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da Cospas-Sarsart, la rete che assicura una risposta rapida da 
qualsiasi luogo di provenienza del segnale; il trasmettitore a 
banda radar X S100 che assiste nei salvataggi e nei recuperi 
fornendo un target ai radar che operano nelle vicinanze; il 
VHF portatile V100 che assicura la comunicazione vocale 
nelle diverse situazioni; il Personal Locator Beacon rescueME 
PLB 1, la boetta di localizzazione personale più piccola al 
mondo. Per quanto riguarda i marchi storicamente importati 
da Furuno Italia, erano tre le novità esposte al 54° salone di 
Genova: NAVpilot 711C, Radar DRS4W, Intellian TV SAT 
Intellian modello i3L. Iniziamo da quest’ultima: la nuova 
antenna TV SAT Intellian, deriva dal modello da 13’, di cui 
mantiene immutate le fondamentali caratteristiche tecniche. 
E’ pensata per le barche di dimensioni medio piccole ed è in 
listino, una entry level. Ha una sola uscita TV e, nella versio-
ne con parabola da 37 centimetri, verrà proposta con un prez-
zo molto competitivo Nel campo degli autopilota la novità è 
NAVpilot 711C che mette in mostra un display LCD a colori 
4.1” (QVGA 320x240) ultra sottile, inferiore a 10 millimetri 
una volta incassato in plancia. Completamente rinnovato il 

design che si allinea con l’estetica delle nuove generazioni di 
apparati come le serie NAVnet TZT 14 e TZT 9 e i monitor 
MU150/190 e Hatteland Serie X per apparati Blackbox. 
L’ultima novità presentata da Furuno Italia è infine la prima 
antenna radar WI-FI per iPad e iPhone, la nuova DRS4W. 
In sintesi riesce a trasformare in radar il proprio tablet o 
smartphone. La DRS4W presenta un modulo Wi-Fi integrato 
in antenna che è in grado di comunicare con i vari device 
(per ora non è disponibile la versione per Android) tramite 
l’applicazione dedicata scaricabile gratuitamente su App 
Store. In questo modo si ha a disposizione un’interfaccia com-
pletamente touch con cui visualizzare l’immagine radar del 
proprio sistema Furuno. Tra le “briscole” che ha da giocarsi: la 
facilità d’installazione e la compattezza. 
Garmin – Garmin al 54esimo Salone di Genova ha organiz-
zato un’interessante conferenza stampa dove ha mostrato tre 
esempi di applicazione dei suoi prodotti in tre settori d’eccel-
lenza: nella vela, dove ha descritto la sua partnership con la 
FIV, la Federazione Vela,  poi nel motore, dove è stata analiz-
zata la collaborazione con Volvo Penta, e infine per il mondo 
della pesca, dove Antonello Salvi, campione del mondo di Big 
Game ha raccontato la sua esperienza e come abbia collaborato 
con la casa americana per il perfezionamento prima di tutto 

degli ecoscandagli. Garmin ha anche fatto capire che i suoi veri 
assi nella manica per la prossima stagione (e pare che siano par-
ticolarmente innovativi) li metterà in mostra a metà Novem-
bre al METS di Amsterdam o ai saloni d’oltreoceano. Appas-
sionati e operatori si sono dovuti quindi “accontentare” delle 
48 novità introdotte negli ultimi 12 mesi, tra queste segnaliamo 
la nuova serie di ecoscandagli Serie Echo™ dv che dispone 
della particolare funzione DownVü sia negli apparati da 4’ mo-
nocromatici sia in quelli a colori.  Oltre alle frequenze 77/200 
kHz, supportano anche la 50 kHz, per una maggiore resa in 
caso di pesca  in acque profonde.  Con il lancio della funzione 
DownVü, sono arrivati anche una nuova serie di apparati echo-
MAP che integrano questa funzione: gli echoMAP 50dv e 70dv 
dispongono degli stessi display, da 5” e da 7”, ultra luminosi a 
colori della precedente serie, ma con l’aggiunta della tecnologia 
DownVü. Nel campo degli strumenti dedicati al mondo della 
vela la novità sono i trasduttori gWind di Nexus, marchio ac-
quisito da poco da Garmin. Qui l’anemometro a lettura frontale 
garantisce la reale intensità del vento in qualsiasi condizione 
mentre la doppia banderuola di direzione permette la lettura 

