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YACHT

ÉVASION

Durement touché par la crise, le secteur de la plaisance
se redresse et semble avoir le vent en poupe. Le marché
mise sur le design et l’innovation, notamment dans
les domaines des matériaux et des performances
énergétiques. Les chantiers navals rivalisent de créativité
pour proposer des yachts toujours plus haut de gamme,
avec des approches et des styles diférents. Aperçu de
quelques (petits) joyaux des mers. Patricia Lunghi

L’appel du large

Longueur
23,35 m
Moteurs
2 x IPS 1050 Volvo (800 HP)
Vitesse maximale
22 nœuds

SANLORENZO « SX72 » : le loft flottant
Naviguer avec style. C’est le postulat
de base des chantiers Sanlorenzo, qui
ont célébré leur 60e anniversaire avec
un livre illustré qui retrace un demisiècle de vie – forcément chic – à bord.
Une approche lifestyle assumée qui
mise beaucoup sur des aménagements
intérieurs top classe, ce qui distingue
le constructeur italien de ses
compétiteurs. Troisième producteur
mondial de superyachts, il a embauché
le célèbre designer Piero Lissoni
comme directeur artistique. Ce fan de
voile signe le nouveau « SX72 » qui sera
présenté au Cannes Yachting Festival
en septembre prochain. Privilégiant
le design épuré et rafiné, le chantier
exporte les principes de l’habitat
contemporain à bord, dans une relation
intime entre design et nautique qui
devrait plaire aux esthètes amateurs
d’art. Matières luxueuses aux tons
doux et neutres dans les cinq cabines
inondées de lumière naturelle.
Sanlorenzo est le premier chantier à
avoir poussé si loin le concept design
dans ses intérieurs, conformément à
Roland Barthes pour qui « (…) le navire
est un habitat avant d’être un moyen
de transport ». Le « SX72 » accueille
salon et cuisine dans un seul grand
espace ouvert de la proue à la poupe.
Grâce à la continuité entre intérieur et
extérieur donnée par d’amples surfaces
vitrées, ce loft flottant apporte une
véritable sensation immersive avec
la nature environnante et un rapport
privilégié avec la mer.
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Sanlorenzo-CEO Massimo
Perotti ist seit 2005 der
Motor des SuperyachtenHerstellers. Die 50.000 qm
große Werft liegt im
italienischen La Spezia.

LEINEN LOS UND SCHIFF AHOI!
„Mit Entschlossenheit und Verantwor- lässlich des 60-jährigen Firmenbestetungsbewusstsein als Fundament ist es hens heraus. Der Chairman und CEO des
uns gelungen, den Namen SanlorenYachtbau-Unternehmens,
zo mit zeitlos-elegantem Style
das zu den Top-3-Herund rainiertem Understellern zählt, überstatement-Luxus sowie
nahm 2005 die
Das nächste
einer Mischung aus
Führung von
WOHN!DESIGN
Handwerkskunst und
Sanlorenzo.
innovativer TechnoSeither loriert
mit dem Motto
logie gleichzusetdas Geschäft
„STYLEGUIDE 2019“
zen“, sprudelt es aus
mit den Suerscheint am
p e r ya c ht e n
Massimo Perotti an-

122

W!D 4 I 2018

mehr denn je. „In den 60 Jahren hat Sanlorenzo mehr als 750 unterschiedliche
Yachten gebaut, jede auf die speziischen
Wünsche des Kunden angepasst“, erzählt
Perotti. Mittlerweile produziert Sanlorenzo
auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern
Fiberglas-Superyachten mit einer Länge von
über 100 Fuß. Da das Unternehmen auch
im Inneren der Yachten großen Wert auf
Eleganz und Stil legt, wurde jüngst Multitalent und Design-Papst Piero Lissoni als Art
Director angeheuert.
|ag

7. September 2018
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Sanlorenzo, 24 yacht
varati in 5 mesi

Il team dei cantieri Sanlorenzo
Numeri da record per il sessantesimo compleanno
dei cantieri Sanlorenzo: 24 yacht varati in cinque
mesi, 15 solo da marzo a oggi e 9 unità pronte al varo
a luglio. Tra gli ultimi varati anche SL86 E Motion,
modello della nuova gamma a propulsione ibrida e
diesel/elettrica lanciata a gennaio 2018 che testimonia l’attenzione di Sanlorenzo nei confronti dello
sviluppo di tecnologie ecosostenibili. Questi modelli
sono infatti in grado di garantire maggiore efficienza
e significativa riduzione delle emissioni.
Gli yacht Sanlorenzo sono prodotti nei cantieri di
Viareggio ed Ameglia che nei prossimi due anni saranno interessati da un importante ampliamento e
ristrutturazione assieme al cantiere di La Spezia,
dedicato alla produzione di superyacht, per un investimento totale pari a 60 milioni di euro di cui
30 saranno destinati alla realizzazione di nuovi
prodotti e alla ricerca e sviluppo. Sotto la guida di
Massimo Perotti, chairman e ceo, il cantiere ha visto
innalzarsi il fatturato dai 40 milioni di euro del 2005
ai 300 milioni del 2017, conservando la sua totale
vocazione alla customizzazione dei prodotti. In 60
anni Sanlorenzo ha infatti costruito oltre 950 yacht
ognuno diverso dall’altro.
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NUMERI DA RECORD

Cantieri Sanlorenzo
ventiquattro yacht
varati in cinque mesi
Numeri da record per il 60°
compleanno dei cantieri navali Sanlorenzo con ventiquattro yacht varati in cinque
mesi, dallo scorso marzo a oggi. Il Sanlorenzo guidato da
Massimo Perotti, con siti produttivi a Viareggio, Ameglia e
Spezia, si conferma dunque
come uno tra i marchi più apprezzati nell’ambito dello
yachting internazionale, con
datidivenditaincrescitanegli
ultimi anni, in particolare nel
mercato europeo.
Significativi i risultati recenti, con quarantuno yacht
in vetroresina venduti nel
2017 tra i quali: due motoryacht delle linee di plananti
SL78, SL96,SL106 e tre unità
della linea SL86, caratterizzati da un design senza tempo e
dallastraordinarianavigabilità in ogni condizione; due navette semidislocanti del modello SD126 e una navetta
SD112 che combinano linee
esterne ispirate ai grandi
transatlantici degli anni Trenta; tre unità dello yacht cros-

Massimo Perotti

sover SX88. Altri nove vari sono previsti per il prossimo mese. Come si ricordava, gli
yacht Sanlorenzo sono prodotti nei cantieri di Viareggio
e Ameglia che nei prossimi
due anni saranno interessati
da importanti ampliamento e
ristrutturazione insieme al
cantiere della Spezia, dedicato alla produzione di superyacht, per un investimento totale pari a 60 milioni di euro di
cui 30 destinati alla realizzazione di nuovi prodotti e alla
ricerca e sviluppo. —
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SANLORENZO

Ecco il primo esemplare «asimmetrico»
con sala da pranzo, salotto e balcone
Se in genere sono gli armatori a
chiedere ai costruttori soluzioni
nuove e su misura per i propri yacht,
i cantieri più importanti sono
impegnati, a loro volta, a proporre, in
primis, un proprio stile e poi
soluzioni innovative che talora
diventano must e vengono riprese
anche da altri produttori.
Sanlorenzo, ad esempio, quest’anno
al Cannes yachting festival (11-16
settembre 2018) presenterà il
nuovo SL102 (31,1 metri), il primo
yacht asimmetrico al mondo. Non è
ancora dato sapere quanto
successo avrà questa barca, ma di
sicuro se ne parlerà. Lo yacht, infatti,
mantiene solo il passavanti sul lato
di dritta ed elimina quello sinistro
(che è spostato sul tetto della
sovrastruttura); recupera così 10
metri quadrati di superficie per gli
ambienti interni.

