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CANTIERE NAVALE FOSCHI

Nonostante la difficile situazione è stata completata "Ofelia" la particolare motonave 
realizzata per battute di pesca al largo di Porto Garibaldi

"BORETTO"

Cantiere Navale

FOSCHI

Via Toscanelli, 12 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 / 80510 - info@cantierefoschi.it

“Delfi no Verde Deluxe” (32mt)

“Eolian Queen” (38mt)

www.cantierefoschi.it

“INCONFONDIBILE”
nella moderna tecnica delle costruzioni 

e delle ristrutturazioni
in legno e compensato marino

“Lady L” (16mt)

Grazie al Cantiere Navali del Delta e alla Bimotor Spa, distributore FPT Industrial, è stato 
completamente ristrutturato un reperto risalente all’ultimo conflitto mondiale
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Nella sezione Ferries & Fast Ferries le ultime 
novità del settore. A pagina 14.

Via Darsena, 8 • 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547/82417 - Fax 0547/675931  E-mail info@cantierinavaliboschetti.it

CANTIERI NAVALI
BOSCHETTI

Dal 1959
costruzioni di imbarcazioni

trasporto passeggeri
diporto - pesca

(Progettazione Studio Mori)

www.cantierinavaliboschetti.it

Revenge 40 mt.

Adriatic Princess 4 30 mt. Levanto 32 mt.

Tante news dai mercati esteri sia per il tra-
sporto passeggeri che per mezzi da lavoro 
e pattugliamento. A partire da pagina 4.

CONSULENZA EDITORIALE, Via Lago Gerundo 
26, 26100 Cremona (Tel. 0372 25591 - reda-
zione@nauticaprofessionale.it, www.nautica-
professionale.it. (Altre informazioni a pagina 18)

Leader italiano nella consulenza e nell'in-
termediazione di assicurazioni con P&I 
Clubs e Compagnie italiane ed estere, per 
la copertura professionale di unità fino a 
500 TSL adibite al trasporto passeggeri 
e Ro/Ro.

S&T Broker Srl  - V.le Emilia, 142 - 58100 Grosseto
Tel. 0564 1768003 - Fax 0564 1768010

info@ stbroker.it  - www.stbroker.it

Da oltre dieci anni la S&T 
Broker Srl, amministrata dal 
Dr. Franco Sanna, è consu-
lente esclusivo della AIATP, 
la Ass. Italiana Armatori 
Trasporto Passeggeri

La quarantena ha rallentato ma non com-
pletamente bloccato l'attività dei cantieri 
impegnati con le motonavi da trasporto 
passeggeri. A pagina 10.

RANIERI TONISSI SpA
POWER AND ENERGY. SINCE 1886

Da oltre un secolo siamo il leader italiano nella vendita e nell’assistenza di
apparati diesel e gas per applicazioni marine e terrestri

Per informazioni contattare: Ranieri Tonissi SpA – Genova – info@tonissi.com
Roberto Poli: roberto.poli@tonissi.com – tel. 347 1340203

Le pubblicazioni della Royal Institution of 
Naval Architects (RINA). A pagina13.
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FIORLETTA CANTIERI
COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI 

IN VETRORESINA PER 
TRASPORTO PASSEGGERI 

DIVING - LAVORO DA 11 A 26 METRI

VENDITA ANCHE DELLE SOLE 
STAMPATE DA COMPLETARE

SCAFI PER MARE E ACQUE INTERNE

PER CONTATTI:
fiorlettacantieri@libero.it - 335 311958

Grazie al Cantiere Navale del Delta e alla Bimotor Spa, 
distributore FPT Industrial, è stato completamente ristrut-
turato un reperto risalente all’ultimo conflitto mondiale

RISTRUTTURAZIONI

"BORETTO"

La targhetta di bronzo posta all’esterno recita: costruita nel 1933, Cantieri Navali 
della Giudecca. “Boretto”, questo il nome dell’imbarcazione, è un condensato di 
storia. Un ripasso di tecniche, conoscenze, materiali che ha messo a dura prova le 
maestranze del Cantiere Navale del Delta, di Goro, azienda nata nel 1981 con l’ag-
gregazione di varie ditte specializzate operanti nel settore della nautica commerciale 
sin dal 1970, cui è stato affidato il ripristino dell’unità.  
«L’idea di recuperare l’imbarcazione mi era stata prospettata già una decina di anni 
fa quando l’armatore la scovò, completamente abbandonata, in una cava di sabbia 
dismessa,» spiega Luigi Giannella del Cantiere Navale del Delta. «Successivamente, 
ottenute le autorizzazioni per lavorarci sopra, è partito il progetto di recupero, con 
un lavoro certosino anche su documenti e opere storiche dedicate alle unità della 
marina militare per individuarne le caratteristiche originali». 
In pratica, si tratta di un reperto risalente all’ultimo conflitto mondiale, trasformato 
successivamente in rimorchiatore fluviale. Lunga 10 metri e larga 2,45 l’unità faceva 
parte di una serie di costruzioni da 10 e 14 metri che, dotate di un motore Isotta 
Fraschini da 400 cavalli potevano raggiungere fino a 35-40 nodi di velocità.
Oggi, con la trasformazione in imbarcazione da diporto per la navigazione fluviale 
e litoranea entro un miglio dalla costa sul “Boretto” è stato installato, a prua della 
cabina di comando, un diesel FPT Industrial N67 280, motore fornito dalla Bimotor 
di Ciriè (distributrice da oltre trent’anni di FPT Industrial),  tramite il dipartimento 
marino sito a Marghera. 
La sezione veneta della società, particolarmente attrezzata per questo tipo di for-
niture, conta attualmente 19 dipendenti e con i suoi 2000 mq di strutture coperte 
e 1000 mq di scoperto ospita gli uffici commerciali, il magazzino motori e ricambi 
(con un ampio stock, che garantisce disponibilità e consegne rapide), l’officina e il 
nuovo banco prova motori. Con le ultime acquisizioni il sito può contare su un’area 
dedicata all’attività di riparazione e ricostruzione dei gruppi scambiatori acqua/
acqua per motori marini, anche di parti terze, e 30 mt di banchina nel Canale Ovest, 
per ormeggiare la barca di assistenza e assicurare ancora una maggiore reattività 

"Boretto" è un reperto risalente all’ultimo conflitto mondiale, trasformato successivamente 
in rimorchiatore fluviale. Lunga 10 metri e larga 2,45 l’unità faceva parte di una serie di 
costruzioni da 10 e 14 metri che, dotate di un motore Isotta Fraschini da 400 cavalli potevano 
raggiungere fino a 35-40 nodi di velocità. La ristrutturazione ha previsto l'installazione, 
a prua della cabina di comando, di un diesel FPT Industrial N67 280, motore fornito dalla 
Bimotor di Ciriè (distributrice da oltre trent’anni di FPT Industrial), tramite il dipartimento 
marino sito a Marghera.

