita con volumi di produzione
particolarmente signi cativi: sono infatti 21 i
superyacht costruiti ad oggi e 15 quelli attualmente
in costruzione nell’imponente sito produttivo di oltre
50mila metri quadrati acquisito recentemente a La
Spezia e dedicato completamente alla costruzione di
superyacht. 
Ai vertici nella classi ca mondiale per la produzione
di yacht e superyacht, Sanlorenzo ha chiuso il 2017
con un fatturato superiore ai 300 milioni di euro,
registrando inoltre negli ultimi anni una crescita
costante con un tasso medio del 18,2%.

  ASIA BOATING AWARDS, MASSIMO PEROTTI,
SANLORENZO 52STEEL SEVEN SINS, SANLORENZO

SUPERYACHT

   BARCHE A MOTORE, CANTIERI, EVENTI, NEWS 
SANLORENZO SEVEN SINS PREMIATO A SINGAPORE
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"Il mare a Milano: Yachtville", l'evento promosso dal
gruppo nautico Sanlorenzo

mediagold.it/news/liguria/il-mare-a-milano-yachtville-levento-promosso-dal-gruppo-nautico-sanlorenzo

Ameglia. Il gruppo nautico Sanlorenzo lancia alla Triennale "Il mare a Milano: Yachtville". Il
gruppo di Ameglia (La Spezia) ha rinnovato quest'anno la partecipazione al principale
appuntamento al mondo per quanto riguarda il design portando a Milano un progetto che
vuole offrire al visitatore l'emozione della navigazione.
All'interno della Triennale è stata montata una sorta di installazione multimediale che
simula l'esperienza del navigare. Mentre si è "a bordo" di uno yacht SX88 di 27 metri,
scorrono ai lati le immagini di un paesaggio immaginario, per suscitare nel visitatore la
sensazione di sentirsi in navigazione.
La scelta della Milano Design Week, ha spiegato l'ideatore del progetto, l'Art Director di
Sanlorenzo, Piero Lissoni, non è casuale, visto che il Fuorisalone in occasione del Salone
del Mobile è considerato appuntamento a livello mondiale per quanto riguarda l'eccellenza
del made in Italy in tema di design.
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Sanlorenzo’s Seven Sins honoured at Asia Boating
Awards

asia-pacificboating.com/news/2018/04/sanlorenzos-seven-sins-honoured-at-asia-boating-awards

The first 52m Sanlorenzo metal superyacht, Seven Sins, received the ‘Best Yacht Design
Innovation’ award at the 14th Asia Boating Awards on April 11 at the ONE 15° Marina in
Singapore.

 
(Photo: Sanlorenzo's Seven Sins)
Thanks to its revolutionary stern design: a swimming pool with a transparent bottom placed
on the main deck lets light through to the underlying area, and a beach area resulting from
the doors opening on three sides, which become sea-level platforms. The same area
quickly turns into a floodable garage (with beach floor lifts up) that contains the shipowner’s
tender.
Sanlorenzo also won the ‘Best Explorer Model’ award with its 460EXP at the 2017 edition.
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Sanlorenzo Superyacht, which creates metal yachts from 40-80m, is building 15 more
superyachts on its current 21 built in La Spezia. The over-50,000-sqm production site was
recently acquired and focuses entirely on developing superyachts.
The Italian shipyard completed its 2017 with a sales volume amounting to over €300 million,
as well as with a constant growth and an average rate corresponding to 18.2 per cent over
the last few years.
www.sanlorenzoyacht.com
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Sanlorenzo porta il mare a Milano
design.repubblica.it/2018/04/18/sanlorenzo-porta-il-mare-a-milano

Lo yacht crossover SX88 di Piero Lissoni per Sanlorenzo diventa un’installazione. Ospite

a Milano della Triennale fino al 22 aprile, Yachtville mette in scena il progetto di interior

design firmato dal designer che si caratterizza per due originali idee: gli ambienti pensati

come un open space e l’utilizzo di mobili di serie del design tra i quali arredi firmati da Boffi,

Cassina, Knoll e Living Divani.

