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Per informazioni:
Tel. +39 0184 501688
www.yachtcontroller.it - info@yachtcontroller.it

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

Prova la comodità, la sicurezza ed il vantaggio di avere un prodotto YC 
a bordo. Gli originali ed inimitabili radiocomandi per ormeggio Dual Ban 
(doppia banda trasmissione) o Smart  (singola banda trasmissione), 
i joysticks di manovra JCS o JCSpl, 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!
Novità

ESSENTIAL KIT 
PER L' ORMEGGIO

http://www.yachtcontroller.it


http://www.saim-group.com


30 buoni motivi 
per rimotorizzarti

Rimotorizza ora la tua imbarcazione coi motori 
Mercury, oggi potrai beneficiare di una straordinaria 
formula di finanziamento chiamata Mercury 30

Finanziamento Interessi Zero
In 30 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile 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 fisso 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 finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine 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 16/09/2014 al 01/12/2014. Messaggio pubblicitario con finalità 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 finanziamento in collaborazione con Per maggiori informazioni visita il sito www.mercury-marine.eu o contatta il tuo concessionario di fiducia 

Brunswick Marine in Italia 

http://www.mercury-marine.eu


Lo stile straordinario dei più prestigiosi marchi
dell’Alta Moda Italiana esalta la bellezza di Azimut Yachts 

con una selezione di tessuti raffinati e trame eleganti.
La magia e l’essenza del Made in Italy in ogni dettaglio.

NUOVO AZIMUT ATLANTIS 43. 
I PIÙ PRESTIGIOSI MARCHI DELLA 

MODA ITALIANA SALGONO A BORDO.
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azimutyachts.com

A brand of AZIMUT|BENETTI Group

ATLANTIS COLLECTION

34 - 38 - 43 - 50 - 58

DEALER ESCLUSIVI
Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta: GPY Marine - Tel +39 0586 764925 - www.gpy.it
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige, Veneto: Timone Yachts - Tel +39 071 60905 - www.timoneyachts.it
Basilicata, Calabria, Molise, Puglia: Gaio Yacht - Tel +39 0833 202204 - www.gaioyacht.it
Campania: Supervee - Tel +39 337 846321 - info@supervee.it
Abruzzo, Lazio, Sardegna: Danimar - Tel +39 0789 906062 - www.danimar.it

http://www.azimutyachts.com


  
PROMOZIONE DA SOGNOYAMAHA ANTICIPA 

I TUOI SOGNI.

ADESSO

SEMPRE

DOPO

12.000 € DI FINANZIAMENTO

**
www.yamaha-motor.it

 **
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Se acquisti un Fuoribordo, una Waverunner 
o un Package Capelli, in Ottobre, Novembre e Dicembre, 

Yamaha Marine ti offre l’opportunità 
di un finanziamento* fino a 12.000 € in 24 mesi 

a Tan 0% - Taeg 3,72% e prima rata dopo 4 mesi, 
che ti permetterà di realizzare il tuo sogno. 

 Approfittane subito, ti aspettiamo presso
i concessionari ufficiali Yamaha.

http://www.yamaha-motor.it


Orgogliosi i ospitare 
l’eccellenza ella nautica.

Dove iniziano le storie da mare.genoaboatshow.com

Con il patrocinio diOrganizzato da

Lo spettacolo del mare è a Genova,
1-6 ottobre 2014.

http://www.genoaboatshow.com




DOC
DEFENSE OF
CUSTOMERS

SUZUKI

http://www.suzuki.it
http://www.suzuki.it


http://www.bavaria-yachtbau.com
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• Una copertura in alluminio raffreddata ad acqua riduce la temperatura della sala 
   motori �no  al -20%, aumentando così le performance del  motore.
• Un nuovo �ltro aria contribuisce a diminuire la rumorosità del motore.
• Una nuova protezione frontale che racchiude le cinghie e aumenta la sicurezza.
• Tutti gli elementi da sostituire regolarmente sono facilmente accessibili.
• E molti altri miglioramenti che facilitano installazione ed utilizzo.

La qualità e l’af�dabilità della M-line VETUS è assicurata 
da non meno di 5 anni di garanzia!
Per maggiori informazioni contattate il vostro rivenditore 
VETUS di �ducia o andate su www.vetusitalia.it

LA NUOVA GAMMA VETUS M-LINE
IL RISULTATO DI 40 ANNI DI INNOVAZIONE
VETUS marinizza motori diesel dal 1974. Con l’introduzione 
della nuova M-line, VETUS continua ad essere leader!
Qualche caratteristica della nuova M-line:
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http://www.vetusitalia.it


http://www.ranieri-international.com
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Siamo presenti al METS 18-20 novembre 2014 Pad.1 Stand 01.828

http://www.lechler.eu










salone nautico di genova 2014 - planimetria

RED WALL
Area di ingresso: inizio 
del percorso di visita 
che accompagna alla 
tensostruttura, nella 
quale sarà presente 
il nuovissimo Sailing 
World.