«Abbiamo voluto osare – dice il
patron del cantiere, Massimo
Perotti – e uscire da consuetudini
cristallizzate, pur mantenendo
l’impronta Sanlorenzo. La sfida è
stata di creare un’asimmetria di cui
ci si accorge solo osservando la
barca con attenzione».
L’asimmetria, peraltro, «ha
permesso di collocare, come in una
moderna villa sul mare, da un lato
un’ampia sala da pranzo con vetrata
a tutt’altezza che affaccia
direttamente sul mare, e dall’altro, a
dritta, un salotto che si apre su un
balcone. Si offre così, rispetto a un
layout tradizionale, più spazio,
luminosità e relax nonché una
migliore flessibilità d’uso». La barca
nasce da un’idea originaria di Chris
Bangle, il car designer che ha
collaborato di recente con il
cantiere, sviluppata poi dai tecnici e

designer interni di Sanlorenzo e da
Bernardo Zuccon, dello studio
Zuccon International Project. «Al di
là della customizzazione, che
facciamo da 15 anni in tutte le
nostre barche – conclude Perotti negli ultimi 24 mesi, nel panorama
dei concorrenti nautici
internazionali, la Sanlorenzo si è
distinta con tre novità: l’SX88,
presentato a Cannes nel 2017, con
doppia possibilità di main deck
layout (con open space o con cabina
armatoriale) e timoneria unica su fly
bridge, chiudibile e climatizzata; il
52 metri Steel, presentato sempre
nel 2017 a Monaco, con la beach a
poppa e la piscina sul main deck; e
l’SL102 asimettrico. Sanlorenzo,
insomma, sta lavorando sul design
creando anche dei prodotti nuovi».
—R.d.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cielo aperto.
Una sorta di
veranda da yacht:
è una delle
particolarità dello
yacht che verrà
presentato in
anteprima al
Cannes Yachting
Festival, in Costa
Azzurra, dall’11 al
16 settembre. È
tra i principali
saloni nautici
d’Europa
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è
cambiaCategoria: Sanlorenzo
to, anche perché in questi ultimi anni la nautica è maturata,
ha capito che in un settore ci
possono stare anche delle divergenze. Se le due associazioni iniziano a collaborare, allora è ragionevole pensare a una futura
riunificazione. Non voglio fare
proclami, ma sono ottimista».
Che cosa vi ha insegnato il
trauma della scissione?
«Abbiamo capito che la nautica
è veramente un enorme agglomerato di attività, ci vogliono le
persone specializzate per ogni
segmento della filiera: chi sa di
navi si occupi di navi, chi sa di
barche o gommoni si occupi di
quei settori, così come per il
mondo degli accessori. Senza dimenticare i rapporti istituzionali con il governo. Mi spiego meglio: non possiamo andare da
un ministro in due per chiedere
le stesse cose. Ci vuole una voce
sola, forte credibile».
Ferretti e il sindaco di Venezia hanno annunciato un salone in Laguna nel 2019. É
un addio Viareggio?
«Credo che l’avvocato Alberto
Galassi (ad di Ferretti Group,
ndr) abbia parlato a titolo personale. Nautica Italiana ha firmato un accordo di almeno tre anni con Fiera Milano che si è im-

mare che quella rassegna è fuori discussione almeno per la terza edizione del 2019. Si tratta
soltanto di stabilirne le date. Venezia è un posto eccezionale
per un evento nautico, ma dal
punto di vista logistico è una cit-

no avuto successo. Anche Ucina
e il sindaco Brugnaro lanciarono l’idea di un evento a Venezia. Non se ne fece nulla».
Il settore è davvero uscito dal
tunnel della crisi?
«Non ha ripreso ancora a corre-

RECORD SANLORENZO

vi da diporto, accessori, maxi
Rib (gommonautica di grandi dimensioni, ndr) e di questo dobbiamo essere orgogliosi e continuare su questa strada per mantenere i primati. Insomma, lavorare con più serenità, a prescin-

tante per
ciamo pu
riferimen
oggetti d
(motori o
navi da d
glio la ma

MASERATI DRIVER & SAIL EXPERIENC

Varati 25 yacht in cinque mesi
Altri 9 in acqua per fine luglio
Sanlorenzo non finisce di stupire e colleziona l’ennesimo
record: 24 yacht varati nei primi 5 mesi dell’anno (15 da
marzo a oggi), mentre altre 9 unità si preparano a scendere
in acqua nelle prossime settimane. Sorpresa sì, ma fino a un
certo punto. Perché, dicono dal quartier generale di Ameglia,
il successo è spiegato da un «approccio progettuale unico
che fonda le radici nel Dna dell’azienda, unito a uno stile
elegante e senza tempo». Non a caso quello che è stato definito, a pieno titolo, come l’atelier della nautica creato da Massimo Perotti, è tra i marchi più apprezzati dello yachting internazionale con dati di vendita in costante crescita negli ultimi
anni, in particolare sul mercato europeo. Significativi i risultati recenti con 41 yacht in vetroresina venduti nel 2017.

Ancora Giovanni Soldini e Maserati
volante. Parte la «Maserati Drive e Sail
2.813 miglia da percorrere toccando ott
La Rochelle, Cascais, Valencia, Barcel
Sciacca, Monaco e Cannes. Parallelame
delli della gamma Maserati - tra cui il Su
raglia Quattroporte, e la berlina sportiv
guidate su percorsi mozzafiato grazie al
e alla costante supervisione dei piloti M
rendere ancora unica e indimenticabi
della Drive e Sail Experience. In autunn
no volante parteciperà alla Middle Sea R
bre) e alla Rorc Transatlantic Race (24 n
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SANLORENZO
Fondo italiano investimento
cede il 15,96% a Perotti
Neuberger Berman, società di
gestione del Fondo Italiano di
Investimento, ha ceduto a
Massimo Perotti, azionista di
riferimento di Sanlorenzo il
15,96% nella società. L’accordo
giunge dopo quasi otto anni di
partnership. Il controvalore
netto dell’operazione è pari a
circa 22 milioni.
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ì brucia le tappe

QUI GENOVA
Sanlorenzo: 24 yacht
in cinque mesi
Numeri da record nell’anno
del 60° compleanno per la
spezzina Sanlorenzo Yacht:
24 yacht varati in cinque
mesi. Il cantiere ha varato 15 nuovi yacht da marzo
ad oggi e si prepara al varo
di altre 9 unità entro l’estate. Gli yacht Sanlorenzo
sono prodotti nei cantieri di
Viareggio e Ameglia che nei
prossimi due anni saranno
interessati da un importante
ampliamento e ristrutturazione insieme al cantiere di
La Spezia, dedicato alla produzione di superyacht, per
un investimento totale pari
a 60 milioni di euro di cui 30
saranno destinati alla realizzazione di nuovi prodotti e
alla ricerca e sviluppo. Sotto
la guida di Massimo Perotti
(ex ad di Azimut Yacht), presidente e amministratore
delegato, la Sanlorenzo ha
visto salire il fatturato dai
40 milioni del 2005 ai 300
milioni del 2017.
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dottoressa Madga Di Alesio, entrata all’ente camerale
nel 1980. A festeggiarla c’erano ieri tutti i colleghi e il
segretario generale, Stefano Senese, a fare gli onori di
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eme allo staff

Massimo Perotti rafforza la sua leadership
Azionista di maggioranza in Sanlorenzo

L’azionista di riferimento, il Cavaliere Massimo Perotti rafforza la
partecipazione di maggioranza al capitale sociale detenuta in
Sanlorenzo SpA, società leader mondiale nella nautica e, in
particolare, nella realizzazione di yacht e superyacht altamente
personalizzati dal 1958. Il cantiere italiano infatti, in 60 anni di
storia, è divenuto sinonimo di eccellenza assoluta.