di Giovanni Grande

di intervento.
«La nuova motorizzazione garantisce prestazioni più in linea con la nuova destina-
zione d’uso,» conferma Guido Marchi della Bimotor di Marghera. «L'N67 280 di FPT 
Industrial è un 6 cilindri in linea di 6,7 litri di cilindrata con possibili tarature da 180 a 
280 Hp a seconda dell'utilizzo e garantisce al Boretto una velocità di crociera di 13 
nodi a 2100 giri con una massima di 17 Kn a 2800 giri».
«Abbiamo lavorato lungo un arco di 16 mesi rifacendo tutte le parti danneggiate 
dalla ruggine adattando alla struttura, completamente rivettata, appositi “finti-rivetti”, 
costruiti, infilati e puntati per rispettare il disegno originario. Grande cura è stata posta 
sul lavoro per le lamiere, calandrate e sagomate a mano per rispettare la particolare 
forma dello scafo,» continua Giannella. 
Tra le difficoltà maggiori di questo intervento il recupero di materiali e prodotti che, 
come nel caso delle guarnizioni, non sono più prodotte in Italia («abbiamo dovuto 
effettuare una commessa speciale in Germania»); così come l’adeguamento a fini di 
sicurezza di alcuni apparati. «La costruzione originaria del timone è stata rispettata. 
Tuttavia è stato necessario sostituire l’apparato meccanico di originale, realizzato 
con cavi e catene, con un dispositivo idraulico». 
Un progetto da cui Giannella ha tratto soddisfazione e una conferma circa la bontà 
delle tecniche costruttive del passato. «Con mezzi di calcolo infinitamente inferiori 
a quelle moderne i realizzatori di quest’unità hanno fatto un lavoro semplicemente 
eccezionale. La riprova quando abbiamo effettuate le prove con mare mosso: lo scafo 
ha tenuto in modo perfetto, senza beccheggi e rollìi. Sono certo che un’unità del 
genere abbia rappresentato un modello di riferimento per molti sviluppi successivi 
nella costruzione nautica». (www.bimotor.it, www.cantierenavaledeldelta.it)

L'N67 280 di FPT Industrial è un 6 cilindri in 
linea di 6, 7 litri di cilindrata con possibili tara-
ture da 180 a 280 Hp a seconda dell'utilizzo.

VEECRAFT MARINE / MAN
L’ente militare sudafricano ARMSCOR 
(Armaments Corporation of South Africa) ha 
recentemente ampliato la flotta della sezione 
SAMSA (South African Maritime Authority) 
con l’arrivo del 20 metri “Inkanyamba” 
(“Tornado”), unità in lega leggera costruita 
dal cantiere locale Veecraft Marine. La pro-
gettazione è stata però curata dallo Studio 
australiano Incat Crowther. “Inkanyamba” 
può navigare, per trasporto persone e cose 
e addestramento di personale marittimo, 
entro 16 km dalla costa anche in condizioni 
meteomarine particolarmente avverse ad 
una velocità di 15 nodi (20 la massima) 
grazie alla motorizzazione MAN costituita 
da una coppia di D2862 LE431 tarati a 588 
kW abbinati ad una classica propulsione con 
eliche a passo fisso. L’imbarcazione dispone 
di un ponte di circa 25 metri quadri in grado 
di accogliere un container ISO di sei metri,  
una gru da 5 tonnellate, una piattaforma 
removibile per i sub e allestimenti interni per 
accogliere fino a 20 persone (4 di equipaggio 
e 16 passeggeri). I motori MAN della serie 
D2862, distribuiti in Italia dalla Ranieri Tonissi 
di Genova, sono per applicazioni pesanti con 
24,24 litri di cilindrata e con 12 cilindri a V. 
(www.engines.man.eu, www.veecraft.com, 
www.tonissi.com, www.incatcrowther.com)

“Inkanyamba” in navigazione al largo del Sud 
Africa e una coppia di D2862 LE431 presso la 
Ranieri Tonissi a Genova

THAMES CLIPPERS / UBER
Accordo fra l’operatore di servizi trasporto 
passeggeri sul Tamigi, a Londra, Thames 
Clippers e Uber, l’applicazione di car-sharing 
per offrire un servizio combinato di trasporto 
“strada - fiume”. Chiamato Uber Boat by 
Thames Clippers permetterà agli utenti 
Uber di acquistare i biglietti per i battelli in 
anticipo tramite l’app di Uber e di imbarcarsi 
rapidamente utilizzando i codici QR. Anche 
i pagamenti verranno effettuati tramite 
l’account di Uber. Invariata comunque la 
possibilità di acquistare i biglietti tramite 
i classici canali della Thames Clippers. Il 
servizio marittimo e la proprietà dell’azienda 
restano della Thames Clippers ma è prevista 
una nuova livrea per le imbarcazioni oltre a 
nuove insegne ai punti di imbarco. (www.
thamesclippers.com)

Un catamatano della Thames Clippers e sopra 
la nuova livrea
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È stata varata, lo scorso sei marzo a Cesenatico, la motonave Ofelia, già incontrata nei 
precedenti numeri di novembre 2019 e gennaio 2020. Nata dalle sapienti mani dei Cantieri 
Navali Foschi, è stata commissionata da Angelo Carli, storico armatore di Porto Garibaldi.
La struttura di questa nuova nave rappresenta una singolare evoluzione delle ultime 
costruzioni realizzate dal cantiere. Ha infatti la caratteristica di essere completamente 
walk-around, quindi con il perimetro dello scafo libero da sovrastrutture, che sono state 
costruite più all’interno. Sono stati ricavati, in questo modo, due corridoi all’aperto che si 
sviluppano lungo i fianchi del salone da poppa verso prua. 
Ofelia, lunga 25.54 metri e larga 6.42, è adibita al trasporto passeggeri per escursioni 
di pesca sportiva, con una portata di 100 passeggeri più le tre persone di equipaggio.
In sala macchine sono installati due motori diesel Scania mod. DI16 070M da 750 hp 
cadauno, con propulsione classica tramite eliche a passo fisso, che le consentono di 
raggiungere senza difficoltà una velocità di crociera di circa 20 nodi, grazie anche all’in-
stallazione di particolari interceptor elettronici della Humpfree, che aiutano a mantenere 
un assetto sempre ottimale durante la navigazione.
L’Ofelia è stata costruita completamente in legno marino nell’ossatura dello scafo ed in 
legno lamellare e superlamellare per il fasciame e le altre parti. Si sviluppa su due ponti 
ed è dotata di ogni confort. Accedendo dall’entrata a dritta verso poppa, un ampio 
spazio semicoperto ospita i servizi igienici da un lato, e una stanza coibentata, ricavata 
nel sottoscala, dall’altro lato, che funge da ghiacciaia termoisolata. Una porta in vetro e 
alluminio nero consente l’accesso al salone, con grandi vetrate panoramiche e dotato di 
tavoli e sedute imbottite color crema.