La scenografia si ispira a quella 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. E così il visitatore è invitato a salire a bordo dello yacht

muovendosi liberamente da poppa a prua incontrando pezzi di arredamento come

lampade, tavoli, sedie e una cucina che conferiscono un sapore domestico al progetto.

Sulle pareti scorrono degli scenari urbani creati dalla fusione di elementi architettonici di

tante città del mondo.
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Sanlorenzo porta il mare a Milano
passionedesign.it/design/2018/04/18/sanlorenzo-porta-il-mare-a-milano

Lo yacht crossover SX88 di Piero Lissoni per Sanlorenzo diventa un’installazione. Ospite

a Milano della Triennale fino al 22 aprile, Yachtville mette in scena il progetto di interior

design firmato dal designer che si caratterizza per due originali idee: gli ambienti pensati

come un open space e l’utilizzo di mobili di serie del design tra i quali arredi firmati da Boffi,

Cassina, Knoll e Living Divani.

La scenografia si ispira a quella 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. E così il visitatore è invitato a salire a bordo dello yacht

muovendosi liberamente da poppa a prua incontrando pezzi di arredamento come

lampade, tavoli, sedie e una cucina che conferiscono un sapore domestico al progetto.

Sulle pareti scorrono degli scenari urbani creati dalla fusione di elementi architettonici di

tante città del mondo.

Postato da: Casa & Design
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Milano Design Week 2018 alla Triennale, le mostre da
non perdere

mentelocale.it/milano/articoli/75609-milano-design-week-2018-triennale-mostre-non-perdere.htm