Continua il piano di pulizia settimanale cittadino
Ecco il nuovo calendario fino ai primi di agosto

PROSEGUE il piano di pulizia settimanale dei quartieri e dei portici
cittadini. Domanio l’intervento di pulizia interesserà il quartiere del
Muggiano, dalle 7 alle 14. Ecco le altre date del calendario settimanale
di lavaggio porticati, con orario dalle 4 alle 10. Sabato 28 luglio: via
Veneto lato mare, da via Foscolo a Via Dalmazia; lunedì 30 luglio:
piazza Europa; martedì 31 luglio: viale Italia dal numero 153 al 357;
mercoledì primo agosto: via Chiodo (ambo i lati), via Cadorna (dal
numero civico 2 al 28); giovedì 2 agosto: piazzale del Marinaio, via
Veneto lato monte, da via Parma a via Doria, piazza Beverini (ambo i
lati), venerdì 3 agosto: Galleria Adamello
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Nautica: Sanlorenzo, 24 yacht varati in 5 mesi

Nautica: Sanlorenzo, 24 yacht varati in 5 mesi
Quindici da marzo ad oggi, nove pronti al varo in luglio
03 luglio, 17:13
(ANSA) - VIAREGGIO,3 LUG - Numeri da record per il 60° compleanno di Sanlorenzo: 24
yacht varati in 5 mesi, di cui 15 da marzo ad oggi e altre 9 unità pronte al varo in luglio. Gli
yacht Sanlorenzo sono prodotti nei cantieri di Viareggio ed Ameglia che nei prossimi due
anni saranno interessati da un importante ampliamento e ristrutturazione insieme al
cantiere di La Spezia, dedicato alla produzione di superyacht, per un investimento totale
pari a 60 milioni di euro di cui 30 saranno destinati alla realizzazione di nuovi prodotti e alla
ricerca e sviluppo. Il cantiere, si legge in una nota, ha visto innalzarsi il fatturato dai 40
milioni di euro del 2005 ai 300 milioni del 2017, pur conservando la sua totale vocazione
alla completa customizzazione dei prodotti. In 60 anni Sanlorenzo ha infatti costruito oltre
950 yacht ognuno diverso dall’altro poiché adattato alle specifiche richieste della
committenza. (ANSA).
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VIAREGGIO. Numeri da record per il 60 compleanno di Sanlorenzo: 24 yacht varati in 5
mesi, di cui 15 da marzo ad oggi e altre 9 unit pronte al varo in luglio. Gli yacht Sanlorenzo
sono prodotti nei cantieri di Viareggio ed Ameglia che nei prossimi due anni saranno
interessati da un importante ampliamento e ristrutturazione insieme al cantiere di La
Spezia. Gli yacht Sanlorenzo sono prodotti nei cantieri di Viareggio ed Ameglia che nei
prossimi due anni saranno interessati da un importante ampliamento e ristrutturazione
insieme al cantiere di La Spezia, dedicato alla produzione di superyacht, per un
investimento totale pari a 60 milioni di euro di cui 30 saranno destinati alla realizzazione di
nuovi prodotti e alla ricerca e sviluppo. Il cantiere, si legge in una nota, ha visto innalzarsi il
fatturato
dai 40 milioni di euro del 2005 ai 300 milioni del 2017, pur conservando la sua totale
vocazione alla completa customizzazione dei prodotti. In 60 anni Sanlorenzo ha infatti
costruito oltre 950 yacht ognuno diverso dall'altro poiché adattato alle specifiche richieste
della committenza.
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Sanlorenzo launches record number in five months
Published: Wednesday, 04 July 2018
Having reached its 60th year in the business, Sanlorenzo is proud to have launched 15
new yachts since March and is ready to launch nine more units in July.

(Photos: Sanlorenzo - SL118)
Latest data shows 41 fibreglass yachts were sold in 2017, 15 of which were launched
between March and July 2018. These include two semi-displacements of SD126 and one
SD112, three units of SX88 and three units from the SL86 line (the SL86 E Motion from the
new hybrid propulsion and diesel/electric range is among one of them).
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(SX88)
According to the Italian builder, sales volumes have increased over the last few years,
especially in the European market. Under the management of Cavalier Massimo Perotti,
chairman and CEO of Sanlorenzo, the company’s turnover went from €40 million in 2005 to
€300 million in 2017.
Sanlorenzo yachts are produced in the Viareggio and Ameglia shipyards, and superyachts
in La Spezia. The yards will undergo enlargement and restoration processes, with a €60
million-investment which €30 million will be used to create new products and for research
and development.
www.sanlorenzoyacht.com
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Sanlorenzo launches record number of yachts in 5
months
superyachttimes.com/yacht-news/sanlorenzo-launches-record-number-of-yachts-in-5-months

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn
more
Got it!
Advertisement
4 July 2018 10:30
Market
Written by
Vivian Hendriksz
Italian shipyard Sanlorenzo has launched a record number of yachts as it marks its 60th
anniversary, unveiling 24 yachts in the span of five months. The shipyard has launched 15
new yachts since March and is set to launch nine additional vessels this July.

Photo: Tom van OossanenSanlorenzo sold 41 fibreglass yachts in 2017, 15 of which were
launched between March and July 2018. This includes two motor yachts from the series of
planing boats, SL78, SL96, SL106, three units from the SL86 series, two semidisplacement hulls from the SD126 model, one SD112, and three vessels from the
crossover yacht series SX88.
1/4

Pagina 121/165

Fonte:
superyachttimes.com
|
Data:
04/07/2018
|
Categoria:
Sanlorenzo
https://www.superyachttimes.com/yacht-news/sanlorenzo-launches-record-number-of-yachts-in-5-months

|

Link:

In particular, the SL86 E Motion, a model from the new hybrid propulsion and diesel/electric
range launched in January 2018, underlines Sanlorenzo’s focus on the development of
sustainable technologies. These models were designed to offer greater efficiency, high
comfort levels and safety as well as a significant decrease in emissions. Sanlorenzo is set
to launch nine more yachts throughout the month.

One of Italy’s leading shipyards, Sanlorenzo has noted an increase in sales volumes over
the past few years, especially within the European market. Sanlorenzo annual turnover
increased from €40 million in 2005 to €300 million in 2017. To date, Sanlorenzo has
created more than 950 yachts during its 60 years of trading.
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Sanlorenzo yachts are made in its facilities in Viareggio and Amelia, which are set to
undergo an expansion and restoration phase, as well as at its shipyard in La Spezia, which
focuses on the production of superyachts. Following a €60 million investment the facilities
will be updated and €30 million of the investment will be used to create new products,
research and development.