Nonostante la difficile situazione è stata completata ed 
entrata in servizio a pieno regime la particolare motonave 
realizzata per battute di pesca al largo di Porto Garibaldi

TRASPORTO PASSEGGERI

di Gabriele Zambianchi

ISRAEL SHIPYARDS
Fondato ad Haifa nel 1959 il cantiere Israel 
Shipyards si caratterizza per una variegata 
produzione sia per il settore navale che 
portuale (bacini di carenaggio, gru per 
container, ecc.). Oltre a unità mercantili 
e mezzi da lavoro (rimorchiatori e battelli 
portuali) è specializzato in imbarcazioni 
militari, di varie classi e tipologie, fino a 
circa 60 metri di lunghezza. Fra quelle di 
dimensioni minori propone le unità veloci 
della classe ‘Shaldags’ otto delle quali 
(versione MK II) sono state recentemente 
ordinate al cantiere dalla Marina delle Filip-
pine. Quattro saranno costruite ad Haifa e 
quattro presso una base militare nei pressi 
di Manila. Le ‘Shaldags’ sono costruite in 
tre versioni con lunghezze da circa 20 a 33 
metri. (www.israel-shipyards.com)

Proseguendo all’interno verso prua, fino alla fine del salone, troviamo una cucina completa 
di attrezzature per la cottura e il locale adibito al servizio bar. Il locale cucina divide il salone 
principale dalla plancia di comando, che è posizionata sul primo ponte, a differenza delle 
più recenti costruzioni del cantiere, in posizione rialzata di circa un metro rispetto alle altre 
strutture della nave. Alla plancia si accede da un ingresso dedicato a dritta della nave. 
All’esterno, i due corridoi appositamente ricavati per ospitare le numerose postazioni di 
pesca, sono dotati di sedute appropriate e supporti per le canne, fissati lungo il perime-
tro della falchetta, su entrambi i lati dello scafo. Per il mantenimento del pescato, lungo 
i due corridoi è installato un impianto per la distriubuzione di acqua dolce, raffreddata 
a 4° grazie ad un apposito impianto di refrigerazione installato sotto coperta. L’impresa 
Zoffoli ha curato l’impiantistica elettrica di bordo, installando oltre alle normali dotazioni, 
un impianto luminoso potentissimo, per rendere possibile l’attività di pesca al largo anche 
durante le ore notturne con il buio.
Tornando a poppa, una comoda scala consente l’accesso al ponte belvedere, dove 
saranno posizionati comodi lettini da spiaggia, così da creare una ampia e godibile area 
relax dedicata ai passeggeri che passano molte ore a bordo durante le battute di pesca. 
Da qui, grazie alla soluzione costruttiva con la plancia posizionata al primo ponte, la visuale 
è libera su 360 gradi. La progettazione della Ofelia, costruzione n. 87 dei Cantieri Navali 
Foschi, è stata curata in sinergia tra il cantiere, la progettista Valeria Vottero Vintrella, e 
l’armatore, che ha contribuito alla realizzazione su misura della nave, apportando la sua 
storica esperienza nel campo della pesca sportiva.
Per ottenere il massimo confort durante la 
navigazione, la sala macchine è stata rive-
stita con un doppio strato di coibentazione 
che rende l’imbarcazione particolarmente 
silenziosa anche a velocità sostenute.
La motonave ha raggiunto Porto Garibaldi, a 
seguito dei collaudi finali, ed ha già comin-
ciato la sua attività, nonostante il periodo 
sfavorevole. (www.cantierefoschi.it)

Ofelia, lunga 25.54 metri e larga 6.42, è adibita al trasporto passeggeri per escursioni 
di pesca sportiva, con una portata di 100 passeggeri più le tre persone di equipaggio

CANTIERE NAVALE FOSCHI

La motonave ha la caratteristica di essere completamente walk-around, quindi con il 
perimetro dello scafo libero da sovrastrutture: sono stati ricavati, in questo modo, due 
corridoi all’aperto che si sviluppano lungo i fianchi del salone da poppa verso prua.

All’esterno, i due corridoi 
appositamente ricavati 

per ospitare le numerose 
postazioni di pesca

Il ponte superiore scoperto con posizionati 
comodi lettini da spiaggia
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DAMEN
Sono ben cinque le imbarcazioni, per servizio 
taxi passeggeri, che la olandese Damen ha 
realizzato per l’operatore Arriva (del Gruppo 
statale Movia) che le utilizza a Copenhagen. 
Sono imbarcazioni a zero emissioni, della 
classe Ferries 2306, basate sulla filosofia pro-
gettuale Damen E3: ecologiche, efficienti ed 
economiche. Si parte dalle linee dello scafo 
(a bassa generazione di onda) per arrivare alla 
gestione elettronica dei motori elettrici per un 
minor consumo delle batterie. Per il progetto 
Damen si è avvalsa della collaborazione delle 
aziende Echandia Marine, Heliox e Staubli 
arrivando a tempi di ricarica delle batterie, al 
termine di ogni tratta, di soli 7 minuti anche 
grazie all’ormeggio automatico con diretta 
connessione fra il battello e l’impianto di 
ricarica. (www.damen.com)

La configurazione della propulsione elettrica. 
Sotto dettaglio del sistema di ormeggio e dell’ag-
gancio, con lo “spinotto” a prua per la ricarica

Il modello MK II

Il modello MK III
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Nuova motorizzazione John Deere per una pilotina 
della laguna veneta effettuata dal cantiere Venmar

PILOTINE

RAMA MARINE

di Giovanni Grande
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Controparte di Rama Marine il cantiere 
Venmar, attivo dal 1969. L’azienda è carat-
terizzata da un’offerta amplia e diversifi-
cata di servizi: dal rimessaggio di natanti, 
all’officina, alla vendita di nautico nuovo 
e usato, nel cuore del Lido di Venezia.

C O M M E R C I A L
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ACCESSORI VETUS: NAUTICA PROFESSIONALE
 Accessori VETUS anche per la nautica professionale!
Una vasta gamma di accessori con la qualità VETUS:

• Finestre, oblò e passuomo su misura
• Eliche di manovra idrauliche ed elettriche

• Marmitte Heavy Duty      e molto altro!

Per maggiori info visitate www.vetus.com

Entrare in un mercato ancora poco battuto per dimostrare l’assoluta funzionalità della 
propria offerta motoristica. Obiettivo centrato per Rama Marine grazie alla fornitura per 
l’installazione effettuata recentemente su una pilotina dal cantiere veneziano Venmar di 
un motore John Deere. L’unità, lunga 9.60 metri, larga 2,4, per un peso complessivo di 
3,5 tonnellate è stata equipaggiata, nello specifico, con un modello 6068SFM85 (209kW 
/ 280Hp @2500rpm). 
«Nonostante il nostro motore risultasse di fatto poco più pesante, rispetto al precedente 
e con una potenza volutamente tarata più bassa, grazie al maggiore lavoro di coppia è 
riuscito a registrare performance al di sopra delle aspettative iniziali rispondendo così 
pienamente alle reali esigenze dei piloti» spiega Alan Ferrari, responsabile vendite motori 
di Rama Marine (Div. di Rama Motori Spa).
Nonostante iniziali perplessità a modificare lo standard motoristico consolidato per il 
settore pilotine l’inedita proposta avanzata da Rama e accolta dopo una serie di riunioni 
tecniche da Venmar è pienamente riuscita e apre interessanti prospettive per il futuro. 
«Merito delle peculiarità del prodotto John Deere, notoriamente di derivazione agricola e 
quindi particolarmente adatto per applicazione professionali», sottolinea Ferrari. «Si tratta di 
motori nati per lavorare per ore, sotto carico, senza venire meno nel momento del bisogno. 
Tra le caratteristiche che li distinguono, infatti, la grande resistenza e durata, anche per 
le applicazioni più gravose. Il caso esatto di una pilotina, per intenderci. Questa fornitura 
rappresenta un’ottima referenza per le future applicazioni su questo tipo di imbarcazioni». 