di un dato stabile e più attendibile. Si può scegliere tra i tradi-
zionali trasduttori con cavo oppure – soluzione che risparmia 
peso nell’albero e facilita l’installazione – wireless. Sempre 
nell’ottica del risparmio di qualsiasi grammo utile, c’è anche 
una versione in carbonio con sviluppo in verticale da un metro 
per eliminare le turbolenze delle vele, Molte anche le novità 
tra i chartplotter, dove negli ultimi anni la casa americana sta 
spingendo fortissimo. Sono infatti arrivate quest’anno le nuove 
serie GPSMAP 800 e 1000, con display da 8” e 10”, che nelle 
versioni XS hanno integrate le funzioni ecoscandaglio CHIRP, 
HD-ID™ e DownVü™. Come per tutta la gamma c’è qui da 
segnalare un’estrema semplicità d’uso. E’ invece una black box, 
un’unità quindi slegata dall’apparato centrale, il nuovo modulo 
eco GCV 10. Può contare sulla tecnologia CHIRP già utilizzata 
nei moduli eco GSD 26, e collegato al suo trasduttore, rende 
disponibili le funzioni SideVü e DownVü agli apparati compa-
tibili della serie echoMAP e GPSMAP. Segnalazione infine per 
la nuova generazione di antenne radome GMR 18 xHD e 24 
xHD che hanno una portata di 48 miglia nautiche, la funzione 
dual range, che permette una visualizzazione a schermo diviso 
per vedere con estrema precisione i bersagli vicini e lontani, la 
possibilità di selezionare una velocità di rotazione di 48 giri e la 
regolazione automatica a seconda della distanza. 

C-MAP – Tra le novità di C-MAP by Jeppesen segnaliamo 
prima di tutto l’annuncio dei nuovi aggiornamenti per le 
mappe Max, Max-N, Max-N+, 4D e NT+. Supportando i più 
comuni software provider di carte nautiche per il tempo libero, 
gli aggiornamenti della cartografia C-MAP by Jeppesen offro-
no avanzati livelli di copertura e le ultimissime informazioni 
su mappe relative a Nord America, America del Sud, Europa, 
Medio Oriente e Africa (EMEA) e Asia e Pacifico. Inoltre gli 
utenti C-MAP in Finlandia apprezzeranno il fatto che i nomi 
dei laghi sono ora chiaramente definiti sulla mappa stessa. 
948 porti sono stati aggiornati con le ultime informazioni 
disponibili, garantendo così copertura a numerose aree al di 
fuori della regione EMEA. Per quanto riguarda invece proprio 
la regione EMEA, un elevato numero di marina e porti sono 
stati completamente aggiornati, incluse 901 località soltanto 
in Grecia. Allo stand C-MAP era poi esposta C-MAP 4D, la 
cartografia di punta di Jeppesen che offre la più dettagliata e 
vasta copertura cartografica ai diportisti che adottano sistemi 
di charting Furuno, Humminbird e Standard Horizon. E’ un 
sistema di Charting di facile comprensione e per tutti i livelli 
di esperienza, dal crocierista occasionale all’appassionato di 
lunghe crociere in mare aperto. Questo perché gli utenti pos-
sono visualizzare le loro mappe nel tradizionale formato raster 
dinamico in stile cartaceo oppure possono ottenere il massimo 
dalle carte vettoriali complete di tutte le funzionalità. Diversa-
mente dalla maggior parte delle mappature raster sul mercato, 
le visualizzazioni dinamiche di C-MAP consentono agli utenti 
di accedere a dati aggiuntivi rispetto alla semplice mappa, 
quali informazioni su boe e fari, e forniscono inoltre opzioni di 
sovrapposizione 2D e 3D. Offrendo dati batimetrici ad alta riso-
luzione le C-MAP 4D offrono il miglior livello di dettaglio oggi 
disponibile e immagini satellitari ad alta risoluzione della costa 
che si sovrappongono alla precisissima mappatura vettoriale 
3D, creando così lo strumento perfetto da usare in barca o nella 
pesca. Combinata con esclusive foto aeree di porti conosciuti, 
marine e baie, questa cartografia offre sicurezza anche in acque 
sconosciute. C-MAP 4D prevede piani portuali che offrono 
informazioni aggiornate sui servizi disponibili a terra e sui moli, 
fornendo ai diportisti tutte le informazioni di cui possono aver 
bisogno una volta arrivati in porto. Si può inoltre utilizzare la 
pratica funzione Easy Routing, che crea in modo automatico 
la rotta più sicura e breve da seguire.  Le carte C-MAP 4D 
sono personalizzabili e possono crescere di pari passo con le 
esigenze di navigazione, grazie all’esclusivo Value Added Data 
di Jeppesen. C-MAP 4D offre inoltre ai naviganti la possibilità 

