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Andare oltre

Franca Mulazzani Amministratore Delegato LYC

Stefano Campanelli Direttore Generale LYC

Andare oltre, per noi di LYC, è un valore. E anda-
re oltre significa non fermarsi mai, avere sempre 
nuovi obiettivi davanti, pensare al nuovo.
Significa credere che esiste sempre un margine 
di miglioramento in ogni cosa. Significa avere 
una mente aperta, attenta, sempre vigile. Signi-
fica, in concreto, anticipare i vostri desideri. 
E quali possono essere, amici Armatori, i vostri 
desideri? Scopriamoli insieme in queste pagine 
di LYC News!
Voi volete essere sempre informati, volete co-
noscere e sapere. La pagina di una rivista con 
le sue parole e le sue immagini a volte non rag-
giunge la completezza dell’informazione. La nuo-
va tecnologia viene in aiuto. Un QR Code, per 
la prima volta nella nostra rivista, apre orizzonti 
inaspettati.
Entrate in questo spazio: l’informazione si dilata 
enormemente. Ma non solo. Saremo anche su 
Facebook e Twitter. Per condividere, per parlare 
a più voci, per avere risposte immediate, per co-
noscere persone. Certo, è la nuova comunicazio-
ne: diretta, veloce, personale.
Voi volete sempre il meglio. Il meglio dello sti-
le, della tecnica, della funzionalità, del comfort. 
E le nuove imbarcazioni di Ferretti Yachts, Mochi 
Craft e Custom Line rispondono ai vostri desi-
deri. Perché nate da innovazione e ricerca, dalla 
passione di chi vive il mare.
Scoprite  allora i nuovi modelli, le originali solu-
zioni abitative, la semplicità e la forza del design, 
l’accoglienza dello spazio interno, il fascino dei 
materiali e dei colori.
Voi volete stupire e stupirvi, meravigliare e mera-
vigliarvi. Fate rotta su www.veraclasse.it, il por-
tale dedicato al buon gusto e all’eleganza. Ap-
prodate su Terramarique Capri: una maison che 
fa rivivere negli abiti i colori e l’incanto dell’isola 
delle sirene. E se il vivere vi porta a Milano: Hotel 
Straf. Un luogo non convenzionale dove abitano 
estrema funzionalità e calde atmosfere.
Altri desideri? Al prossimo numero di LYC 
News!
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Stefano Campanelli, bolognese, 48 anni, approda a LYC 
assumendo la Direzione Generale dopo esperienze na-
zionali e internazionali nel settore automotive, in parti-
colare nel comparto del veicolo ricreazionale, ove ha 
ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diveni-
re Presidente dell’Associazione dei costruttori nazionali 
nell’ambito di Anfia (Associazione Nazionale Filiera In-
dustria Automobilistica) e Vice Presidente dell’Associa-
zione Europea.
Precedentemente, agli inizi degli anni 90, aveva già 
operato nel contesto dell’industria nautica, proprio 
all’interno dell’allora cantiere Ferretti Craft in qualità di 
Marketing & Export Sales Manager.
Stefano Campanelli completa l'organigramma della 
società che coordina interfacciandosi con la Direzione 
Commerciale affidata a Camillo Gaspardini.
"Sono molto felice di rientrare a distanza di 15 anni nel 
mondo nella nautica - ci racconta in una intervista svol-
tasi presso la redazione di LYCNews - e sono onorato 
della fiducia riposta nei miei confronti da parte dei soci 
di LYC.

Sono altresì convinto che la società, in virtù della pro-
pria organizzazione e del proprio standing di mercato, 
abbia un enorme potenziale da esprimere nel quadro di 
un settore che, dopo le turbolenze delle ultime stagio-
ni, sta cominciando a dare i primi segnali di ripresa.
Ripresa che LYC intende cogliere appieno unitamente a 
tutti i propri partners commerciali e industriali.
Nel corso del 2011, insieme al Cantiere, daremo il via 
ad una serie di appuntamenti dedicati ad ogni singolo 
brand, al fine di realizzare momenti esclusivi dedicati a 
Prodotto e Clienti, consolidando ed incrementando il 
lavoro degli ultimi anni che ha permesso di costruire la 
più rilevante organizzazione commerciale della nautica 
di lusso presente nel Mediterraneo.
LYC da sette anni consecutivi è il miglior dealer Ferretti 
nel Mondo, traguardo che vogliamo mantenere anche 
quest'anno, migliorando ancora una volta i servizi ed 
il supporto pre e post vendita ai nostri Armatori grazie 
anche ad una presenza capillare in tutti i maggiori porti 
turistici italiani.

Stefano Campanelli:  
Energia e Passione
Nuovi appuntamenti e momenti esclusivi dedicati al Prodotto e ai Clienti

Direttore Responsabile  
Franca Mulazzani
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Franca Mulazzani riceve il Premio Profilo Donna 
Il 15 Dicembre 2010 a Modena, si è svolta la XXI° edizione del Premio Internazionale  “Profilo Donna”
che ha visto Franca Mulazzani protagonista come nome di riferimento e donna di successo nel settore 
nautico nazionale.

Impegnata anche nel sociale, dal 2006, Franca sostie-
ne “Sea for Children”, associazione che ha fondato 
personalmente e che si occupa di disagio infantile e 
in modo particolare della fazenda di Jiquiriçà – Brasile 
– che raccoglie e ospita bambini di strada violentati e 
maltrattati.
“Sono lieta – commenta Cristina Bicciocchi, Fondatrice 
di Profilo Donna dal 1989 - che il nostro Premio Interna-
zionale Profilo Donna sia stato riconosciuto come uno 
dei più importanti premi in Italia.

Ogni anno, dal lontano 1989, presentiamo a Modena 
personaggi femminili di spicco in diversi ambiti come 
l’arte, la scienza, l’impegno sociale, esempi di riferi-
mento per le nuove generazioni e testimonianze viventi 
del percorso di crescita ed emancipazione che le donne 
hanno fatto in questi ultimi anni di storia: uno spunto 
concreto per raccontare uno spaccato interessante di 
storia contemporanea attraverso i talenti femminili”.
Il Premio Internazionale “Profilo Donna” ha come 
obiettivo, non solo la valorizzazione del talento nella 

sua espressione femminile, ma anche l’esaltazione 
delle aziende territoriali.
Il premio ricevuto dalle professioniste è stato, infatti, 
prodotto da Grazi Cristalli, laboratorio modenese di 
lavorazione del cristallo nato nel 1960 che unisce alta 
artigianalità, design e tecnologia.
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LYC Temporary Store: Selezione di creazioni uniche, 
preziose, irripetibili
Raffinatezza, esclusività, qualità sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato l'Estate 2010