Controparte di Rama il cantiere Venmar, 
attivo dal 1969, e tra i protagonisti di 
un’area di mercato come la Laguna che 
in tempi di magra come questi sta dimo-
strando un dinamismo di tutto rispetto. 

L’azienda, guidata da Alessandro Trevisan è caratterizzata da un’offerta amplia e diversifi-
cata di servizi: dal rimessaggio di natanti, all’officina, alla vendita di nautico nuovo e usato, 
nel cuore del Lido di Venezia. Non meno la capacità di innovazione e sperimentazione. 
«Per la rimotorizzazione della pilotina – ha dichiarato Trevisan – le nostre esigenze erano 
l’affidabilità, la durata con impieghi gravosi, oltre una flessibilità e reattività operativa cha 
abbiamo potuto ampiamente verificare. In questo anche la trasparenza informativa e la 
continua assistenza fornita da Rama ha fatto la differenza».  

Distributore e rappresentante unico 
per Italia e Malta del marchio John 
Deere, da quasi 30 anni, e con una 
propria rete service dislocata su tutto 
il territorio Rama Marine offre un “pac-
chetto” di servizi che non si limita alla 
sola commercializzazione delle unità 
motoristiche, curando tutta la parte 
informativa e tecnica a supporto di 
progettisti e cantieri e l’accessoristica 
a corredo. 
«Nel caso delle costruzioni ex novo 
– ribadisce Ferrari – seguiamo di pari 
passo tutte le fasi della progettazione 
per fornire una soluzione completa in 
grado di rispondere a tutte le necessità 
operative. Per le rimotorizzazioni un 
supporto tecnico continuativo. Questo 
perché crediamo nelle customizzazioni 
uniche: ogni applicazione ha bisogno 
di necessità sue proprie, ogni progetto 
è un unicum, e noi mettiamo la nostra 
competenza a disposizione di questa 
filosofia». (www.rama.it)

La pilotina è lunga 9.60 metri, larga 2,4, per un 
peso complessivo di 3,5 tonnellate

Il John Deere 6068SFM85 (209kW / 280Hp 
@2500rpm) nella sala macchine della pilotina

HOLLAND SHIPYARDS GROUP
Operativo dal 1981 questo cantiere olandese 
si caratterizza anche per la gestione di una 
propria flotta di mezzi navali da lavoro, 
(supply vessels, rimorchiatori, pontoni, ecc.) 
che vengono prevalentemente noleggiati, 
oltre a offrire alla clientela unità abitative 
(sempre a noleggio) per il personale che di 
volta in volta viene ubicato dove si stanno 
svolgendo i lavori. Per quanto riguarda le 
nuove realizzazioni negli ultimi mesi sono 
stati consegnati un rimorchiatore in Norvegia 
(“FFS Athos”) all’operatore FFS Marine AS e 
un ferry con propulsione ibrida di 32.4 metri 
a Kiel, in Germania (“Gaarden”) per servizi 
passeggeri nel centro della città tedesca. 
Infine la TV Dredging, azienda del Gruppo 
Holland Shipyards, ha in ordine una draga 
da 22 metri da parte dell’operatore Royal 
Smals. (www.hollandshipyardsgroup.com, 
https://ffs-as.com, www.sfk-kiel.de, https://
smals.com)

“FFS Athos”

“Gaarden”

Le unità abitative

Una draga dello stesso tipo di quella in ordine 
per la Royal Smalls

MARELL BOATS
Nuova imbarcazione veloce, in lega leg-
gera, per la Polizia svedese: si tratta di una 
Marell M15 (15 metri di lunghezza) realizzata 
dall’omonimo costruttore locale (che vanta 
oltre 30 anni di esperienza per le costruzioni 
in alluminio) in grado di raggiungere i 45 nodi. 
La velocità di esercizio, per servizi anche 
notturni nell’arcipelago svedese varia dai 30 
ai 40 nodi. La propulsione è tramite gruppi 
poppieri entrofuoribordo. L’unità è entrata 
in servizio a giugno nell’area di Stoccolma. 
(www.marellboats.se)
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Facciamo il punto post “lock down”: nel periodo 
precedente all’emergenza erano già state impo-
state delle unità, mentre altre venivano restaurate

TRASPORTO PASSEGGERI

CANTIERI E COVID-19

a cura della redazione

Diamo un seguito all’articolo di gennaio nel quale avevamo fatto il punto sulla situazione 
relativa alle nuove costruzioni e ristrutturazioni delle motonavi trasporto passeggeri. 
Da allora la situazione degli ultimi mesi non ha risparmiato nessuno e, al momento, 
viste le particolari restrizioni necessarie per garantire la distanza interpersonale, è 
chiaro come il mondo della navigazione turistica si trovi di fronte a problematiche che 
non solo appaiono economicamente deleterie ma spesso tecnicamente irrisolvibili. 
Inevitabilmente lo shock subito dall’intero comparto del turismo via mare si è riper-
cosso anche sul mondo della cantieristica, che nel corso degli ultimi anni, grazie alle 
sempre più crescenti necessità di innovazione da parte degli armatori, ha attraversato 
un’importante fase di crescita.

Nel periodo precedente all’emergenza erano già state impostate delle unità, mentre altre 
venivano restaurate (attività divenuta particolarmente fiorente nell’ultimo decennio).
Iniziamo la nostra rassegna con gli storici cantieri cesenaticensi che erano impegnati 
sia con nuove costruzioni che con un restyling sulla sponda Boschetti.
La consegna della M/N “Ofelia”, costruita dal Cantiere Navale Foschi, nonostante 
il lock down ha subito un leggero ritardo ma ha potuto cominciare l’attività nel mese 
di giugno, come abbiamo recensito a pagina 5 di questo stesso numero della rivista.
Inoltre, da qualche mese, il cantiere del cavalluccio marino sta procedendo alla 
costruzione di una nuova ammiraglia in legno, lunga più di 30 metri e che sarà 
impegnata per la navigazione tra le coste calabre e le isole Eolie.
La consegna della nuova motonave alla Savadori Navigazione è stata rimandata al 
2022. (www.cantierefoschi.it)
Il CN Boschetti, invece, era impegnato nei lavori di restyling alla M/N “Uragano I”: 
l’imbarcazione è stata varata la seconda settimana di giugno, e a causa della inter-
ruzione dei lavori nel periodo della quarantena ha subito un inevitabile, seppur lieve, 
ritardo sulla partenza per il trasferimento in Sardegna, e quindi sulla ripresa dell’atti-
vità a cui è destinata, avendo effettuato la prima gita della stagione 2020 il 21 luglio.
Mentre l’unità in costruzione, sempre presso i CN Boschetti, essendo in attesa di 
acquirenti, non ha subito particolari ritardi visto che non era ancora stata stabilita la 
data d’ingresso in servizio. (www.cantierinavaliboschetti.it)
Scendendo lungo la penisola a Frosinone troviamo Fiorletta Cantieri dove continua 
l’attività sull’Ippocampo, il 27 metri destinato ai  collegamenti con l’Isola di Procida 
che dovrebbe essere consegnato la prossima stagione. Tutta nuova, invece, la Santa 
Maria destinata al Golfo di Napoli che, tranne per alcune modifiche specifiche, avrà 
le stesse caratteristiche della recente Jolly, con capacità 200 passeggeri: 20 metri 
di lunghezza, larghezza 5,8 metri, stazza lorda di 19,90 tonnellate. Caratterizzata, 
come tutti mezzi destinati al trasporto passeggeri sulle rotte di Capri e della Costiera 
amalfitana, da ampie vetrate e da una parte scoperta superiore, per garantire il 
massimo della fruibilità paesaggistica durante il trasferimento tra un porto e l’altro, 

