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Hriešne dobrá
Výro né ocenenie «World Superyacht Awards», 
ktoré bolo udelené koncom mája vo Florencii, po-
putovalo oce ovej kráske «Seven Sins» od firmy 
Sanlorenzo (ocenenie v kategórii pod 500 gt). Útle 
a elegantné telo jachty je nepochybne samo ose-
be estetickou apoteózou, no cena sa jej ušla najmä 
za revolu né riešenie jej dizajnu, napríklad bazéna 
so skleným dnom, ktoré je zárove  stropom oddy-
chového salónika. sanlorenzoyacht.com
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Per il terzo anno consecutivo Sanlorenzo 
viene premiato ai World Superyacht 
Awards, riconoscimento tra i più ambiti del 
settore della nautica. Il cantiere spezzino 

con il suo 52Steel Seven Sins (nella foto) 
si aggiudica la categoria “Superyacht 
dislocante sotto le 500 tonnellate”. 
L’idea alla base dei progetti Sanlorenzo 
è di avvicinare il concetto di yacht a quello 
di casa, offrendo così un’ideale continuità 
tra abitare e navigare. Anche il 52Steel 

Seven Sins presenta diversi stilemi 
che esaltano questa originale rilettura. 
Conferiscono ad esempio un sapore 
domestico gli interni che si sviluppano
in continuità da poppa a prua, le ampie 
e luminose vetrate e l’utilizzo di mobili di 
serie del design. www.sanlorenzoyacht.com

Nautica
Sanlorenzo è sempre da premio
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24 Mercoledì 13 giugno 2018 il Giornale

Berlino L’assemblea generale di Ico-
mia - l’International Council ofMari-
ne Industry Associations che rag-
gruppa le associazioni nautiche di
tutto il mondo - ha eletto presidente
per il biennio 2018-2019 Andrea Ra-
zeto (nella foto a destra), vice presi-
dente Ucina e già vice di Icomia. Ra-
zeto succede al finlandese JoukoHu-
ju. «Lamia nomina a presidente del-
la Federazione mondiale delle indu-
strie nautiche è per me un onore e
una grande responsabilità, in questo

particolare momento di ritrovata fi-
ducia e di crescita dei principalimer-
cati - ha dichiarato Andrea Razeto -
Essere alla guida di Icomia, inoltre, è
un riconoscimento al ruolo strategi-
co dell’industria italiana della nauti-
ca in unmercato globale sempre più
dinamico, complesso e internaziona-
lizzato. Ucina continuerà ad assicu-
rare il proprio impegno a livello in-
ternazionale attraverso un forte con-
tributo tecnico e propositivo nei
gruppi di lavoro della Federazione».

Rapallo (Genova) Riflettori su
Ucina Confindustria Nautica in
occasione della Convention Sa-
tec 2018 in programma oggi nel
centro congressi Excelsior Pala-
ce Hotel di Rapallo. L’associa-
zione confindustriale guidata
da Carla Demaria, intende fare
il punto sulle prospettive per il
mercato nazionale ed estero e
sui programmi di investimento
sostenuti dall’Unione Europea,
su misura per le aziende della
filiera del mare, dallo sviluppo
dei grandi yacht a quello della
locazione della piccola nautica,
fino al rilancio del leasing nauti-
co, oggi in notevole crescita.
Al centro della Convention,

quindi, le opportunità per il
mondo della nautica, argomen-
to principe del convegno «Sce-
nari economici, una rotta per la
nautica».
Dopo i saluti delle istituzioni,

il vice direttore del Sole 24 Ore,
Alessandro Plateroti, interverrà
sulle prospettive aperte dalla
Brexit. Poi sarà la volta del diret-
tore dell’area politiche indu-
striali di Confindustria, Andrea
Bianchi, che si soffermerà, spie-

gandole, sulle azioni di suppor-
to del sistema a disposizione
delle aziende della nautica.
AlexMazzoni, ad di Sos Yach-

ting, invece, si occuperà delle
opportunità per la grande nauti-
ca in Italia, mentre Paolo Ghi-

nolfi, ad di Sifà (gruppo Bper),
alimenterà il dibattito del noleg-
gio auto e le opportunità per la
locazione nautica.
Infine Enrico Duranti, presi-

dente di Assilea, parlerà del ri-
lancio del leasing nautico italia-

no. Chiuderà i lavori la presi-
dente di Ucina Confindustria
Nautica, Carla Demaria.
Nel pomeriggio è prevista l’as-

semblea privata dei soci Ucina.
La giornata si concluderà con il
tradizionale «Premio Pionieri
della Nautica», giunto alla XXIX
edizione, in programma a Villa
Durazzo di SantaMargherita Li-
gure. Il riconoscimento, che
Ucina organizza dal 1988 e che
da oltre 10 anni ha il patrocinio
del ministero dello Sviluppo
economico. L’onorificenza è de-
dicata a personaggi e operatori
che si sono distinti nel mondo
della nautica per impegno, se-
rietà e capacità: uomini, im-
prenditori, manager, maestran-
ze, progettisti, designer e gior-
nalisti che con passione hanno
continuato e continuano a cre-
dere in questo comparto.

AR

Mure
a dritta

a cura di Antonio Risolo

OGGI LA CONVENTION SATEC-UCINA 2018

di Cinzia Farinetti*

L’ASSEMBLEA GENERALE DI ICOMIA A BERLINO

Basilea Sanlorenzo partner di Art
Basel in Basel 2018. L’«atelier della
nautica» conferma il legame specia-
le con ilmondo dell’arte partecipan-
do alla rassegna internazionale di
Basilea (arte moderna e contempo-
ranea) in programma da domani al
17 giugno. Il cantiere di Massimo
Perotti si presenta con un’installa-
zione (nella foto) - firmata da Piero
Lissoni, art director di Sanlorenzo -
che rende omaggio all’artista Emilio
Isgrò. Vera e propria eccellenza del-

lanautica mondiale, Sanlorenzo si è
distinta nel corso degli anni grazie
alla volontà di innovare, superando
le convenzioni e percorrendo strade
mai battute: con determinazione,
coraggio e visione imprenditoriale,
Massimo Perotti, presidente e ad di
Sanlorenzo, ha portato l’azienda ad
aprirsi a realtà differenti ma che par-
lano linguaggi affini come l’arte e il
design, per proporre unmodo diver-
so di vivere il mare uscendo da con-
suetudini ormai cristallizzate. 

NON SOLO YACHT E SUPERYACHT

Sanlorenzo sbarca ad Art Basel 2018

con un’installazione di Piero Lissoni

PRESIDENTE
Carla Demaria

LA RIPRESA
Opportunità
per il mondo
della nautica,
in piena
ripresa, al
centro della
Convention
Satec-Ucina
2018 in
programma
oggi
a Rapallo
con l’atteso
convegno
«Scenari
economici,
una rotta per
la nautica».
Tra i vari
argomenti,
si parlerà
anche
di Brexit
e del rilancio
del leasing
nautico

»

a nautica, comunemen-
te sinonimo di lusso,
ha riscosso e riscuote

un grande interesse anche per
i legislatori e per le ammini-
strazioni finanziarie. Nel 2011
l’esecutivo di Mario Monti in-
trodusse la tassa di possesso
tristemente nota, una tassa
che gravava su tutte le barche
presenti neimarina. Una stan-
gata sulla nautica che mise in
fuga 40mila diportisti con una
drammatica ricaduta sull’eco-
nomia del Paese, sia per l'in-
dotto sia per la cantieristica.
Tale tassa venne poi abolita

nel 2015, ma la fiscalità nauti-
ca era già interessata dal deli-
nearsi di altre misure, e non
tutte a favore del settore. Il
2012, ad esempio, segnò l'in-
troduzione dell’Iva nelle ope-
razioni commerciali di char-
ter nautico. La relativa norma-
tiva, di derivazioneUe, fu rece-
pita dall’Italia nel 2010 con la
riforma del criterio di territo-
rialità atto a stabilire se una
prestazione debba omeno es-
sere assoggettata ad Iva. Nel
mondo del noleggio di yacht
viene introdotto l’obbligo di
pagare l’Iva ogni volta che si
mette a disposizione la barca
in un porto italiano. Si tratta
di un surplus decisamente
non gradito dai noleggiatori
che nella grandemaggioranza
dei casi sono consumatori fi-
nali e pertanto non in grado
di portare in detrazione tale
imposta. Ad alleggerire un po'
il «carico», le norme sanciro-
no che dovesse essere assog-
gettata ad Iva solo la parte di
noleggio spesa nelle acque ter-
ritoriali comunitarie (ossia en-
tro le 12miglia). In merito alla
quantificazione della quota
territorialmente rilevante, la
circolare delle Entrate (43 del
2011) confermò la possibilità
di applicare delle percentuali
forfettarie in considerazione
delle difficoltà operative nel
calcolare - per un noleggio di
diversi giorni - la navigazione
effettuata entro e oltre le 12
miglia nautiche. Le percentua-
li forfettarie, tuttavia, sono un
metodo di calcolo residuale:
si deve applicare l’Iva piena a
meno che non sia possibile fa-
re un calcolo puntuale della
navigazione.
Si è aperto così uno spazio

di incertezza, molto penaliz-
zante, che ha posto il nostro
Paese ancora una volta di fron-
te al pericolo di fuga dei fruito-
ri verso altri lidi. Oggi la nauti-
ca soffre ancora di un impian-
to normativo fiscale in cui oc-
corre «navigare a vista». L’au-
spicio è che la ritrovata atten-
zione al mare porti i suoi frutti
anche in questo settore.

* Dottore commercialista
esperta di fiscalità nautica
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Antonio Risolo

La Spezia «Il mare è l’oro blu del
nostro secolo e Seafuture è una
vetrina internazionale, nel se-
gno della sostenibilità, della ri-
cerca e della tecnologia, per valo-
rizzarlo». Così Cristiana Pagni,
presidente di Italian Blue Grow-
th, ha aperto la conferenza stam-
pa di presentazione della sesta
edizione di Seafuture. La rasse-
gna, in programma nelle aree
dell’Arsenale militare della Spe-
zia dal 19 al 23 giugno, mette
sotto i riflettori la Blue Economy
proponendo un modello di busi-
ness che coniuga industria e ri-
cerca tecnologica, rispetto per
l’ambiente e ammodernamento
delle unità navali. Grande l’atte-
sa per la mostra dedicata alle tec-
nologie più avanzate.

