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6 - numero 12/2015  numero 12/2015 - 7

Prova la comodità, la sicurezza ed il vantaggio di avere un prodotto YC 
a bordo. Gli originali ed inimitabili radiocomandi per ormeggio Dual Band 
(doppia banda trasmissione) o Smart  (singola banda trasmissione), 
i joysticks di manovra JCS o  JCSplu, con il suo design nuovo ed 
ergonomico, e il nuovo arrivato   en.-joy, l’esclusivo joystick wireless, che 
permettono con il semplice movimento della vostra mano, l’azionamento 
dei motori, dell’elica di prua o di poppa, la calata e la salpata dell’ancora 
consentendo di ormeggiare, manovrare ed indirizzare l’imbarcazione in 
qualsiasi direzione, con precisione ed in tutto relax.

Tu pensa a rilassarti, all’ormeggio ci pensa Yacht Controller!

Tu pensa a rilassarti, all’ormeggio ci pensa 
Yacht Controller.

Novità

ESSENTIAL KIT 
PER L' ORMEGGIO

http://www.yachtcontroller.it


30 BUONI MOTIVI 
PER RIMOTORIZZARTI

Rimotorizza ora la tua imbarcazione coi motori 
Mercury, oggi potrai benefi ciare di una straordinaria 
formula di fi nanziamento chiamata Mercury 30

Finanziamento Interessi Zero
In 30 mesi - prima rata a 30 giorni - importo fi nanziabile da € 1.000 a € 25.000
Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “Nautica” relativo al periodo di 
osservazione gennaio-dicembre 2012:
€ 5.000 in 30 rate da € 166,67% - TAN fi sso 0,01% TAEG 1,02% - importo totale del credito € 5.000.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:
interessi € 0, imposta di bollo su fi nanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fi ne rapporto € 2 (per 
importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del 
credito + costo totale del credito) € 5.065,10.
Offerta valida dal 27/01/2015 al 30/04/2015. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le 
informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. La rete dei 
Concessionari Mercury convenzionati opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Finanziamento 
30 mesi,

prima rata a 30 giorni,
Importo finanziabile

da € 1.000 a € 25.000
TAN 0% 

TAEG PIÙ RICORRENTE 1,02%
INTERESSI ZERO 

Campagne di fi nanziamento in collaborazione con Per maggiori informazioni visita il sito www.mercury-marine.eu o contatta il tuo concessionario di fi ducia 

Brunswick Marine in Italia 

http://www.mercury-marine.eu


http://www.scanner-srl.com


http://www.ranieri-international.com


http://www.shipcontrol.it
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1961  -  2014 :  la  nost ra  s tor ia ,  la  vost ra  s tor ia .

Per  p iù  d i  50  ann i  abb iamo l avora to  l egn i  e  res ine ,   o t ton i  e  acc i a i ,  abb iamo                          
emoz iona to  cent ina i a  d i  mig l i a i a  d i  d ipor t i s t i ,  abb iamo cos t r u i to  barche  ammira te  da 
neof i t i  e  apprezza te  da  in tend i tor i ,  ma  sopra t tu t to  abb iamo d i f fuso  l ’ amore  per  i l  mare 
e  lo  s t i l e  i t a l i ano. 
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                         TUTTA LA LINEA DEI RAYMARINE DRAGONFLY
                                  Sette nuovi modelli che soddisfano le esigenze di ogni appassionato:

Dragonfly 4 DV Ecoscandaglio da 4,3” con CHIRP Down Vision euro 199

Dragonfly 4 DVS Ecoscandaglio da 4,3” CHIRP DownVision ed ecoscandaglio Chirp tradizionale euro 249

Dragonfly 4 PRO Ecoscandaglio/GPS da 4,3” con Chirp DownVision, ecoscandaglio Chirp  
tradizionale e wifi 

euro 299

Dragonfly 5 DVS Ecoscandaglio da 5” Chirp DownVision ed ecoscandaglio Chirp tradizionale euro 369

Dragonfly 5 M Chartplotter GPS 5” euro 399

Dragonfly 5 PRO Ecoscandaglio/GPS da 5” con Chirp DownVision, ecoscandaglio Chirp tradiziona-
le e wifi

euro 499

Wi-Fish Ecoscandaglio wireless a scatola nera per dispositivi mobili con Chirp Down Vision euro 199

App mobile Wi-Fish per iOS o Android per l’invio delle immagini ecoscandaglio dai modelli 
Dragonfly Pro e dal modulo ecoscandaglio a scatola nera Wi-Fish

Gratuita
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LifeStyLe

AbiFloat è un nuovo concept realizzato 
dallo yacht designer Christian Grande, 

che si fonda su un sistema di ville galleg-
gianti modulari ed ecosostenibili.
Il progetto ipotizza la realizzazione di unità 
abitative flottanti, da realizzarsi in catena 
modulare, per una nuova concezione di 
vita nella natura. Ogni villa offre tutte le 
possibilità di personalizzazione degli am-
bienti esterni e interni e infinite possono 
essere le modularità: dal singolo blocco 

monolocale a veri e propri villaggi artico-
lati su più livelli. Il tutto concepito per il 
galleggiamento e per integrarsi nel paesag-
gio circostante.
La peculiarità del progetto AbiFloat risie-
de quindi nella totale standardizzazione 
degli elementi strutturali, impiantistici e 
di finitura, con la sola esclusione di even-
tuali varianti estetiche o personalizzazioni 
funzionali successive. Il capitolato definito 
da Christian Grande si articola su sistemi 

collaudati e semplici: riserve di galleggia-
mento, tamponamenti parietali in pannelli 
“sandwich” di materiale plastico riciclato e 
diaframma alveolare in paglia, sughero o 
truciolare pressato, quest’ultimo a garantire 
isolamento termico e leggerezza.
Si estende anche la disponibilità di diversi 
materiali di rivestimento e allestimento de-
gli esterni, tali da potersi adattare a contesti 
e usi diversi. Per fare un esempio: teak a 
listoni per il rivestimento esterno e dettagli 