di aggiungere o aggiornare le informazioni cartografiche in ogni 
momento, così da non doversi mai preoccupare del fatto che le 
proprie mappe diventino obsolete. 
Furuno – Furuno Italia è ora anche il nuovo distributore 
esclusivo per il mercato italiano di Ocean Signal, azienda in-
glese, specializzata nella produzione di strumenti dedicati alla 

comunicazione e la sicurezza in ambito nautico, che propone 
una gamma completa di apparati in accordo alle direttive 
IMO per operare in conformità alle norme GMDSS. La linea 
SafeSea di Ocean Signal fornisce tutti gli strumenti di co-
municazione essenziali in situazioni di emergenza in grado di 
rispondere alle esigenze di tutte le navi commerciali, da pesca 
e diporto. Comprende: gli EPIRB E100/E100G che funziona-
no sulla banda satellite 406MHz costantemente monitorati 

ACCESSORI
Come l’anno scorso il comparto degli accessori era radunato al 
secondo piano del Padiglione B. Una collocazione prestigiosa, nella 
struttura più moderna della Fiera, che già l’anno scorso era piaciu-
ta agli espositori di questo settore, storicamente sempre collocati 
in angoli ben più angusti dell’esposizione. Abbastanza soddisfatto 
Andrea Razeto, di F.lli Razeto & Casareto Spa e referente in UCI-
NA per il settore degli accessori: “Per noi accessoristi questo è un 
salone più di vetrina che di business, e in quest’ottica registriamo 
un moderato ottimismo. C’è certamente un’atmosfera migliore ri-
spetto alle stagioni passate”. La situazione resta quindi complicata, 
con numeri che rispecchiano la crisi che sta attraversando tutto il 

mondo della nautica, ma, anche parlando con gli altri operatori 
abbiamo avuto la sensazione che qualche segnale positivo stia ar-
rivando. A Genova si è vista una discreta folla di pubblico, appas-
sionati e curiosi, con il settore dell’elettronica a farla da padrona 
nell’interesse della gente (e anche come quantità di prodotti espo-
sti). Le presentazioni di tutte le vere novità mondiali arriveranno co-
munque a metà Novembre, al METS di Amsterdam, fiera che non 
è dedicata esclusivamente al mondo degli accessori, che è rivolta 
solo agli operatori e non al pubblico, e che è oramai saldamente il 
punto di riferimento mondiale per questo comparto. 

Luca Sordelli

C-MAP

Furuno

Garmin Navico

https://itunes.apple.com/us/app/marine-radar/id834243448?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/marine-radar/id834243448?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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ricorrere a ulteriori dispositivi come le action-cam, che hanno 
bisogno di ricariche continue.  Sempre restando nel campo 
della pesca, lo “strumento dei desideri” è certamente il nuovo 
Dragonfly 7, che riprende “in grande” il concetto del modello 
da 5,7” presentato nel 2013, ossia dell’ecoscandaglio accoppiato 
al chartplotter Gps. Si avvale quindi anche lui della tecnologia 
CHIRP a due canali dedicati per trasmettere attraverso uno 
spettro più ampio di frequenze per impulso, con echi precisi 
sia nel modo DownVision sia nel tradizionale modo fishfinder. 
Visto il successo riscontrato dai primi due fratelli della famiglia 
Dragonfly, è facile immaginare l’arrivo a breve di un nuovo 
modello più grande. Pensato per i pescatori anche il modulo 
sonar CP 200 SideVision sofisticato ecoscandaglio a scansione 
laterale. Anche lui si basa sulla tecnologia CHIRP e tra le sue 
peculiarità segnaliamo la possibilità di regolare l’angolo delle 
matrici dei trasduttori per ottimizzare il sistema sia per la scan-
sione superficiale che per la scansione di acque profonde. 