Nella base navale spezzina ar-
riveranno 143 espositori da tutto
il mondo (+20%) e oltre 40 dele-
gazioni straniere per altrettante
Marine militari. Il programma
prevede 1.500 incontri bilaterali
e una trentina tra dibattiti e tavo-
le rotonde che toccheranno te-
mi come le autostrade del mare,
il turismo sostenibile, la cantieri-
stica e l’industria della Difesa na-
vale, il refitting, l’innovazione
scientifica e le sfide tecnologi-
che, come l’impiego di droni nel-
la difesa subacquea. Tra le azien-
de e gli istituti presenti Mbda,
Leonardo, Sanlorenzo, Naval
Group, Baglietto Navy, Issia Cnr
(Istituto sui sistemi intelligenti
per l'automazione), Enea.

Seafuture è organizzata da

Dltm, Italian Blue Growth (socie-
tà formata da Distretto Ligure
delle Tecnologie Marine, Con-
sorzio Tecnomar Liguria ed
Eiead), Regione Liguria, Blue
Hub, Ice e Aiad con la collabora-
zione della Marina Militare. Ha

il patrocinio dei ministeri dei
Trasporti, della Difesa, dello Svi-
luppo economico e degli Affari
esteri, mentre Fincantieri è il
partner strategico.

«Un evento che pone l'Italia
come hub del Mediterraneo - ha

aggiunto Cristiana Pagni - Il ma-
re sarà protagonista a 360 gradi.
Al centro ci sarà tecnologia, ri-
cerca e innovazione, sostenibili-
tà ambientale: elementi senza i
quali le nostre imprese e il no-
stro Paese non potrebbero esse-

re competitivi. Le Marine Milita-
ri estere potranno visitare le na-
vi Euro, Driade e Aviere pronte
al prepensionamento».

Il ruolo delle Marina Militare
in Seafuture? Lo spiega il con-
trammiraglio e project officer di

Seafuture, Gianfranco Annunzia-
ta: «Parlare di mare ci fa bene -
ha spiegato - Occorre promuove-
re la marittimità, concetto non
così scontato nonostante la cen-
tralità di questo tema per l’Italia.
Per fare ciò è necessario poten-
ziare la diplomazia navale e raf-
forzare le relazioni internaziona-
li, abbiamo cercato di garantirlo
con la presenza di oltre 40 Mari-
ne straniere, oltre il 60% in più
rispetto alle precedenti edizioni.
Seafuture - ha concluso Annun-
ziata - è una opportunità per
noi, in supporto al sistema Pae-
se e in particolare all’industria
della Difesa. Abbiamo una rete
importante di collaborazione
con circa 60 Paesi ai quali abbia-
mo offerto la possibilità di esse-
re presenti per vedere nuove tec-
nologie - come le unità Fremm -
ma anche le unità che a breve
lasceranno il servizio attivo e
che con il refitting possono tor-
nare a vita nuova in altre flotte».

Tra gli eventi collaterali, saba-
to 23 giugno ci sarà la regata «Ve-
la senza barriere», che mette la
tecnologia al servizio della disa-
bilità. Spazio anche ai giovani
con «Seafuture Awards»: stage
all’estero e migliore tesina di Isti-
tuto superiore su argomenti lega-
ti all’ambiente Mare.

Intanto venerdì scorso, nel
Museo Tecnico Navale, è stata
inaugurata «Plastica(mente)», la
mostra a cura di Ispra in collabo-
razione con il Dltm. Fari punta-
ti, quindi, sui danni prodotti agli
oceani dall’uso sconsiderato del-
le materie plastiche.

ANTEPRIMA MONDIALE A CANNES E MONACO

Varo in luglio per il nuovo Baglietto 48m

Sanlorenzo «gold sponsor» di Seafuture 2018. Terzo produttore mon-
diale di yacht e superyachy, il Cantiere esporrà nella dock area, allesti-
ta tra gli storici fabbricati dell’Arsenale militare della Spezia, il supe-
ryachy SD112 Aventus che, con il suo inconfondibile tocco da «transa-
tlantico anni Trenta», sarà ormeggiato accanto alla nave scuola Ameri-
go Vespucci. Il cantiere di Massi-
mo Perotti - durante la conferen-
za stampa rappresentato da Ma-
rio Gornati (nella foto), marketing
& communication director - è da
sempre uno dei principali player
della Blue Economy.

CONTO ALLA ROVESCIA PER SEAFUTURE 2018

GRANDI OBIETTIVI Seduti: Cristiana Pagni, presidente di
«Italian Blue Growth», e il contrammiraglio Gianfranco Annunziata

Fincantieri ha consegnato «Viking Orion», quinta nave da crociera che il
gruppo triestino ha costruito nello stabilimento di Ancona per la società
armatrice Viking. Come le unità gemelle, anche «Orion» - dal designmoder-
no, di ispirazione scandinava - si posiziona nel segmento di mercato di
unità di piccole dimensioni. Ha infatti una stazza lorda di circa 47.800
tonnellate, è dotata di 465 cabine e può ospitare fino a 930 passeggeri.

Procede secondo i tempi previsti la costruzione dello
scafo 10228 Baglietto, megayacht di 48 metri dislocante in
acciaio e alluminio che sarà varato a luglio. Anche questa
imbarcazione, evoluzione di «Andiamo», è firmata da
Francesco Paszkowski Design di cui si riconoscono gli
stilemi classici della tradizione Baglietto. Gli interni, inve-
ce, sono opera dell’Interior Design del cantiere. Il layout è
classico e prevede 4 cabine ospiti sul ponte inferiore e

cabina armatoriale a tutta larghezza sul ponte principale.
Molti i punti di forza di questo progetto, che può contare
su considerevoli 350 mq di area abitabile. Grandi volumi
e ampia vivibilità per le aree esterne, in particolar modo il
ponte sole offre 140 mq dedicati alla convivialità e alla
vita all’area aperta. Il nuovo 48 metri è disponibile alla
vendita e sarà presentato in anteprima mondiale ai prossi-
mi saloni di Cannes e Monaco del prossimo settembre.

FINCANTIERI ANCONA

Consegnata
la Viking Orion

Varata ad Ancona Navetta 42, ammiraglia della flot-
ta Custom Line (Ferretti Group). La new entry confer-
ma ancora una volta il momento felice del marchio: il
suo varo, infatti, segue di pochi giorni il battesimo del
mare della quinta unità di Navetta 37 e della quarta
unità di Navetta 33. Tre sono invece le Navetta 42 già in
fase di costruzione. L’imbarcazione sarà presentata uffi-
cialmente a settembre, in occasione del Cannes Yach-

ting Festival (6-11 settembre) e del Monaco Yacht Show
(26-29 settembre). Firmato dallo Studio Zuccon Interna-
tional Project, il nuovo superyacht racconta una visione
del mare attraverso un design in movimento, eleganza
sofisticata e prestazioni straordinarie. «Navetta 42 è un
grande sogno divenuto realtà, un maxi yacht realizzato
con la cura di un vestito di sartoria, non era facile», il
commento soddisfatto dell’armatore italiano.

VARATA AD ANCONA L’AMMIRAGLIA CUSTOM LINE (FERRETTI GROUP)

In acqua Navetta 42 con due sorelle minori

Videoworks conferma e consolida la leadership in
ambito di «superyacht IT system» anche in occasione
dei recenti World Superyacht Awards 2018. Erano infatti
ben otto gli yacht candidati nelle diverse categorie a
bordo dei quali i cantieri hanno scelto il know-how della
nota azienda marchigiana: Andiamo (Baglietto), Hymna
(Cantiere delle Marche), Elsea (Cerri Cantieri Navali), 
Cloud 9 (Crn), Navetta 33 (Custom Line),  Hasna (Fead-

ship), Clorinda (Isa Yachts), Seven (Perini Navi). Le ri-
chieste più frequenti degli armatori? Guardare una parti-
ta di calcio su un grande monitor ad altissima risoluzio-
ne, ascoltare ottima musica grazie a casse che riproduco-
no un suono fedele e puro, dare un party a bordo, gestire
facilmente luci, tende, contenuti multimediali e clima,
navigare in internet in maniera sicura e affidabile. Ovve-
ro quel must-have dell’integrazione dei sistemi.

ARMATORI SEMPRE PIÙ ESIGENTI

Wideoworks, a bordo tutto sotto controllo

E accanto all’Amerigo Vespucci
spunta il superyacht SD 112 Aventus

SANLORENZO GOLD SPONSOR
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ILCANTIEREGUIDATODAPEROTTI

Sanlorenzo sponsor di lusso
all’edizione2018di SeaFuture
Presentazionedel “Transatlanticoanni ‘30”SD112Aventus

SANLORENZO, tra i principali
cantieri al mondo nella pro-
duzione di yacht e super-
yacht, parteciperà in qualità
di gold sponsor alla sesta edi-
zione di SeaFuture, manife-
stazione dedicata alla Blue
economychesiterrànellaba-
senavalespezzinadamartedì
19 a sabato 23 giugno.
Oltre alla partecipazione
come sponsor, Sanlorenzo
sceglie l’occasione di SeaFu-
ture per esporre, nella dock
area allestita tra gli storici
fabbricati dell’Arsenale, lo
yachtSD112Aventusche,con
il suo inconfondibile tocco da
“transatlantico anni 30”, sarà
maestosamente ormeggiato
accanto alla storica nave
scuola Amerigo Vespucci.
SD112,yachtinvetroresina

semi-dislocante di 34 metri
di lunghezza, è nato dalla vo-
lontà di Sanlorenzo di inte-
grare la lineaSDconunesem-
plare che si collocasse ametà
strada tra i duemodelli SD92
di 28metri e SD126di 38me-
tri.
Dalle linee aggraziate ed
eleganti, SD112 si caratteriz-
zaperilperfettoequilibriotra
design, volumetria e presta-
zioni eper le sue soluzioni in-
novative come le terrazze
apribili sul mare nella zona
delsaloneelaportachecolle-
gal’ampiopozzettoeilsalone
permettendo,unavoltaaper-
ta, di creareunambienteuni-
co e una sensazione di conti-
nuità tra interno ed esterno.
Sanlorenzo, dal 1958 uno
dei principali player della

blue economy, partecipa a
SeaFuture 2018 riconfer-
mando l’impegno e l’atten-
zione cheda sempre rivolge a
questa importante risorsa da
proteggere e salvaguardare.
Oggi il cantiere guidato da
Massimo Perotti, sotto la cui
gestione il fatturatoèpassato
dai 40milioni nel 2005ai 300
nel2017, lavoraneisitidiVia-
reggio, Ameglia e Spezia .Nei
prossimi due anni l’azienda
investirà60milionidieuro,di
cui 30 per la ricerca e lo svi-
luppoe il restantesui sitipro-
duttivi. Oggi Sanlorenzo è al
terzo posto nella classifica
mondiale dei 20maggiori co-
struttori di imbarcazioni so-
pra i 24 metri. L’azienda im-
piega400dipendentidirettie
circamille indiretti.
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The 60th anniversary of Sanlorenzo
yachtscroatia.com/the-60th-anniversary-of-sanlorenzo