Si è appena conclusa l’esperienza estiva di LYC TEM-
PORARY STORE e abbiamo già una grande nostalgia: 
nostalgia di tutte le cose belle che durante il periodo 
estivo sono state esposte in vendita nello store d’ec-
cezione, presso la sede Luxury Yachts Corporation di 
Riccione, nella tipica e pittoresca cornice del porto.
Il temporary store ha mostrato al grande pubblico una 
selezione di creazioni uniche e preziose, che spazia-
vano dall’arredamento all’oggettistica, dagli accessori 
della moda ai profumi.
Grazie alla magistrale regia di Lucia Gusella, decoratrice 
d’interni e creatrice di oggettistica preziosa e raffinata, 
la grande mostra ha visto accostati i meravigliosi manu-
fatti di Pineider, dalla pelletteria alle preziosissime carte 
da lettere personalizzabili e alle penne in madreperla; 
e le stampe romagnole di Bertozzi su tessuti ricchi e 
contemporanei quali cachemire e pura lana.
Scalpore hanno destato le handmade ABICI: cicli mo-
derni che guardano al passato con rispetto delle anti-

che tecniche di costruzione delle biciclette artigianali di 
tradizione italiana. Nel visitare LYC Temporary Store ti 
lasciavi inebriare dolcemente dalle inusuali essenze di 
Acampora, ricche nella consistenza degli olii profumati 
e nella persistenza degli aromi.
Ma LYC Temporary Store di Riccione ha visto anche il 
debutto di prodotti ricercatissimi quali le polo di Nema-
miah, idea originale tutta al femminile: alle clienti più 
attente non solo è saltata agli occhi la particolarità del 
brillante vero applicato sul colletto (assicura il certifi-
cato sul retro della maglia), ma anche e soprattutto le 
ricercate manifatture della confezione in filo di scozia; 
Nemamiah ha saziato la fame di shopping delle più au-
torevoli trendsetter della moda, non solo riccionese.
E come non rimanere entusiasti del “cipollone da ta-
schino” divenuto una sofisticata collana porta oggetti: 
Quinto 1930 lo ha trasformato in un meraviglioso por-
tagioie che ti permette di portare vicino al cuore i tuoi 
ricordi più cari.

A presentare con eleganza e sapienza il mondo di tem-
porary store, veraclasse.it, media partner di eccellenza 
alla continua ricerca di mondi piccoli e a volte scono-
sciuti, fatti di raffinatezze discrete.
Su Veraclasse.it sarà possibile informarsi e acquistare 
alcuni dei migliori brands presentati nell’estate a Lyc 
Temporary Store di Riccione.
Continueremo a saziare la nostra sete del bello, di og-
getti preziosi e irripetibili perché frutto di momenti di-
versi della vita di artigiani sapienti; ci lasceremo stupire 
ancora grazie a idee originali ed eleganti dalla sapiente 
selezione dei prodotti di LYC Temporary Store su vera-
classe.it.

04

20 NEWS



periodico trimestrale > inverno 2011

05



www.lyc-news.com

Brandina per Sea for Children
Molti definiscono gli sguardi dei bambini infiniti e aperti come il mare. Ti puoi perdere nei loro occhi, come 
in mezzo alle onde.

Aiutare queste creature è un viaggio che diventa ogni 
giorno sempre più ricco di esperienze, emozioni, gioie 
infinite.
Scopro, di non potermi più fermare, perchè quello che 
ricevo è infinitamente più grande di quello che riesco e 
posso donare.
Per questo voglio ringraziare i tanti amici che, sfidando 
il freddo polare del tardo pomeriggio, hanno partecipa-
to sabato 4 dicembre alla festa organizzata da Brandi-

na per Sea for Children, presso la Bottega Brandina di 
Riccione.
Sea for Children, l’ associazione onlus che presiedo e 
porta aiuto ai bambini in difficoltà in tutto il mondo, ha 
brindato con Marco Morosini e Barbara Marcolini alla 
felice iniziativa della raccolta fondi per regalare un anno 
di scuola ai bambini della fazenda di Jiquiriçà, in Brasile: 
grazie a tutti voi che avete donato ai nostri piccoli amici 
la possibilità di costruirsi il proprio futuro.

Tutti insieme, inoltre, abbiamo lanciato una nuova sfi-
da: la campagna di raccolta fondi per la costruzione del 
nuovo dormitorio, sempre all’interno della fazenda che 
si trova nello stato di Bahia.
Spero di incontrarvi di nuovo numerosi alle prossime 
iniziative in favore di Sea for Children.

Franca Mulazzani
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La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, 
così profondo il mio amore: più te ne do, più ne ho, 
perché entrambi sono infiniti.
William Shakespeare
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Seguici anche su:

         www.facebook.com/seaforchildren

        www.twitter.com/seaforchildren
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Ferretti 500: L’ingresso al mondo Ferretti Yachts

Nato dalla collaborazione tra lo Studio Zuccon Inter-
national Project insieme all’ AYT – Advanced Yacht 
Technology, ed il team di architetti e designer del Cen-
tro Stile, Ferretti 500, presenta un ulteriore sviluppo 
dell’equilibrio tra spazi esterni ed interni, che si con-
cretizza nell’ampliamento della superficie del pozzet-
to per aumentare la vivibilità dell’ambiente ed in un 
intervento sul decor interno per conferire un rinnovato 
senso di classicità contemporanea, in linea con l’inte-
ra gamma.
Esternamente, è stato mantenuto il profilo filante e 
sportivo del modello precedente, a cui sono state ag-
giunte quattro ampie finestre nel ponte inferiore, am-
biente dedicato agli ospiti. A prua, si trovano inoltre 
due grandi finestre con oblò apribile, che donano luce 
naturale alla cabina armatoriale, mentre due finestre 
ovali con doppio oblò illuminano le cabine ospiti. 
Come nel Ferretti 470, anche a bordo del F500 Ferretti 
Yachts ha scelto di mantenere alcuni punti di forza dei 
modelli della gamma d’ingresso, con soluzioni uniche 
capaci di ottimizzare ulteriormente gli spazi a bordo. 
L’esempio più evidente è dato dal posizionamento 
della cucina a poppa, con l’obiettivo di ottenere una 
maggiore vivibilità: attraverso l’apertura della finestra 
basculante è infatti possibile creare un unico open 
space che unisce pozzetto, cucina e zona living. 
Salendo a bordo, l’atmosfera è particolarmente acco-
gliente grazie alla calda essenza teka gold, illuminata 
dalle grandi vetrate. A sinistra si trova la cucina, per-
fettamente attrezzata, posizionata a poppa e pensata 
per un armatore che vive la barca in prima persona. 
Proseguendo, un ampio divano ad angolo, dotato di 
tavolo allungabile che permette di accomodare fino a 
6 persone. La postazione di guida collocata a sinistra 

permette una perfetta visibilità, grazie alla posizione 
rialzata ed alle ampie vetrate.
La zona notte è organizzata con tre cabine: l’armato-
riale a prua, con bagno privato e due doppie, con letti 
gemelli e bagno in comune dotato di doccia.
La luce naturale filtra dagli oblò apribili, realizzati per 
garantire un maggiore livello di comfort a bordo. 
Il Flying bridge, accessibile dal pozzetto, offre una spa-
ziosa sun lounge con grande prendisole posizionato 
verso poppa insieme ad un ampio divano con tavolo. 