Milano - È per eccellenza il luogo di culto del design. Durante il Fuorisalone, una tappa
alla Triennale di Milano è immancabile. Anche quest'anno l’istituzione meneghina propone
una serie di mostre e installazioni ad hoc, che si possono ammirare proprio in occasione
della settimana della Milano Design Week 2018, da martedì 17 a domenica 22 aprile. Da
mercoledì 18 a domenica 22 aprile, in particolare, tutte le mostre sono aperte dalle 10.30
alle 22.00.
Durante il girovagare in città per il Fuorisalone 2018, quindi, si può programmare facilmente
una sosta nella location di viale Alemagna. Se poi, tra un’esposizione e l’altra, vi viene un
certo languorino, segnaliamo la recente apertura di Triennale Social Pizza, al piano terra,
dove potete pranzare con le super pizze di Cristian Marasco. Durante la Triennale Design
Week, poi, è anche possibile fare shopping: viene allestito uno speciale temporary store
dove è in vendita a prezzi d’occasione una selezione di oggetti della collezione De Gustibus
di Design Memorabilia, oltre alle pubblicazioni e al merchandising della Triennale, con
sconti fino all’80%. E il design si fa accessibile.
Triennale Design Museum è il primo museo consacrato al design italiano. Un museo
mutante, come viene definito, che cambia ordinamento e allestimento ogni anno, in modo
da regalare molteplici visioni sulla realtà. Ecco allora, per il 2018, l’undicesima edizione
del Triennale Design Museum: un racconto della storia del design italiano attraverso una
pluralità di storie e di voci, che ne definiscono la natura multiforme (dal 14 aprile 2018 al
20 gennaio 2019).
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In occasione del Fuorisalone 2018 sono molte le mostra da visitare gratuitamente alla
Triennale di Milano: per esempio Wonder beyond imagination, l’installazione di 3M che
indaga sul concetto di meraviglia attraverso l’intreazione con il visitatore. Un esempio di
come la scienza si possa applicare alla creatività. Proprio attraverso la disciplina scientifica
3M si propone l’intento di migliorare la vita quotidiana, creando nuove opportunità. Il
visitatore viene trasportato in un percorso multidimensionale, attraverso due stanze: la
Wonder Wall Room e la Wonder Di-Noc Room, curate dall’architetto Paola Coronel.
Anche illy è presente in Triennale con Coffee Drawings, una live performance dello
street artist Max Petrone (famoso per le sue illustrazioni prodotte usando come un
acquerello proprio il caffè), che realizzerà un’opera in più tempi ispirata all’espresso. Il tutto
si svolgerà in una sala allestita ad hoc, dove l’artista torinese racconterà su un foglio le
storie che possono nascere da una macchia di caffè, dipingendo in maniera immediata e
spontanea. Coffee Drawings è anche il nome della nuova illy Art Collection firmata da Max
Petrone, presentata in anteprima proprio in occasione della Milano Design Week 2018.
Animali reali e fantastici e realizzati dai giovani designer internazionali di Creative
Academy con il Laboratorio Paravicini, invece, sono i protagonisti di Ark&Craft: una mostra
che unisce il design moderno e le tecniche tradizionali di decorazione su ceramica. Un
percorso che nasce dalla sapienza dal Laboratorio Paravicini, realizzato grazie alla
partnership con la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e il supporto di Van Cleef &
Arpels.
Una vita in perfetta armonia con la natura è al centro dell’esposizione World Design
Weeks Asia in Milan. Il percorso si articola in World Flowers, dedicato alla città di Tokyo,
e nell’esposizione di design Harmony with Nature, su Pechino. Per la sua realizzazione,
la World Design Weeks Asia ha invitato Naked, un gruppo nipponico che si occupa di nuovi
media interattivi, a sviluppare il progetto. L’esposizione invita ad assumere atteggiamento
sostenibile, rispettoso del patrimonio verde.
Si passa a un altro paese orientale con la mostra The Simple yet not shabby,
the Splendid yet not Luxury, dedicata all’arredamento contemporaneo di concezione
coreana. Un modo diverso di vivere e concepire gli spazi, che si riassume nel concept di
dare vita al nuovo emulando il vecchio: comprendere come apportare novità, senza
dimenticare la tradizione.
Tra le mostre da vedere alla Triennale Design Week 2018 anche la monografica
dedicata a Elio Martinelli, in occasione dei 50 anni della lampada Cobra, e - per gli
appassionati di nautica - Il mare a Milano -Yachtville, installazione ispirata alla
scenografia di Lars Von Trier in Dogville che mette in scena il progetto di interior design di
Piero Lissoni per lo yacht Sanlorenzo SX88.
Per i nottambuli da segnalare le ormai consuete feste (gratuite) nel giardino della
Triennale in apertura e in chiusura del Fuorisalone: dopo il Triennale Design Week
Opening Party con il dj-set di Paquita Gordon martedì 17 aprile, il gran finale è con il
Triennale Design Week Closing Event by Le Cannibale domenica 22. Altro evento

2/3

Pagina 69/94



Fonte: milanodesignweek.org | Data: 18/04/2018 | Categoria: Sanlorenzo | Link:
http://www.milanodesignweek.org/2018/04/sanlorenzo-porta-il-mare-milano.html

gratuito, infine, sabato 21 aprile, l'appuntamento con le Improvvisazioni teatrali nel Parco
Sempione, performance site specificdi giovani danzatori con il coordinamento coreografico
di Ariella Vidach, nell'ambito della rassegna Fog - Triennale Milano Performing Arts.
Potrebbe interessarti anche: , Milano Design Week 2018, cosa fare e dove andare: guida
agli eventi imperdibili del Fuorisalone , Milano Design Week 2018: la Statale è una casa in
movimento tra installazioni e musica , Milano Design Week 2018: debutta Casa NoLo, la
nuova fucina della creatività , Milano Design Week 2018: torna il distretto Ventura Centrale
e nasce il nuovo Ventura Future , Milano Design Week 2018: Brera tra installazioni, cibo e
orti urbani
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It’s Friday Let’s Go Yachting?52Steel by Sanlorenzohonoured at Asia BoatingAwards
An actual boating atelier, throughout the
years Sanlorenzo has introduced a new way of
conceiving  boating design, developing a groundbreaking
model over the years, acclaimed by people worldwide,
which has allowed it to earn many important achievements. 
As a result, 52Steel SEVEN SINS, the first 52-metre
metal superyacht, was honoured at the 14th edition
of Asia Boating Awards, set up every year by such
renowned Asian magazines as China Boating and Asia-
Paci c Boating, which honour the best brands in the eld of
international boating. The ceremony took place on 11 April
at the stylish ONE 15° Marina in Singapore.