3 June, 2018
by Yachts Croatia

Leading shipyard of understated luxury
With determination and as a sign of the discernment that has been its cornerstone from the
beginning, Sanlorenzo has arrived at its important 60-year goal true to its elegant and
timeless style, as an expression of refined, understated luxury, the fruit of a merging of
craftsmanship and advanced technology. Today, as one the leading shipyards in the world
for the production of yachts and superyachts, Sanlorenzo has managed to climb the
international rankings over the years thanks to the ability to expand its imagination,
breaking through entrenched customs and traveling along new and unexpected paths. In
60 years, Sanlorenzo has in fact built over 750 yachts, each one different from the other
because it is adapted to the specific requests of the client.
Photo by Sanlorenzo Yachts
Nobiskrug 62-meter superyacht project
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Sanlorenzo SX 88 – Motoryat tasarımında devrim
yachtturkiye.com/motoryat/sanlorenzo-sx-88-motoryat-tasariminda-devrim.html

Sanlorenzo yeni modeli SX88 ile sektördeki inovatif kimliğini bir kez daha kararlı bir şekilde
ortaya koyuyor. Orijinal tasarımlarıyla global yatçılığa akıllı, rasyonel ve pratik modeller
kazandıran markanın yeni “crossover” konsepti dünyada yankı uyandırdı. Bu konseptin ilk
modeli olan SX88 geleneksel Sanlorenzo gücünü, farkını ve zarafetini tüm özellikleriyle
yansıtıyor ve iddialı bir serinin açılışını yapıyor.
Fütüristik, görkemli, şık… SX88 için ilk bakışta sarf edilecek nitelemelerden sadece birkaçı.
Zamana meydan okuyan çizgiler yaratarak, gövdedeki güce performans ve teknoloji
özellikleri dahil ederek farklı olanı sunmayı ilke edinen markanın yenilikçi tasarım
anlayışında hep bir adım daha ileri gittiğini görüyoruz. Sanlorenzo SX88, yeni “crossover
(hızlı deplasman)” serisinin ilk modeli. Kompakt explorer tipi bir motoryat, aynı zamanda
sportif bir flybridge model. Dünya lansmanı 2017 Cannes Yachting Festival’de
gerçekleştirilen yatın dahil olduğu seriye bu yıl ve 2019’da yeni modeller katılacağı da
duyuruldu.
AKILLI, HACİMLİ, HIZLI
Sanlorenzo SX88’i özgün ve özel kılan pek çok yeni özellik mevcut. Aslında birçoğu marka
için de birer ilk. GRP gövde ve karbonfiber üst yapıdan inşa edilen motoryatın yarı
deplasman gövdesi Wageningen (Hollanda)’da farklı hız aralıklarında performansı optimize
etmek için test edildi ve azami 23 knot hıza ulaşıldı.
Genişlik SX88’in belki de gizli adı. Ferah tutulmuş açık alanların ve çok sayıda camlı
yüzeyin elbette akılcı bir sebebi var; yatın iç ve dış alanlarında etkili ve optimize edilmiş
bağlantıların
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olması SX88’in sahibinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurgulandığını apaçık
anlatıyor. Normalde biçim ve fonksiyon arasında kurulan zor ilişkiyi SX88 tasarımcıları
başarıyla kurmuşlar. Garaj, beach club ve spor aktivite olarak değerlendirmek amacıyla
hayli geniş tasarlanan kıç taraf öne çıkan alanlardan biri. 5 metrelik tender ve beraberinde
bir jetski’nin sığabildiği açık kıç yapısı, tasarımcı Officina Italiana Design’ın markaya yeni
kattığı unsurların başında geliyor. Geriye yatık ön camlar ve öne doğru gelen üst
yapı ise, SX88’e explorer yat estetiği katıyor.
HER HAVANIN TEKNESİ
Dış hatları Officina Italiana Design imzalı SX88’in denize dayanıklı yüksek pruvasından kıç
tarafa doğru alçalan profili, yatın kütlesel olarak akışkanlığını sağlıyor. Bu özellik ona
sadece etkileyici bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, her türlü hava koşuluna uyum
sağlayan bir deniz aracı niteliği veriyor. Üstyapı çok geniş camlı yüzeylerle vurgulanıyor ve
koyu ton tercihi görünüşte denge sağlayıcı çözümlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
SÜPERYAT ÖZELLİKLERİ
Yatın tasarım ve donanım olarak ‘süperyat’ özellikleri taşıdığı görülüyor. Ayrıca kumanda
mahallinin üst güvertede yer alması ve flybridge’in rüzgârlıkla (ve yan koruma camlarıyla)
korunması da belli ki modelin içinde bulunduğu “crossover” temanın yenilikçi ve çarpıcı
ayrıcalıklarından sadece bazıları bunlar. SX88’in ‘süperyat’ niteliklerinden söz etmişken,
salonun önünde ana güvertede ayrılan geniş alandan bahsetmek gerek. Burası yatın sahibi
için kamara olarak değerlendirilebileceği gibi çok fonksiyonlu bir açık alan olarak da
kullanılabilir. Daha evvel 27 metrelik yatta görülmemiş bir diğer özellik ise, ana güvertenin
baştan kıça yayılım gösteren ferah bir alan olması. Ana güvertenin önündeki kısım tam
donanımlı ve dinlenme-yaşam amaçlı tasarlanmış. L biçimli oturma grupları, sehpalar,
güneşlenme alanı… Tüm bunların bu boyda bir teknede bir araya getirilmesi gerçekten
ayırt edici bir niteliğe daha yol açıyor.
BELGELİ ÇEVRECİ
Sanlorenzo’nun yeni serisinde çevre konusunda sergilediği tutum ve benimsediği uygulama
da emsal olarak kabul edilebileceğinden kayda değer. Öncelikle SX88’in yapımında
kullanılan malzemeler sürdürülebilir çevreyle uyum içinde olanlar arasından seçilmiş.
Ayrıca etkili termal izolasyon sağlayan yeni yalıtımlı camlar, yüksek güçte lityum pillerle
çalışan aydınlatma teknolojileri, düşük tüketimli sistemler de cabası. Bütün bu donanım ve
servisler 4 ila 8 saat boyunca “sıfır emisyon” ile SX88’de kullanımda. Çevreciliği nedeniyle
de Rina tarafından Green Class belgesine layık bulunmuş bir yat olduğunu da ekleyelim
buraya.
Sanlorenzo SX88, üç farklı düzenle piyasaya sunuluyor. Bu seçeneklerde yat sahibinin süiti
ana güvertede, ön tarafta veya alt güvertede gövdenin merkezinde konumlandırılıyor.
SX88’e özellikle yeni nesil denizcilerin ilgi gösterdiği konuşuluyor. 
Teknik Özellikler
Tam boy26.70 m
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En7,20 m
Su çekimi 1,70 m
Motor3xIPS 1050 Volvo (800 HP)
Maksimum hız 23 knot
Yakıt tankı kapasitesi 9.300 lt
Misafir sayısı 8 kişi
Mürettebat sayısı 3 kişi
İletişim www.triodeniz.com
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Sanlorenzo gold sponsor di SeaFuture 2018
gentedimareonline.it/2018/primo-piano/sanlorenzo-gold-sponsor-seafuture-2018

Sanlorenzo gold sponsor della sesta edizione di SeaFuture – importante
rassegna dedicata alla Blue Economy, organizzata da Italian Blue Growth, società formata
da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Consorzio Tecnomar Liguria e Eiead assieme
con Aiad, Regione Liguria, Blue Hub (Azienda Speciale delle Camera di Commercio delle
Riviere di Liguria) e in collaborazione con la Marina Militare – in programma presso la Base
Navale della Spezia dal 19 al 23 giugno 2018.
Previsti la partecipazione di oltre 50 delegazioni provenienti da tutto il mondo e un fitto
calendario di workshop e talk che hanno come tema principale il mare, con l’obiettivo di
sostenere la Blue Growth, strategia per la promozione e lo sviluppo di un modello di
business sostenibile, indicato dalla Comunità Europea, che coniughi industria, scienza,
tecnologia e attenzione all’ambiente e che si rivolge a coloro che operano a stretto contatto
con il mare.
Oltre alla partecipazione come sponsor, Sanlorenzo – terzo produttore mondiale di yacht e
superyachy – sceglie l’occasione di SeaFuture per esporre nella dock area allestita tra gli
storici fabbricati dell’Arsenale della Marina, il superyachy SD112 Aventus che, con il suo
inconfondibile tocco da “transatlantico anni Trenta”, sarà ormeggiato accanto alla storica
nave scuola Amerigo Vespucci.
Sanlorenzo SD112, imbarcazione semidislocante in vetroresina, 34 metri di lunghezza, è
nato dalla volontà di Sanlorenzo di integrare la linea SD con un esemplare che si
collocasse a metà strada tra i due modelli SD92 di 28 metri e SD126 di 38 metri. Dalle
linee aggraziate ed eleganti, SD112 si caratterizza per il perfetto equilibrio tra design,
volumetria e prestazioni e per le sue soluzioni innovative come le terrazze apribili sul
mare nella zona del salone e la porta che collega l’ampio pozzetto e il salone permettendo,
una volta aperta, di creare un ambiente unico e una sensazione di continuità tra interno ed
esterno.
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Il cantiere di Massimo Perotti, uno dei principali player della Blue Economy, partecipa a
SeaFuture 2018 riconfermando l’impegno e l’attenzione che da sempre rivolge a questa
importante risorsa da proteggere e salvaguardare.
Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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Sanlorenzo SX72, ecco come sarà
barchemagazine.com/sanlorenzo-sx72