180-375 kW [250-600HP]

20-180 kW [30-250HP]

800-1800 kW [1000-2500HP]

350-1200 kW [500-1500HP]

800-4500 kW [2500-6200HP]

24/7 in control with Yanmar

Full range propulsion engines and generator sets
Navalcantieri Italia s.r.l. -  Calata Villa del Popolo, Interno Porto - 80133 Napoli - Tel: 081 267729 - 342 5688769

navalcantieri.org

Da qualche mese, Foschi, 
il cantiere del cavalluccio 
marino sta procedendo alla 
costruzione di una nuova 
ammiraglia in legno, lunga 
più di 30 metri e che sarà 
impegnata per la naviga-
zione tra le coste calabre e 
le isole Eolie.
La consegna della nuova 
motonave alla Savadori 
Navigazione è stata riman-
data al 2022.

Il varo, avvenuto a fine luglio, presso la Nautica Store dell’unita da 34 metri, la più 
grande mai realizzata dallo stabilimento, per Travelmar. La motonave ha una portata 
di 500 passeggeri

Il CN Boschetti è stato impegnato nei lavori di restyling alla M/N “Uragano I”: l’imbar-
cazione è stata varata la seconda settimana di giugno, e a causa della interruzione 
dei lavori nel periodo della quarantena ha subito un inevitabile, seppur lieve, ritardo 
sulla partenza per il trasferimento in Sardegna, e quindi sulla ripresa dell’attività a cui 
è destinata, avendo effettuato la prima gita della stagione 2020 il 21 luglio.

OFFERTA SPECIALE: 
ABBONAMENTO BIENNALE 
SENZA OMAGGIO: 
39,90 EURO

25,90 euro 
abbonamento annuale 
con omaggio

ABBONAMENTI 2020/2021

Portachiavi galleggiante multistrato in schiuma
volante sagomato a forma di ancora con anello 
in metallo cromato. Ideale per le chiavi degli sport 
acquatici: non affonda quando viene lasciato cadere 
in acqua. Colori dell’arcobaleno.

RIVISTA + UN LIBRO + OMAGGIO

(incluse spese di spedizione)

- DALLE SCARPE DI PIOMBO ALLE PINNE

- IMMERSO IN UNA BOLLA D’ARIA

35,00 euro

Effettuare versamento sul CC postale 12139267 
intestato a “Il Battelliere di Fermi Stefano - Cremona’’  

NAUTICAPROFESSIONALE.IT

CANT. NAV. MEDITERRANEA SHIP YARD
Con una lunghezza di 31 metri, una larghezza 
di 9,5 e una velocità di 24 nodi si candida 
al ruolo di unità da pesca più veloce del 
Mediterraneo. Di certo "Giovanna P.", 
recentemente varata nel porto di Viareggio, 
è un’unità caratterizzata da inediti concetti 
tecnologici e ambientali. Realizzata intera-
mente in alluminio dal Cantiere Mediterranea 
Ship Yard per l’armatore Salvatore Pappa-
lardo di Cetara, si tratta di un catamarano 
disegnato dallo studio francese Maurice 
e provvisto di una serie di strumentazioni 
avanzate (tra queste un sonar) per garan-
tire la massima sostenibilità ecologica 
nell’attività di pesca del tonno. La nuova 
imbarcazione, intitolata alla capostipite della 
famiglia Pappalardo, si aggiungerà alle altre 
tre della flotta (Genevieve, Giuseppe Fauci e 
Dobermann) sempre realizzate dall’industria 
cantieristica viareggina. La "Giovanna P." 
sarà ora trasferita a Salerno per le ultime 
formalità a amministrative e cominciare la 
sua attività operativa nell’ambito della flotta 
peschereccia cetarese.  

BELOV ENGENHARIA
L’azienda brasiliana Belov Engenharia, 
specializzata in servizi di diving professio-
nale, opere portuali e off-shore, ha vinto 
una commessa da parte della Petrobras, la 
Compagnia petrolifera di Stato, per operare 
al largo delle coste brasiliane due unità 
navali attrezzate per servizi di esplorazione 
subacquee tramite ROV (remotely operated 
vehicles). La prima, “Belov Amaralina” è 
già stata realizzata (la seconda si chiamerà 
“Belov Humaitá”) presso le strutture della 
stessa Belov con il supporto dello Studio 
di progettazione canadese Robert Allan Ltd 
(RAL). La nave è stata costruita in acciaio 
ma, per contenere i pesi, (e la stazza, 
quindi anche il volume dello scafo) tutte le 
sovrastrutture sono in lega leggera. Queste 
possono accogliere fino a 38 persone e 
sono attrezzate per permettere di lavorare 
in mare aperto per periodi di anche due 
settimane. La propulsione è diesel - elettrica 
con tre motori abbinati a tre idrogetti, scelti 

per esigenze di manutenzione anche se le 
imbarcazioni hanno velocità molto ridotte, 
nell’ordine dei 12 nodi. (www.belov.com.
br, https://ral.ca)
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PUBBLICAZIONI

Molto ampia e veramente completa la 
sezione “pubblicazioni” da parte della 
Royal Institution of Naval Architects 
(RINA) istituzione inglese che vede la 
sua fondazione, a Londra, nel 1860 con 
lo scopo di contribuire allo sviluppo 
dell’arte e della scienza nella progetta-
zione navale. Oggi il RINA è un ente di 
importanza mondiale i cui membri (di 
oltre 90 nazioni) sono coinvolti a vari 
livelli nella progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione di unità e 
strutture nautiche e navali appartenenti 
sia al mondo professionale che univer-
sitario e/o didattico formativo.
Tornando alle pubblicazioni il RINA le 
ha divise in Magazines (riviste), Tran-
sactions (le pubblicazioni tecniche), 
Conference Proceedings (le relazioni 
presentate a convegni e seminari), RINA 
Affairs (la newsletter dedicate ai soci), 
RINA eNewsletters (pubblicate online e 
divise in 6 differenti categorie disponibili 
anche per i non associati) e e-Library (in 
pratica un blog di altre pubblicazioni). 
Sul sito è possibile effettuare la ricerca e 
nella sezione Bookshop acquistare libri 
e/o pubblicazioni. Nei prossimi articoli 
un approfondimento delle varie sezioni. 
(www.rina.org.uk)

"RINA"
Royal Institution
of  Naval Architects

Motori fuoribordo 
da 125 a 300 hp

Quando il gioco si fa duro, ci puoi contare.