Guidi – La Guidi srl di Grignasco (NO), ha presentato al Sa-
lone l’intera gamma della nuova valvola “Alex”. Brevettata, 
è una valvola antiblocco, a via diritta anziché inclinata, con 
passaggio totale dei liquidi, senza perdite di carico, di dimen-
sioni contenute e grande efficienza. Costituita da due mani-
cotti contrapposti con un otturatore a 90 gradi, sostituisce 
le valvole tradizionalmente impiegate per applicazioni nau-
tiche, di cui mantiene le caratteristiche essenziali, ma con 
prestazioni superiori in termini di efficienza, durata e funzio-

nalità. Le dimensioni ridotte e l’assenza della maniglia la ren-
dono meno ingombrante e adatta ad essere montata anche 
in spazi angusti. La valvola Alex è il tredicesimo brevetto 
della Guidi – certificata ISO 9001 e 14001 – a testimoniare 
solidità e costante spinta per l’innovazione: l’azienda è stata 
fra l’altro la prima a utilizzare il bronzo in alcuni accessori di 
primaria importanza.
Frigonautica – Disponibile nella versione frigo o freezer, 
FC/0 è il nuovo modello di frigorifero a cassetto singolo della 
veneziana Frigonautica. E’ disponibile per funzionamento a 12, 
24 e 220 Volt, raffreddamento ad aria o acqua e ha la peculia-
rità di avere ingombri veramente ridotti. E’ quindi un prodotto 
appositamente progettato per risolvere i problemi di spazio su 
barche non particolarmente grandi o per installazioni com-
plesse dove i volumi a diposizione sono pochi. Spiccano poi il 
sicuro sistema di bloccaggio del cassetto, un design particolar-
mente pulito e la qualità dell’isolamento termico.  

Besenzoni – Collocazione fuori dal coro per Besenzoni al 
54esimo Salone di Genova. Il suo stand non era infatti al tra-
dizionale Padiglione B, ma nel Marina esterno, zona dei grandi 
yacht, scelta non casuale, vista l’importanza di questo mercato 
per la casa italiana.  Proprio alle “big boats” sono dedicate le 
sue novità per il 2014, nel settore sia delle passerelle siae delle 
gruette e plancette per la movimentazione di tender e jet ski. 
Queste sono adatte per water toys e scafi fino a due tonnellate 
di peso e sono progettate per semplificare al massimo le ope-
razioni di alaggio e varo. Spicca una maniacale attenzione ai 
dettagli, mirata a ottenere prodotti estremamente funzionali 
e sicuri da usare, ma anche esteticamente armonici, integrati 
con la struttura e il design dell’imbarcazione. Nel caso delle 
passerelle vanno segnalate la possibilità di un’assoluta custo-
mizzazione a seconda delle esigenze dell’armatore e il sistema 
di richiamo telescopico delle sezioni (due o tre a seconda delle 
dimensioni) che riduce al minimo l’impatto visivo quando non 
sono operative. Gli inserti antiscivolo posti all’ingresso della 
passerella e le luci di cortesia a led arricchiscono i dettagli este-
tici, ma allo stesso tempo facilitano il passaggio anche in condi-
zioni di scarsa luminosità o condizioni meteo non ottimali. 
CMC – Nelle ultime stagioni c’è stato molto fermento nel 
mondo degli stabilizzatori per yacht, e molte novità sono emer-
se. La domanda per impianti di questo tipo non è infatti più un 
optional, ma sta diventando sempre più imprescindibile anche 

Marcucci – L’anno scorso avevamo solo il prototipo, ora 
abbiamo visto la versione definitiva: il nuovo VHF fisso 
Icom M506Euro. Si tratta di un apparato evoluto con rice-
vitore AIS integrato, DSC di classe D e connettività NMEA 
2000. Tra le altre caratteristiche, tipiche degli apparati 
Icom, ci sono la registrazione degli ultimi due minuti di con-
versazione, l’active noise cancelling, il grado di protezione 
IPX8 (può resistere a un metro di profondità per un’ora), 
l’amplificatore audio da 25 Watt e un display  matrice di 
punti di grandi dimensioni (132 x 96 pixel). 
Navico – Il gruppo Navico era presente in forza al Salone 2014, 
con novità in tutti i suoi brand, una scelta che rispecchia il buon 
momento di espansione che sta vivendo il colosso dell’elettro-
nica per la nautica. Navico costruisce i suoi strumenti in USA, 
Messico, Regno Unito e Nuova Zelanda. Conta circa 1.500 
dipendenti ed è una società internazionale a capitale privato, la 
cui maggioranza appartiene al fondo private equity scandinavo 