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
€299 Order now
Advertisement
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Record Sanlorenzo: 25 yacht varati in 5 mesi
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Record Sanlorenzo. Nella foto il varo di SD112

Sanlorenzo SL118
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Sanlorenzo SX88

Record Sanlorenzo, ma ci sono record e record. Dal sapore
diverso. E quello che Sanlorenzo si è regalato per il 60°
compleanno è davvero molto speciale: 24 yacht varati in 5 mesi
(15 nuovi da marzo a oggi) e si prepara al varo di altre 9 unità
nelle prossime settimane. Sorpresa sì, ma fino a un certo punto.
Perché, dicono dal quartier generale di Ameglia, il successo è
dovuto all’approccio progettuale “unico che fonda le radici nel
Dna dell’azienda, unito a uno stile elegante e senza tempo”. Non
a caso Sanlorenzo è tra i marchi più apprezzati dello yachting
internazionale con dati di vendita in crescita negli ultimi anni in
particolare nel mercato europeo.
Significativi in questo senso i risultati recenti con 41 yacht in
vetroresina venduti nel 2017, di cui 15 varati soltanto tra marzo e
giugno 2018 tra i quali: due motoryacht delle linee di plananti
SL78, SL96, SL106 e tre unità della linea SL86, caratterizzati da
un design senza tempo e dalla straordinaria navigabilità in ogni
condizione; due navette semidislocanti del modello SD126 e una
navetta SD112, che combinano linee esterne ispirate ai grandi
transatlantici degli anni ’30 con la possibilità di vivere a pieno il
mare senza limiti; tre unità dello yacht crossover SX88, parte
della nuova linea fast displacement SX di cui sarà presentata a
Cannes il modello entry-level SX76. E altri nove vari sono previsti nelle prossime
settimane.
Tra i gli yacht varati anche SL86 E Motion, modello della nuova gamma a propulsione
ibrida e diesel/elettrica lanciata a gennaio 2018 che testimonia l’attenzione del cantiere
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di Massimo Perotti nei confronti dello sviluppo di tecnologie ecosostenibili. Questi modelli
sono infatti in grado di garantire maggiore efficienza, grande comfort e sicurezza, flessibilità
e significativa riduzione delle emissioni.
Gli yacht Sanlorenzo sono prodotti nei cantieri di Viareggio ed Ameglia che nei prossimi
due anni saranno interessati da un importante ampliamento e ristrutturazione insieme con il
cantiere della Spezia, dedicato alla produzione di superyacht, per un investimento totale di
60 milioni di euro, 30 dei quali destinati alla realizzazione di nuovi prodotti e alla ricerca e
sviluppo. Grazie alla gestione di Massimo Perotti, presidente e ad, Sanlorenzo prosegue
nella sua straordinaria crescita che ha portato il fatturato dai 40 milioni di euro del 2005 ai
300 milioni del 2017. Per finire un altro record: nei suoi primi 60 anni, Sanlorenzo ha
costruito oltre 950 yacht.
Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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Sanlorenzo Yacht – Numeri da favola per il 60°
compleanno
sportfair.it/2018/07/sanlorenzo-yacht-compleanno/777596
July 5, 2018

Numeri da record per il 60° compleanno di Sanlorenzo
con 24 yacht varati in 5 mesi. Il cantiere ha varato 15 nuovi
yacht da marzo ad oggi e si prepara al varo di altre 9 unità a
luglio
Un approccio progettuale unico che fonda le radici nel DNA dell’azienda, unito ad uno stile
elegante e senza tempo, fa di Sanlorenzo tra i marchi più apprezzati nell’ambito dello
yachting internazionale con dati di vendita in crescita negli ultimi anni in particolare nel
mercato europeo.
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Significativi in questo senso i risultati
recenti con 41 yacht in vetroresina venduti
nel 2017, di cui 15 varati soltanto tra
marzo e giugno 2018 tra i quali:
2 motoryacht delle linee di plananti
SL78, SL96, SL106 e 3 unità della
linea SL86, caratterizzati da un
design senza tempo e dalla
straordinaria navigabilità in ogni
condizione;
2 navette semidislocanti del modello SD126 e 1 navetta SD112, che combinano linee
esterne ispirate ai grandi transatlantici degli anni ’30 con la possibilità di vivere a
pieno il mare senza limiti;
3 unità dello yacht crossover SX88, parte della nuova linea fast displacement SX di
cui sarà presentata a Cannes il modello entry-level SX76.
Altri 9 vari sono previsti per il prossimo mese.
Tra i gli yacht varati anche SL86 E Motion, modello della nuova gamma a propulsione
ibrida e diesel/elettrica lanciata a gennaio 2018 che testimonia l’attenzione di
Sanlorenzo nei confronti dello sviluppo di tecnologie ecosostenibili. Questi modelli sono
infatti in grado di garantire maggiore efficienza, grande comfort e sicurezza, flessibilità e
significativa riduzione delle emissioni.
Giunto all’importante traguardo dei 60
anni, Sanlorenzo continua il proprio
percorso volto alla creazione di yacht
sartoriali capaci di proporre, attraverso un
approccio audace e innovativo, nuovi modi
di vivere il mare e lo spazio a bordo
all’insegna della massima euritmia tra
interno ed esterno, riconfermandosi così
tra i principali cantieri al mondo per la
produzione di yacht e superyacht.
Gli yacht Sanlorenzo sono prodotti nei cantieri di Viareggio ed Ameglia che nei prossimi
due anni saranno interessati da un importante ampliamento e ristrutturazione insieme al
cantiere di La Spezia, dedicato alla produzione di superyacht, per un investimento totale
pari a 60 milioni di euro di cui 30 saranno destinati alla realizzazione di nuovi prodotti e
alla ricerca e sviluppo.
Grazie alla gestione del Cavalier Massimo Perotti, Chairman e Ceo, Sanlorenzo prosegue
nella sua straordinaria crescita che ha visto innalzarsi il fatturato dai 40 milioni di euro del
2005 ai 300 milioni del 2017, pur conservando la sua totale vocazione alla completa
customizzazione dei prodotti. In 60 anni Sanlorenzo ha infatti costruito oltre 950 yacht
ognuno diverso dall’altro poiché adattato alle specifiche richieste della committenza.
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Sanlorenzo launches 24m superyacht Balance
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New-Build
Written by
Vivian Hendriksz
Sanlorenzo Spain has announced the launch of the new build 24.6-metre SL78
superyacht Balance at their facility in Amelia. The new yacht was sold to a client from the
exclusive agents for Sanlorenzo in Spain and the Balearic Islands earlier this year and is
scheduled for delivery to her seasoned owner later this month.

Photo: SanLorenzo S.p.A.Balance is the second SL78 sold by Sanlorenzo Spain since the
start of the year and is set to be delivered in July alongside SL78 hull 682. Following their
delivery, both yachts are set to cruise to their home berths in Mallorca, Spain. Marking the
14th hull launched from the Sanlorenzo SL78 model, which was first introduced to the
market at Cannes Yachting Festival in 2016, Balance features unique specifications
designed for cruising the Mediterranean. Her new owner, having owned many high-volume
production yachts in the past, decided to custom design Balance with Sanlorenzo to their
exact requirements.
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Photo: SanLorenzo S.p.A.Balancecan accommodate eight guests across four cabins,
including her spacious owner’s stateroom located on her lower deck along with a VIP
stateroom, a double cabin and a twin berth cabin. She offers additional crew
accommodation on board for two crew members and has space to store a jet tender of up
to 3.95-metres in her innovative aft garage system. She is powered by twin MTU 10V2000
M96L diesel engines, which give her a maximum speed of 29 knots.
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Balance, the 14th Sanlorenzo SL78 to Splash
megayachtnews.com/2018/07/balance-sanlorenzo-sl78
Marie Cullen

