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È in edicola Vela e Motore di
giugno!
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Aria al 4º Trofeo Principato di
Monaco a Venezia

GALLERY

L’imbarcazione storica Aria dell’armatrice Serena
Galvani parteciperà alla quarta edizione del Trofeo
Principato di Monaco a Venezia, Banca Generali Special
Cup, che verrà disputata sabato 25 e domenica 26
giugno nella laguna

NOVITÀ 2016

Volvo Penta lancia il
joystick per le
trasmissioni in linea
d'asse
TUTTI I VIDEO DI VELA E MOTORE

Guarda il video per vedere
come funzionano

○ Video
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BARCHE & BARCHE

Filippetti Navetta 26 alla
conquista dei mari del
Nord

Iscriviti alla newsletter

per conoscere in anteprima le prove e
i contenuti sul prossimo numero di
Vela e Motore in edicola
Seabin, lo spazzino per acqua pulita in porto

Progetta per un armatore che
voleva un’imbarcazione in
grado di navigare tutto l’anno
nei mari del Nord Europa,
Navetta 26 è costruita prestando attenzione all’ isolamento termico
e al comfort degli ospiti

Take my boat, come far fruttare la propria barca
Wider 150’, guarda il video
Brenta 80 DC
Kingii, la boa indossabile che ti salva la vita
Bali 4.0 Lounge, GUARDA IL VIDEO

FOUNTAINE PAJOT MY44

Fountaine Pajot, la
famiglia si allarga con il
MY44
Grandi novità in casa Fountaine
Pajot, che oltre ad aver
rinnovato il logo del cantiere ha
presentato un nuovo modello a
motore in arrivo nella prossima stagione 2017: il Motor Yacht 44
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A Roma si legge e parla
di mare
Giovedì 23 giugno alle ore
18:30, la libreria Il Mare
presenta il viaggio di Pietro
Querini nelle tavole del maestro
Franco Fortunato “The History

http://www.velaemotore.it/

Vacanze in barca? Cerca il charter!

Sei alla ricerca della barca
d'occasione?
Nello "Speciale Usato sotto la
Lente", 50 prove in acqua di
modelli a vela e a motore e una
guida all'acquisto per scegliere
bene.
A soli 4 euro, lo puoi richiedere
telefonando al numero 02 380851
o inviando una mail a:

Tipo

Barca a vela

Destinazione

Italia

Data Partenza

01

01

2013

Cerca una barca
powered by GlobeSailor.it

velaemotoreusato@edisport.it
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