Altor 2003, con sedi a Copenhagen, Helsinki, Oslo e Stoc-
colma. E’ proprietaria dei marchi Simrad, Lowrance e B&G. 
Quest’ultima, come noto, produce strumenti dedicati ai velisti 
e la novità è Zeus 2. Qui c’è da segnalare non solo la notevole 
quantità di informazioni disponibili simultaneamente (grazie allo 
schermo multi finestra SailSteer), ma soprattutto la chiarezza con 
cui queste vengono fornite. Zeus2 ha lo schermo multi-touch e 
i menù organizzati in maniera molto intuitiva ed è compatibile 
con la tecnologia wireless GoFree e quindi, se affiancato a un 
modulo WIFI-1, è possibile controllare e visualizzare mappe, 
radar e molte altre funzionalità su tablet o smartphone. Sempre 
da B&G arriva infine il sistema di strumentazione e autopilota 
H5000, al centro del quale si trova la Central Processing Unit 
(CPU) H5000, dotata di un doppio processore quadcore che si 
caratterizza per la possibilità di avere tre opzioni software: Hydra, 
Hercules e Performance. Questa flessibilità garantisce che dipor-
tisti e velisti da regata possano scegliere il sistema che si adatta 
meglio alle loro esigenze e aggiornarlo secondo le necessità. 
H5000, evoluzione di H3000, offre una buona serie di sensori e 
moduli per implementare il sistema, incluso il Movimento 3D  
per angoli di sbandamento e assetto e livelli di rollio, beccheggio 
e sbandamento. E’ inoltre disponibile un sensore di pressione ba-
rometrica ad alta risoluzione con temperatura dell’aria integrata 
e modulo di allarme network.  Per Lowrance le novità principali 
sono due, il pilota automatico per fuoribordo (idraulici o a ca-

vi) utilizzabile con la serie High Definition System (HDS) e la 
nuovissima gamma di chartplotter e fishfinder standalone Elite-
CHIRP dotati di tecnologia CHIRP e DownScan imaging.  
Tra le tante novità Navico segnaliamo NSO, arrivato ora alla 
versione evo2. E’ un sistema composito il cui cuore è una black 
box a cui si possono affiancare uno o più schermi e, in particola-
re, si  tratta del primo sistema multifunzione al mondo a offrire 
un’uscita video per doppio display con risoluzione full HD.  Nel-
la scatola nera ci sono due processori quad-core le cui prestazio-
ni si possono sfruttare utilizzando sia monitor side-by-side (af-
fiancati) sia uno schermo singolo e un tablet abilitato GoFree. 
L’accoppiamento ideale è con i monitor della serie MO, lo stile 
è quello glass-bridge, con un’estetica raffinata, la lastra di vetro a 
filo della plancia e una cornice molto ridotta. Sono disponibili 
nei modelli 16, 19 e 24 pollici.
Raymarine – Quello di Raymarine era uno degli stand più 
affollati del secondo piano del padiglione B: “Non possiamo 

nascondere un certo 
entusiasmo” – ci ha 
raccontato Maurizio 
Pedone, di Raymarine 
Italia – “siamo ovvia-
mente ancora lontani 
dalle presenze e dai nu-
meri di qualche anno 
fa, ma certamente si è 
respirata un’aria nuova, 
ben più positiva rispet-
to all’edizione passa-
ta. Ci hanno chiesto 
migliaia di cataloghi, 
questo è un ottimo se-
gnale. Aspettiamo però 
i prossimi mesi per ca-