• Alta efficienza e coppia
• Massima manovrabilità a 

bassi giri e grande reattività 
• Bassi consumi
• Elevata autonomia
• Grande silenziosità e    

basse vibrazioni
• Basso impatto ambientale            
• Facilità di manutenzione

Distributore unico ed esclusivo per l’Italia e Malta
tel. +39 0522 930744 - info: alan.ferrari@rama.it

la nuova imbarcazione punterà, come spiega Pietro Fiorletta, a garantire “stabilità, 
manovrabilità e velocità (24-26 nodi sull’andatura media, ndr)”. Infine, negli stabili-
menti di Frosinone è prevista la costruzione di un’unità da 200 posti per la Alicost e 
di una piccola imbarcazione, destinata al charter, commissionata dall Cooperativa 
S. Antonio di Nerano.
Infine, in attesa di formalizzare nuove commesse, il cantiere Nautica Store di Torre 
Annunziata sta completando l’unita da 34 metri, la più grande mai realizzata dallo 
stabilimento, per Travelmar. La motonave, da 500 passeggeri, sarà dotata di un 
sistema di trattamento dei gas di scarico risultando totalmente ecologica e quindi 
in linea con una fruizione dei servizi marittimi più sostenibile e responsabile.
Dotata di quattro motori Volvo Penta con propulsione IPS è caratterizzata da scafo 
in vetroresina e sovrastruttura in alluminio. “Evoluzione e punto di arrivo di quanto 
precedentemente realizzato con l’Antares – spiega Salvatore Gambardella, ammi-
nistratore di Nautica Store –  avrà una velocità a pieno carico di circa 19 nodi e sarà 
impiegata sulla linea Salerno – Amalfi – Positano nell’ambito di un rafforzamento della 
flotta che prevede ulteriori commesse di questo tipo”.

Ranieri Tonissi è importatrice per l’Italia dei 
gruppi elettrogeni di bordo per applicazione 
marina, nel range da 80 kWe a 2500 kWe, 
prodotti dalla Lindenberg Anlagen GmbH di 
Overath in Germania.

• Gruppi ausiliari di bordo
• Gruppi emergenza di bordo
• Gruppi porto

010 711583 - info@tonissi.com
www.tonissi.com

I prodotti da noi trattati sono:

Ranieri Tonissi è anche agente 
Lindenberg Anlagen GmbH per 
assistenza e parti di ricambio.

Per quanto riguarda le acque interne e nello specifico la Gestione Governativa 
Navigazione Laghi (Maggiore, Garda e Como) registriamo una ripresa delle attività 
in bacino e nei rispettivi cantieri con la totale introduzione della nuova livrea alle 
unità: bianco e blu come le nuovissime Topazio e Peler. 
Quest’ultima ha una portata di 350 passeggeri ed è impiegata sul lago di Garda 
(costruita a Chioggia e riassemblata a Peschiera del Garda) mentre la "Topazio" 
imbarcazione ibrida diesel - elettrica da 200 passeggeri è stata varata ad Arona in 
gennaio di quest'anno ed entrerà in servizio, quindi, sul lago Maggiore. Topazio ha 
una lunghezza di 32 metri per una capacità complessiva di 200 passeggeri.
Nel frattempo è in fase avanzata di ristrutturazione il traghetto San Crisoforo dove è 
prevista la sostituzione dell’impianto propulsivo esistente con uno di tipo ibrido. La 
Peler è entrata in servizio a inizio giugno. (www.navigazionelaghi.it)

La "Topazio" imbarcazione ibrida diesel 
elettrica da 200 passeggeri 

La Peler, da 350 passeggeri, è entrata in 
servizio a inizio giugno.

TRASPORTO PAX

AIATP
Continua l’impegno della 
associazione per sen-
sibilizzare le istituzioni

Continua l’impegno di AIATP per sensi-
bilizzare le istituzioni sullo stato di crisi 
in cui versa il settore a seguito della 
crisi da Covid-19.
L’associazione ha infatti organizzato in 
tutti i porti italiani un “flash mob” di dieci 
minuti per sottolineare il momento di 
difficoltà che stanno vivendo sia lavo-
ratori – oltre 13mila – sia le aziende del 
naviglio minore, proponendo misure di 
sostegno per scongiurare la scomparsa 
di un settore che fattura annualmente 
oltre 340 milioni di euro e di fatto, dovrà 
affrontare, il quasi azzeramento della 
stagione turistica. 
L’allarme lanciato dal presidente 
di AIATP, Salvatore Gambardella, 
riguarda la possibile mancanza di 
tutele a breve termine. «Non rientrando 
nell’ambito del trasporto pubblico 
locale di linea né tantomeno tra le atti-
vità turistiche il comparto vedrà negarsi 
l’estensione degli ammortizzatori sociali 
per i propri dipendenti marittimi e 
amministrativi». 
La rivendicazione di AIATP, insieme al 
sindacato dei marittimi, riguarda, nello 
specifico, «la parificazione delle tutele 
previste a favore dei dipendenti delle 
categorie del turismo o del trasporto 
pubblico locale per le imprese sopra 
e sotto i 15 dipendenti, rientranti nel 
Fondo Solimare».
Ribadisce Gambardella: «Chiediamo 
di prolungare la casuale Covid per 
la Cassa Integrazione fino a che le 
attività turistiche possano garantire 
sostenibilità almeno in termini di costi. 
Le imprese del naviglio minore non 
beneficiano di contributi pubblici  a 
seguito di contratti di servizio e con 
l’allontanarsi di una ripresa completa 
delle attività turistiche, ipotizzabile per 
il marzo 2021, necessitano di sostegno 
per evitare il fallimento e il licenziamento 
di migliaia di lavoratori».
(www.aiatp.it) (G.Grande)
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UN TRIMARANO E DUE CATAMARANI PER CANARIE, DANIMARCA E CINA
Austal

Quando si parla di fast ferries il costruttore australiano Austal è sempre protagonista. Da alcuni anni poi, oltre al cantiere sito a Hender-
son in Western Australia, principalmente per motivi commerciali, sono state allestite nuove unità produttive all'estero (principalmente in 
Asia) e sviluppati accordi commerciali con altri cantieri per uno sviluppo e una crescita che ha reso Austal il leader del settore fast ferries.
Le ultime novità riguardano la consegna del trimarano "Bajamar Express" all'operatore delle Isole Canarie Fred. Olsen Express. Si 
tratta del secondo trimarano per la compagnia spagnola (il primo fu il 127 metri "Benchijigua Express") e la quarta costruzione Austal 
per Fred. Olsen. A "Bajamar Express", realizzato presso la sede australiana, farà seguito l'anno prossimo l'unità gemella "Bañaderos 
Express" attualmente in costruzione a Cebu nelle Filippine. "Bajamar Express" ha una lunghezza di 118 metri e una capacità di carico 
di 1.100 passeggeri e 276 auto con prestazioni nell'ordine dei 37 nodi (44 la massima).
Sempre nel cantiere filippino di Cebu è iniziata la costruzione di un nuovo 'Auto Express 115' per l'armatore danese Molslinjen, un 
fidato cliente della Austal. Il gigantesco fast ferries, che ha una lunghezza di 115 metri, è una evoluzione della versione da 109 metri 
consegnato a inizio del 2019 sempre a Molslinjen. "Express 5", così si chiama il nuovo catamarano, porta 1.610 passeggeri e 450 auto, 
oppure 617 metri per mezzi pesanti e 257 auto ad una velocità di crociera di 37 nodi. La motorizzazione può essere convertita a LNG.
Infine nel cantiere cinese Aulong Shipbuilding, una joint venture con Austal, ha terminato le prove in mare il catamarano "Bei You 26": 
un 70 metri solo passeggeri (1.200 in totale). Largo 17 ha una velocità di 29 nodi e risulta essere la costruzione più grande, in alluminio, 
mai realizzata in Cina. L'armatore è la Beihai Xinyi Cruise Co. (www.austal.com, www.fredolsen.es)