Ferretti 500 monta due motori Cummins QSC 8.3 con 
potenza di 600 Mhp che spingono l’imbarcazione ad 
una velocità di crociera di 27 nodi ed una velocità mas-
sima di 30 nodi (dato preliminare).
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Ferretti 500 rappresenta la rivisitazione del Ferretti 470, uno dei “best seller” della gamma di ingresso al 
mondo Ferretti Yachts.
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La Vera Classe approda sul web …
C’è chi ama i dettagli, chi adora le cose particolari. Chi crede che un viaggio debba essere un'esperienza 
autentica ed irripetibile. C’è chi si emoziona di fronte ad un manufatto unico ed autentico, per il genio creativo 
che questo esprime… ci sono persone a cui piace semplicemente sognare di fronte ad una splendida 
dimora o a bordo di uno yacht elegantemente arredato.

www.veraclasse.it è il portale dedicato al buon gusto 
ed all’eleganza - una testata on line ideata e diretta da 
Ivana Gabriella Cenci - rivolta ad intenditori ed amanti 
del bello, che lascia spazio ai bei sogni ed alle realtà 
meravigliose.
Temi e colori accompagnano i lettori attraverso una 
dimensione tutta particolare della moda più raffinata, 
dei viaggi più evocativi, del design di tendenza ed in-
novativo.
Una guida per il vostro prezioso tempo libero, da tra-
scorrere tra imperdibili mostre d’arte, negli hotel e ri-
storanti più esclusivi …

Seguici anche su:

         www.facebook.com/veraclasse

        www.twitter.com/veraclasse
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Ferretti 620: L’equilibrio trova la sua forma ideale
Spazio organizzato al meglio, comfort e handling sono i punti di forza del nuovo modello in anteprima 
mondiale al Salone di Genova.

Ferretti 620 rappresenta un’evoluzione, attraverso mo-
difiche strutturali e decorative nel design e nel decor, 
del celebre modello Ferretti 592, da cui trae origine e 
ispirazione, che conferiscono all’imbarcazione un’ulte-
riore vivibilità degli spazi.
Nato dalla collaborazione tra lo Studio Zuccon Interna-
tional Project, l’AYT – Advanced Yacht Technology ed il 
team di architetti e designer del Centro Stile Ferretti-
group, il nuovo Ferretti 620, con quasi 19 metri di lun-
ghezza e oltre 5 metri di larghezza, risponde in maniera 
ancora più puntuale alle esigenze di quegli Armatori alla 
ricerca di un’imbarcazione che offra il giusto equilibrio 

tra una linea esterna “compatta” e sportiva e soluzioni 
abitative di altissimo livello.
Salendo a bordo si nota subito un’importante innova-
zione: il pozzetto è stato ampliato in lunghezza di oltre 
un piede e reso più fruibile grazie all’inserimento di un 
tavolo fisso in teak con una grande panca, ed allo spo-
stamento della passerella a sinistra – soluzione tipica in 
imbarcazioni di dimensioni maggiori - in modo da ren-
dere più funzionale l’accesso a bordo.
La cucina è stata mantenuta a poppa sulla destra 
ma con l’inserimento di una soluzione a vantaggio 
dell’estetica e del comfort a bordo: una parete elettri-

ca, che si completa con la porta scorrevole, in grado di 
isolare e chiudere l’ambiente cucina ed adibire il ponte 
principale ad area living.
Due gradini separano la cucina dal living dotato di due 
grandi divani con tavolo sulla destra.
All’ interno, a muovere lo spazio, intervengono gli armo-
niosi contrasti tra la nuova essenza in rovere sbiancato 
fiammato, l’originale controstampata color biscotto, gli 
inserti in laccato ed il decor che gioca con colori chiari 
conferendo un senso di eleganza contemporanea.
La plancia di comando è a sinistra in posizione rialzata 
per avere la massima visibilità alla guida. 
Sottocoperta il Ferretti 620 offre una cabina armatoriale 
a tutto baglio con grandi finestrature open view.
A prua, si trovano una cabina con letto matrimoniale, 
dotata di bagno privato con doccia separata ed una ca-
bina con due letti singoli paralleli, anch’essa con bagno 
privato.
Entrambe le cabine ospiti sono dotate di grandi finestre 
con oblò apribili. 
Nel ponte inferiore sono state realizzate alcune impor-
tanti ed innovative modifiche che riescono ad apportare 
un notevole miglioramento della qualità di vita e della 
privacy a bordo, grazie ad una differente suddivisione 
degli ambienti dedicati all’equipaggio, alla sala macchi-
ne e al serbatoio.
Ampi spazi all’aperto sono godibili sul flying bridge, 
con una zona sole verso prua ed area dining e grill a 
poppa, mentre la postazione esterna di guida si trova 
a destra.
Ferretti 620 monta come motorizzazione standard due 
MAN V 8-900 con potenza di 900 mhp oppure, su ri-
chiesta, due MAN V10-1100 con potenza di 1100 mhp.
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Ferretti 720: Inconfondibilmente Ferretti
Il giusto mix tra lo stile classico-contemporaneo di Ferretti Yachts, il gusto moderno per gli interni ed il 
design esterno di grande impatto.

Il Ferretti 720 Project, è un innovativo progetto nato dalla 
collaborazione tra lo Studio Zuccon International Project, 
l'AYT Advanced Yacht Technology,  il centro di ricerca 
e progettazione navale del Gruppo, ed il Centro Stile, il 
competente team di architetti e designer del Gruppo, alla 
continua ricerca di soluzioni estetiche, funzionali e inno-
vative.
"Il nuovo progetto trae origine dall'innovativo concept di 
cui il Ferretti 800 è stato il capostipite" - commenta Ales-
sandro Tirelli, Brand Manager Ferretti Yachts.
"Ovvero la capacità di creare equilibrio tra lo stile classico-
contemporaneo di Ferretti Yachts, il gusto moderno per gli 
interni ed il design esterno di grande impatto.
Il tutto senza dimenticare quei valori indiscutibili di qua-
lità, funzionalità degli spazi, comfort e performance 
per i quali il Gruppo Ferretti non scende a compro-
messi."
Il Ferretti 720, toccherà l'acqua nella primavera 2011.
Lo Studio Zuccon International Project cura, come da tra-
dizione, il progetto della sovrastruttura e degli interni, ed 
ha elaborato uno yacht dalla linea esterna accattivante e 
sportiva, con un roll bar di nuova concezione, con hard 
top su richiesta, ed una vetrata continua che corre lungo 
il ponte principale. Alle grandi vetrate open view collocate 
nello scafo si aggiungono le grandi finestre posizionate ad 
illuminare le cabine ospiti e la VIP a prua.  All'interno del 
Ferretti 720 Project che misura quasi 22 metri di lunghez-
za e quasi 6 metri di larghezza i volumi sono generosi ed 
ulteriormente ampliati dalla luce naturale che filtra dalle 
grandi vetrate.
L'ampia cucina, completamente attrezzata, comunica con 
la plancia di comando attraverso una porta scorrevole.
Di fronte alla cucina, è posizionata una comoda dinette 
con due divanetti, utilizzabile anche come zona carteggio, 

in diretta comunicazione con la plancia. La postazione 
di guida gode della massima visibilità grazie alla vetrata 
continua laterale e di prua. L'equipaggio può accedere 
alla zona galley-pilot house senza transitare attraverso il 
salone. Nella zona notte volumi ed altezze sono a tutto 
vantaggio del comfort e dell'abitabilità degli ospiti. La su-
ite armatoriale è posizionata al centro e gode del baglio 
massimo.  
Illuminata dalle grandi finestre open view, arredata con 
mobili bassi, con il letto orientato nella direzione di navi-
gazione, comunica attraverso una porta scorrevole alla 
grande sala da bagno, che sfrutta tutta la lunghezza della 
cabina, con ampia doccia separata da pareti in cristallo.