pire esattamente come si sta muovendo il mercato”. I prodotti 
più richiesti? “Certamente la nuova Serie a, sono macchine dai 
prezzi contenuti e dai notevoli contenuti tecnologici”.  
La famiglia dei display multifunzione della serie a, si è infatti 
allargata anche con a9 e a12, un ampliamento dimensionale 
con alla base sempre l’interfaccia utente LighthouseII e la tec-
nologia di visualizzazione Raymarine con touchscreen pinch-
to-zoom. Sono dotati di un GPS integrato a 10 Hz (quindi con 
un veloce aggiornamento ogni 10’) e possono essere espansi 
nella rete di bordo in modalità cablata o wireless. Tre le con-
figurazioni possibili, denominate rispettivamente a95 e a125;  
a97 e a127;  a98 e a128. I primi sono pensati come GPS car-
tografici di rete, i secondi hanno integrato in  più un sonar 
digitale a doppio canale ad alte prestazioni e, infine, la “serie 
8”, è dedicata al mondo della pesca grazie al sonar CHIRP 
DownVision (che riproduce una visione tridimensionale del 
fondale) più un canale sonar CHIRP per l’individuazione dei 
pesci. Molto anche l’interesse La CAM 200IP, una telecamera 
Full HD con modalità di ripresa a scarsa luminosità e con un set 
di LED a infrarossi per condizioni di buio totale. Ha inoltre an-
che la possibilità di essere facilmente in rete, senza quindi dover 
ricorrere al tradizionale cablaggio coassiale video: il risultato è 
che ciò che “vedono” tutte le telecamere di bordo, può essere 
visto su ogni display di bordo. Molto apprezzata, soprattutto 
dai pescatori, anche la possibilità di registrare. Si evita di dover 

Raymarine Guidi Frigonautica CMC Marine

Besenzoni
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Sono quattro i modelli attualmente in listino – Ve-
em Gyro 40 da 40.000 Nm, Veem Gyro 100 da 100.000 
Nm, Veem Gyro 250 da 250.000 Nm, e Veem Gyro 500 
da 500.000 Nm – e possono lavorare, senza un software di 
interfaccia, anche con altri stabilizzatori installati a bor-
do come il pilota automatico, sistemi di posizionamento. 
Per adeguarsi alle varie condizioni meteo marine in rap-
porto anche alla velocità dell’imbarcazione i VEEM Gyro 
sono dotati di un software di controllo brevettato deno-
minato “Smart torque” che consente di ottenere le stes-
se prestazioni di un sistema più grande a controllo passivo.  
E’ invece americano, ma è sempre importati da Saim Marine 
l’attuatore elettrico eTRACTTM per stabilizzatori a pinne. Due 
i principali punti di forza: non prevede un sistema idraulico ed 
è particolarmente silenzioso. E’ disponibile per imbarcazioni 
tra i 27 e i 33 metri di lunghezza, ma è già previsto l’amplia-

mento a tutta la gamma di pinne per imbarcazioni dai 20 ai 55 
metri. Molto contenute le dimensioni, a parità di lunghezza 
presentano uno spessore decisamente inferiore, a tutto vantag-
gio delle prestazioni dell’imbarcazione.  
Osculati  – Come ogni anno sono numerose le novità che la 
casa lombarda sceglie di mostrare in anteprima al Salone ge-
novese.  A nostro avviso molto innovativo era il supporto uni-
versale per tender, un sistema modulare e totalmente regolabile 

che si adatta senza problemi a diverse conformazioni di carena, 
moto d’acqua o scafi, offrendo un supporto stabile e sicuro. 
E’ in acciaio inox AISI 316 con supporto rivestito in gomma 
antisdrucciolo, il supporto può essere piatto o a “V”. Il più am-
mirato dal pubblico e certamente anche il più innovativo era 
l’ammortizzatore di strambata incontrollata, studiato per assor-
bire l’energia in caso di strambata involontaria. L’ammortizza-
tore frena in due fasi, al carico prestabilito, ed evita di causare 
danni al sartiame. Si installa, in pochi minuti, tra il boma ed il 
paranco di randa. Uno strumento interessante per i principianti 
quanto per i navigatori più esperti. 
Altra novità era il filtro Aquanet XL, con struttura in tec-
nopolimero e coperchio a vite trasparente. Elemento 
filtrante estraibile in acciaio inox. Il filtro è dotato di un 
supporto a scatto per poterlo rimuovere facilmente. Inte-
ressante anche il Motor flusher D, da usare in alternativa 

