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GRANDI 
SALONI

TUTTE LE NOVITÀ PER LA 
PROSSIMA STAGIONE 

IN MOSTRA QUESTO AUTUNNO

INTERVISTA
Irene Moretti 
con Gigi Nava 

una vita attorno 
al mondo

IN COPERTINA
 

Sport trawler 
con tanto spazio 

e luce

IN PROVA 

e in esclusiva

OLIMPIADI
TITA/BANTI
MEDAGLIA D’ORO
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YARE (Yachting Aftersales and Refit Expe-
rience), l’appuntamento internazionale tra 
i comandanti e la yachting industry sarà in 
programma dal 20 al 22 ottobre.
La manifestazione organizzata da Navi-
go, società di innovazione e sviluppo del-
la nautica, sarà in presenza a Viareggio 
con la partecipazione dei comandanti di 
superyacht ospiti della rassegna e delle im-
prese di servizi del settore refit e aftersales 
provenienti da tutto il mondo. Confermati 
gli appuntamenti collaterali quali il Passe-
relle Pitch in cui le aziende internazionali si 
sfideranno con progetti innovativi, il RINA 
Awards dedicato ai comandanti e The Su-

peryacht Forum Live (Captains Edition) in 
programma nel corso della prima giornata 
con approfondimenti sul mercato mondiale 
dei superyacht.
La scorsa edizione, digitale, ha avuto nume-
ri importanti di partecipazione: un pubblico 
di 2.000 persone da oltre 25 paesi, 1.000 
incontri business, 102 speaker, 19 eventi 
proposti per oltre 13 ore di live streaming.
YARE ha il supporto del Distretto del-
la Nautica e della Portualità Toscana ed 
è patrocinato da SYBAss, l’associazione 
internazionale di aziende costruttrici di 
superyacht.

yarenetworking.com

Agonismo, amicizia, ricerca, sostenibilità 
sono gli “ingredienti” della partnership tra 
Guidi, l’azienda produttrice di accessori per 
la nautica, e lo skipper Andrea Fantini che 
hanno dato vita al progetto nodoXnodo, le 
cui basi sono state poste l’anno scorso, in 
pieno lockdown.
La barca è un Class 40 che porta il nome 
“Guidi”: Fantini è a bordo con il francese 
Charles Louis Mourruau.
Il progetto prevede la partecipazione di 

Fantini e Mourruau a una serie di regate 
fra cui la Les Sables/Horta/Les Sables, fra 
la Francia e le isole Azzorre, partita il 27 
giugno, la Rolex Fastnet Race, l’8 agosto 
da Cowes sull’isola di Wight con arrivo a 
Cherbourg in Francia e la transoceanica 
Transat Jacques Vabre del 7 novembre che 
ripercorre la storica “rotta del caffè” tra la 
Francia e la Martinica.
A questi eventi si affianca un’attività di 
tipo professionale: l’esperienza di Fantini 
in ambito velico verrà utilizzata da Guidi 
per lo sviluppo e il miglioramento dei propri 
prodotti (valvole, filtri, prese a mare ecc). 
Guidi appoggia inoltre il progetto race=care 
del team velico solidale per aiutare i medici 
con l’Africa-CUAMM (Collegio universita-
rio aspiranti medici missionari) di Padova 
che presta il suo prezioso servizio nei paesi 
dell’Africa sub-sahariana.

www.guidisrl.com

Rama Marine, divisione di Rama Moto-
ri, amplia il portafoglio di brand siglando 
un accordo con Kohler per distribuire sul 
mercato italiano la gamma Lombardini 
Marine. Si tratta di un pacchetto che com-
prende i motori entrobordo da 11 a 74 cv 
(disponibili anche in allestimento con Sail 
Drive), i motori per generatori, da 5 a 35 
kW e gruppi elettrogeni con potenze da 4 
a 20 kVA @ 3000 rpm. 
Grazie a questo accordo Kohler utilizzerà 
la capacità distributiva e le competenze 
tecniche e di customizzazione di Rama, 
mentre Rama amplierà verso una fascia 

più bassa di potenza la propria offerta, che 
già comprende i motori marini John Deere, 
e i fuoribordo diesel OXE. 
Rama Marine contribuirà a una riorganiz-
zazione della gestione della rete distributiva 
Lombardini Marine. 

www.rama.it 

INVICTUS YACHT

Con la “sfilata” di cinque modelli di pun-
ta ha aperto a Santa Margherita Ligure 
il nuovo punto vendita Invictus Capofor-
te di Nautica Bertelli dove sarà possibile 
scoprire le  novità  del mondo  Invictus 
Yacht e la collezione Capoforte.
Lo store di Nautica Bertelli è progettato da 
Christian Grande e nell’allestimento il desi-
gner ha scelto di utilizzare le stesse finiture, 
le essenze, i legni e le pelli che si trovano 
a bordo delle barche del cantiere italia-
no. Presente anche un corner dedicato ai 
complementi tecnici, ma anche al lifestyle, 
come l’orologio Garmin firmati Invictus 
Yacht e altri prodotti.
Presentata una selezione della flotta In-
victus Yacht  con l’ammiraglia  TT460, 
il GT320 e tre modelli della collezione Ca-
poforte: il CX280, l’FX270 e l’FX190. Que-
sti ultimi due saranno messi a disposizione 
da Nautica Bertelli per il noleggio. Lo store 
è in via Bottaro, 9

www.invictusyacht.com