July 20, 2018

Holiday makers and residents alike in Spain may catch a glimpse of Balance before
summer’s end. The newest Sanlorenzo SL78 should be in her Spanish owner’s hands
shortly.
In fact, Balance will call Mallorca home. Coincidentally, that’s the same home port for yet
another SL78 an owner takes delivery of this season. Respectively, they are the 14th and
15th deliveries in the series.
Despite her model name, Balance actually measures 80’7” (24.6 meters). The owner liked
the SL78 for a few reasons. For instance, the styling and performance pair well with
traditional Mediterranean cruising preferences. Balance has a pair of 1,622-hp MTUs that
promise a top speed of 29 knots. That’s suited to enjoying a few Balearic ports in a short
time. A bigger draw, though, was the ability to customize the interior. Previously, this owner
has purchased several production yachts. Therefore, he took advantage of having a say in
how rooms would be arranged and what decor materials would be used.
Unfortunately, details aren’t available on the ambiance aboard Balance, in terms of woods,
stones, or other materials. Regardless, this Sanlorenzo has four staterooms for a party of
eight. All of the cabins are below decks, too, including the master suite. Guests get a
double, a twin, and a VIP stateroom. Two crewmembers get cabins as well. Back on the
main deck, lounging and breaking bread with family and friends are the orders of the day, in
the saloon and dining area.
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Because the Sanlorenzo SL78 is a flying-bridge model, guests aboard Balance further have
some nice open-air space to enjoy. Relaxation is the sole focus of the flying bridge, in fact,
due to a tender garage. Sanlorenzo created a hydraulic launching system to make the
crew’s job of deploying the tender easier. The garage holds a boat of a maximum 12’10”
(3.95 meters).
Next up for Sanlorenzo are the global premieres for two models. Both the Sanlorenzo
SL102, a.k.a. the asymmetrical yacht, and the Sanlorenzo SX76 take their bows at the
Cannes Yachting Festival.
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Verlockung der Meere
fuw.ch/article/verlockung-der-meere

26.07.2018 – 11:06 Luxus / Lifestyle
Der von der Krise hart gebeutelte Wassersport spürt wieder Aufwind. Der Markt setzt heute
auf Design und Innovation, vor allem in Bezug auf Materialien und Leistung.
Patricia Lunghi
San Lorenzo SX72: der schwimmende Loft
Mit Stil navigieren – so das Grundkonzept der SanlorenzoWerft, die ihren 60. Geburtstag
mit einem Bildband zelebriert, der auf ein halbes Jahrhundert schickes Bordleben
Rückschau hält. Der kompromisslose Lifestyle Approach setzt bei der Innenausstattung auf
Spitzenklasse, wodurch sich der italienische Schiffsbauer von Konkurrenten unterscheidet.
Der weltweit drittgrösste Hersteller von Superyachten hat den berühmten Designer und
Architekten Piero Lissoni zum Creative Director ernannt. Der Fan des Segelsports hat die
neue SX72 gestaltet, die im September am Cannes Yachting Festival vorgestellt wird. Die
Werft ist berühmt für schnörkelloses, raffiniertes Design und konzipiert die Räume wie
moderne Wohnbereiche zu Land.

Länge: 23,35 Meter; Motoren: 2×IPS 1050 Volvo (800 HP); Höchstgeschwindigkeit: 22
Knoten Bild:
Das enge Zusammenspiel von Design und Nautik wird zweifellos auch die Ästheten unter
den Kunstkennern begeistern. Luxuriöse Materialien und sanfte Töne prägen die fünf von
Tageslicht durchfluteten Kabinen. Sanlorenzo ist der erste Yachtanbieter, der das
Designkonzept des Interieurs so weit vorantreibt, ganz im Sinn des französischen
Philosophen Roland Barthes: «Das Boot ist vor allem Wohnraum und erst in zweiter Linie
Transportmittel.»
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Salon und Küche der SX72 erstrecken sich im vollkommen offenen Raum von Bug bis
Heck, die grossflächige Verglasung sorgt für Kontinuität von Innen und Aussen. Ein
schwimmender Loft, der sich ganz mit der Natur und dem Meer vereint.
Enata Marine Foiler: das fliegende Boot
Das Resultat einer langjährigen Entwicklungsarbeit mit dem Lausanner Start-up Hydros
Innovation könnte aus einem Science-Fiction-Film stammen. Die in Dubai ansässige Werft
Enata hat ihr ganzes Know-how in den Hochleistungboliden Foiler (Tragflügel) investiert.
Die vier am Rumpf angebrachten Tragflügel heben das Boot, wodurch sich der Widerstand
des Wassers reduziert. Und entsprechend der Energieverbrauch: Dank dieser Technik, so
die Werft, lassen sich 20% Treibstoff einsparen. Mit den versenkbaren Karbon-Flügeln
kann der Foiler ab 18 Knoten Geschwindigkeit bis zu zwei Meter über der Wasserfläche
fliegen.

Länge: 9,45 Meter; Motoren:2×320 PS Diesel BMW; Höchstgeschwindigkeit: 40 Knoten
Bild: Guillaume Plisson
Das Design erinnert an ein kraftvolles Luxusauto, der Hybridantrieb besteht aus je zwei
BMW-Motoren, Generatoren und elektrischen Propellern. Das Aufsehen war entsprechend
gross, als Enata Marine an der jüngsten Dubai Boat Show die 1 Mio. € teure Yacht als
Vorpremiere präsentierte.
Riva 56’ Rivale: neu interpretierter Mythos
Schon der Name Riva lässt einen träumen, von Dolce Vita und Meer, von zeitloser Eleganz,
von Sorglosigkeit und Lebensfreude. Seit 175 Jahren Legende, Mythos und Erbe einer
langen Schiffsbautradition, hat Riva die schönsten Boote der Weltmeere gebaut. Um die
Objekte aus zwölf Mal lackiertem Mahagoni, aus Chrom und Leder reissen sich die
Reichsten dieser Welt und die gekrönten Häupter.
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Unvergesslich die Filmstars der Sechzigerjahre, die zusammen mit Booten von Riva in
zahllosen Streifen einen glanzvollen Auftritt hatten und Thema eines demnächst
erscheinenden Buches sein werden. Die 1842 gegründete historische Werft von Riva am
Lago d‘Iseo in Norditalien lohnt den Besuch.

Länge: 17 Meter; Motoren: 2 Motoren MAN (1000 HP); Höchstgeschwindigkeit: 38
Knoten Bild: Alberto Cocchi
Holz ist und bleibt das typische Merkmal von Riva, selbst wenn der Konstrukteur seit den
Achtzigerjahren keine Boote mehr baut, die ausschliesslich aus diesem Material gefertigt
sind. Aber auch für die aktuelle Produktion werden kostbare Hölzer verwendet, die 56‘
Rivale besteht innen aus Mahagoni, aussen aus Teak-Holz.
Mit ihrer eleganten, dynamischen und sportlichen Linienführung sind die Riva-Boote auf
den ersten Blick erkennbar. Als Hommage an den glamourösen Stil lancierte die FiatChrysler-Gruppe die Spezialserie Abarth 695 Rivale, deren Interieur von Abarth und Riva
gemeinsam gestaltet wurde.
Seit 2000 setzt Riva vor allem auf moderne und grössere Prestigeyachten und behält nur
einige der legendären Modelle wie die Aquariva im Programm. Für Puristen ein harter
Schlag.

Meistgelesene Artikel

3/3

Pagina 138/165

Fonte:
it.advfn.com
|
Data:
26/07/2018
https://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=77940115

|

Categoria:

Sanlorenzo

|

Link:

Imprese: M.Perotti rafforza presa su Sanlorenzo Spa
it.advfn.com/p.php

26/07/2018 17:42:53 0422 1695358 Iscrizione Gratuita Login
Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!

