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CONSIGLIO GENERALE DI UCINA
AL NAUTICSUD

THE UCINA GENERAL COUNCIL
AT THE NAUTICSUD

«La nostra missione al Nauticsud
– ha dichiarato la presidente
di Ucina Carla Demaria – è
rappresentare, difendere e
promuovere tutta la filiera della
nautica in Italia e all’estero. La
Campania è la 4a regione italiana
per numero di unità di produzione,
con 16.000 addetti a livello di
filiera».

«At the Nauticsud we have the
mission to represent,protect
and develop the whole boating
field both in Italy and abroad.
The Campania region is in 4th
place for the number of boats
built with 16000 employees»,
said Carla Demaria, President
at UCINA.

CONFERENCE BOAT
Azimut realizzerà
una conference
boat a motore di 35
metri che servirà ad
ospitare presentazioni
e conferenze ufficiali
della municipalità di
Tokyo. All’interno è
stato richiesto un tavolo
per le conferenze da 35
persone con cabina di
traduzione simultanea
e una saletta in stile
giapponese.

NEEL 51

Il Neel 51, disegnato da Joubert
Nivelt Muratet, ha fatto il suo
debutto ufficiale al Multihull
Boat Show alla Grande Motte.
Lungo poco più di 15 metri e
largo 9, dispone di circa 169
metri quadrati per muoversi
a bordo. Le cabine sono 5, tre
matrimoniali e due singole. Il
dislocamento è di quattordici
tonnellate, parecchia la tela da
tirare a riva: 181 m2 di bolina,
386 alle portanti.

Neel 51, designed by Joubert
Nivelt Murater, has been
officially launched at the
Multihull Boat Show in Grande
Motte. The hull is just over 15m
long and it is 9 m wide with an
available space of about 169 m2.
The layout features 5 cabins,
three of which are double and
two single. The displacement is of
fourteen tons, whilst the sailing
surface is of 181 m2 close to the
wind and of 386 m2 downwind.
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Simon Gibson-Skinner

The Italian Sea Group annuncia
la nomina di Simon GibsonSkinner come nuovo sales
director per il Regno Unito e il
continente americano.

Simon Gibson-Skinner

The Italian Sea Group has
named Simon Gibson- Skinner
new sales director for the UK
and US.
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EXPLORER 64

Centrostiledesign di Davide
Cipriani ha progettato un
Explorer 64 per Sessa Marine
con un’autonomia di oltre tre
mila miglia nautiche.

EXPLORER 64

Sessa Marine has engaged
Centrostiledesign of Davide
Cipriani to design an Explorer
64 with a range of more than
three thousand nautical miles.

CONFERENCE BOAT
Azimut will build a 35m
long motor conference
boat, able to host the
official presentations and
conferences of the Tokyo
municipality.
The interior layout
will feature a 35 seat
conference table, plus
an interpreting facility
and a lounge in Japanese
style.