Selected by a panel of expert judges, 52 steel received
the award for Best Yacht Design Innovation , thanks
to the revolutionary design of its stern: with a totally
innovative solution, a swimming pool with a transparent
bottom placed on the main deck lets light through to the
underlying area, an exclusive beach area resulting from the
doors opening on three sides, which become sea-level
platforms. The same area quickly turns into a oodable
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garage that contains the shipowner’s tender: the beach
oor lifts up so that tenders up to 8 metres can be

accommodated.

Sanlorenzo once again con rms its research and
innovation-oriented design approach which, apart from
winning the award for Best Explorer Model with 460Exp at
the 2017 edition, has allowed it to receive such an
important acknowledgement for the second consecutive
year, which goes to show the company’s ability to adapt its
elegant style to di erent proportions successfully and with a
unique approach. 
Sanlorenzo Superyacht, which creates metal yachts from
40 to 80 metres, has increased its production volumes
significantly: 21 superyachts have in fact been built so far
and 15 are currently being built at the imposing, over
50.000 sq.m. production site that was recently acquired in
La Spezia and which focuses entirely on developing
superyachts.

Topping the international chart of yacht and superyacht
producers, Sanlorenzo completed its 2017 with a sales
volume amounting to over 300 million euros, as well as with
a constant growth and an average rate corresponding to
18,2% over the last few years.
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It’s Friday Let’s Go Yachting? 52Steel by Sanlorenzo
honoured at Asia Boating Awards was originally published
on Tastefully Inspired | Interior Design | Hospitality Design |
Home Decor Blog

Source: tastefullyinspired.com  #design  #yachting
#interiordesign  #designer  #interiordesigner  #AD100
#designtip  #housebeautiful  #architecturaldigest  #elledecor
#homedecor  #furniture

2017 AD100 Designer:Interview with Suzanne Kasler
Today we get to interview Suzanne Kasler right after she
was honored by being named to the Architectural Digest’s
AD100 for 2017.  I actually was lucky to have done this
interview before I talked to Santa.  I asked for both her
design books Inspired Interiors  and Timeless Style . I
even added that a sneak peak into her 2018 book for my
2018 list!  Santa is going to have a heavy bag when he
comes to my house.

I love Suzanne because of how she embraces glamour into
her designs.  Also her linen collection is my favorite and I
always recommend it.  This Georgia based designer was
just honored by being named to Architectural Digest’s
AD100.  Did I mention she has the most amazing and

Apr 20th, 2018
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Sanlorenzo e Azimut al Fuorisalone di Milano
telenord.it/sanlorenzo-e-azimut-al-fuorisalone-di-milano

Dopo il primo sbarco di Sanlorenzo in
Triennale durante la scorsa edizione della
settimana milanese del Salone del
Mobile, con l’installazione sensoriale “Il
mare a Milano”, che faceva rivivere ai
visitatori l’emozionante esperienza di una
passeggiata sulla risacca, quest’anno
il Palazzo della Triennale è diventato un
vero e proprio polo del design nautico. Al
cantiere ligure, che ha bissato con
l’altrettanto scenografico progetto “Il mare
a Milano: Yachtville“, si è infatti
affiancato Azimut Yachts, alla prima esperienza del genere, che ha ormeggiato davanti
all’entrata il suo S7,  imbarcazione di 21 metri vincitrice dell’EPY 2018.
“Partecipare alla Triennale Design Week -ha dichiarato a Liguria Nautica Giovanna Vitelli,
vice presidente del Gruppo Azimut Benetti– è stato il coronamento di un sogno che
coltivavo da anni. Da  tempo, infatti, desideravo valorizzare le componenti di design e di
ricerca stilistica di cui i nostri yacht sono a un sol tempo contenuto e contenitore”.
(fonte LiguriaNautica)
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In acqua il quarto
Sanlorenzo 460Exp
128

