	
  
	
  

	
  

	
  

COMUNICATO STAMPA
CENTROSTILEDESIGN A FIANCO DI SESSA MARINE: L’AZIENDA GUIDATA DA DAVIDE CIPRIANI
SI OCCUPERA’ DEL DESIGN DELLE NUOVE IMBARCAZIONI DELLO STORICO CANTIERE ITALIANO.
La nuova collaborazione ha visto la luce con il progetto del nuovo Fly 21 metri,
presentato al recente salone di Cannes: uno yacht dalle linee sportive e dalla grande vivibilità,
grazie anche alle caratteristiche aperture laterali ad ali di gabbiano.
Mordano (Bo) 22 settembre 2016 – Figura indubbiamente tra le novità più interessanti del panorama nautico
presentate al recente Cannes Yachting Festival la nuova partnership tra CENTROSTILEDESIGN, dinamica
realtà specializzata in servizi di progettazione e design, ed un nome storico della nautica come Sessa
Marine, cantiere italiano noto a livello mondiale per le sue imbarcazioni innovative.
La collaborazione vede l’azienda guidata da Davide Cipriani diventare designer ufficiale del
cantiere, per il quale si occuperà della progettazione delle nuove linee di yacht: un incontro che mette fianco
a fianco uno dei più importanti costruttori di imbarcazioni fino a 24 metri a livello mondiale con una realtà
giovane ma solida, che rappresenta un esempio raro nel panorama internazionale per know-how, numero di
addetti e varietà di servizi.
Primo frutto di questa sinergia è il nuovo Fly 21 metri di Sessa Marine, presentato in anteprima
appunto a Cannes: un’imbarcazione nella quale le linee sportive, ispirate al mondo dell’automotive, si
sposano con una grande vivibilità, inusuale per modelli di questo tipo; questo grazie in particolare alle due
aperture laterali ad ali di gabbiano, uno degli elementi più distintivi del progetto. Ma sono l’attenzione alla
luce naturale ed al suo sfruttamento a caratterizzare l’intera imbarcazione, nella quale gli spazi sembrano
essere gestiti in maniera simile a quella dei grandi yacht, come confermano l’inserimento del sun pad e la
dinette di prua (qui il video ufficiale dell’imbarcazione: https://www.youtube.com/watch?v=VcrHiUsntAo).
Il Fly 21 metri, per il quale CENTROSTILEDESIGN ha curato anche gli aspetti progettuali di
engineering, rappresenta il primo step di una collaborazione che proseguirà con lo sviluppo di nuove linee
e modelli, a partire da due Navette 64 e 55 Piedi: progetti che si annunciano rivoluzionari e fuori dagli schemi,
a testimonianza della forte volontà di rinnovamento di Sessa Marine.
CENTROSTILEDESIGN nasce dall’unione di due esperienze con 25 anni di storia come Studio Ti
(partner tecnologico di imprese in ambito industriale, trasporti e movimentazione terra) e Centro Stile, società
di progettazione e design nel settore nautico con un bacino clienti che annovera i più importanti nomi della
cantieristica navale. Guidata da Davide Cipriani, oggi è una realtà in grado di interpretare le sfide del
mercato, garantendo elevati standard qualitativi, e di fornire ai propri clienti una filiera estremamente
completa ed articolata di servizi: dal concept alla progettazione, dall’ingegnerizzazione ai calcoli
fluidodinamici e strutturali, dalla realizzazione di modelli di produzione, stampi e modelli in scala fino alla
preparazione di documentazione tecnica.
Per info ed aggiornamenti sulle attività di CENTROSTILEDESIGN: www.centrostiledesign.it.
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