news
Arriva Sanlorenzo  SX72, la missione da compiere non è facile, bissare il successo
della sorellona maggiore, l’SX88, barca che ha stupito un po’ tutti per le molte idee
innovative raccolte all’interno del progetto e anche notevole successo commerciale:
dalla sua presentazione l’anno scorso ad ora ne sono stati venduti 13 esemplari. 
E visto che “barca che vince non si cambia“, la nuova arrivata riprenderà in maniera
molto esplicita i concetti di base di chi l’ha preceduta, immaginati da Luca Santella: un vero
crossover, punto di incontro tra un explorer e un più tradizionale yacht con il fly. 
Rimane anche la presenza di
un’unica postazione di pilotaggio
sul “fly”, sempre che lo si possa
ancora chiamare così visto che a
proteggerlo ci saranno anche in
questo caso un parabrezza fisso a
prua e dei “finestroni” laterali a
scomparsa che in sostanza
andranno a creare un unico
ambiente chiuso, al “piano” più alto
dell’imbarcazione.
Cambio di guardia invece per il design degli esterni, se l’88 era stato opera di Officina
Italiana Design, il 72 nasce invece dalla “matita” di Martina e Bernardo Zuccon con cui
Sanlorenzo ha, da non molto, ufficializzato la collaborazione per i modelli a venire, a
cominciare proprio da Sanlorenzo SX72 e poi dall’SL102.
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Alla progettazione degli interni penserà invece sempre lo studio di Piero Lissoni e, seppur
con molti layout a disposizione tra cui scegliere, il punto di partenza sarà quello voluto
dall’architetto italiano per l’88: un grande open space sul main deck, con una
spettacolare scala a centro barca per raggiungere il ponte superiore.
Nella filosofia di Lissoni, da sempre, le scale sono un punto di riferimento fondamentale.
La zona notte, al ponte notte prevede, la suite armatoriale a centro barca, la cabina VIP  a
prua e altre due per gli ospiti alle sue spalle. Qui c’è anche una piccola lounge che volendo
può essere trasformata in un’ulteriore cabina.
In sala macchine, infine, viste le dimensioni più contenute (4 metri in meno di lunghezza)
si passa da tre a due IPS 1050, per una velocità massima stimata di 22 nodi e quella di
crociera di 20.  Linee d’acqua, anche questa volta, del “maestro” Lou Codega.
Presentazione ufficiale nel corso del prossimo Cannes Boat Show a metà settembre.

Sanlorenzo SX72
Lunghezza f.t. 23,35 m
Baglio massimo 6,60 m
Riserva gasolio 4.000 litri
Motori 2 x IPS 10150 Volvo Penta
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La Spezia, all’Arsenale arriva Sea Future 2018
ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2018/06/06/ACjJ12ME-arsenale_spezia_arriva.shtml

Dal 19 al 23 giugno 07 giugno 2018
Marco Toracca
Newsletter Il Secolo XIX
L'arsenale della Spezia
La Spezia - Conto alla rovescia per Sea future
2018, manifestazione, che si terrà all'interno
dell'arsenale militare della Spezia dal 19 al 23
giugno e dedicatga alla "blue economy". «Il
mare e' l'oro blu del nostro secolo e Seafuture e'
una vetrina internazionale, nel segno della
sostenibilita', della ricerca e della tecnologia, per valorizzarlo», ha detto Cristiana Pagni,
presidente di Italian Blue Growth, presentando l'edizione numero sei, un meeting che
propone un modello di business che coniuga industria e ricerca tecnologica, rispetto per
l'ambiente e ammodernamento delle unita' navali. Grande l'attenzione per la presentazione
delle tecnologie piu' avanzate. Saranno 9 mila metri quadri della base navale a ospitare il
salone, che quest'anno vedra' 143 espositori da tutto il mondo e oltre 40 delegazioni
straniere per altrettante marine militari. Nella quattro giorni previsti anche 1500 incontri
bilaterali tra aziende, oltre a una trentina tra dibattiti e tavole rotonde che
toccheranno temi come le autostrade del mare, il turismo sostenibile, la cantieristica e
l'industria della difesa navale, il refitting, l'innovazione scientifica e le sfide tecnologiche,
come l'impiego di droni nella difesa subacquea. Tra le aziende e gli istituti presenti Mbda,
Leonardo, Sanlorenzo, Naval Group, Baglietto Navy, Issia Cnr (Istituto sui sistemi
intelligenti per l'automazione), Enea. Seafuture e' organizzata da Ibg, Regione Liguria,
Blue Hub,Ice e Aiad con la collaborazione della Marina Militare italiana.
© Riproduzione riservata
Case
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Solal-yacht-for-sale

By Malcolm Maclean

Sanlorenzo motor yacht Solal sold
boatinternational.com/yacht-market-intelligence/brokerage-sales-news/sanlorenzo-motor-yacht-solal-sold--37221

The 24 metre motor yacht Solal, listed for sale by Bart Obin at Engel & Volkers Yachting,
has been sold with the buyer introduced by Leo Jordil at IYC.
Built in GRP by Italian yard Sanlorenzo, Solal is RINA classed and was delivered in 2000
as an SL82 model with an extensive refit in 2016. MCA compliant, her interior
accommodates up to eight guests in four cabins consisting of a master suite, VIP suite and
two twins, all with entertainment centres and en-suite bathroom facilities. In addition, there
are quarters for three crew.

Solal - yacht for sale
The saloon has large windows allowing daylight to stream in, while her lounge area comes
with U-shaped seating upholstered in blue fabric, a coffee table and an entertainment
centre including a 32-inch Samsung television screen and a Bose stereo surround sound
system. Forward is a formal dining area seating eight guests, while further forward still is
the galley with new appliances installed as part of the 2016 refit. The galley also has a table
and banquette seating for sociable breakfasts and casual snacks.
The popularity of the SL82 model is enhanced by the extensive deck areas offering plenty
of space for al fresco entertaining, including a sheltered cockpit, which is the ideal spot for
evening cocktails before dinner. Her spacious flybridge offers ample seating, a table and
bar, all sheltered by a custom Bimini top.
Twin 1,400hp Caterpillar diesel engines allow a cruising speed of 22 knots, topping out at
30 knots.
Solal was asking €890,000.

Subscribe to BOAT Pro to access brokerage sales data and unlimited specs for 11,241
yachts in our Superyacht Directory – the world’s most comprehensive superyacht data.
SUBSCRIBE
BOAT PRO FEATURES
BOAT Pro is the only superyacht market intelligence product that can offer:

FRESH INDUSTRY DATA
MARKET INSIGHT
GLOBAL ORDER BOOK DOWNLOADS
EXCLUSIVE REPORTS
MONTHLY SUMMARY EMAIL
UNLIMITED ACCESS TO SUPERYACHT SPECIFICATIONS
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Sanlorenzo will participate in the sixth edition of
SeaFuture, an important event dedicated to the Blue
Economy.

oceanmagazine.com.au/future-focus-2

Skip to content
Back to article page

Future focus

SeaFuture which will take place at the Naval Base of La Spezia from 19 to 23 June, is
being organised by IBG (a company formed by the Ligurian District of Marine Technologies,
the Tecnomar Liguria Consortium and EIEAD) together with AIAD, the Liguria Region, Blue
Hub (a Special Company of the Chamber of Commerce of the Ligurian Rivieras), and in
collaboration with the Italian Navy.
The program includes the participation of more than 50 delegations coming from around
the world and will offer an intense schedule of workshops and talks that have the sea as
their main theme with the goal of supporting “Blue Growth”, a strategy for the promotion
and development of a sustainable business model as recommended by the European
Community that combines industry, science, technology and care for the environment and
which is directed at those who work in close contact with the sea.
In addition to its participation as sponsor, Sanlorenzo has chosen the occasion of
SeaFuture to exhibit the SD112 Aventus yacht with its unmistakable “1930s ocean liner
touch” in the dock area set among the historic buildings of the Arsenale della Marina and
moored next to the historic Amerigo Vespucci school ship.
SD112, a 34-metre long yacht made of semi-displacement fiberglass, was born of
Sanlorenzo’s desire to integrate the SD line with a model halfway between the 28 metre
SD92 and the 38 metre SD126 models.
SD112 is characterised for its innovative solutions such as terraces which can open up to
the sea in the living room area and the door that connects the broad well and the living
room which, when open, permits the creation of a single environment and results in a
feeling of continuity between interior and exterior.
sanlorenzoyacht.com
seafuture2018.it

Advertisement

1/2

Pagina 87/148



Fonte: abitare.it | Data: 11/06/2018 | Categoria: Sanlorenzo | Link:
http://www.abitare.it/it/blog/design/prodotti/2018/06/11/yacht-design-sul-mare-come-a-casa/

June 11, 2018

Sentirsi a casa sullo yacht
abitare.it/it/design/prodotti/2018/06/11/yacht-design-sul-mare-come-a-casa

Antonio Citterio Patricia Viel Interiors
Prodotti

11 giugno 2018
Désirée Sormani

Gli yacht più recenti sono accoglienti come una casa e pieni
di oggetti di design. E spesso portano la firma di noti studi di
architettura
La nautica guarda agli interni domestici, la casa strizza l’occhio alla nautica. E così le
distanze tra i due ambiti si accorciano, creando un processo osmotico e nuove esperienze,
nuove indagini. Lo yacht è un rifugio, il  luogo in cui stare bene, proprio come a casa
propria. È comprensibile quindi che gli interni siano sempre più diversi uno dall’altro e
spesso firmati da studi di architettura, invece che da yacht designer. Ne sa qualcosa
Philippe Starck, poliedrico architetto che già da tempo ha mostrato il suo animo marinaio,
come anche Sir Norman Foster, Odile Decq, David Chipperfield, Gilles & Boissier e Rodolfo
Dordoni.
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Vai alla gallery
Da questo punto di vista, tra i progetti più apprezzati ai
recenti saloni nautici internazionali c’è lo yacht
Sanlorenzo SX88, i cui interni sono stati studiati da Piero
Lissoni (già autore nel 2007 dell’Explorer vessel Tribù di
Luciano Benetton). A bordo dell’SX88 Lissoni ha portato
un nuovo concetto di openspace arredato con pezzi
celebri di design e mobili selezionati dai cataloghi dei
migliori brand italiani.
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Atmosfere da loft galleggiante per l’SX88 curato da Piero Lissoni che ha messo a bordo solo mobili free standing. Nel
living c’è il blocco cucina Boffi K2 di Norbert Wangen, il tavolo “Tuli” di Eero Saarinen e molti pezzi da lui stesso

disegnati come i divani “Extra Soft” outdoor e “Rod”, le poltrone outdoor “Frog”, i tavolini outdoor “Ile” e “Bolle”. La
cabina armatoriale presenta una parete di cristallo che separa il servizio ensuite, il tutto arredato da Mastro Raphaël.