Proseguendo verso prua si incontrano due comode cabi-
ne con letti doppi, entrambe dotate di bagno privato con 
grande doccia separata, e la cabina VIP, completamente 
a prua, anch'essa dotata di un'ampia sala da bagno con 
doccia separata. Grande attenzione da parte di Ferretti 
Yachts anche per l'equipaggio: la zona crew è completa-
mente separata dalla zona armatore/ospiti ed è posiziona-
ta a poppa del ponte inferiore. 
Ferretti 720 Project prevede l'installazione di 2 motori 
MTU 10V 2000 M 92 con una potenza di 1381 mhp (oltre 
ad una motorizzazione opzionale) che, come da tradizione 
Ferretti Yachts, promette grandi performance.

11
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Agenzie  LuxuryYachtsCorporation

Collaboratore Compass per 
Piemonte e Valle d' Aosta

Sede: Sanremo 
Titolare:  Gianluca Bracco

A pochissima distanza dalla meravigliosa 
costa azzurra, Eos Yachting rappresenta i 
tre marchi, Ferretti Yachts, Mochi Craft e 
Custom Line per Piemonte e Valle d' Aosta.

Web Site: www.eosyachting.com

EOS YACHTING

Collaboratore Compass per 
Toscana

Sede: Forte dei Marmi 
Titolare:  Daniela Mazzeo

Guidato da Daniela Mazzeo, Capitanbrokers 
è l'ufficio che dal 2007 collabora con le sedi 
Compass Direction di Lavagna e Santa 
Margherita Ligure, rappresentando i marchi 
Ferretti Yachts, Mochi Craft e Custom Line 
per la Toscana.

Web Site: www.capitanbrokers.com

CAPITANBROKERS

Dealer per Sardegna

Sedi: Porto Cervo e Porto Rotondo 
Titolare:  Alessandro Angius

In Sardegna due i punti vendita a 
rappresentare i marchi  Ferretti Yachts, 
Mochi Craft e Custom Line: Porto Cervo - 
Piazzetta della Marina, 9 e Porto Rotondo: 
Via Riccardo Belli, 9.

Web Site: www.mediabarche.com

MEDIABARCHE

Dealer per Sicilia e Calabria

Sede: Palermo 
Titolare:  Salvo Sanfilippo

Dalla suggestiva cornice del Porto di 
Palermo, Salvo Sanfilippo gestisce l'ufficio 
di Igiea Broker, punto vendita dei marchi 
Ferretti Yachts, Mochi Craft e Custom Line 
per Sicilia e Calabria.

Web Site: www.igieabroker.it

IGIEA BROKER

Dealer per Lazio

Sede: Porto Romano 
Titolare:  Enza Bauco 
Collaboratore: Rosanna Rizzitelli

È nella splendida cornice della moderna 
marina di Porto Romano, alle porte della 
Capitale, che si racchiude la sede di Eb Yachts. 
A pochi Km da Roma, a soli 5 minuti dall' 
aeroporto internazionale di Fiumicino, a metà 
strada fra le isole pontine  e quelle toscane.

Web Site: www.ebyachts.it

EB YACHTS

Dealer per Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta
Sede: Lavagna 
Titolare:  Giovanni Cozzi 
Collaboratore:  Andrea Napolitani

L'ufficio di Compass Direction, nato nel 1989 
per rappresentare il marchio Ferretti  Yachts 
in tutto il Nord Italia, ha sede nel Porto 
Turistico di Lavagna. Dal 1 Settembre 2002 la 
rappresentanza avviene attraverso la società 
Luxury Yachts Corporation.

Web Site: www.compassdirection.it

COMPASS DIRECTION

Dealer per Liguria, Lombardia, 
Piemonte

Sede: Santa Margherita Ligure 
Titolare:  Rudy Caprari

Nel 1996 Compass Direction si affaccia, 
sempre con il marchio Ferretti Yachts, 
anche nel porto di Santa Margherita Ligure 
dove nel 1997 viene inaugurato il nuovo 
showroom che affianca quello già affermato 
di Lavagna.

Web Site: www.compassdirection.it

COMPASS DIRECTION

Porto Cervo Marina
Porto Rotondo

Porto Romano

Portoverde
Riccione

Lavagna

Forte dei
Marmi

Rimini
S. Margherita

Ligure

Sanremo

Lignano
Sabbiadoro



Dealer per Campania e Basilicata

Sede: Napoli 
Titolare:  Antimo Mele 
Collaboratori: Assia Mele, Salvatore Mele

Ubicato in un elegante attico di un edificio 
ottocentesco, sul Porto di Mergellina, l'ufficio 
LYC gestito dalla famiglia Mele rappresenta 
il punto vendita per le regioni Campania 
e Basilicata dei marchi Ferretti Yachts e 
Custom Line.

Web Site: www.meleyacht.it

MELE YACHT – Agenzia Ferretti Yachts

Dealer per Campania e Basilicata

Sede: Napoli 
Titolare:  Brunello Acampora 
Collaboratore: Francesco del Tufo

Bay è l'Agenzia di riferimento per la vendita 
delle esclusive Lobster Boats - Mochi Craft, 
e delle navette Custom Line per le regioni 
Campania e Basilicata.

Web Site: www.bay.na.it

BAY SRL - Agenzia Mochi Craft

Nel 1968, sulla darsena di Riccione, veniva co-
struito il celebre "Khamsin", storico capostipite 
della flotta Ferretti. A distanza di quarant’anni, 
in quello stesso luogo, sorge oggi l’avveniristi-
ca sede di Luxury Yachts Corporation.
Pensata per essere uno spazio non solo adibito 
ad area operativa, ma con un percorso storico 
dedicato alla nautica.
La storia di LYC inizia ufficialmente nel 2002, 
quando gli storici dealer Ferretti decidono di 
unire le proprie forze per distribuire il prodotto 
Ferretti sul territorio nazionale. Sono l’amore 
per il mare, la ricerca del comfort e della bel-
lezza, passioni condivise da un gruppo affiatato 
di professionisti con una lunga esperienza nel-
la nautica di prestigio, a segnare le coordinate 
di questa nuova emozionante avventura.

Amministratore Delegato
Franca Mulazzani

Presidente
Giovanni Cozzi

Luxury Yachts Corporation S.r.l.  
Sede legale e amministrativa:

Via Galli, 2 - 47838 Riccione (RN)
Tel +39 0541 648775 - Fax +39 0541 664093 
Coordinate Nautiche: 44°00’,35 N 12°39’,57 E

www.lyc-yachts.it - info@lyc-yachts.it

Il Mare All inclusive

Il nostro lavoro è realizzare 
i sogni di mare di ogni armatore.

Lavoriamo a terra in tutti i principali porti tu-
ristici dal Tirreno all'Adriatico seguendo l'ar-
matore nella scelta delle imbarcazioni Nuove 
più prestigiose e nella selezione dell'Usato più 
affidabile. 
In ogni momento, oltre 40 operatori qualifica-
ti, sono a disposizione nella gestione di posti 
barca, leasing, contratti assicurativi, rimessag-
gio e refitting, e tutto quanto può occorrere a 
chi ha scelto il mare e come noi le barche più 
prestigiose.

CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

Collaboratore Yacht Time per la 
Puglia

Sede: Brindisi 
Titolare:  Giuseppe Danese

Ubicato in Via Dardanelli, 2 nella piazzetta 
della Marina di Brindisi è affiancato dal 
punto di assistenza Danese Yacht Service, 
da anni qualificato per Ferretti Yachts, nel 
porto turistico di Brindisi.