alle tradizionali “cuffie”, è un kit per il lavaggio, fuori dall’ac-
qua, dei motori fuoribordo provvisti di attacco filettato.  
La gamma di casse stereo di Osculati si amplia invece di tre 
nuovi modelli, amagnetici, a due vie e con tweteer separato, 
mentre nella sezione del listino dedicato all’illuminazione di 
bordo arrivano la luce da ormeggio a LED con 2 luci control-
labili separatamente, corpo in acciaio inox AISI 316 e stagne 
IP65. Nuova, infine, anche la scaletta a tre gradini supercom-
patta, essendo telescopica e richiudibile è perfetta per le barche 
più piccole o con problemi di stivaggio. Gli alti maniglioni late-
rali garantiscono un elevato standard di sicurezza. 
Parà TempotestStar Home FR® – Decisamente adatto 
alla nautica il prodotto che Parà presentava al Salone: il nuovo 
tessuto TempotestStar Home FR®. La versatilità è uno dei suoi 
punti forti, visto che è proposto con una scelta di dodici colori 
in tinta unita ma che può essere essere fornito con il servizio 
di “stampa tailor made”. Ciò significa che possono essere rea-
lizzate, anche in piccole quantità, personalizzazioni stampando 
qualsiasi soggetto. Altro punto forte è l’idoneità all’applicazione 
in campo marino. Otre ad avere i requisiti IMO per l’appli-
cazione nel settore nautico – come tutti i tessuti Tempotest 
home è infatti ad alta tenacità – è classificato anti fiamma e, 
soprattutto, viene sottoposto al trattamento Teflon Extreme by 
Parà che li rende resistenti alla salsedine oltre che idro e oleo-
repellenti, anti muffa e anti macchia. 

su scafi di dimensioni non esagerate. Tra le novità più inte-
ressanti spicca sicuramente il sistema elaborato dalla toscana 
CMC Marine, che si basa, in sintesi, sull’idea di utilizzare un 
attuatore elettrico anziché idraulico. Su questo principio si basa 
anche la nuova serie SE – Stabilis Electra – che nasce proprio 
dall’ottima risposta del mercato alla serie precedente, il sistema 
è stato ora migliorato e innovato per fornire prestazioni ancora 
migliori. In particolare si è lavorato per avere motori più piccoli 
e un sistema nel complesso più compatto. Questo, soprattutto 
su yacht sotto i 100 piedi di lunghezza, significa avere ingombri 
a bordo significativamente più contenuti. Altro grande van-
taggio di un sistema SE è la facilità di integrazione con altri 
impianti e sistemi CMC Marine, come le eliche di manovra a 
prua e a poppa, il tutto gestito da un unico pannello di control-
lo. Come la serie precedente SE è un efficiente sistema di sta-
bilizzazione che utilizza una nuova generazione di attuatori per 
muovere la pinna stabilizzatrice, connessi a un motore brushless 
a magneti permanenti. Rispetto ai sistemi idraulici la veloci-
tà dell’attuatore è più alta e può raggiungere almeno 80°/sec 
(mentre per i tradizionali attuatori idraulici supera difficilmente 
i 60°/sec). Grazie alla sua flessibilità il nuovo sistema elettrico è 
una soluzione adatta per un’ampia gamma di yacht, sia plananti 
che dislocanti. La flessibilità del sistema lo rende adatto a im-
barcazioni dai 20 agli oltre 60 metri di lunghezza. La taglia della 
pinna può essere ridotta, poiché lo stesso grado di riduzione del 
rollio può essere ottenuto anche con una pinna dalla superficie 
meno ampia, il che porta a un risparmio di energia dovuto a 
una ridotta resistenza idrodinamica delle appendici.
Poseidon – Si chiamano Package 12/24 Miglia i software 
studiati da Poseidon per per favorire il processo di innovazio-
ne e riorganizzazione delle piccole imprese nautiche. Proget-
tati per le piccole imprese, consentono di accedere a un bou-
quet di soluzioni e servizi unici nel loro genere ed elaborati 
appositamente per migliorare l’efficienza del lavoro nelle pic-
cole imprese nautiche, favorendo così il loro processo d’inno-
vazione. Le due versioni differiscono tra loro per funzionalità: 
il Package 12 Miglia include la gestione delle  imbarcazioni, 
dei motori, delle commesse e dei preventivi di lavoro oltre 
che gli scadenzari, la fatturazione e il magazzino. Il Package 24 
Miglia, prevede tutte le funzionalità del precedente, e in più 
include gli ordini fornitori e clienti e la gestione amministra-
tiva dell’impresa.  In occasione della 54° edizione del Salone 
Nautico di Genova, Poseidon, Partner Tecnologico di Asso-
nat (Associazione Nazionale dei Porti e degli Approdi Turisti-
ci di Confcommercio) e Assonat, erano presenti in un’unica 
area espositiva con l’obiettivo di riunire le diverse tipologie di 
operatori in un solo punto d’incontro e costruire insieme una 
nautica più innovativa, sostenibile e competitiva.
Mastervolt Mass Combi – Il nuovo Mass Combi Ultra 
si basa sempre sul concetto del Combi Mastervolt, quindi 
sul principio di caricabatterie e inverter raccolti in un unico 
apparato di facile installazione. Il Mass Combi Ultra fornisce 
però più potenza grazie all’applicazione della tecnologia alta 
frequenza V6. Questo permette di ottenere un’unità dall’in-
gombro molto più compatto, se comparato con le sue maggiori 
prestazioni.  Il Mass Combi Ultra ha due ingressi AC, uno per 
la presa da terra e uno per il generatore, con commutazione 
automatica incorporata.  Oltre all’uscita principale per i servizi 
di bordo, c’è un’uscita secondaria di potenza limitata settabile a 