UN 76 METRI X LA COREA DEL SUD
Incat Tasmania

L’inventore dei fast ferries, con i wave piercer, Robert Clifford e la 
sua Incat Tasmania sono, insieme alla Austal, i grandi protagonisti 
di questo mercato e si dividono in pratica le commesse di tutto il 
mondo. Incat ha da poco ricevuto l’ordine per un 76 metri da 700 
passeggeri e 79 auto da parte della sudcoreana Seaworld Express 
Ferry con consegna a inizio 2022. (www.incat.com.au)

LA “MADONNA” DEL LAGO
Fincantieri Bay Shipbuilding

Fincantieri Bay Shipbuilding è una azienda con sede a Sturgeon 
Bay, nel Wisconsin (area dei Grandi Laghi) con una lunga storia, 
che risale al 1918, specializzata nelle costruzioni in metallo (spe-
cialmente draghe) e che dal 2015 fa parte del Gruppo Fincantieri. 
Recentemente il cantiere ha consegnato all’operatore Washington 
Island Ferry Line un traghetto misto passeggeri / mezzi progettato 
dallo Studio tecnico Seacraft Design. Il ferry si chiama “Madonna” 
e ha una lunghezza di 37.7 metri, una larghezza di 12 ed è in 
grado di trasportare 150 passeggeri e 28 auto. La potenza a bordo 
è assicurata da una coppia di motori diesel per un totale di 1600 
Hp. Il traghetto è stato costruito per poter navigare anche nelle 
difficili condizioni invernali con la superficie del lago Michigan 
ghiacciata e raggiungere l’isola di Washington dove risiedono 
solo circa 700 abitanti ma molto frequentata dai turisti durante 
la stagione estiva. (www.fincantieribayshipbuilding.com, www.
seacraftdesign.com, www.wisferry.com)

Il trimarano "Bajamar Express" per 
la Fred. Olsen Express

Il 70 metri "Bei You 26" "Express 5" per la Molslinjen

IL ROBOT ANTI COVID-19
RayBotics

E’ stato ideato e prodotto da RayBotics, neonata start-up, realiz-
zata da Klain Robotics e Gruppo Purity, operanti nel settore delle 
nuove tecnologie e nella robotica industriale, il sistema PHS (Pro 
Health System) il primo “robot killer” 100% made in Italy, in grado 
di aiutare nella lotta contro il Covid-19. Fra i vari possibile utilizzi 
RayBotics propone anche l’impiego a bordo di navi e traghetti. 
Il PHS, grazie ad una combinazione di raggi Uv-C e Ozono è in 
grado di debellare il virus andando a compiere una sanificazione 
approfondita degli ambienti, senza l’utilizzo di prodotti chimici, 
debellando sino al 99% dei patogeni presenti sul tutte le superfici. 
Grazie ai sensori ad infrarossi, alle videocamere e ad un sistema di 
people recognition, non solo mappa lo spazio da sanificare prima 
di procedere con la disinfezione per valutarne tempi e potenza, 
ma può anche arrestarsi automaticamente in presenza di persone 
prossime alla zona in fase di trattamento o passare attraverso a 
porte ed ascensori ed evitare ostacoli di ogni tipo. Gestibile da un 
solo operatore abilitato tramite tablet e app grazie ad una semplice 
interfaccia non necessita della presenza di personale durante la 
sanificazione. (www.klainrobotics.com, www.phs-uv.com)

Il progetto è stato curato Seacraft Design

“Madonna” e ha una lunghezza di 37.7 metri, una larghezza di 12 
ed è in grado di trasportare 150 passeggeri e 28 auto.

Fra i vari possibile utilizzi RayBotics propone anche 
l’impiego di PHS a bordo di navi e traghetti.

UN ALISCAFO ELETTRICO
Artemis Technologies

In Nord Irlanda (Ulster) un consorzio guidato dalla Artemis Techno-
logies ha ottenuto un finanziamento dal parte del Governo inglese 
di circa 36 milioni di euro per lo sviluppo di un fast ferry a zero 
emissioni per la città di Belfast. Il progetto prevede un aliscafo a 
propulsione elettrica da 350 passeggeri. Costo finale di circa 66 
milioni di euro. (www.artemistechnologies.co.uk)
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http://www.nauticaprofessionale.it/workbmarket.htm

ANNUNCI ECONOMICI 348 0561675

info.technodrive@twindisc.com - www.twindisc.it

ANNUNCI ECONOMICI
348 0561675

www.nauticaprofessionale.it

TRASPORTO PASSEGGERI

PROGETTISTI / CONSULENZA

studiotelesca@gmail.com - www.studiotelesca.it

M/B EVA Anno 1983 - Scafo in Fasciame di 
legno - 3 cabine - 2 bagni - Lunghezza f.t. mt 
16,42 - Larghezza f.t. mt 4,00 - Stazza T. 22,58 
- Due motori Diesel hp 160 ciascuno - Velocità 
Nodi 12 - Carena dislocante - timoneria idrau-
lica - Fly Bridge - Cabina spogliatoi 3 - Servizi 
igienico-sanitari 2- Cucina con frigo e ghiacciaia 
- Impianto elettrico V. 220 - Serbatoio acqua lt. 
2000 - Serbatoio nafta lt. 1200 - Pers. trasp. 45 
pax. Autorizzata ad esercitare servizio traffico 
passeggeri entro un miglio dalla costa nazio-
nale (acque tranquille). Trattativa Riservata. 
Per info +39 347 2607857 - sergiotourism@
hotmail.com

Vendesi M/N Trasp. Pass. “Zaffiro”: NUOVO REFIT-
TING INTERNO E ESTERNO E REVISIONE MOTORI 
PRINCIPALI MTU NEL 2019. Classe * 100 - A - 1.1 
Navigaz. Speciale Naz. Costiera - Stazza lorda 87,15 
T,  Stazza netta 49,24 T. Cantiere Foschi 1991. Lungh. 
ft m 30,12, di costruzione m 25,10 - largh. m 6,85, 
altezza di costruz. m 2,15 - Pescaggio max 1,50. 
Motori 2 MTU 12 V 183 TE 72, potenza kW 618 x 
2 - Propulsione 2 eliche a 4 pale fisse. Equipaggio: 
5 - Passeggeri 315 - Trattativa Riservata. Per info 
+39 347 2607857 - sergiotourism@hotmail.com