Web Site: www.cantieredanese.it

DANESE YACHT SERVICE

Dealer per Triveneto, Emilia Romagna, 
Marche, Puglia, Umbria, Abruzzo, 
Molise
Sedi: Lignano Sabbiadoro - Rimini - 
Portoverde 
Titolare:  Athos Baldacci 
Collaboratori: Andrea Baldacci, Claudio 
Mulazzani, Federico Baldacci, Alessandro 
Comavez, Marco Pietrobon

Nel 1990 nasce Yacht Time. Athos Baldacci, 
titolare, inizia rapporti di collaborazione con 
prestigiosi Cantieri, fino ad arrivare nel 1992 ai 
Cantieri Ferretti, con la concessione esclusiva 
per tutto l'Adriatico. A breve l'inaugurazione 
di un nuovo punto vendita nel Mar Adriatico 
presso la Nuova Darsena di Rimini

Web Site: www.yachtime.it

YACHT TIME ADRIATIC COAST

Napoli Brindisi

Porto Romano

Lignano
Sabbiadoro

Palermo
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A Cannes, in occasione della 33° edizione del Festival 
de la Plaisance, Ferretti Yachts presenta in anteprima 
mondiale, il Ferretti 800, ambasciatore del valore di in-
novazione del cantiere.
Con questo nuovo modello il cantiere si apre ad una nuo-
va interpretazione dello spazio e del comfort di bordo, 
presentando un’ imbarcazione che combina tradizione e 
innovazione.
Nato dalla matita dell’Architetto Gianni Zuccon dello Stu-
dio Zuccon International Project insieme a AYT – Advan-
ced Yacht Technology, il centro di ricerca e progettazio-
ne navale del Gruppo Ferretti, ed il team di architetti e 
designer del Centro Stile del Gruppo Ferretti, il cantiere 
continua il rinnovamento della sua gamma, coniugando 
lo stile originale Ferretti Yachts con l’esplorazione e la ri-
visitazione in ambito di design e progettazione. 
Il risultato è uno yacht caratterizzato dalla generosità de-
gli spazi interni, dal layout caratteristico di imbarcazioni 
di dimensioni superiori, combinate con una linea esterna 
accattivante, arricchita dall’uso del colore bronzo, e dove 
le ampie superfici vetrate costituiscono un elemento 
caratterizzante del design esterno garantendo anche 
un‘eccezionale luminosità interna.
Il ponte principale è quasi completamente illuminato da 
una finestratura che permette la massima visibilità ester-
na mentre nel ponte inferiore si trovano nuove soluzio-
ni sviluppate da AYT che garantiscono anche nel lower 
deck una luminosità unica per imbarcazioni di questo 
segmento: le due grandi finestre open view della suite 

armatoriale sono state ulteriormente ampliate, mentre 
nella zona ospiti sono state inserite due grandi finestre 
di nuova concezione con oblò apribili per la massima 
funzionalità.  
Anche all’ interno, l’ imbarcazione apporta numerose in-
novazioni, a beneficio del comfort e della vivibilità dello 
yacht, pensato per un armatore che trascorre momenti 
in mare con la famiglia e gli amici. In particolare la zona 
destinata all’ equipaggio è stata spostata all’ estrema 
prua, questo per ottimizzare gli spazi a disposizione dell’ 
armatore e degli ospiti e per favorirne la privacy.
Il salone è molto ampio ed immerso nella luce che filtra 
dalle grandi vetrate e riscalda l’atmosfera caratterizza-
ta dalle nuance dei materiali selezionati per gli arredi e 
dall’essenza in olmo. Lo spazio è stato sapientemente 
gestito per ricavare due ambienti distinti – living e dining 
– pur mantenendo un’armonica continuità di spazi senza 
creare interruzioni alla vista. 
Innovazione applicata anche ai materiali utilizzati a bordo, 
che conferiscono ad ogni ambiente una sensazione di 
ricercatezza e di attenzione al dettaglio.
Ferretti 800 monta due motori MTU M93 1823 mhp 
oppure, su richiesta, due MTU M94 1948 mhp. Con 
quest’ultima motorizzazione, nella versione hard top, la 
velocità massima è di 32 nodi.

Ferretti 800: L’innovazione
amplia gli orizzonti del design
Innovazione è la parola chiave che ha sempre contraddistinto gli Yachts 
Ferretti. Innovazione tecnica, di design e di stile che ha permesso a 
Ferretti di diventare nel tempo uno dei marchi più rappresentativi non 
solo nella nautica, ma in generale del Made in Italy nel mondo.
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Mochi Dolphin 74 Cruiser: Nuova Ammiraglia
Volumi amplificati, layout innovativo e massima privacy per l’armatore fanno della nuova ammiraglia Mochi 
Craft un esempio di ineguagliata eccellenza formale e funzionale.

Mochi Craft presenta a Cannes in anteprima mondiale 
la nuova ammiraglia della linea, il Dolphin 74’ Cruiser, 
la risposta ad una clientela esigente che ricerca condi-
zioni di eccellenza in termini di navigabilità, comfort ed 
eleganza stilistica.  
Tracciato dalla matita dell’Architetto Brunello Acam-
pora di Studio Victory Design in stretta collabora-
zione con Norberto Ferretti, l’AYT (Advanced Yacht 
Technology) ed  il team di architetti e designer del  
Centro Stile del Gruppo Ferretti - il Dolphin 74’ Crui-
ser capitalizza tutta l’esperienza maturata da Mochi 
Craft nell’inventare la Lobster Boat “Italian Style”: ne 
risulta così un’aragostiera di nuova generazione che 
conserva l’eleganza e lo stile Mochi Craft introducen-
do innovative soluzioni funzionali.
Ideale per lunghe crociere  in mare aperto, si distingue, 
per caratteristiche di unicità ed innovazione fino ad oggi 
sconosciute nel segmento Lobster.
Quattro sono gli elementi distintivi che rendono unica 
quest’imbarcazione: 

1) il flybridge di nuova concezione, che si allunga fino 
a coprire tutto il pozzetto e offre nuovi spazi open-air, 
armonizzandosi perfettamente alle linee eleganti dei 
Dolphin. La postazione di guida si trova in posizione 
centrale; verso prua è collocata la spaziosa dinette con 
divano angolare e attrezzata per un pranzo all’aperto. A 
poppa è possibile godere a pieno del sole comodamen-
te sdraiati nel grande sunpad

2) il ponte principale suddiviso in due comode aree 
separate lounging and dining;

3) una grande cucina isolata con accesso diretto 
alla zona marinai e consente al personale di bordo di 
muoversi liberamente dalle aree di servizio al garage, 
attraverso la sala macchine, tutelando così la privacy 
dell’armatore;

4) una zona equipaggio rinnovata, ampliata e com-
pleta di utility room. 