Data :

26/07/2018 @ 12:16

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Intesa Sanpaolo (ISP)

Quotazione :

2.47 0.0235 (0.96%) @
17:26

Quotazione Intesa Sanpaolo

Grafico

Grafico Azioni Intesa Sanpaolo (BIT:ISP)
Intraday
Oggi : Giovedì 26 Luglio 2018

Massimo Perotti, azionista di
riferimento di Sanlorenzo Spa, ha
rafforzato la partecipazione detenuta
nella società.
Sanlorenzo, ricorda una nota, è
leader mondiale nella nautica ed è
specializzata, in particolare, nella
realizzazione di yacht e superyacht
personalizzati.
Nell'ambito della negoziazione di un
contratto di finanziamento a
supporto dell'operazione,
Mediocredito Italiano (Intesa
Sanpaolo) e Unicredit hanno agito
come joint mandated lead arranger, mentre B.Imi ha avuto il ruolo di banca agente. Grimaldi Studio
Legale ha assistito il team di Mediocredito Italiano e Unicredit, mentre lo Studio Legale Musumeci,
Altara, Desana e Associati sono stati consulenti di Massimo Perotti e della società veicolo Windco.
com/ofb
(END) Dow Jones Newswires
July 26, 2018 06:01 ET (10:01 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle
quotazioni di tuo interesse.
Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.
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Imprese: M.Perotti rafforza presa su Sanlorenzo Spa
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Massimo Perotti, azionista di riferimento di Sanlorenzo Spa, ha ra orzato la partecipazione detenuta nella società.
Sanlorenzo, ricorda una nota, è leader mondiale nella nautica ed è specializzata, in particolare, nella realizzazione
di yacht e superyacht personalizzati.
Nell’ambito della negoziazione di un contratto di

nanziamento a supporto dell’operazione, Mediocredito Italiano

(Intesa Sanpaolo) e Unicredit hanno agito come joint mandated lead arranger, mentre B.Imi ha avuto il ruolo di
banca agente. Grimaldi Studio Legale ha assistito il team di Mediocredito Italiano e Unicredit, mentre lo Studio
Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati sono stati consulenti di Massimo Perotti e della società veicolo
Windco.
com/ofb
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl
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Sanlorenzo 500EXP, la rotta continua
velaemotore.it/sanlorenzo-500exp-17397

Il successo della linea EXP, iniziata con il 460, continua verso nuovi orizzonti con il 500,
che sarà presentato al Monaco Yacht Show 2018. Più grande, più possente, più
esploratore che mai
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La linea EXP lanciata nel 2015 con il 460Exp Moka - uno scafo dislocante in acciaio e
sovrastruttura in alluminio di 460 tonnellate di stazza in soli 42,8 metri di lunghezza - si
arricchisce di una nuova proposta. Il nuovo 500Exp che sarà ufficialmente presentato a
Monaco, dal 26 al 29 settembre, e che si contraddistingue per le caratteristiche estetiche, di
abitabilità, navigazione, ma soprattutto per la possibilità di accogliere un elicottero.
Caratterizzato da una zona di poppa allungata rispetto al 460Exp per una lunghezza
totale fuori tutto di 47 metri e una larghezza massima di 9,60 metri, il 500Exp mantiene lo
stile e il volume della sovrastruttura avanzata verso prua che caratterizza la gamma
Explorer Sanlorenzo.
Il primo esemplare di 500Exp, Ocean Dreamwalker III, è stato varato nel corso degli
Elite Days di Sanlorenzo tenutisi in maggio presso la sede della Sanlorenzo Superyacht a
La Spezia, durante i quali sono stati celebrati i 60 anni dell’azienda.
Altre tre unità di 500Exp sono attualmente in costruzione nel cantiere di La Spezia, di cui
una Ice Class per un armatore olandese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanlorenzo 500Exp, il re degli esploratori
gentedimareonline.it/2018/senza-categoria/sanlorenzo-500exp-re-esploratori
July 27, 2018

Sanlorenzo 500Exp

E l'elicottero "atterra" a poppa
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E’ considerato il re degli explorer. All’inizio fu
soltanto Sanlorenzo 460Exp. Il successo, la continua
evoluzione, l’innovazione e l’apprezzamento di numerosi
armatori, sono gli ingredienti di un ritorno al futuro: ed ecco
Sanlorenzo 500Exp, più grande, più possente, più esploratore
che mai. Sarà presentato in occasione al Monaco Yacht Show
2018. E’ il prodigioso risultato di un lungo e approfondito studio
della tipologia explorer o expedition vessel da parte di
Sanlorenzo, sempre più in voga tra quegli armatori che amano
navigare in grande autonomia e in zone remote. E così la linea
Exp lanciata nel 2015 con il 460Exp Moka – uno scafo dislocante
in acciaio e sovrastruttura in alluminio di 460 tonnellate di stazza
in soli 42,8 metri di lunghezza – si arricchisce quest’anno di una
nuova proposta.
Grazie al successo riscontrato da questo modello, di cui sono state lanciate a oggi altre tre
unità tutte naviganti, il cantiere di Massimo Perotti ha deciso di ampliare quest’anno la
gamma con il 500Exp, nuovo sorprendente yacht che si contraddistingue per le sue
eccezionali caratteristiche estetiche, di abitabilità, navigazione ma soprattutto per la
possibilità di accogliere un elicottero.
Con una zona di poppa allungata rispetto al fratello minore, per una lunghezza totale fuori
tutto di 47 metri e una larghezza massima di 9,60, Sanlorenzo 500Exp mantiene lo stile e
il volume della sovrastruttura avanzata verso prua che caratterizza con tanta personalità la
gamma degli explorer Sanlorenzo, testimoniando nelle sue linee eleganti e senza tempo la
massima cura anche per quanto riguarda l’estetica. Il primo esemplare, Ocean
Dreamwalker III, è stato varato nel corso degli Elite Days Sanlorenzo che si sono svolti nel
maggio scorso nella sede di Sanlorenzo Superyacht a La Spezia, durante i quali sono
stati celebrati i 60 anni dell’azienda. Altre tre unità 500Exp sono attualmente in costruzione
nel cantiere spezzini, di cui una Ice Class per un armatore olandese.
Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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Barche ibride e nautica di lusso: cosa offre il mercato
pressmare.it/it/comunicazione/press-mare/2018-07-29/barche-ibride-nautica-lusso-mercato-15067
Press Mare

Fatto salvo che l’impatto della nautica da diporto sulla natura è un fattore molto relativo
rispetto all’enormità del problema inquinamento, non per questo chi ha una barca manca di
consapevolezza e coscienza verso i problemi ambientali. Anzi, spesso chi va per mare è il
primo ad averne cura, a rispettarlo. Quindi, anche se per navigare a motore è ineluttabile il
ricorso al carburante liquido – altre soluzioni allo stato dell’arte sono solo sperimentali - si
cerca di utilizzarne il meno possibile anche attingendo all’energia elettrica. Grazie a sistemi
così detti ibridi, tale riserva di energia accumulata in batterie può essere utilizzata per:
percorrere brevi tratti in modalità totalmente elettrica, a “emissioni zero”, manovrando in
marina o per accedere a un parco marino; navigare in modalità ibrida, dove l’apparato
elettrico contribuisce a fornire potenza alla propulsione; restare in rada per la notte con lo
yacht efficiente anche a motori e generatori spenti, perché il fabbisogno energetico viene
completamente soddisfatto dalle batterie. Anche se si usa carburante, se ne utilizza
comunque meno in virtù della maggiore efficienza dell’ibrido.