Ovunque i pavimenti sono di microcemento Kerakoll by Piero Lissoni.

Sempre per Sanlorenzo, lo studio Antonio Citterio Patricia Viel Interiors ha interpretato i
desideri dell’armatore riproponendo l’eleganza dei panfili di un tempo sulla navetta SD112,
sfruttando e mettendo in risalto le curvature dello scafo; recentemente ha anche apportato
uno stile elegante e senza eccessi, lavorando come di consueto per riduzione, sulla terza
unità di una fortunata serie di Explorer di 42 metri.
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Gli interni dell’Explorer sono confortevoli e luminosi. Il living dell’upper deck affaccia direttamente sul grande pozzetto e
grandi vetrate permettono una vista a 180 gradi sull’esterno. L’arredo è affidato a pezzi disegnati dallo studio milanese.

Fedele interprete dello stile di vita del Perini Navi Seven (60 metri) è stato anche lo studio
Dante O. Benini and Partners Architects. Già esperto di yacht design, Benini ha creato
per la numerosa famiglia di Ennio Doris (presidente di Mediolanum) interni d’atmosfera
domestica anche grazie alla speciale illuminazione a Led di iGuzzini.

4/7

Pagina 92/148



Fonte: abitare.it | Data: 11/06/2018 | Categoria: Sanlorenzo | Link:
http://www.abitare.it/it/blog/design/prodotti/2018/06/11/yacht-design-sul-mare-come-a-casa/

Realizzate da iGuzzini, le fonti luminose sono micro Led da un cm per un cm, totalmente nascosti. Il divano è di
Giorgetti realizzato su misura con sedute adatte a una persona molto alta (come l’armatore). L’arredo è by Armani

Casa e la tappezzeria di Ivano Redaelli.

Altro nome importante è quello del francese Remie Tessier, che ha portato home feeling in
una barca nata per regatare come Ribelle di Vitters.
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Gli armatori, i coniugi Trifirò, hanno richiesto che gli interni fossero del designer francesce Rémi Tessier che ha portato
le intime atmosfere di una casa, realizzata con meravigliose vetrate per poter godere dei panorami esterni. Piuttosto

atipico per una barca a vela.

Christian Liaigre, infine, ha trasformato un explorer vessel in uno chalet di montagna
galleggiante: il suo armatore, appassionato sciatore, voleva uno yacht per andare a fare sci
estremo in luoghi irraggiungibii. Et voilà.

Gli interni sono stati progettati dallo studio francese di Christian Liaigre. La maggior parte dei mobili sono stati disegnati
dallo studio parigino.
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Sanlorenzo tra i promotori della Blue Growth a
SeaFuture 2018

sportfair.it/foto/2018/06/sanlorenzo-promotori-blue-growth-seafuture-2018/762360
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Sanlorenzo partecipa in qualità di sponsor alla kermesse
annuale dedicata alla Blue Economy, SeaFuture 2018, dal 19
al 23 Giugno, presso la Base Navale, La Spezia
La Spezia, 06 giugno 2018 – Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella produzione
di yacht e superyacht, parteciperà in qualità di gold sponsor alla sesta edizione di
SeaFuture, importante manifestazione dedicata alla Blue Economy, organizzata da IBG
(Italian Blue Growth, società formata da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine,
Consorzio Tecnomar Liguria e EIEAD) assieme ad AIAD, Regione Liguria, Blue Hub
(Azienda Speciale delle Camera di Commercio delle Riviere di Liguria) ed in collaborazione
con Marina Militare, che si terrà presso la Base Navale di La Spezia dal 19 al 23 Giugno
2018.
Il programma prevede la partecipazione di
oltre 50 delegazioni provenienti da tutto il
mondo e un fitto calendario di workshop e
talk che hanno come tema principale il
mare, con l’obiettivo di sostenere la “Blue
Growth”, strategia per la promozione e lo
sviluppo di un modello di business
sostenibile, indicato dalla Comunità
Europea, che coniughi industria, scienza,
tecnologia e attenzione all’ambiente e che
si rivolge a coloro che operano a stretto contatto con il mare.
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Oltre alla partecipazione come sponsor, Sanlorenzo sceglie l’occasione di SeaFuture per
esporre, presso la dock area allestita tra gli storici fabbricati dell’Arsenale della Marina, lo
yacht SD112 Aventus che, con il suo inconfondibile tocco da “transatlantico anni 30”, sarà
maestosamente ormeggiato accanto alla storica nave scuola Amerigo Vespucci.
SD112, yacht in vetroresina semi-dislocante di 34 metri di lunghezza, è nato dalla
volontà di Sanlorenzo di integrare la linea SD con un esemplare che si collocasse a metà
strada tra i due modelli SD92 di 28 metri e SD126 di 38 metri.
Dalle linee aggraziate ed eleganti, SD112 si caratterizza per il perfetto equilibrio tra design,
volumetria e prestazioni e per le sue soluzioni innovative come le terrazze apribili sul
mare nella zona del salone e la porta che collega l’ampio pozzetto e il salone permettendo,
una volta aperta, di creare un ambiente unico e una sensazione di continuità tra interno ed
esterno.
Sanlorenzo, dal 1958 uno dei principali player della Blue Economy, partecipa a SeaFuture
2018 riconfermando l’impegno e l’attenzione che da sempre rivolge a questa importante
risorsa da proteggere e salvaguardare.
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Motors Jun 12 2018 By Evelyn Lok
lifestyleasia.com/555236/rolls-royce-sanlorenzo-team-launch-cullinan

In a rare, prestigious pairing of land and sea, Rolls-Royce has announced a collaboration
with the esteemed Italian yacht maker, Sanlorenzo, for the Asia-Pacific launch of its much-
anticipated ultra-luxury SUV, the Cullinan. Sanlorenzo will be the Affinity Partner for the
British marque, bringing together yacht owners and buyers to exclusive previews of the
new SUV.

It’s not hard to see why this partnership makes sense: Rolls-Royce has over a century of
esteemed craftsmanship under its belt, while Sanlorenzo also just celebrated its 60th
anniversary this year. Both houses have made their names in creating extraordinary, made-
to-measure experiences. While the highly anticipated all-terrain vehicle was created to take
on all kinds of rugged drives, Sanlorenzo’s yachts also exude the spirit of seafaring
adventure, and both allow the driver or captain to take on the elements with effortless style
and elegance.
“We’ve always liked the idea of Sanlorenzo collaborating with Rolls-Royce, since we
recognise they have the same quest for world-class engineering, quality and attention to
detail and personalisation,” says Sanlorenzo owner and chairman Massimo Perotti.

 Related: Why the Rolls-Royce Cullinan is the ultra-luxury SUV you’ll hate to love
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Unveiled online via video on 10 May, the Rolls-Royce Cullinan was the British marque’s
answer to the rapidly growing SUV market, and was released with footage of the car
roughing through Scottish highlands, alpine trails and desert hills, while its interior remained
very much like the calm in a storm. It was envisioned as a beast of a car that would take
you through any condition and terrain while you — whether in the driver’s seat or backseat
— would still be swathed in ultimate luxury, still experiencing the marque’s famous smooth
and unshakeable ‘magic carpet ride.’

While the vehicle has been taking the spotlight of late in the world of luxury motoring,
Sanlorenzo is also set to present its exciting new models in the region. Represented by
Simpson Marine for Asia, Sanlorenzo is reportedly finally bringing last year’s much-hyped
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SX88 to Asia for the first time: one of the highlights at the Cannes Yachting Festival last
September, the crossover explorer/flybridge hybrid design has already garnered two
awards since its debut. Coinciding with the Rolls-Royce Cullinan launch, a special edition of
the SX88 designed in collaboration with Hong Kong design luminary Steve Leung is
rumoured to be revealed in town sometime this autumn.

 Related: Sanlorenzo brings bespoke superyachts from Italy to Hong Kong

Sanlorenzo is also reportedly planning to bring the new SX72 to Hong Kong shores as well
towards the end of the year, after it is shown at Cannes. The second in the crossover
series, the smaller, 23.25-metre vessel features a distinct centrepiece staircase, in the
middle of a vast, spacious living area and aft deck just centimetres above sea level.
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With all this exciting news, Sanlorenzo and Rolls-Royce have already been hosting a whole
host of preview events across the region before the car reaches local dealerships later in
the year, starting with Yokohama, Japan. These invite-only unveiling parties will continue
through Seoul, Hong Kong and Singapore for the remainder of the year. Want in? Email
sanlorenzo@simpsonmarine.com for further enquiries.
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Boat Show 2018 – Le novità extralusso di Sanlorenzo:
yacht e superyacht da sogno [GALLERY]