Nel lower-deck, in posizione di completa privacy si trova 
la suite armatoriale: 21 m² a tutto baglio e a centro barca 
per garantire il massimo comfort, stabilità e silenziosità. 
Due grandi finestre sull’acqua e con oblò apribili illumi-
nano l’ambiente di luce naturale.
Procedendo verso prua si trovano le 3 cabine ospiti, 
tutte con bagno en suite. La VIP, posizionata a prua, 
presenta un letto matrimoniale e due ampi guardaro-
ba ed è illuminata da grandi finestrature laterali, ulte-
riormente ampliate rispetto al precedente modello 74’, 
che sfiorano la superficie dell’acqua. A dritta si trova 
una cabina doppia con letti paralleli, mentre a sinistra 
è posizionata la quarta cabina, con letto alla francese 
e un ampio bagno accessibile anche dal corridoio per 
eventuali ospiti. 
Il Dolphin 74’ Cruiser monta una coppia di motori MTU 
10V 2000 M92 - potenza 1381 mhp, o su richiesta due 
MTU 10V 2000 M94 - potenza 1623 mhp. Con la moto-
rizzazione maggiore il Dolphin 74’ Cruiser può raggiunge-
re 29 nodi di velocità di crociera e 32 nodi di massima.
Comfort e stabilità a bordo sono garantiti dalla carena 
Deep V a geometria variabile e deadrise medio di 19° 
con pattini di sostentamento idrodinamico.
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Usato LYC: Sinonimo di Garanzia, Qualità, Assistenza
Quello che un armatore si aspetta da un’imbarcazione usata è che sia in ottime condizioni e che offra il 
massimo dei comfort esattamente come una barca nuova.
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"Il nostro obiettivo consiste proprio in questo poiché 
chi sceglie un’imbarcazione usata presso di noi è gui-
dato dalla ricerca della qualità, dell'eccellenza e dello 
stile. Le imbarcazioni usate che abbiamo il piacere di 
proporvi - commenta Camillo Gaspardini Direttore 
Commerciale di LYC - sono il risultato della selezio-
ne operata dai nostri Dealer che assicurano garanzia di 
qualità, grazie a controlli rigorosi e costanti e alla gran-
de esperienza maturata in tanti anni nella nautica, che è 
sinonimo di sicurezza, fiducia e affidabilità”.
Ogni imbarcazione LYC è pertanto un prodotto garanti-
to, curato fin nei minimi dettagli.
Il nostro responsabile usato ne certifica assiduamente 
condizioni e ripristini, tracciando uno storico ampia-
mente documentato ed è costantemente a disposizio-
ne per informazioni su un usato in pronta consegna.
E’ oramai risaputo che il primo amore di un Armatore 
è proprio una barca usata ma, spesso, questa ricerca, 
è un percorso lungo e complesso. LYC offre qualità 
garantita e affidabilità a 360° con l’obiettivo di essere, 
per i propri Armatori, un punto di riferimento in tutte 
le fasi  di questo processo, dal momento dell’acquisto 
fino all’assistenza post-vendita instaurando con loro un 
rapporto basato sull’eccellenza e sulla fiducia.
Di seguito presentiamo alcune proposte selezionate 
dalla Redazione. L’elenco completo è disponibile sul 
sito: www.lyc-yachts.it

Ferretti Yachts: Ferretti 731
Motori: 2x1550 MANCR
Anno: 2008
Ormeggio: La Spezia

Le fotografie riportate in queste pagine sono tratte 

dalla brochure del Ferretti 731 e sono puramente 
indicative.
Il Ferretti 731 è dedicato a chi desidera fare una crocie-
ra d’alta classe. Questa imbarcazione è caratterizzata 
da una linea semplice, dinamica ed elegante.
La cabina armatoriale presenta le innovazioni più impor-
tanti di Ferretti in termini di luce e di sfruttamento dello 
spazio: collocata longitudinalmente, ha una grande fi-
nestra panoramica su entrambi i lati. Questo permette 
una vista aperta sul mare da ogni prospettiva.
La sala grande e confortevole è caratterizzata dall'ar-
redamento di lusso in teak opaco. L'approccio proget-
tuale ha garantito un'elevata ergonomia degli spazi ed 
un'eccellente luminosità interna.

Equipaggiamento:
ELETTRONICA: Radar, Gps con plotter, cartografia, 
bussole, gps, ecoscandaglio, vhf, pilota automatico, 
angolo di barra. IMPIANTI: 1 Generatore da 20 Kw e 1 
da 5 Kw, caricabatterie, verricello, flaps, boiler, aria con-
dizionata completa, freezer, frigorifero GE con inverter 
e serbatoio indipendente, fabbricatore ghiaccio, passe-
rella, elica manovra di prua e di poppa, faro orientabile, 
2 fari xenon Underwater, antincendio automatico, se-
paratori di fumi per generatore.

Ferretti Yachts: Ferretti 54 Fly
Motori: 2x1000 MTU
Anno: 1992
Ormeggio: Lavagna

Ferretti 54 Fly: un motoryacht  dalla linea slanciata ed 
elegante, bello da vedere, facile da manovrare, incan-
tevole da vivere.

Camillo Gaspardini
Direttore Commerciale
mob. +39.348.7372618
preowned@lyc-yachts.it
usato@lyc-yachts.it
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Innovativo anche negli interni grazie all’eccezionale 
cura posta nella scelta dei materiali e nella realizzazione 
delle finiture che rendono particolarmente accogliente 
l’elegante salone.
L’ampia cabina armatoriale insieme alle due cabine 
ospiti a due letti, ciascuna dotata di bagno privato, 
offrono un ambiente confortevole e raffinato grazie 
alla qualità dei materiali impiegati e all’eleganza dei 
particolari.

Equipaggiamento:
VHF, ecoscandaglio, radar, gps/plotter, pilota automatico, 
elica di prua e poppa.

Azimut - Benetti: AZ 58
Motori: 2x770 MTU
Anno: 2000
Ormeggio: Portoverde

Stile, classe ed eleganza si fondono in Azimut 58.
Linee filanti e forme armoniose fanno di questo 58 
piedi il giusto mix tra comfort e tecnologia. Estetica-
mente, gli interni regalano agli occupanti sensazioni di 
calore e relax.

Equipaggiamento:
Radar Raytheon, GPS, VHF Shipmate 8300, ecoscan-
daglio, pilota automatico, flaps con segnalatore in plan-
cia, Navigator Geonav 7" b/w, Microcommander plancia 
e fly, elica di manovra a prua Vetus da 6 kw.

Pershing: Pershing 54
Motori:  2x1050 MAN
Anno: 2000
Ormeggio: Portoverde

Una realtà da sempre impegnata  a trovare nuove stra-
de per stupire ed emozionare da oltre 25 anni.
Creatività, personalità, stile distintivo sono gli strumenti 
con cui l’ idea che anima questo progetto si esprime.
Performance, innovazione, design e comfort sono i 
punti fermi di questa ricerca.
Open dalla linea accattivante capace di grandi presta-
zioni.

Equipaggiamento:
Radar, pilota automatico, Ecoscandaglio, VHF, GPS, 
Flaps, Elica di manovra, stazione metereologica.

Altre opportunità disponibili sul nostro sito
www.lyc-yachts.it

Ferretti Yachts
Ferretti 470: 2x600 CUMMINS - Anno 2008
Ormeggio: Fiumicino

Ferretti 430: 2x420 CAT - Anno 2001
Ormeggio: Portoverde
Ferretti 135 S: 2X435 CAT - Anno 1996
Ormeggio: Fiumicino

Mochi Craft
Tuxedo 42: 2x380 CAT - Anno 1987
Ormeggio: Portoverde

Pershing
Pershing 54: 2x1050 MAN - Anno 2000
Ormeggio: Portoverde

Riva Cantieri
51' Turborosso: 2X820 HP MAN
Ormeggio: Lavagna

Apreamare
Apreamare 100: 2X320 VM - Anno 2006
Ormeggio: Lavagna

Apreamare 145: 2x730 HP MAN - Anno 2005
Ormeggio: Lavagna

Azimut - Benetti
Az 52': 2x600 CAT - Anno 1998
Ormeggio: Portoromano
Az 58': 2x770 MTU - Anno 2000
Ormeggio: Portoverde

Dalla Pietà
DP 58 H.T.: 2X1050 MAN - Anno 2004
Ormeggio: Lignano

Uniesse Marine
Uniesse 42 Open: 2x450 HP CUMMINS - Anno 2002
Ormeggio: Lavagna

VZ 
VZ16: 2x730 HP MAN - Anno 2005
Ormeggio: Lavagna
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Terramarique: Luxury Swimwear
Il gusto del bello e l'Arte come forma di comunicazione. Un dono ai 
nostri Armatori e un invito ad una Mostra d'Arte.