TRASPORTO PASSEGGERI

Per pensionamento armatore vendesi m/n 
"Domizia II".  Anno 2000, scafo in PRFC, 
sovrastrutture in alluminio, cantiere CBS 
Nautica. Lungh. 14,11 m, largh. 4,99 m. 
Stazza 9,90 T. Due Caterpillar taratura a 
85 Hp cadauno. Portata 47 passeggeri. 
Trattative riservate: 337 756945

asinaraline@tiscali.it

Divisione Nautica

www.frilvam.com

Frilvam Divisione Nautica
Via della Merlata, 29 - 20014 NERVIANO (MI) ITALY
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IMBARCAZIONI DA LAVORO
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IMBARCAZIONI DA LAVORO

twitter.com/ilbattelliere
facebook.it/ilbattelliere

Vendesi kW 7.5 m nuovo monofase
prezzo euro 6500 + IVA 

Milos Poli 342 - 5876787

GRUPPO ELETTROGENO

TRASPORTO PASSEGGERI

Mn tp Lady Luna II, abilitazione 150 pax , 
Classe RINa 100 A.1.1 Ricostruzione 2015 
CN Boschetti. Stl 24,8 tonn, lungh. mt. 21,40, 
largh. mt. 5.50. Due nuovi motori diesel Iveco 
detarati a 85 hp cad. a 2200 giri /min. Impianto 
elett. 24/220v, generatore 9 kW. Timoneria 
pruavia + timoneria esterna, VHF, GMDSS A1, 
GPS + pilota automatico, Radar Humminbird 
SC110 - 40 mg. Ponte coperta: salone tavoli e 
divanetti n° 75 passeggeri. Ponte sole con posti 
a sedere e tavoli n°75 passeggeri, tendalino. 
Bar, doppi bagni, cucina tecnica a norma, 
impianto stereo rack , + n°3 TV + telecamere 
sorveglianza circuito chiuso + telecamere 
manovra. Passerella poppiera idraulica, pas-
serella di prua, plancia poppa con scaletta di 
risalita, corredo nautico. Trattativa riservata: 
430 mila euro. Contatti: Mario Cossa tel. 339 

3877196 marebustours@gmail.com

TRASPORTO PASSEGGERI

Vendesi goletta Pasa Prvi battente bandiera Croata. 
M/s armato schooner del 1992 (Cantiere Turhan 
Duran di Marmaris) ma completamente ricostruita 
nel 2006 e 2014. Lungh. 22.5 mt, pescaggio 2,3 
mt, motore MAN 240 Cv, generatore Mase 12 kW, 
gasolio Lt. 2500, acqua Lt.1800. Cabine: 6 - Ospiti: 
10 - Equipaggio: 3. Sport: snorkeling. Gommone di 
mt.4,50 9,9 Cv. Strumentazione: radar Raytheon 
24 ml, GPS Raytheon, VHF Icom ic-m 12P, Autopilot 
Autohelm 7000, Lorenz C-MAP. Come nuova, tenuta 
in condizioni eccellenti e sempre manutenzionata 
durante tutto il corso dell’anno da personale spe-
cializzato.  Si accettano offerte.
Disponibile per la vendita anche posto barca a 
Marinara (Marina di Ravenna)
Cont. : 335 7977970  bedeschi@bambinispa.it

GOLETTA

MOTOPESCA / PASSEGGERI

Vendesi M/P “Corona”. Anno 2009. Misure: 
12.90 x 4.10 mt. GT3 - Motore 122 kW x 
velocità di crociera 20 nodi. Licenza di pesca 
costiera ravvicinata 20 mg. Attrezzi da posta 
e lenze, pescaturismo, adatta anche trasp. 
passeggeri. In vendita anche senza licenza.

Tel. 371 361 7786

Pronta consegna: coppia  VOLVO PENTA 
D9-500 - 500 Cv @2600 RPM - NUOVI 

ZERO ORE - collaudati Rina
Dimartino Antonio 331 - 6140276

MOTORI
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LIBRI

VENDESI: Gommoni PORTUAL 520 Anno 
2014  - Scafo in VTR con rinforzo in KEVLAR, 
Lunghezza f.t. m 5,20 disponibili con/ senza 
motorizzazione HONDA BF40. Possibilità di 
personalizzazioni e/o modifiche. Informazioni 
e dettagli: STEM S.r.l. Unipersonale. Strada 
Ghiaie, 12/D - 43014 Medesano (PR) - Tel. 
0525 430102- Fax 0525 421341 www.stem.
it - stem@stem.it

GOMMONI DA LAVORO

La pubblicazione raggiunge  una esclusiva catego-
ria di lettori ed operatori: quella delle imbarcazioni 
da lavoro e della nautica professionale in genere. 
CONSULENZA EDITORIALE, Via Lago Gerundo 
26, 26100 Cremona
(Tel. 0372 25591 - redazione@nauticaprofessio-
nale.it, www.nauticaprofessionale.it. Direttore 
Resp.: Albert  Sturlese. Collaboratori: Antonio Collini, 
Sergio Abrami, Stefano Nicolai, Gabriele Zanbianchi, 
Giovanni Grande, Gaetano Tappino, Nicola Capuzzo.
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LIBRI

OFFERTA SPECIALE: 
ABBONAMENTO BIENNALE 
SENZA OMAGGIO: 39,90 EURO

25,90 euro 
abbonamento 
annuale con omaggio

ABBONAMENTI 2020/2021
Portachiavi galleggiante 
multistrato in schiuma volante 
sagomato a forma di 
ancora con anello in 
metallo cromato. 
Ideale per le chiavi 
degli sport acquatici: 
non affonda quando viene 
lasciato cadere in acqua. 
Colori dell’arcobaleno.

N A U T I C A P R O F E S S I O N A L E . I T

RIVISTA + UN LIBRO
+ OMAGGIO

(incluse spese di spedizione)

- DALLE SCARPE DI PIOMBO ALLE PINNE

- IMMERSO IN UNA BOLLA D’ARIA

35,00 euro

Effettuare versamento sul CC postale 12139267 intestato a “Il Battelliere di Fermi Stefano - Cremona’’  

ATTIVITA' NOLEGGIO

Cedesi attività di locazione e 
noleggio gommoni nel ponente 
ligure dotata di base a terra, 
due gommoni da 10 metri e un 
gommone da 7,50 metri desti-
nato al soccorso. Potenziale 
interessante. 

Per info: 342.1202461 

Vendesi gommone 9,98 mt costruzione 2017, ottime 
condizioni, omologato per 26 persone, dotazioni 
complete di zattere e giubbotti autogonfiabili per 
navigazione entro le 12 miglia. Dotato di wc sotto 
la consolle, due scalette per il bagno, doccia, sedili 
singoli tipo sella. Il mezzo è adibito a locazione o 
noleggio. Motorizzato con n. 2 Yamaha FL225TXR 
4t da 165 kW ciascuno. Visibile in Liguria. Per info 
chiamare 342.1202461

GOMMONE PASSEGGERI
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