1/12

Pagina 146/165

Fonte:
pressmare.it
|
Data:
29/07/2018
|
Categoria:
Sanlorenzo
|
https://www.pressmare.it/it/comunicazione/press-mare/2018-07-29/barche-ibride-nautica-lusso-mercato-15067

Link:

Mochi Long Range 23, Gruppo Ferretti
All’inizio del terzo millennio sono comparse le prime soluzioni ibride per diporto, che
rispetto ai sistemi conosciuti nelle auto hanno una sostanziale differenza. Anche se
entrambe le applicazioni prevedono un lavoro coordinato fra motore tradizionale ed
elettrico, su strada la catena cinematica recupera energia. Con l’auto in discesa, in rilascio
o in frenata, il sistema ibrido produce e immagazzina elettricità e la conservata per renderla
disponibile all’abbisogna. In mare, invece, non ci sono discese e nemmeno freni per poter
ricaricare le pile alla barca.
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Un generatore per superyacht
L’elettricità per far navigare un motoryacht ibrido deve essere quindi prodotta per lo più da
un motore a scoppio, propulsore e/o generatore, secondo il fabbisogno quotidiano. Nella
maggior parte dei sistemi ibridi per la nautica i kilowatt erogati dal motore elettrico giungono
alle eliche per la propulsione, attraverso sistemi di trasmissione meccanica, gli stessi
utilizzati dai motori convenzionali.
In un’imbarcazione progettata per la prevalente propulsione a vela dove l’uso del motore è
sporadico e le batterie devono in pratica solo alimentare i servizi, nel bilancio energetico
generale possono trovare posto con un peso significativo le energie alternative e rinnovabili
prodotte a bordo, con pannelli fotovoltaici e/o turbine a vento, che vanno integrate nel
sistema ibrido.

Wider 150, il suo sistema diesel/elettrico
Come ulteriore tecnologia “green” finalizzata alla propulsione, su uno yacht può essere
adottata anche la soluzione così detta “diesel/elettrica”, abbastanza nuova per il mondo
della nautica ma sicuramente non nuova per le navi commerciali, ambito dov’è in uso da
decenni. Su queste unità non ci sono i due mastodontici diesel a far girare le eliche, ma una
serie di generatori a giri variabili con motori più piccoli, che hanno il compito di produrre
solo elettricità, quella che serve istante per istante, senza sprechi. Un’energia che a bordo
serve ad alimentare tutto, anche i motori elettrici utilizzati per il moto. Elettricità che è
trasmessa dai generatori ai motori attraverso un cavo, quindi senza l’obbligo di una
trasmissione meccanica, fonte di vibrazioni e di rumore. La trasmissione “via cavo”, quindi,
offre ai progettisti anche la libertà di poter scegliere dove collocare la “engine room”, non
più obbligatoriamente vicina alle eliche, a poppa, ma teoricamente ovunque nello scafo, in
modo da impattare meno possibile sugli spazi e sul comfort di bordo.
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Adler Yacht
Adler Yacht Suprema
Adler Suprema, una delle barche più tecnologiche oggi sul mercato, del brand austriaco
Adler Yacht che costruisce a Monfalcone. Il personale design italiano di Nuvolari & Lenard,
sposa la tecnologia “welt”, tedesca e austriaca per il suo sistema ibrido HMS. Combina la
potenza di due motori diesel Caterpillar, ciascuno con 1.150 CV e due unità ad alta
efficienza E-100 100 ATE, per una propulsione senza emissioni e vibrazioni fino a 11 nodi e
una velocità massima fino a 30 nodi raggiungibili grazie alla funzione “booster” del motore
elettrico garantita dal sistema. Questo consente, a detta del cantiere, un risparmio di
carburante fino al 50% rispetto a una motorizzazione convenzionale, fattore che innalza
l’autonomia di questa barca a oltre 3.500 miglia a 8 nodi, dato notevole per un motoryacht
di 76 piedi di lunghezza. Contribuisce alla prestazione la costruzione in carbonio, che
rende la barca più leggera.
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Arcadia Yachts Arcadia 85
Arcadia Yachts 85
La sua sovrastruttura completamente in vetrocamera - ogni pannello per garantire un
elevato coefficiente termo-isolante contiene gas Krypton - è solo uno degli elementi che
contribuiscono a rendere l’Arcadia 85 un motoryacht unico nel suo genere. Quella dei vetri
è una delle soluzioni di estetico/funzionali di questa barca - 26 metri per 7,15 - dotata di
carena semi-planante ad alta efficienza NPL. Nei vetri del top ha, infatti, ben 40 mq di
pannelli fotovoltaici racchiusi nelle vetrocamere, capaci di generare 4,5kW di energia
necessaria per il fabbisogno delle utenze di bordo.
Al moto provvedono due MAN diesel da 730 HP ciascuno per una velocità massima di 18.5
nodi, mentre a 12 nodi l’autonomia è di circa 850 miglia nautiche. È richiedibile la versione
ibrida per navigare fino a 8 nodi a emissioni zero.
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Sanlorenzo E Motion
Sanlorenzo E Motion
E Motion è la linea con motorizzazione ibrida oppure diesel elettrica per le unità più grandi,
che Sanlorenzo propone ai propri clienti. Sarà costituita sia da yacht plananti veloci in
vetroresina, che potranno beneficiare del surplus di potenza fornito dall’elettrico, sia da
barche più grandi, anche dislocanti in metallo come il 62 Steel che mostriamo in foto, dove
l’efficienza del sistema è utilizzata per ottenere performance diverse, come riduzione di
emissioni e consumi, possibilità di navigare in eco-mode, solo in elettrico, attingendo dalle
batterie ecc. Il Sanlorenzo 62 Steel, che andrà in acqua nel 2020, ma verrà preceduto da
altre imbarcazioni della serie E Motion, le prime due varate già nel 2018.
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Perini S/Y E-volution 42m
Perini S/Y E-volution 42 m
Perini ha recentemente annunciato la vendita di questo S/Y E-volution di 42 metri, col
quale inaugura una nuova linea di barche, a vela e a motore, denominate appunto Evolution, tutte caratterizzate da propulsione ibrida. Al progetto hanno collaborato i designer
di Perini Navi con lo studio americano Reichel Pugh, specialista in scafi racer/cruiser,
perché la barca possa garantire anche prestazioni di rilievo. Primo Perini armato a sloop,
sarà in alluminio, con chiglia sollevabile, albero in carbonio e ovviamente allestimento tutto
custom made.
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Columbus 40SH
Columbus 40SH
Columbus 40SH, superyacht di 40 metri, è stato il primo ibrido realizzato nel diporto da
Palumbo Group, realtà della cantieristica e del refit navale di livello. È una nave di lusso per
dieci ospiti in cinque cabine sul ponte inferiore, alle quali si aggiunge la suite armatore con
studio privato sul ponte principale. Tra le caratteristiche salienti di questo progetto anche
l’ampia disponibilità di spazi all’aperto che possono come per gli interni, essere allestiti
secondo le esigenze del cliente. Il comfort a bordo è garantito da stabilizzatori anch’essi
elettrici sviluppati dall’italiana CMC.
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Naumatec e-tender 460
Naumatec e-tender 460
La nautica totalmente a emissioni zero, solo elettriche, si limita a piccole unità, le uniche
dove la tecnologia disponibile al momento consente velocità e autonomie soddisfacenti.
Natanti come questo “e-tender 460” – 4,60 x 2,00 metri – un battello di servizio per grandi
yacht, stiloso e piacevole al primo sguardo, firmato da Federico Fiorentino e prodotto da
Naumatec. La carena è efficiente, ottimizzata in termini tenuta di mare, stabilità e velocità,
in relazione alla spinta del suo propulsore elettrico. Questo è da 15 kW, se abbinato a una
sola batteria, ma nel caso si volesse maggiore riserva di potenza e maggiore autonomia,
può essere richiesta una configurazione a due batterie in grado di garantire un motore da
30 kW.
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Frauscher 757 St. Tropez
Frauscher 757 St. Tropez
La 757 St. Tropez, acciai lucidi, arredi in legno lavorati a mano e tappezzerie di gran pregio,
omaggio stilistico agli anni ruggenti della nautica è in realtà una barca modernissima,
prodotta dal cantiere austriaco Frauscher da sempre molto attento alle tematiche
ambientali. Qualche anno prima di questo runabout ibrido lungo 7,57 metri per 2,25 di
larghezza, Frausher aveva infatti presentato, precorrendo i tempi, anche una barca
alimentata a idrogeno. L’ibrido installato sul 757 St. Tropez, è stato messo a punto da
Frauscher e Steyr Motors.