Se non avessimo visitato Capri e quest'isola meravi-
gliosa non ci avesse stregati, la nostra casa di moda 
non avrebbe mai visto la luce.
Queste sono le parole che Francesca Salvi, amministra-
trice del brand Terramarique Capri, usa per raccontare il 
suo legame con l'isola delle sirene.
È proprio vero, gli fa eco il marito e cofondatore Fabio 
Di Gaetano: la storia della nostra azienda è il racconto 
di una passione e di un sogno condiviso, che sono cre-
sciuti e sono sbocciati in questo luogo incantato. Da 
quando ci conosciamo - raccontano gli imprenditori - 
abbiamo sempre sperato di poter realizzare una mai-
son che rispecchiasse il nostro spirito.
L'idea era quella di creare capi in grado di vestire i gusti 
di coloro che, come noi, amano la vita, che non si ac-
contentano di sopravvivere, che continuano a sognare, 
e che, lottando contro la forza di gravità, hanno deciso 
di volare fra terra, cielo e mare alla ricerca del Bello.
Come scopritori di tesori ci siamo messi in cammino 
per trovare la fonte d'ispirazione, la scintilla della crea-
tività e, dopo lunghe e piacevolissime ricerche, i nostri 
spiriti, bramosi ed insaziabili, sono approdati a Capri: 
quest'angolo d'Empireo che si lascia galleggiare fra 
il sogno e la realtà. Una volta sbarcati non abbiamo 
dovuto fare più niente: il fascino dell'isola ha lavorato 
per noi.
La nostra Musa ci ha estasiato con la bellezza incom-
parabile dei suoi scorci mozzafiato, con i suoi tramonti 
interminabili, con i colori delle bouganvilles che dipin-
gono le viuzze, con i profumi dei suoi fiori che si mi-
schiano coi sapori della terra , con il fascino seducente 

di millenni di storia, con le policromie dei suoi azzurri, 
con la cordialità e la vitalità dei suoi abitanti.
Tornati alla nostra realtà insieme all'altra socia Annalisa 
Salvi abbiamo deciso di creare capi che ci aiutassero a 
far rivivere le sensazioni ispirateci da tanta bellezza e 
come elemento caratterizzante ed identificativo della 
nostra azienda, abbiamo scelto la fierezza della lucerto-
la azzurra, che ha scelto di essere unica e di riposare su 
questo fazzoletto di Paradiso.
Capri ci ha aiutato a realizzare il nostro sogno e tutto 
nella nostra maison parla dell'isola: dal nome, al mar-
chio, ai colori del logo.
Per trasmettere il Capri way of life abbiamo creato pan-
taloncini unici e di altissima qualità adatti al passeggio, 
alla gita in barca, alla mattinata in spiaggia, al tuffo in 
acqua, al pomeriggio di shopping.
I nostri capi sono estrosi ed originali: le collezioni sono 
ispirate a capolavori d'Arte, il miglior prodotto della 
sensibilità e creatività umana, capace di interpretare le 
bellezze della terra ed i voli dell’anima.
E per appagare i gusti della nostra sensibile clientela, 
esigente ed attenta alla qualità e al particolare, abbia-
mo deciso di andare contro corrente e di affidare tutte 
le fasi di realizzazione dei nostri capi, esclusivamente a 
maestri italiani.

Seguici anche su:

         http://www.facebook.com/Terramarique

        http://twitter.com/LuxurySwimwear
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Il connubio inscindibile che lega l'arte e la moda nel-
la vision di Terramarique - Capri ha portato la maison, 
insieme ad altri importanti brands, a patrocinare una 
importante esposizione dell'artista e designer inter-
nazionale Mariano Moroni nella prestigiosa location di 

Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU).
Vi invitiamo a partecipare all'inaugurazione che si terrà 
sabato 12 Marzo 2011 alle 18:00 per immergervi nella 
bellezza delle opere esposte e per gustare un'antepri-
ma della collezione Terramarique P-E 2011.

MARIANO MORONI, pittore, architetto, designer. 
Contaminato dalle varie discipline, eclettico e versatile 
spazia nei campi delle arti visive contemporanee. La 
sua poliedrica ricerca lo porta ad esporre oltre che in 
Italia, in Austria, Cina, Francia, Germania, Giappone, 
Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Ungheria, Stati Uni-
ti. Ottiene riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Se-
lezionato in concorso dal Museo Peggy Guggenheim 
Collection di Venezia. Di recente ha esposto al PAC Pa-
diglione d’Arte Contemporanea di Milano nell’ambito 
della rassegna “Nuovi pittori della realtà” a cura di Vit-
torio Sgarbi, dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Milano e come Designer al Jacobs K. Javits Center 
di New York. Da molti anni collabora con note aziende 
nazionali e internazionali realizzando complementi d’ar-
redo. Le sue opere di design, oltre che nelle maggiori 
città italiane, sono state esposte a Parigi, Francoforte, 
Londra, Osaka, New York...

MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA
MARIANO MORONI “LE COSE OLTRE LE COSE”

FORTE DEI MARMI – VILLA BERTELLI
12 marzo – 25 aprile 2011

catalogo VALLECCHI
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STRAF: Un’icona del design nel cuore di Milano
Design contemporaneo, arredi minimal e tutti i comfort di un hotel di lusso in un’atmosfera piacevolmente informale

«Immagino l’hotel STRAF quasi come un’installazione, 
un concept da cui sono partito per la scelta dei materiali 
dai molteplici riferimenti a correnti artistiche contempo-
ranee come l’Arte Povera, mentre il modo di trattarli 
appartiene ad una metodologia progettuale profondamente 
legata all’etica/estetica che deriva dal riutilizzo e dalla 
ricollocazione in nuovi contesti, di oggetti e componenti 
di recupero» Arch. Vincenzo De Cotiis.
La chiave dell’atmosfera particolare dell’hotel STRAF è 
proprio l’uso che l’Architetto ed Interior Designer Vin-
cenzo De Cotiis fa dei materiali. Individuati inizialmente 
per la loro pigmentazione naturale, vengono trasformati 
attraverso interventi quasi esclusivamente manuali già 
immaginando l’effetto finale che la luce creerà riverbe-
randosi sulle loro superfici a seguito di manipolazioni e 
interventi, molti dei quali sperimentali.
Così il cemento utilizzato per scale e pavimenti, l’ottone 
ossidato, l’ardesia tagliata a spacco, le garze invecchia-
te e strappate a mano, racchiuse tra lastre di vetro per 
creare elementi autoilluminanti, regalano un’atmosfera 
calda a dispetto dei materiali duri, spesso di provenienza 
industriale. La predilezione per gli aspetti non finiti é del 
tutto apparente, dal momento che ogni dettaglio, ogni 
finitura, subisce sofisticate elaborazioni.
Per il progetto dello STRAF, l’esigenza di svincolarsi 
dall’abituale serialità impersonale degli alberghi, ha por-