Varato a La Spezia Sanlorenzo 460Exp 128, quarto
modello della gamma explorer. Il primo,  Moka, fu
lanciato nel 2016. E mentre il marchio si appresta a
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celebrare i suoi primi 60 anni, altri quattro modelli
sono già in costruzione nel sito produttivo
Sanlorenzo Superyacht. Si tratta di imbarcazioni che,
grazie all’esperienza, artigianalità e innovazione di
Sanlorenzo, restituiscono all’armatore il senso più
autentico dell’avventura in mare aperto, o rendo
spazi ampi e articolati a bordo e tecnologie di ultima
generazione per la più completa autonomia quando
si tratti di esplorare mete lontane e incontaminate. E
di cilmente raggiungibili con yacht e superyacht
normali. 
Sanlorenzo 460Exp 128 è una barca di appena 460
tonnellate di stazza in 42,2 metri di lunghezza che ha
rivoluzionato il concetto di superyacht di lusso,
reinventando lo yacht da esplorazione per
trasformarlo in un so sticato gioiello per viaggi in
tranquillità e comfort, grazie anche ai numerosi toys
in dotazione per vivere l’avventura a tutto tondo,
senza rinunciare al design, all’eleganza e al
comfort. Caratteristica peculiare di questo progetto è
la grande autonomia di navigazione: ben 5mila
miglia. 
Sanlorenzo Superyacht, divisione dedicata alla
costruzione di modelli in metallo sopra i 40 metri, ha
registrato negli ultimi anni una forte crescita con
volumi di produzione particolarmente signi cativi:
sono infatti 21 i superyacht costruiti a oggi e 15
quelli attualmente in costruzione. Risultato
importante che riconferma Sanlorenzo tra i leader
mondiali nella produzione di yacht e superyacht e
che ha reso necessaria l’acquisizione, avvenuta
recentemente, di un imponente sito produttivo di
oltre 50mila metri quadrati interamente dedicato alla
progettazione e alla costruzione di superyacht. Tutti
progetti caratterizzati da una costante innovazione e
con un approccio progettuale unico che ha
permesso al prestigioso marchio di Massimo Perotti
di rivoluzionare il mondo della nautica nel corso
degli anni.

  CANTIERE SANLORENZO, MASSIMO PEROTTI,
SANLORENZO 460EXP, SANLORENZO SUPERYACHT

   BARCHE A MOTORE, CANTIERI, NEWS  IN ACQUA IL
QUARTO SANLORENZO 460EXP 128
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Weekend Superyacht Watch: KD, 52 Steel From
Sanlorenzo

megayachtnews.com/2018/04/sunday-superyacht-video-kd-52-steel-from-sanlorenzo

A longtime charter customer has finally become a first-time superyacht owner. KD is the owner’s first
yacht, and the second 52 Steel from Sanlorenzo. Thanks to the stirring music in this launch video, you
might just feel how he did when she entered the water for the first time.

In fact, KD hit the water in March . Because the shipyard had started construction on spec, the owner is
enjoying a shorter build and delivery time. West Nautical, which has represented the owner during the
project, says KD will see delivery just 18 months after contract. Contract signing took place in January
2017.

The megayacht boasts the features that make the 52 Steel series stand out. These include a long main
aft deck fitted with a pool. The pool, in turn, has a glass bottom, bringing light down into the ample beach
club. KD’s beach club additionally benefits from having three fold-down platforms, really opening it up to
fresh breezes and sunlight.

Since the yacht is solely for family use, not for charter, the owner is ensuring that the interior suited quite
personal tastes. He’s working with Tiziana Vercellesi Design www.vercellesi.it on aesthetics. The design
studio works on both homes and yachts. In fact, it has an older Sanlorenzo under its belt. Unfortunately,
neither Sanlorenzo nor West Nautical has divulged details on the decor of the new yacht. But, KD does
accommodate 12 passengers. (The Sanlorenzo 52 Steel offers flexibility in staterooms, alternately
catering to parties of 10.)