SEA EXPERIENCE - 
PADIGLIONE D
Padiglione D: ospiterà 
lo shopping nautico, 
l’abbigliamento tecnico 
ed il mondo degli sport 
acquatici.

PADIGLIONE B
Al piano terra, il BOATING DISCOVERY 
- tutto il necessario per il primo 
acquisto di un’imbarcazione, dai 
prodotti ai servizi connessi - ospiterà 
le imbarcazioni fino a 12m, fuoribordo 
e imbarcazioni pneumatiche. Al piano 
superiore sarà invece presente TECH 
TRADE, l’intero settore degli accessori, 
dalla componentistica tecnica e della 
strumentazione elettronica.

NUOVA MARINA 1
La MOTOR BOATS AREA è 
interamente dedicata all’esposizione 
delle imbarcazioni a motore a partire 
dai 12m fino ad arrivare ai maxiyacht. 
Un’esposizione che si dispiega 
tra gli allestimenti delle banchine 
galleggianti, invitando alle prove in 
mare delle imbarcazioni.

NEW SAILING WORLD
Posizionato nel Piazzale Mare Coperto; 
ospiterà tutto il mondo della vela sportiva, 
le derive e i monotipi, gli accessori e i 
componenti, scuole e charter, gli sport 
nautici, il turismo nautico, porti turistici e 
marine e le Associazioni di Categoria, in 
continuità con l’esposizione di imbarcazioni 
a vela nella SAILING AREA di Marina 1.

POWER VILLAGE
Nel Piazzale Mare di 
fronte alla Nuova Marina 
1, il padiglione raccoglie 
l’esposizione di impianti 
destinati alle grandi 
imbarcazioni come motori 
entrobordo, generatori, 
trasmissioni e stabilizzatori.

FOOD COURT
Sotto la tensostruttura è l’area 
dedicata alla ristorazione di 
qualità curata da Eataly.
Qui si svolgeranno inoltre 
eventi legati all’eno-
gastronomia mentre jazz band 
si alterneranno per allietare 
i visitatori in un’atmosfera 
glamour e conviviale.
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Per informazioni:
Tel. +39 0184 501688
www.yachtcontroller.it - info@yachtcontroller.it

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

Prova la comodità, la sicurezza ed il vantaggio di avere un prodotto YC 
a bordo. Gli originali ed inimitabili radiocomandi per ormeggio Dual Ban 
(doppia banda trasmissione) o Smart  (singola banda trasmissione), 
i joysticks di manovra JCS o JCSpl, 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!
Novità

ESSENTIAL KIT 
PER L' ORMEGGIO

http://www.yachtcontroller.it


Azimut 50 Fly

Azimut 77 S
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Azimut AtlAntiS 50. orA Anche in verSione open

BAvAriA Sport 400, DAll’open Al coupé All’hArDtop, tutti i GuSti Sono Serviti

Azimut GrAnDe 95 rph

BAyliner element Xl



BeneteAu Flyer 5

Benetti 58 metri illuSion 1

Benetti veloce 140

BeneteAu Flyer 7



cAnADoS oceAnic 90

crAnchi eco trAwler 40-43 lD

contenDer 30 St

coBAlt r5



Ferretti 650

FiArt SeAwAlker FB 

Ferretti cuStom line nAvettA 28



FrAuScher 747 mirAGe

GAleon 305 htS 

GAleon 660 Fly

GAleon 300 Fly



GrAnD BAnkS 55 AleutiAn rp

ic yAchtS AquiliA 

monte cArlo mc 6

lAtituDe 46 AnDreyAle 15



DAL PICCOLO OPEN AL GRANDE SUPERYACHTanteprime2015
otAm 58 ht

otAm millennium 80 open, per “GrAnDi” Sportivi

preStiGe 750

perShinG 70



queenS 50 hArDtop

quickSilver Activ 455 open

quickSilver Activ 805 cruiSer

roSe iSlAnD loBSter 53

reGulAtor 25 FS



revolver 44 Gt

rivA 122 mythoS, lA SuperAmmirAGliA in Alluminio

rio pArAnà 38 , Fino All’ultimo centimetro

rio GrAnturiSmo 56. rio yAchtS entrA nellA SFerA Dei Semi-cuStom



SAnlorenzo SD 112

SAnlorenzo Sl 118

SciAllino SpiDer 36

SAver 300 DeluXe

SciAllino Sc23, il cABinAto poSSiBile



SunDeck yAchtS 550

wiDer 32SunreeF  70

tAnkoA yAchtS S501































http://www.noleggiotoluargentario.it