sportfair.it/foto/2018/06/sanlorenzo-boat-show-2018-foto-gallery/763853
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Le novità Sanlorenzo ai Boat Show 2018. I nuovi SL102,
SX76 e 500Exp debutteranno al Cannes Yachting Festival, al
Salone nautico di Genova e al Monaco Yacht Show
Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, si
prepara ai Boat show 2018 con importanti novità. Con la determinazione che da sempre la
contraddistingue e lo sguardo volto verso il futuro, l’azienda ancora una volta spinge un po’
più in là i confini della progettazione nautica presentando nell’anno del suo 60° anniversario
delle proposte assolutamente innovative.
Sanlorenzo rinnova così anche quest’anno la partecipazione al Cannes Yachting Festival
e al Salone Nautico di Genova dove esporrà l’innovativo SL102, il primo yacht
asimmetrico mai presentato nel panorama nautico e SX76, mentre al Monaco Yacht Show
parteciperà con 4 superyacht tra cui il primo Explorer di 47 metri, 500Exp.
CANNES YACHTING FESTIVAL, 11-16 SETTEMBRE 2018: SL102 E SX76
SL102 e SX76, i cui concept sono stati svelati in anteprima in occasione degli Elite Days
2018, l’appuntamento annuale durante il quale l’azienda accoglie giornalisti ed armatori da
tutto il mondo per presentare l’intera flotta e le ultime novità, faranno il loro debutto
ufficiale in occasione del Cannes Yachting Festival.
SL102, il primo motoryacht asimmetrico al mondo.
Con questa proposta, Sanlorenzo torna nuovamente protagonista sulla scena
internazionale con un progetto audace ed evoluto.
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L’idea di realizzare uno yacht asimmetrico nasce da un pensiero progettuale ben preciso
che fonda le radici nel DNA dell’azienda e nella sua capacità intrinseca nel ridisegnare gli
ambienti interni di una barca.
Con l’obiettivo di ottenere una maggiore fruibilità degli spazi interni e una migliore
comunicazione con l’esterno, SL102 ripensa così il layout canonico di uno yacht,
mantenendo il solo passavanti sul lato di dritta ed eliminando quello sinistro, che viene
portato sul tetto della struttura, consentendo attraverso questa configurazione asimmetrica,
mai sperimentata prima, di recuperare circa 10 metri quadrati di superficie a favore degli
ambienti interni.
SX76, il nuovo nato della linea “SX”
Felice e intelligente sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge e la recente e
crescente tipologia explorer, SX76 costituisce un family feeling totale della linea SX
mantenendo, in una dimensione minore, tutte le caratteristiche stilistiche di SX88:

la disponibilità di grandi spazi aperti e di grandi superfici vetrate.
la perfetta integrazione tra estetica e funzionalità.
la timoneria collocata sul ponte superiore, il flying bridge, chiudibile e climatizzata
la zona a prua del salone sul ponte di coperta che, liberata dalla timoneria, può
essere dedicata alla sala da pranzo adiacente alla cucina oppure, come
nell’innovativa versione disegnata da Piero Lissoni, diventare un ambiente unico da
poppa a prua che ospita in continuità, living, sala da pranzo e cucina a vista.
La zona prodiera del ponte di coperta totalmente attrezzata e convertibile in una
zona pranzo molto riservata.
La spiaggetta di poppa aperta con funzione di garage o beach club.

SALONE NAUTICO DI GENOVA, 20-25 SETTEMBRE 2018: SL102 E SX76
I nuovi yacht SL102 e SX76 saranno protagonisti anche della 57° edizione del Salone
Nautico di Genova dove l’azienda esporrà inoltre SL78, SL86, SL118, SD112, SD126 e
SX88.
MONACO YACHT SHOW, 26-29 SETTEMBRE 2018: 500EXP
In occasione del Monaco Yacht Show 2018 – la manifestazione internazionale dedicata
esclusivamente alle imbarcazioni di lunghezza superiore ai 30 metri – Sanlorenzo esporrà il
primo 500Exp.
Evoluzione del 460Exp, questo Supeyacht di 47 metri di lunghezza si presenta come una
perfetta testimonianza dell’attitudine alla personalizzazione che da sempre
contraddistingue Sanlorenzo.
Realizzato in concerto con l’armatore, il nuovo 500Exp presenta la zona a poppa del main
deck più lunga rispetto al 460Exp, soddisfacendo così una specifica richiesta del
committente di prevedere un’area di atterraggio per elicotteri “touch & go”, senza però
perdere la configurazione di un superyacht Explorer, assicurando così il senso più
autentico dell’avventura in mare aperto, grazie anche ai numerosi “toys” in dotazione.
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Previous: First Chinese team contends for Beneteau’s Barracuda Tour

Sanlorenzo to present SL102, SX76, 500Exp at boat shows
Published: Thursday, 14 June 2018
Sanlorenzo is gearing up for the upcoming Cannes Yachting Festival (Sep 11-16) and
Salone Nautico di Genova (Sep 20-25), where it will exhibit the SL102, the first
asymmetrical yacht to be presented in the nautical world, and the SX76, while it will
participate to the Monaco Yacht Show (Sep 26-29) with four superyachts including the first
47m Explorer, 500Exp.    

 
(Photo: Sanlorenzo SL102)
Both SL102 and SX76 have been unveiled for the first time on the occasion of the Elite
Days, the annual event during which the company welcomes journalists and ship owners
from all over the world to present the entire fleet and latest innovations. Cannes will host
their official debut.
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(SL102)
With the aim of obtaining greater usability of the interior spaces and better access to the
exterior, the SL102 rethinks the layout of a yacht, by only keeping the deck on the
starboard side and eliminating the port side, which is carried on the roof of the structure.
This allows the asymmetrical configuration to recover about 10sqm of area to benefit the
interior.

(SX76)

2/3

Pagina 117/148



Fonte: asia-pacificboating.com | Data: 14/06/2018 | Categoria: Sanlorenzo | Link: http://www.asia-
pacificboating.com/news/2018/06/sanlorenzo-to-present-sl102-sx76-500exp-at-boat-shows

The SX76 is a new-born of the ‘SX’ line, which incorporates the family feeling of the SX line
while keeping all the style features of the SX88, but in a smaller version. These include
large open spaces and big windows, an air-conditioned flybridge that can be enclosed, and
a swimming platform at the stern which can be turned into a garage or a beach club.
These two new yacht will also be present at the Salone Nautico di Genova, where the
company will exhibit the SL78, SL86, SL118, SD112, SD126 and SX88.

(500Exp)
At the Monaco Yacht Show, the Italian shipyard will showcase the 47m 500Exp, an
evolution of the 460Exp. Developed in close contact with the owner, the new 500Exp
makes it possible to have a longer stern area, thus meeting the client’s request to provide a
‘touch ad go’ landing area for helicopters, without losing the configuration of an Explorer.
www.sanlorenzoyacht.com
www.cannesyachtingfestival.com
www.monacoyachtshow.com
www.salonenautico.com
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June 14, 2018

Boat show 2018, tutte le première Sanlorenzo
gentedimareonline.it/2018/cantieri/boat-show-2018-tutte-premiere-sanlorenzo

Première Sanlorenzo: 500Exp

Sanlorenzo SL102 asimmetrica
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Sanlorenzo SX76

Conto alla rovescia per la nuova stagione nautica 2018-21019
che sarà inaugurata dal Cannes Yacting Festival (11-16
settembre) e che proseguirà con il Salone Nautico Internazionale
di Genova (20-25) e con il Monaco Yacht Show (26-29). E i
cantieri annunciano le anteprime mondiali che faranno bella
mostra nelle tre rassegne. Vediamo tutte le première Sanlorenzo
che vanno a completare la flotta in vetrina: SL102, SX76 e
500Exp. Si tratta, come Gentedimare2.0 ha già anticipato in
occasione del 60° anniversario del cantiere di Massimo Perotti,
(leggi qui) di proposte innovative senza precedenti nella lunga
storia del marchio. Con grande lungimiranza, infatti, l’azienda ha
costantemente lo sguardo al futuro. Anzi, oltre i confini della
progettazione nautica.
CANNES YACHTING FESTIVAL
Al Vieux Port di Cannes, quindi, si potranno ammirare SL102 e
SX76, i cui concept sono stati svelati in anteprima in occasione
degli Elite Days 2018, l’appuntamento annuale durante il quale
l’azienda accoglie giornalisti ed armatori da tutto il mondo per
presentare l’intera flotta e le ultime novità. SL102, il primo
motoryacht asimmetrico al mondo. Con questa proposta,
Sanlorenzo torna nuovamente protagonista sulla scena internazionale con un progetto
audace ed evoluto. L’idea di realizzare uno yacht asimmetrico nasce da un pensiero
progettuale ben preciso che fonda le radici nel Dns dell’azienda e nella sua capacità
intrinseca nel ridisegnare gli ambienti interni di una barca. Con l’obiettivo di ottenere una
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maggiore fruibilità degli spazi interni e una migliore comunicazione con l’esterno, SL102
ripensa così il layout canonico di uno yacht, mantenendo il solo passavanti sul lato di dritta
ed eliminando quello sinistro, che viene portato sul tetto della struttura, consentendo
attraverso questa configurazione asimmetrica, mai sperimentata prima, di recuperare circa
10 metri quadrati di superficie a favore degli ambienti interni. Poi vedremo SX76, il nuovo
nato della linea SX, felice sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge e la recente e
crescente tipologia explorer.
SALONE NAUTICO DI GENOVA
A Genova, oltre alle première Sanlorenzo SL102 e SX76 ci saranno anche SL78, SL86,
SL118, SD112, SD126 e SX88, per un totale di otto imbarcazioni in acqua.
MONACO YACHT SHOW
Nel Principato – rassegna internazionale dedicata esclusivamente alle imbarcazioni di
lunghezza superiore ai 30 metri – Sanlorenzo esporrà il primo 500Exp, evoluzione del
460Exp. Si tratta di un supeyacht di 47 metri, perfetta testimonianza dell’attitudine alla
personalizzazione che da sempre contraddistingue Sanlorenzo. Realizzato in concerto con
l’armatore cinese, il nuovo 500Exp presenta la zona a poppa del main deck più lunga
rispetto al 460Exp, secondo una precisa richiesta del committente: un’area di atterraggio
per elicotteri touch & go, senza però perdere la configurazione di un superyacht Explorer,
assicurando così il senso più autentico dell’avventura in mare aperto, grazie anche ai
numerosi toys in dotazione.
Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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Sanlorenzo partners at the Art Basel show in Basel 2018
superyachtdigest.com/sanlorenzo-partners-at-the-art-basel-show-in-basel-2018