12 o 24 Volt (avviamento motore principale, generatori, ecc.). 
Mastervolt è stata la prima azienda a impiegare l’alta frequenza 
ai caricabatterie e agli inverter per uso nautico, e nella versione  
Ultra (che è anche MasterBus compatibile plug and play) que-
sta esperienza si fa sentire. Maggiori potenze sono disponibili 
con il collegamento in parallelo e in configurazione trifase. 
Yacht Controller – Si chiama EN-JOY l’ultima novità 
presentata da Yacht Controller. E’ un’intelligente evoluzione 
dei suoi già ben noti sistemi joystick di ausilio alla manovra, la 
novità consiste nel collegamento wireless. Resta, ovviamente, 
tutta la comodità del controllo via joystick: EN-JOY  è infatti 
l’evoluzione dei collaudati sistemi fissi JCS e JCS Plus che 
gestiscono contemporaneamente tutte le eliche di governo a 
bordo ed è compatibile con le trasmissioni in linea d’asse e con 
piedi poppieri (ed è disponibile per affiancarlo alla maggior 
parte dei tipi di manette elettroniche attualmente presenti sul 

mercato).  Il movimento del joystick interviene sul comando 
delle eliche motrici, ma anche su quelle di manovra, sia a 
prua che a poppa. In questo modo la barca potrà muoversi in 
tutte le direzioni e con un sistema di comando estremamente 
intuitivo. Tra le sue caratteristiche ricordiamo la doppia banda 
di trasmissione, per assicurare il funzionamento anche in caso 
di interferenze esterne o avaria di una delle due band, e i led 
sul pannello frontale del ricevitore che segnalano il corretto 
funzionamento dell’elettronica e, in caso di malfunzionamen-
to, il tipo di avaria. Ci sono poi la modalità di funzionamento 
“automatica” – motori ed eliche di manovra verranno utilizzati 
insieme per i meno esperti nelle manovre – e la possibilità di 
gestire anche fino a 2 verricelli salpancora.
VEEM Gyro – Vengono dall’Australia ed erano ancora 
inediti per l’Italia gli stabilizzatori VEEM Gyro, importati 
nel nostro paese dalla Saim. Sono molto interessanti le loro 
caratteristiche tecniche: dispongono di controllo idraulico 
attivo e non presentano pinne. Questa soluzione è decisa-
mente più performante e comporta tre principali vantaggi: 
minor resistenza in moto, minor pescaggio e minore consumi. 
La meccanica è ad asse verticale con un volano che agisce in 
un ambiente sottovuoto ed è studiata per diminuire sensibil-
mente il rollio, fino al 95%, sia in moto sia quando naviga a 
velocità contenute. Per l’installazione sono necessarie solo 
alimentazione elettrica e una presa d’acqua di raffreddamento. 
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