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AZIMUT 72 FLYBRIDGE
u Debutterà a Cannes
l’Azimut 72 Flybridge
con un nuovo concept
e disegno esterno di
Stefano Righini. Costruita
con intensivo uso di fibra
di carbonio, ha un linea
sportiva che non limita
il volume degli interni
progettati da Carlo
Galeazzi. Lunga 22,60
metri e larga 5,60, ha
un dislocamento di 45
tonnellate. Motorizzata con
due Man di 1400 cavalli
ciascuno ha una velocità
di progetto di 31 nodi e
trasmissioni in linea d’assi.
L’autonomia è garantita
da 5200 litri di gasolio. Ha
cinque cabine, di cui una
per l’equipaggio.

NUMARINE 70
FLYBRIDGE
u Arriva in Costa Azzurra
il nuovo motoryacht del
cantiere turco.
L’ampio utilizzo di vetrature
crea un design nuovo
che, oltre a rendere
piacevole l’estetica, inonda
letteralmente gli interni di
luce naturale.
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u The Azimut 72
Flybridge featured with
a new concept and
the external design by
Stefano Righini will debut
in Cannes. Built with an
intensive use of carbon
fibers, it has a sporty line
without restricting the
internal volumes designed
by Carlo Galeazzi. It is
22.60 meters long and 5.60
wide, with a displacement
of 45 tons. Powered with
double Man of 1400
hp each it has an
estimated speed of
31 knots and in line
transmissions. The
range is ensured by
5200 liters of fuel. The
layout has 5 cabins,
including one for the
crew.

u The new motoryacht of
the Turkish yard is arriving
on the French Riviera.
The large use of windows
has created a new design
which, in addition to making
the aesthetic pleasant,
floods the interior with
natural light.
www.numarine.com
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IL TOP DELLE SCALE
u Per salire o sbarcare
dal vostro yacht in totale
sicurezza Besenzoni
propone la sua collezione
di scale. Le strutture in
acciaio inossidabile, una
progettazione rigorosa
e un controllo di qualità
totale garantiscono una
grande affidabilità. Fin dalle
prime fasi di progettazione
Besenzoni è in grado inoltre
di affiancare i cantieri
elaborando e realizzando
soluzioni personalizzate
e su misura, con i più
alti standard di qualità e
sicurezza.

LA NUOVA SEDE
u Inaugurata la nuova sede

THE NEW SITE
u Centrostiledesign headed

di Centrostiledesign di Davide
Cipriani che offre una ampia
gamma di servizi, sviluppo
di concept, progettazione,
ingegnerizzazione, calcoli
fluidodinamici e strutturali,
ideazione di cinematismi
innovativi, realizzazione di modelli
di produzione, stampi e modelli
in scala, fino alla preparazione di
documentazione tecnica, sia in
ambito nautico che industriale.

by Davide Cipriani, to provide its
customers with a comprehensive
and complete chain of services
which go from concept to
design; from engineering to
fluid dynamics and structural
calculations; from the design of
innovative kinematic mechanisms
to the production of models,
ending with the ability to fill in the
technical documentation, both in
the nautical and industrial field.

OVERMARINE
u Il Mangusta 132 è il quarto nuovo modello
di Maxi Open Mangusta introdotto sul mercato
negli ultimi due anni, dopo il Mangusta 94, il
Mangusta 110 ed il Mangusta 165 E. Farà il suo
debutto ufficiale al Monaco Yacht Show. Dal
punto di vista tecnico sono state riprese tutte
le migliorie idrodinamiche già del Mangusta
165, adottate nuove motorizzazioni, con un
sistema di propulsione a idrogetti, e installati gli
stabilizzatori giroscopici Zero Speed.

THE TOP OF THE STEPS
u Besenzoni offers a
collection of steps to help
you climb on and off your
yacht in total safety. The
stainless steel structure,
sturdy design and total
quality control guarantee
excellent reliability.
Besenzoni also works
alongside yards from
the early design phases,
developing customised
and tailor made solutions
meeting the highest quality
and safety standards.
www.besenzoni.it

u The Mangusta 132 is the fourth new model of
the Maxi Open Mangusta range to be introduced
to the market in the last two years. It follows
the Mangusta 94, the Mangusta 110 and the
Mangusta 165E. It will officially debut at the
Monaco yacht Show. From a technical point of
view all the hydrodynamic upgrades already
fitted on the Mangusta 165 have been reused.
They have installed new engines with a jet
propulsion system and the Zero Speed gyro
stabilizers.

