News
EVENTO DI SUCCESSO
u Apreamare ha partecipato con
successo alla prima edizione del Cannes
Collection, evento dedicato al lusso non solo
del settore nautico. Apreamare, insieme ai
principali cantieri nautici mondiali presenti
con imbarcazioni dai 20 metri in su, ha
esposto la propria ammiraglia, il Maestro 82
di 24 metri. Nel proprio stand ha ospitato
anche i profumi di Bruno Acampora.

SUCCESSFUL EVENT
u Apreamare successfully attended the
STELLA 50 METRI
u Progettata da Red
Yacht Design’s per il
cantiere Turco MengiYay Yachts, ha una
stazza internazionale
sotto le 500 GT.
Caratterizzata da linee
molto nette e da un
open space di 280
metri quadrati, sarà
costruita in acciaio
con sovrastruttura in
alluminio. Con due

ABSOLUTE 50 FLY
u La barca, con due
Ips 600 Volvo Penta,
verrà presentata
ufficialmente al
Cannes Yachting
Festival a settembre.
16

motori di 2720 kW
dovrebbe navigare a
24 nodi di velocità
massima. L’autonomia
prevista è di 3000
miglia nautiche.
STELLA 50M
u Designed by Red
Yacht Design’s for the
Turkish yard MengiYay Yachts, it has an
international tonnage
of less than 500 GT.

It’s characterized
by straight lines and
an open space of
280 sqm and it will
be made in steel
with an aluminium
superstructure.
Featured with twin
engines of 2720 kw
it should reach a top
speed of 24 knots.
The estimated range is
of 3000 nautical miles.
www.mengiyay.com

NUOVO LOOK
u Maxi Dolphin
ha varato l’MD51
Cruiser, ideata per
una crociera di
quattro persone, è
prodotta in sprint
di carbonio e ha
due motori Volvo
Penta IPS 600
da 435 cavalli
ciascuno.

NEW LOOK
u Maxi Doplhin
has launched the
MD51 cruiser,
suitable for a 4
people cruising.
It’s made of
sprint carbon and
equipped with two
Volvo Penta IPS
600 engines of
435 hp each.

CODECASA 43 METRI
CODECASA 43M
u Varato il 43 metri Full Beam
u The 43-meter Full Beam of the
della serie Vintage. La nave è stata
Vintage series has been launched.
costruita su un progetto del cantiere, The ship has been built following a
gli interni sono stati disegnati da
project of the yard, whilst the interiors
Tommaso Spadolini. Con due
are by Tommaso Spadolini. With two
motori Caterpillar di 1.650 cavalli
Caterpillar engines of 1650 hp each
ciascuno ha velocità massima di 16,5 it reaches a top speed of 16.5 knots
nodi e un’autonomia di 4.000 miglia
and at a cruising speed of 11 knots
nautiche alla velocità di 11 nodi.
the range is of 400 nautical miles.

ABSOLUTE 50 FLY
u The boat, with
twin Ips 600 Volvo
Penta, will be officially
launched at the
Cannes Yachting
Festival in September.

ARIA A VENEZIA
u L’otto metri S.I.
di Serena Galvani
vince il quarto Trofeo
Principato di Monaco,
Vele d’Epoca in
Laguna.

ARIA IN VENICE
u The eight-meter
long S.I. of Serena
Galvani won the fourth
Principato di Monaco
Trophy, Vintage Sails
in the Lagoon.
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first edition of the Cannes Collection, an event
for luxury goods, not only for the nautical field. Apreamare, together with the main
worldwide yards which exhibited yachts from 20 meters up, presented its 24 meter
long flagship, Maestro 82. At its stand it displayed the Bruno Acampora perfumes too.

FACILE ALAGGIO
u Il sistema Balex
consente di alare e
varare comodamente
imbarcazioni fino a
2500 chilogrammi di
peso complessivo.

EASY RETRIEVING
u The Balex
system allows you
to easily launch and
retrieve boats up to
2500 kilos.