With a beam of nearly 31 feet (9.4 meters), KD is capable of undertaking long-range voyages. Sanlorenzo
pledges 4,400 nautical miles at 11 knots, for instance. For shorter hops around neighboring anchorages,
the owner can ask the crew to launch the tender. It stows in a floodable garage.

Enjoy the scenes of KD.
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By Chris Jefferies

Fourth Sanlorenzo 460 EXP yacht launched
boatinternational.com/yachts/news/fourth-sanlorenzo-460-exp-yacht-launched--36943

The fourth hull in the Sanlorenzo 460 EXP series  of 42.2 metre explorer yachts has been launched at the
Sanlorenzo Superyachts facility in La Spezia.

Currently known as Hull 128, this new arrival features a grey hull and a total interior volume of 460GT,
while the exterior styling comes from the boards of Florence-based designer Francesco Paszkowski.

the-fourth-sanlorenzo-460-exp-yacht-was-launched-in-la-spezia-in-april-2018

The launch took place earlier this month in the presence of the yacht's European owners

Full details are yet to be disclosed, but it is understood that Hull 128 features accommodation for up to
ten guests split between five cabins and a crew quarters suitable for a staff of up to eight people.

Power comes from a pair of 1,320hp Caterpillar C32 ACERT diesel engines for a top speed of 16 knots
and a cruising range of 5,000 nautical miles at 14 knots. Vital statistics include an 8.8 metre beam and a
maximum draught of 2.45 metres. The interior was styled by the in-house team at Sanlorenzo and the
European owners are due to take delivery later this year.

bow-view-of-the-fourth-sanlorenzo-46-exp-yacht

Key features include a fixed hardtop and large aft deck for storing tenders and toys

The 460 EXP series began in 2016 with the launch of Moka and Sanlorenzo adds that there are four
further hulls under construction.

Other superyacht projects in development at Sanlorenzo Superyachts include the flagship motor yacht
project 64 Steel which is due to hit the water next year.
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Eva Belanyiova

Sanlorenzo’s fourth 460Exp-128 Explorer Yacht
Launched

charterworld.com/news/sanlorenzos-fourth-460exp128-explorer-yacht-launched

Sanlorenzo has announced the launch
of the fourth 460Exp-128 Explorer
Yacht model, with four others currently
under construction at the yard. This
model saw her premiere with the launch
of the very first unit, now called MOKA.
At 42,2 metre, the 460Exp-128 weights
460 tonnes and represents an ideal
combination of features found on
exploration type vessel and the luxury
of superyachts.

Sanlorenzo Launch fourth explorer yacht 460Exp-128

One of the most significant features of this vessel is her sailing autonomy, allowing her to
cruise over 5000 miles, exploring remote destinations in great comfort and luxury. She has
an excellent selection of water toys on board.
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Sanlorenzo 460Exp-128 before launch

Sanlorenzo, specialising in a construction of metal yacht of more than 40 metres, reports
great growth, with 21 superyachts already built and 15 currently under construction. This
confirms the shipyard’s overall success as one of the leaders in the yachting industry. The
company has recently purchased an over 50000-sq.m.production site which is focusing on
the design and construction of superyachts.

MORE INFO & PHOTOS 4th 460EXP-128
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The World of Yachts & Boats
theworldofyachts.com/news/sanlorenzo-launches-superyacht-460exp-128

Sanlorenzo’s experience, craftsmanship and innovation reach new heights with the creation of the
superyacht Explorer, a model that gives the boat’s owner the most authentic sense of adventure at sea,
offering large, articulate spaces on board, groundbreaking technologies and the utmost independence in
the exploration of far, untouched destinations.

The symbol of this approach, Superyacht 460Exp-128, recently launched by the company and the fourth
Explorer model starting from the first one, called Moka, which was launched in 2016. 4 other models are
already under construction at the superyacht shipyard in La Spezia.

A boat which only weighs 460 tonnes and measures 42,2 metres in length, 460Exp has revolutionised
the concept of “luxury superyacht”, reinventing exploration boats and turning them into a sophisticated
jewel for quiet, comfortable trips thanks to its many “toys”, to experience an all-round adventure, without
giving up on design, elegance and comfort.

