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UNA GRANDE
STORIA

SPORT

BARCHE DA SOGNO

COVER: ICE YACHTS 70 RS

Dopo il naufragio
all’ultimo Vendée Globe
Kevin Escoffier riparte con
una barca tutta nuova

Un giornale nel giornale
Benetti M/Y Triumph • Permare Amer 120
Sanlorenzo SL120A • Mangusta 104 REV
Codecasa Gentleman’s Yacht • Swan 120

Prestazioni, qualità
di costruzione e comfort
a bordo del nuovo
21 metri di Ice Yachts

NOVITÀ | VELA

SWAN 55
ELEGANZA SENZA TEMPO

Affidabilità, qualità e prestazioni per uno scafo che guarda alle soluzioni di maxi. Dalla plancetta/
beach area con apertura a due stadi agli interni di Misa Poggi con i suoi quattro mood stilistici

I

l nuovo 55 di Germán Frers si candida a scrivere un’altra pagina
nella storia di Nautor’s Swan come sempre grazie agli elementi radicati nel Dna del cantiere: eleganza, qualità, prestazioni e affidabilità.
Una progettazione che ha privilegiato l’equilibrato comportamento
dello scafo ad ogni angolo di sbandamento. La coperta prevede aree di
manovra e relax ben separate, con il pozzetto dotato di tavoli gemelli
che si adeguano a diverse necessità. Da segnalare la nuova plancetta
che, con apertura in due stadi, rivoluziona il concetto di poppa apribile
creando, di fatto, una vera beach area da maxi su una barca di dimensioni contenute, agevolando l’accesso al tender garage. Innovativo

anche il bompresso, che avvantaggia sia il punto di mura delle vele da
lasco, sia la manovra dell’ancora. Lusso raffinato e massimo comfort
per gli interni con i quattro “mood” stilistici creati da Misa Poggi: Swan
Soul, Scandi Vision, Blue Genoa e Velvet Vibe. Il layout propone tre
cabine doppie e due bagni con doccia separata. Il salone ha un divano
a C con tavolo centrale a sinistra mentre l’area di dritta con tavolo
da carteggio può essere personalizzata in tre diverse configurazioni.
www.nautorswan.com
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