Quando serve un’informazione, so-
prattutto quando si cercano ristoran-

ti e locali pubblici, ormai la prima cosa 
che si fa è andare in internet. Lo hanno 
capito anche gli editori della Guida Mi-
chelin, che insieme al lancio della ses-
santesima edizione della Guida Michelin 
Italia hanno presentato la nuova App che 
permette di accedere a tutti i ristoranti 
della guida più famosa, condividere opi-
nioni e foto con la comunità dei lettori, 
creare i propri Preferiti ed 
essere guidati al 
ristorante scelto 
da itinerari a por-
tata di click.
In 60 anni, sono 
molto cambiati il 
modo di viaggiare e 
le tecnologie. 
A partire da un moto-
re di ricerca multicri-
teri, Michelin Ristoran-

Seabag Original Underwater, ideata e 
prodotta in Italia, risolve il problema 

annoso di chi pratica sport acquatici: la 
protezione e difesa dei propri oggetti per-
sonali più importanti, dal portafogli con 
contanti, carte di credito e documenti, al 
cellulare ma anche occhiali da sole, chia-

La collezione si chiama Rodnik ed è 
creata in esclusiva per Made.com 

dal fashion designer Philip Colbert, 
che in tutte le sue creazioni riesce ogni 
volta a fondere bene pop art, fashion 
e design.
La linea si compone di simpatici cusci-
ni da inserire nel proprio arredamento 

AbiFloat, le ville galleggianti modulari by Christian Grande Arriva la nuova App e anche la
Guida Michelin si converte al web

in alluminio, copertura in pannelli fotovol-
taici o semplice pannellatura in lamiera 
grecata. Le dimensioni e le finiture, quin di, 
sono disponibili per vari utilizzi: abitativo, 
ricreativo, ricettivo o commerciale.
Il sistema si articola sul modulo galleggian-
te di 6,5×3,25 m, concepito per diventare 
il riferimento modulare su cui installare dif-
ferenti sovrastrutture, la cui stabilità è ga-
rantita dalla conformazione dei galleggian-
ti e dalla possibilità di utilizzare gli stessi 
con funzione impiantistica e come sede di 
apparati più voluminosi (pompe impianto 
idraulico, compressori climatizzazione, 
serbatoi acque grigie e nere ecc…).

ti propone, gratuitamente, la totalità dei 
ristoranti selezionati dagli ispettori della 
Guida Michelin. Nella nuova App si tro-
vano le recensioni degli ispettori, i servizi 
e le strutture presenti (accesso per disabi-
li, parcheggio, aria condizionata, terraz-
za), i commenti degli internauti, le foto.
La ricerca è semplice, immediata e per-
sonalizzata. Si può cercare per: città, 
indirizzo, dintorni, prezzo, tipo di cu-

cina, nome del ristorante, stelle, Bib 
Gourmand, servizi.
I risultati sono visibili anche sulla 
mappa e dalla pagina del ristorante 
si accede direttamente alla visua-
lizzazione dell’itinerario. Poi, per 
condividere le proprie esperienze, 
basta registrarsi a “Il mio account 
Michelin”, che permette di scrive-
re un commento, caricare le pro-
prie foto del ristorante, e creare 
il taccuino d’indirizzi personale 
grazie ai Preferiti.

Con Seabag Original Underwater tutto è al sicuro in acqua

vi e orologi, non è più un problema, per-
ché Seabag Original Underwater è una 
borsa a tenuta stagna e galleggiante. In 
gommone o in barca non bisognerà più 
preoccuparsi che i preziosi oggetti possa-
no bagnarsi o andare persi nei trasbordi 
o se cadono accidentalmente in acqua. 
Infatti, durante gli spostamenti, l’equi-

paggio potrà anche immergersi portando 
con sé tutto quanto di più personale sarà 
necessario. Seabag Original Underwater 
è utile anche in spiaggia per evitare i fur-
ti e, se amate nuotare in mare aperto, è 
ideale perché, grazie al’apposita cintura 
fornita in dotazione, può aderire perfetta-
mente in posizione lombare assecondan-
do i movimenti del nuoto. Nella sua ver-
sione Basic Sport viene fornita con una 
cintura impermeabile e un elastico con 
fermo, ma se si desidera, nella versione 
Fashion può essere acquistata con un telo 
da mare di forma circolare in tecnofibra.
La borsa è realizzata con un materiale 
totalmente impermeabile e resistente alla 
salsedine, la struttura è costituita da tre 
strati tutti sigillati ermeticamente, due dei 
quali costituiscono la camera d’aria, gon-
fiabile attraverso un apposito dispositivo 
munito di valvola di non ritorno. Il terzo 
strato è dotato di una cerniera a tenuta 
stagna che protegge dall’acqua lo spazio 
interno in cui riporre gli effetti personali.

o da abbinare ad altri arredi della stes-
sa collezione.
I cuscini sono rivestiti di morbido tes-
suto stampato e riempito con morbida 
fibra, e la cerniera nascosta permette 
un pratico sfoderamento per poter ef-
fettuare tutte le operazioni di cura e 
manutenzione, per i quali è comunque 

consigliato di affidarsi a un centro di 
pulizia  professionale.
Sia il tessuto che l’imbottitura sono al 
100% in poliestere e le dimensioni dei 
cuscini sono 40x40 cm.
www.made.com

I cuscini a tema nautico di Made.com






















