tato a differenziare le tipologie delle stanze, creando, 
seppur all’interno di spazi già predefiniti e compatti, am-
bienti caratterizzati da materiali combinati secondo due 
filoni principali: in ardesia oppure in cemento abbinato 
all’ottone brunito, con la presenza di pareti di specchio 
dall’aspetto volutamente usurato che moltiplicano vir-
tualmente gli spazi.
L’ allestimento personalizzato delle camere prevede ma-
cro elementi decorativi che, alla loro valenza estetica, 
uniscono effetti di dilatazione dello spazio mediante pro-
spettive illusorie, come i pannelli a parete e le palizzate 
che sembrano proseguire all’infinito.
Gli elementi architettonici delle stanze con angolo benes-
sere entrano armonicamente in questa visione, dimen-
ticando i dettagli tecnologici a favore di una dimensione 
di relax rarefatto, dove la chaise longue con massaggio, 
l’aroma e la cromoterapia a vista, sono idealmente sepa-
rate dalla zona notte da pareti di cristallo a tutt’ampiezza. 
Nell’identificare l’hotel finalmente come un luogo “per 
scelta”, la fuga dalla standardizzazione ha reso quasi ne-
cessario il non utilizzo di arredi di produzione. Così, dalla 
progettazione dei bagni allestiti con specchi graffiati e 
lavabi realizzati su disegno, prodotti in esclusiva per l’ho-
tel, alle sedute progettate ad hoc, ai corpi illuminanti, tut-
to all’interno dello STRAF è stato ideato appositamente 
e rigorosamente su misura.

Contacts:
STRAF hotel&bar
www.straf.it
Tel +39.02.805081 - info@straf.it
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Chef on board e Mise en place
La professionalità dello chef stellato Tiziano Rossetti e la raffinata
eleganza di Lucia Gusella hanno trasformato la loro passione in una
filosofia di vita: l’arte del ricevere.

Tiziano e Lucia: due personaggi che hanno fatto della 
creatività e della raffinatezza le loro ragioni di vita.
Chef stellato e docente presso la prestigiosissima 
scuola di cucina internazionale di Colorno il primo, 
creatrice d’interni ed elegante arredatrice la se-
conda.
Insieme hanno creato un nuovo modo di concepire 
"l'arte del ricevere".
Una continua contaminazione tra gusto ed elegan-
za.
Un mix di colori, profumi, sapori, suoni ed oggetti.
Per questo motivo spesse volte la loro Arte viene 
definita "dei 5 sensi".
Tiziano e Lucia hanno la capacità di trasformare ogni 
momento rendendolo particolare, da molti definito 
"speciale".
La loro presenza è definita “indispensabile”; sia che 
si tratti di un incontro di lavoro che di una cena tra 
amici.
La vista, l'udito, l'olfatto, il gusto ed il tatto sono 
totalmente coinvolti da ogni loro creazione.
Nulla è lasciato al caso: sul vostro Yacht come nella 

vostra casa: la tavola apparecchiata, il buon vino, la 
giusta musica ed i piatti.
Se amate il mare con i suoi spazi aperti, il suo profu-
mo, le luci ed i colori, amerete i piatti dello chef Tizia-
no e l'eleganza raffinata delle realizzazioni di Lucia.

Contacts:
Giulia Airaudo 335.7247738
Lucia Gusella 335.8160902
www.polena.it
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Navetta 26 Crescendo: Stile “Made in Italy”
“Crescendo” rappresenta la nuova evoluzione della linea semi-dislocante di Ferretti Custom Line: evoca, 
infatti, l’universo della musica classica e si inserisce nella sfera della più elevata cultura dello stile made in 
Italy. Qualità, artigianalità, sofisticata armonia, eleganza ed equilibrio sono i valori alla base di questa linea 
di imbarcazioni.

Dedicata a coloro che prediligono lo stile “slow motion”, 
per una crociera più lenta, in completo silenzio e nel 
massimo comfort.
Navetta 26 Crescendo, che rappresenta la naturale evo-
luzione del precedente maxy yacht della linea semi-di-
slocante, è il risultato della stretta collaborazione tra lo 
Studio Zuccon International Project, l’AYT - Advanced 
Yacht Technology, ed il team di architetti e designer del 
Centro Stile del Gruppo Ferretti.
La nuova imbarcazione prosegue lungo il percorso di 
evoluzione del concept del semi-dislocante “compat-
to”: Navetta 26 Crescendo, con i suoi 26 metri di lun-
ghezza e quasi 7 di larghezza, infatti, si caratterizza per 
le linee classiche in cui sono state realizzate innovative 
soluzioni di natura formale e funzionale per aumentare 
gli spazi a bordo e renderli ancora più fruibili e confor-
tevoli.
La nuova imbarcazione inoltre, conferma ancora una 
volta l’attenzione del Gruppo Ferretti verso l‘ambien-
te, potendo garantire grande efficienza nei consumi e 
un’elevata autonomia di navigazione.
Dal grande pozzetto, arredato con un tavolo fisso in 
teak allungabile per otto persone, si accede al salone 
suddiviso in living e zona pranzo, dove le finestrature, 
ingrandite rispetto al modello precedente, lasciano fil-
trare la luce naturale.
L’ampia cucina, con porta d’accesso all’esterno, è com-
pletamente attrezzata ed ospita una comoda dinette 
per quattro persone.
Di fronte alla cucina, a centro barca, si trovano le scale 
di accesso per il ponte superiore ed inferiore.
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Questa disposizione degli ambienti permette di realiz-
zare una separazione tra la vita degli ospiti a bordo e 
del personale di servizio, massimizzando il comfort per 
l’Armatore ed i suoi ospiti.
A prua del ponte di coperta, in posizione privilegiata 
per assicurare il massimo della privacy, si trova la su-
ite armatoriale. Anche in questo ambiente domina la 
luce che filtra dalle ampie finestrature che illuminano 
gli interni, rivelando materiali di pregio declinati nei toni 
naturali.
La suite ospita una working zone, utilizzabile anche per 
una prima colazione più intima, con tavolo semiovale 
estraibile e due poltroncine mentre le cabine ospiti 
possono essere tre o quattro in base al layout scelto 
dall’Armatore.
Rispetto al modello precedente, la sky lounge di prua 
è stata ampliata ed ospita al suo interno la plancia di 
comando e il salotto panoramico, arredato con divano a 
“L” e tavolo, che comunica con l’esterno tramite vetra-
te a scomparsa che offrono la vista mare da qualsiasi 
angolazione.
Sempre, rispetto alla versione precedente, Navetta 26 
Crescendo offre un’ulteriore zona per godere del sole 
in completa privacy: un sun deck completo di cuscini 
prendisole e divanetto, raggiungibile dall’upper deck 
con una comoda scala.
L’imbarcazione è dotata di due motori MAN V8-900, 
che permettono di raggiungere la velocità massima di 
14 nodi, ed una velocità di crociera di 12 nodi. In alter-
nativa, il modello MAN V10-1100 permette una velocità 
massima di 16 nodi, mentre quella di crociera si asse-
sta intorno ai 13,5 nodi (dati preliminari).



20 NEWS