A peculiar feature of this project is the great sailing autonomy which makes it possible to travel more than
5000 miles, reaching unusual destinations, while offering its owner a real sense of travel and discovery.

Over the last few years Sanlorenzo Superyacht, which focuses on the construction of metal models
exceeding 40 metres, has grown significantly with tremendous production volumes: 21 superyachts have
already been built and 15 are currently under construction.

This major result confirms Sanlorenzo’s status as one the world leaders in the production of yachts and
superyachts, which has recently made it necessary to acquire a large, over 50000-sq.m.production site
focusing entirely on the design and construction of superyachts characterised by constant innovation and
a unique design approach which has allowed Sanlorenzo to revolutionise the boating world throughout
the years.
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Sanlorenzo launches fourth 460EXP superyacht
superyachttimes.com/yacht-news/sanlorenzo-launches-fourth-460exp-superyacht

30 April 2018 11:45
New-Build
Written by
Charl van Rooy
Sanlorenzo celebrated the launch of its fourth 460EXP superyacht last week when hull 128
took to the water in La Spezia, Italy.

Sanlorenzo’s range of 460EXP vessels is characterised by a flexible deck layout that can
be used for either the storage of large tenders and toys or expansive relaxation zones. A
clear separation between indoor and outdoor areas make for a flowing layout that is easy
for guests and crew to enjoy.
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At 460 GT and 42.2 metres in length, the yacht is designed for extended voyages in nearly
all conditions. With a range of 5,000 nautical miles and an impressive amount of deck
storage, the 460EXP can cruise for longer without having to rely on shore support even in
the remotest of regions.
The three additional superyachts in the 460EXP range are, Moka, X, and Ocean’s Four.
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The SuperYacht iQ 2018 Market Report
Our market report is the most complete in the business and provides in-depth analysis of
the fleet by size range, the construction book, the market for new and used yachts for sale
and the superyacht builders, as well as a detailed overview of superyacht ownership. It also
gives the personal views of Merijn de Waard, company founder and long-term superyacht
market analyst, on the state of the market.
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Sanlorenzo launches fourth 460EXP model
superyachtnews.com/fleet/sanlorenzo-launches-fourth-460exp-model

Italian shipyard Sanlorenzo has announced the launch of its latest explorer model,
460EXP-128. The latest model is the fourth superyacht in the series, which was first
introduced back in September 2012. Now with four further units of the line under
construction, what does the future have in store for Sanlorenzo?
Since 2013, Sanlorenzo has delivered a total of 46 vessels over 30m, which means that the
shipyard has held its position as the second most active shipyard in the world for this time
period, according to The Superyacht Annual Report 2018: New Build. While 2017 saw a
decline in deliveries for the yard, from 11 in 2016, to four in 2017, this year’s activity is set
to rise again, with six superyachts scheduled for delivery - with a cumulative LOA of
267.5m.
In terms of the average LOA of each unit, 2017 actually saw an increase to 40.1m, from
34.9m in 2016, and again in 2018, it will jump once more, up to an average LOA of 44.6m,
which is the highest average LOA per unit in the shipyard’s history.
It is thus likely that this figure will continue to grow over the coming years, as the new La
Spezia facility has been assigned to accommodate the construction of Sanlorenzo’s
developing range of 40-80m superyachts, underlining an intention to facilitate even bigger
builds in the future. 
At 42.2m, the vessel has been designed to maximise space on board, while remaining
under the 500gt threshold. With a range of 5,000 nautical miles the yacht also has the
ability to make transatlantic crossings and enables the yacht to get off the beaten track and
visit more remote locations.
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There are now 21 yachts on the shipyard’s order book, nine of which have been launched,
including the 460EXP-128. Also, on the books at the shipyard’s new La Spezia facility is 64
Steel, which at 64m, will be the largest superyacht ever built by Sanlorenzo.
The 460EXP-128 will now embark on a period of sea trials prior to her delivery, which is
scheduled to take place later on this year.

Profile links
Sanlorenzo - Cantieri Navali di Viareggio
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