Sanlorenzo confirms its relation with the world of art by partnering with Art Basel in
Basel 2018, the leading art fair for modern and contemporary art, and presents an
installation that pays tribute to artist Emilio Isgrò, signed by art director Piero Lissoni.
An actual excellence in the world of boating, over the years Sanlorenzo has emerged
thanks to its innovative approach, overcoming conventions and taking unexplored
pathways: with dedication, courage and an entrepreneurial attitude Massimo Perotti,
Chairmain and CEO of Sanlorenzo, has led the company to open itself to different
realities which, however, speak similar languages like art and design, so to suggest a
different way to experience sea life, leaving crystallised habits behind.
Sanlorenzo has engaged in several collaborations with important galleries and cultural
institutions like Milan’s Triennale, during FuoriSalone 2017 and 2018, and with Galleria
Tornabuoni Arte, with which it has set up some exhibitions on its own yachts, for Art Basel
Miami Beach in 2016 and for the 57th edition of Venice’s Biennale D’Arte.
On a consistent, transversal pathway which has brought it closer and closer to the world of
art, during the year of its 60th anniversary Sanlorenzo has chosen the Art Basel show in
Basel to tell the international audience about itself through the impressive installation set
up at the Collectors Lounge, signed by Piero Lissoni, the company’s new art director,
who pays tribute to Emilio Isgrò, one of the best-known contemporary Italian artists.
An ethereal, suspended space whose perimeter is marked by Isgrò’s “erasures” reproduced
on its walls. A sea made up of lines, signs, words through which the models of
Sanlorenzo’s superyachts, displayed inside glass cases, seem to sail around the work “I
viaggi della mente” (“The travels of the mind”) by Emilio Isgrò, which is exhibited at the
centre of the installation.
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“Ulysses, the Greek hero from the Odyssey, is an explorer who sets out to discover the
world with his own boat and his crew, as well as a traveller who longs for knowledge.
His desire to learn and understand leads him to unknown destinations.
Emilio Isgrò’s Odyssey also recounts a discovery, the revelation of a hidden meaning
behind the words erased by the poem. The artist takes a cultural journey, a pathway
capable of lighting up by contrasts and to bring new light, new meanings to Homer’s
verses.
Because each traveller is a contemporary Ulysses who reflects on the world and wants to
discover it. Likewise, each journey is a discovery of places, people, cultures: a wonderful
journey which begins from one’s mind and continues at sea.””The travels of the mind – A
tribute to Emilio Isgró”.
Through the cases, visitors are invited to discover Sanlorenzo’s projects firsthand, from a
unique point of view toward each detail, recalling the theme of transparency, the aesthetic,
functional motif of Sanlorenzo’s yachts which have firstly introduced large, floor-to-ceiling
windows, making it possible to enhance the sense of liveableness on board, creating a
strong connection between interiors and exteriors.
Thus Piero Lissoni describes the natural connection between Sanlorenzo and art,
honouring Emilio isgrò and creating a wunderkammer, with an iperminimalistic approach
which is typical of Lissoni’s style, highlighting the company’s experience, artisanship
and innovation, embodied by six different superyacht models, a type of boat that offers
the shipowner the most authentic sense of adventure at sea, providing large, complex
spaces on board combined with the latest technologies so to make exploring far, untouched
destinations a completely independent experience.
Each model results from a totally transversal, innovative project, where the creation of
the boat, forged by metal as if it were a work of art, goes alongside interior design, a
sartorial creation signed by famous architects, customised in detail to obtain the desired
effect. A project where elegance and attention to detail merge with living comfort and space
optimisation, revealing a strong sense of coherence and unity, thanks to its meticulous care
for lighting, furniture, accessories and materials, which make up the overall setting.
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La redazione di BoatMag June 16, 2018

Martina e Bernardo Zuccon firmano i nuovi yacht
Sanlorenzo

boatmag.it/27042-martina-bernardo-zuccon-yacht-sanlorenzo

E’ stato annunciato agli Elite Days di Sanlorenzo: lo studio Zuccon International
Project, e in particolare Martina e Bernardo Zuccon, saranno le menti dietro a due
nuovi progetti Sanlorenzo: SL 102 e SX 72… giusto per cominciare.
Pubblicità
La neonata partnership non significherà soltanto un certo prestigio per i due giovani
progettisti, ma anche e soprattutto una sfida per sostenere la collaborazione con un
marchio che ha alle spalle 60 anni di storia. Storia che Massimo Perotti, alla guida di
Sanlorenzo dal 2005, è riuscito a valorizzare al meglio anche da un punto di vista
industriale e finanziario, tanto da essere nominato Cavaliere del Lavoro nel 2017.

Siamo solo all’inizio
L’attività di Martina e Bernardo Zuccon non si limiterà al design degli yacht plananti in
vetroresina, ma riguarderà tutte le gamme del Cantiere, anche in allumino e acciaio,
con misure da 40 sino a 60 metri. I primi due progetti firmati Zuccon International
Project, intanto, sono stati presentati nell’ambito degli Elite Days, il tradizionale
appuntamento organizzato da Sanlorenzo nella sede di La Spezia, e sono l’SL 102 e l’SX
72.
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Il progetto dell’SL 102 è forse il più significativo, non solo perché è il primo su cui lo studio
ha lavorato, ma perché si tratta del tentativo di reinterpretare e rinnovare la gamma più
ricca di storia e tradizione per il cantiere, ovvero quella dei motoryacht plananti. E il
risultato di questa ricerca è stato proprio il nuovo SL 102, una barca con un innovativo
impianto asimmetrico, dove luoghi e flussi della vita di bordo cambiano, così come gli
ambiti funzionali e le opportunità di vivere il mare da prospettive differenti.
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Sembra quasi un comunicato relativo a una mostra d’arte, ma le parole dello stesso
Bernardo Zuccon possono chiarire meglio: “Sono molto felice del percorso progettuale
intrapreso fino a oggi, perché ho sempre dichiarato come fosse quasi un dovere morale la
spinta a indagare su nuove tipologie abitative da poter offrire al mercato, non tanto in
termini stilistici quanto nella possibilità di alterare alcuni equilibri funzionali che permettano
a chi vivrà la barca di trovare nuovi potenziali scenari”.

                      
Apparentemente più semplice e
lineare invece il progetto di SX
72, anche se le linee dei
rendering hanno una bella dose
di originalità. In questo caso,
secondo i designer Martina e
Bernardo Zuccon, si è lavorato
per garantire quello che il
mercato richiede anche su
dimensioni che in origine non
avevano le caratteristiche per
poterli offrire.
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La ricerca assume un ruolo chiave di sviluppo progettuale, dove spazi e ambiti sono
pensati per valorizzare al massimo il legame con il primario significato per cui le barche
vengono acquistate, ovvero vivere il mare nella sua più limpida espressione. In questo
progetto le barriere “cadono” e la barca si apre al mare attraverso un’interpretazione
semplice e diretta, dove tutto entra in relazione con il contesto marino. Forse un progetto
più lineare, ma aspettiamo di vederlo dal vivo per dare il pieno significato a queste parole.
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The 37m Sanlorenzo superyacht Awol at anchor
superyachttimes.com/yacht-news/the-37m-sanlorenzo-superyacht-awol-at-anchor

Latest news
18 June 2018 08:00
Photo of the Day
Written by
Charl van Rooy

Photo: Charl van Rooy / SuperYacht TimesPart of Sanlorenzo’s popular SD122 range of
ocean-going motor yachts, Awol measures 37.4 metres in length and is built for unlimited
blue water cruising. Praised for her generous guest spaces on board and functional layout,
Awol has become a popular charter yacht in the Mediterranean during the summer months.
Built in 2009, Awol underwent a refit in 2017 and is kept in pristine condition by her
professional crew. Here she is seen at sunset in Cala di Volpe, Sardinia along with her 37-
foot chaste tender, called Chasing Awol.

The SuperYacht iQ 2018 Market Report
Did you know that in 2017....

180 new yachts over 30 metres were sold
149 new yachts over 30 metres were completed
443 yachts over 30 metres were under construction
30% of the yachts under construction were available for sale
20% of the yachts were owned by clients from the USA
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Sanlorenzo presents new models at 2018 Boat Shows
June 19, 2018 6:14 am by WOY

Among the main shipyards in the world specializing in the
production of yachts and superyachts, Sanlorenzo is preparing
for the 2018 Boat shows with important news.
With the determination that has always distinguished it and its
look towards the future, the company once again pushes the
boundaries of nautical design a little further presenting some
absolutely innovative proposals in the year of its 60
anniversary.
In 2018 Sanlorenzo renews its participation to Cannes
Yachting Festival and to Salone Nautico di Genova, where it
will exhibit the innovative SL102, the first asymmetrical yacht
that has ever been presented in the nautical world and SX76,
while it will participate to the Monaco Yacht Show with 4
superyachts including the first 47-metre Explorer, 500Exp.
CANNES YACHTING FESTIVAL, 11  – 16  SEPTEMBER
2018: SL102 E SX76
SL102 e SX76, whose concepts have been unveiled for the
first time on the occasion of the Elite Days 2018, the annual
event during which the company welcomes journalists and
shipowners from all over the world to present the entire fleet
and the latest innovations, will have their official debut during

th

th th
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Cannes Yachting Festival.
SL102, the first asymmetrical yacht in the world.
With this proposal, Sanlorenzo returns to the international scene with a bold and innovative
project.
The idea of creating an asymmetrical yacht stems from a well-defined design idea that is
rooted in the company’s DNA and in its intrinsic capacity to redesign the interior of a boat.
With the aim of obtaining greater usability of the interior spaces and better access to the
exterior, the SL102 rethinks the well-established layout of a yacht, only keeping the deck
on the starboard side and eliminating the port side one, which is carried on the roof of the
structure, allowing through this asymmetrical configuration, never tried before, to recover
about 10 square meters of area to benefit the interior.
SX76, the new-born of the “SX” line
A happy and intelligent synthesis between the classic motor yacht with flying bridge and the
recent and growing explorer model, the SX76 incorporates the total family feeling of the SX
line, keeping all the style features of SX88, in a smaller version:

the availability of large open spaces and big windows.
the perfect integration between aesthetics and functionality.
the wheelhouse located on the upper deck, the flying bridge, which can be enclosed
and air-conditioned.
the living room area at the bow on the main deck which, cleared from the
wheelhouse, can be dedicated to the dining room adjacent to the kitchen or, as in the
version designed by Piero Lissoni, the main deck interior becomes a single open
environment which houses as a continuous living area, the living room, dining room
and open kitchen.
the bow area of the main deck is fully equipped and convertible into a private dining
area.
the swimming platform at the stern which can become a garage or a beach club.