Wider 150
Wider 150 “Bartali”
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Questo primo esemplare di Wider Yacht, il Wider 150, è stata probabilmente una delle
barche più diverse varate negli ultimi anni, tanto da meritare attenzione dai media di settore
e premi dalle giurie. Il sistema installato a bordo, diesel elettrico con batterie ai polimeri di
litio, è stato solo uno degli elementi di attrazione per questa barca firmata da Tilli Antonelli
e Fulvio De Simoni. Fra gli altri i ben 90 mq di beach club con piscina al coperto a pochi
centimetri dal mare, ad esempio, ricavati nella poppa sfruttando lo spazio lasciato dalla
sala macchine, sostituita da una sala generatori posta a prua.

CCN 31m
CCN 31 Metri Fuoriserie
Il quarto esemplare della linea “Fuoriserie” prodotta da CCN (Cerri Cantieri Navali),
recentemente venduto, avrà anch’esso una propulsione ibrida. Yacht di 31m realizzato full
custom, dislocante, in alluminio, è firmato dello studio Guido de Groot per quello che
riguarda il design interno ed esterno, e dallo studio Ginton che ha curato il progetto navale.
Le linee esterne classiche, sobrie non lasciano trasparire la tecnologia che c’è dentro la
barca, come il suo sistema ibrido o come i ben due i sistemi di stabilizzazione installati a
bordo, giroscopico e a pinne, utilizzati per garantire il massimo comfort in navigazione e in
rada.
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Quinta Essentia
Admiral E Motion 55 "Quinta Essentia"
Il progetto navale di Quinta Essentia, Admiral E Motion di 55 metri costruita da The Italian
Sea Group, porta la firma dello studio olandese Vripapack, mentre design esterno e interno
sono rispettivamente di Dobroserdov Design e Michela Reverberi. I motori elettrici, due da
150 kW, la possono spingere a emissioni zero fino a una velocità di 9 nodi. Al suo interno
dispone di cabina armatoriale, cabina VIP e altre quattro cabine ospiti e di sette cabine per
l’equipaggio
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Sanlorenzo to Premier New 500EXP at MYS
superyachts.com/news/sanlorenzo-to-premier-new-500exp-at-mys-8753.htm
By: Catriona Cherrie Published: 30th Jul 2018

The first 500EXP, Ocean Dreamwalker III, was officially launched in May 2018 during
Sanlorenzo's Elite Days as an evolution of the 460 EXP model. Having recently celebrated
its 60th anniversary, Sanlorenzo has been keen to showcase its newest and most
innovative concepts, starting with this new model.
The 500 EXP comes as a result of strenuous analysis of increasingly popular explorer
vessels and has been designed to ensure independent sailing for owners. With MTU 8V
4000 M63 engines, she is expected to reach a top speed of 16 knots.
The EXP linelaunched in 2015 with 460Exp Moka – a displacement steel hull with a 460tonne aluminium superstructure which is 42.8 metres in length. Thanks to the success of
this model, three 460 EXP line yachts have been launched this year so far, including the
fourth 460 EXP hull, known as Hull 128.
The 500EXP differs from the 460 in that it has an extended aft deck for the accommodation
of a helicopter landing pad, measuring 47 metres in length and 9.6 metres in width, and has
the ability to host a helipad. The 500 retains the characteristic superstructure of the bow
that is present in the 400 model, showcasing Sanlorenzo's care for aesthetics with this
stylish outline.
Sanlorenzo’s new E-Motion technology allows the 500EXP to be propelled by a full dieselelectric power source, which will combine variable speed generators with lithium batteries
and a cutting-edge power management software. This allows the yacht to function in
greater silence, freeing up valuable space and enabling the yacht to visit areas previously
inaccessible as a result of environmental regulations.

Photo Gallery:
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Arriva Sanlorenzo 500Exp, presentazione ufficiale al
Monaco Yacht Show
barchemagazine.com/sanlorenzo-500exp
July 30, 2018

SUPERYACHTS
Il primo era stato nel 2015 il 460Moka, ora la gamma di Expedition Vessel si allunga e
cresce in dimensioni, arriva infatti il Sanlorenzo 500Exp. Presentazione ufficiale nel
corso del Monaco Yacht Show 2018, dal 26 al 29 settembre.
La filosofia di base rimane ovviamente sempre la stesa che caratterizza la linea Exp,
imbarcazioni con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, dalle linee “forti” e molto
personali, progettate per navigare ovunque, e a tutte le latitudini, ma crescono le
dimensioni. In particolare è sto riservato anche lo spazio per ospitare un elicottero.

Caratterizzato infatti da una zona di poppa allungata rispetto al 460Exp per una lunghezza
totale fuori tutto di 47 metri e una larghezza massima di 9,60 metri, il 500Exp mantiene
anche lo stile della sovrastruttura avanzata verso prua tipico della gamma Explorer
1/2
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Sanlorenzo.
Il primo esemplare di 500Exp, Ocean Dreamwalker III, è stato varato nel corso degli Elite
Days di Sanlorenzo tenutisi in maggio presso la sede della Sanlorenzo Superyacht a La
Spezia, durante i quali sono stati celebrati i 60 anni dell’azienda.
Altre tre unità di 500Exp sono attualmente in costruzione nel cantiere di La Spezia, di cui
una Ice Class, per un armatore olandese.
(Sanlorenzo 500Exp – Giugno 2018 – Barchemagazine.com)
Sanlorenzo27 Sanlorenzo 500exp1
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Yacht di lusso Sanlorenzo 500EXP al Monaco Yacht Show
2018
deluxeblog.it/post/287943/yacht-di-lusso-sanlorenzo-500exp-al-monaco-yacht-show-2018
July 31, 2018

blogo

Informazione libera e indipendente

deluxeblog
Di Rosario Scelsi martedì 31 luglio 2018

Con questo modello l'esplorazione continua, per garantire agli armatori delle
esperienze nautiche complete.
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Sanlorenzo completes first helicopter landing test on
500EXP superyacht
superyachttimes.com/yacht-news/sanlorenzo-completes-first-helicopter-landing-test-on-500exp-superyacht

31 July 2018 11:15
New-Build
Written by
Charl van Rooy
The first ever Sanlorenzo superyacht fitted with a helicopter landing pad was recently put to
the test as the 47-metre Ocean Dreamwalker III received her first visit from a helicopter.
The 500EXP has become the flagship of Sanlorenzo’s Explorer line of superyachts,
building on the success of the smaller 42-metre 460EXP model which was first launched in
2015.

Photo: Sanlorenzo
The 500EXP came about as a special request from the yacht’s owner who was looking for
a vessel to cruise the Pacific Ocean with where helicopter capabilities on a yacht can go a
long way considering the vast distances between destinations. Sanlorenzo went back to
the drawing board and customised the existing 460EXP platform by extending the aft deck
by five metres while retaining the overall stylish explorer look of the vessel.
1/3

Pagina 163/165

Fonte:
superyachttimes.com
|
Data:
31/07/2018
|
Categoria:
Sanlorenzo
|
Link:
https://www.superyachttimes.com/yacht-news/sanlorenzo-completes-first-helicopter-landing-test-on-500exp-superyacht

Photo: Sanlorenzo
Following the launch of Ocean Dreamwalker III in May this year, Sanlorenzo announced
that another four units of this flagship explorer yacht are under construction including a
special Ice Class version which is being built for a Dutch client.

Photo: Sanlorenzo
Ocean Dreamwalker III will be on display at this year’s Monaco Yacht Show in September.

2/3

Pagina 164/165