SALONE NAUTICO DI GENOVA, 20  – 25  SEPTEMBER 2018: SL102 E SX76
The new yachts SL102 e SX76 will also be the protagonists of Salone Nautico di Genova,
where the company will exhibit SL78, SL86, SL118, SD112, SD126 and SX88 as well.
MONACO YACHT SHOW, 26  – 29  SEPTEMBER 2018: 500EXP
During Monaco Yacht Show 2018 – the international event exclusively dedicated to boats
over 30 metres – Sanlorenzo will exhibit the first 500Exp.
Evolution of the 460Exp, this 47-metre Superyacht, represents a perfect testimony to the
predisposition for personalization that has always characterized Sanlorenzo.
Developed in close contact with the owner, the new 500Exp makes it possible to have a
longer stern area, thus meeting a specific request of the client to provide a “touch & go”
landing area for helicopters, without losing the configuration of a superyacht Explorer,

th th
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ensuring the most authentic sense of adventure on the open sea, thanks also to the many
“toys” in the equipment.

Sanlorenzo
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By Miranda Blazeby

Second Sanlorenzo 52Steel yacht delivered
boatinternational.com/yachts/news/second-sanlorenzo-52steel-yacht-delivered--33725

Italian yard Sanlorenzo has delivered its second 52Steel yacht, which was launched at its
La Spezia facility in March.
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 last year. It is understood
that the interior of the second hull was designed by Tiziana Vercellesi.

the-second-sanlorenzo-52-steel-yacht-was-launched-in-march-2018
The second Sanlorenzo 52Steel has been delivered
Accommodation on board this steel-hulled displacement yacht is for up to 12 guests split
between five cabins. 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
and fourth Sanlorenzo 52Steel and the flagship Sanlorenzo 64Steel, which is expected to
hit the water in 2019.
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Maria Korotaeva

Sanlorenzo delivered two newly launched superyachts
charterworld.com/news/sanlorenzo-delivered-newly-launched-superyachts

Two recently launched superyachts,
Sanlorenzo 460Exp Hull #4 and 52Steel
Hull #2 “KD” have been delivered to the
owners. Both superyachts measure
over 40 metres and belong to the
successful motor yacht series designed
by the shipyard.

Sanlorenzo_460Exp

Sanlorenzo has sold 7units of 460Exp yachts and four units of 52Steel yachts over the past
few years. With 13 motor yachts under construction at present, the shipyard acquired the
new 50,000 sqm production facility dedicated to design and construction of superyachts.
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Sanlorenzo_460Exp

460Exp motor yachts are sophisticated explorer vessels, which provided total comfort and
quiet cruising and plenty of storage for water toys and equipment to explore the waters of
the famous cruising grounds and remote destinations.

Sanlorenzo_52Steel

52Steel motor yachts provide truly luxurious relaxation and recreation facilities. The yachts
are designed with swimming pools, beach areas and fantastic indoor-outdoor flow and
swim platform for easy access to the water. Another notable feature of the 52Steel yachts
is the floodable garage for the owner’s tender of up to 8 metres.
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Sanlorenzo is preparing to deliver two more superyachts next month for the Mediterranean
summer season.

View a selection of Sanlorenzo yachts available for charter.
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Poker Sanlorenzo: consegnato quarto 460Exp
gentedimareonline.it/2018/cantieri/poker-sanlorenzo-consegnato-quarto-460exp

Poker Sanlorenzo. consegnato il quarto 460Exp

Ecco la seconda unità di 52Steel
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Sanlorenzo Superyacht ha consegnato ai rispettivi armatori la
quarta unità di 460Exp e il secondo esemplare della linea
52Steel. Poker Sanlorenzo, quindi. Ma il cantiere di Massimo
Perotti consegnerà altri due superyacht nel prossimo mese di
luglio.
L’esperienza, l’artigianalità e l’innovazione Sanlorenzo trovano il
loro apice nella realizzazione dei superyacht, modelli in metallo
sopra i 40 metri – costruiti ne nuovo stabilimento della Spezia –
che offrono ampi spazi a bordo e tecnologie di ultima
generazione per la più completa autonomia di navigazione in
mare aperto. Una nota dell’azienda precisa che si tratta della
“quarta unità Explorer su 7 vendute e la seconda unità di
52Steel su 4 vendute, riconfermando il trend positivo che
Sanlorenzo Superyacht ha registrato negli ultimi anni, con una
forte crescita e volumi di produzione particolarmente significativi”.
Con 23 superyacht costruiti a oggi e 13 in costruzione, Sanlorenzo si afferma tra i leader
mondiali nella produzione di yacht e superyacht, che ha reso necessaria l’acquisizione,
avvenuta recentemente, di un imponente sito produttivo di oltre 50mila metri quadrati
dedicato alla progettazione e alla costruzione di superyacht.
Imbarcazione di appena 460 tonnellate di stazza in 42,2 metri di lunghezza, il 460Exp
ripensa il concetto di superyacht di lusso, reinventando la barca da esplorazione per
trasformarla in un sofisticato gioiello per viaggi in tranquillità e comfort grazie inoltre ai
numerosi toys in dotazione per vivere l’avventura a tutto tondo, senza rinunciare al design,
all’eleganza e al comfort.
Tra gli elementi rivoluzionari di 52Steel, invece, si distingue 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: il pavimento della beach area si solleva per lasciare spazio al vano
che può ospitare tender fino a 8 metri di lunghezza.

Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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By Miranda Blazeby

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

Sanlorenzo has delivered the fourth hull in its 460 EXP series.
The fourth 42.2 metre explorer yacht of the 460 EXP series 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.
Sanlorenzo said the model has "innovated the concept of the luxury superyacht". The
model enables owners "to experience an all-round adventure, without giving up on design,
elegance and comfort," it added.
The 460 EXP series began in 2016 with the launch of Moka and Sanlorenzo adds that
there are a further three hulls under construction.

the-fourth-sanlorenzo-460-exp-yacht-was-delivered-in-la-spezia-in-april-2018
The launch took place in April in the presence of the yacht's European owners
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.

bow-view-of-the-fourth-sanlorenzo-46-exp-yacht
Key features include a fixed hardtop and large aft deck for storing tenders and toys
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.
It comes after the yacht was launched in front of its European owners at the Sanlorenzo
Superyachts facility in La Spezia earlier this year.
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Sanlorenzo SX88
  NORRIS COMER (HTTPS://WWW.NWYACHTING.COM/AUTHOR/NORRIS/)

  NEW BOATS (HTTPS://WWW.NWYACHTING.COM/CATEGORY/NEW-BOATS/)    6 HOURS AGO
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Sanlorenzo Yachts have been around for a while, but you don’t see too many of them out here on the West

Coast. Founded in 1958 by Gianfranco Cecchi and Giuliano Pecchia near Florence, Italy, the forward-looking

company has been expanding ever since with an emphasis on the sleek and modern. The new Sanlorenzo SX88

luxury motoryacht, available through a local broker, is certainly a head-turner that spares no expense.

The SX88 is touted by the manufacturer as a crossover of popular ybridge motoryachts and the company’s

Explorer class builds. The aesthetic focus is de nitely on making expansive open spaces. The cabin’s sides are

almost completely glass, making an already palatial interior feel even more open. Outside, a large cockpit for

entertaining is made gigantic with a tender garage transom and a swim step that looks more like a staging area

than a step..

(http://www.stanmilleryachts.com)The ybridge is about as big as they come in a layout that blends the

uncovered bridge with the covered wheelhouse and additional entertainment space. If all this expanse is still

not enough, the wide, protected walkways on both port and starboard lead forward to the huge foredeck.

What’s there, you may ask? Even more padded hangout space. The SX88 comes with a standard 900-

horsepower Volvo IPS 1200 inboard diesel pod drive.

(https://servedbyadbutler.com/redirect.spa
rk?
MID=169318&plid=620010&setID=23138
6&channelID=0&CID=178440&banID=51
9461953&PID=0&textadID=0&tc=1&mt=1
530217939628310&hc=cae94ab4bd762cf
3ca09d7ea6806eea59a505eec&location=
)

(https://servedbyadbutler.com/redirect.spa
rk?
MID=169318&plid=602853&setID=25204
1&channelID=0&CID=159755&banID=51
9536691&PID=0&textadID=0&tc=1&mt=1
530217939794200&hc=88ad3bbfb77d656
8a2e117c13b5eda2c4e8852f7&location=)
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Wa.
(Https://Www.Nwyachtin
g.Com/2018/06/Ports-
Of-Call-Gig-Harbor-
Wa/)
 3 Days ago
(https://www.nwyachting.com/

L AT E ST  F E ATU R E S

(https://www.nwyachting.com/2018/06/ports-
of-call-gig-harbor-wa/)

F E AT U R E S P L A C E  A  C L A S S I F I E D  ( H T T P S : // W W W. N W YA C H T I N G . C O M /AW P C P/ P L A C E - A D / ) B O AT S  F O R  S A L E

N E W  S T U F F M O R E



Pagina 142/148



Fonte: superyachttimes.com | Data: 29/06/2018 | Categoria: Sanlorenzo | Link:
https://www.superyachttimes.com/yacht-news/delivered-the-second-52steel-superyacht-from-sanlorenzo

Delivered: the second 52Steel superyacht from
Sanlorenzo

superyachttimes.com/yacht-news/delivered-the-second-52steel-superyacht-from-sanlorenzo

Advertisement
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Market
Written by
Vivian Hendriksz

  
The second 52Steel superyacht from Italian shipyard Sanlorenzo, now named KD, has
been delivered to her owners. Previously launched at the Italian shipyard facility in La
Spezia in March, the 52-metre superyacht was designed by Officina Italiana Design.

Photo: Tom van Oossanen / SuperYacht TimesThe second 52Steel follows her sistership
Seven Sins (watch our vlog on board Seven Sins in St Lucia here!), and features a number
of innovations, including a glass bottomed transparent pool on the main deck aft which lets
light pass down through to her unique beach club area through to the area underneath,
which features fold out terraces. The same area can also be converted into a floodable
garage to accommodate her owner’s tender as the floor of the beach area lifts up to make
space to store tenders up to 8 metres.
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Photo: Tom van Oossanen / SuperYacht Times
KD accommodates up to 12 guests across five cabins, including a master suite, two double
and two twin cabins. She also accommodates a crew of nine. She is powered by a pair of
1,900hp MTU Caterpillar 12V4000M63 diesel engines, with a top speed of 18 knots and a
cruising speed of 16 knots.
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Photo: Tom van Oossanen / SuperYacht TimesKD is the second steel-hulled displacement
yacht from the 52Steel series delivered out of four sold. 

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.
€299 Order now
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Featured yachts

KD
Length
52.0m
Volume
499 GT
Year
2018
SanLorenzo

Seven Sins
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