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elica + claim CSR

L’ Amore per il nostro lavoro
si riﬂette in ogni momento in quello che facciamo
per rendere unica l’esperienza di mare
di ogni nostro Armatore
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Franca Mulazzani Amministratore Delegato LYC

« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis
aute iure reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.
Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis
aute iure reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.
Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
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Quante lacrime può contenere
il mare
Presentazione del progetto di Corporate Social Responsability

« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in
culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex

ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in
culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
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Bisio testimonial e presentatore della serata di Gala
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.
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in
culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in
culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »

« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in
culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
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30 Aprile - 1° Maggio: Week end all’insegna del Lusso
Nella splendida cornice del porto Carlo Riva di Rapallo è stato presentato in anteprima mondiale il nuovo
Ferretti 720.
Il 30 Aprile e 01 Maggio nella splendida cornice del Porto Carlo Riva di Rapallo, è stato presentato in Anteprima Mondiale il Ferretti 720, modello capace di riunire
armonicamente il DNA Ferretti con elementi rivoluzionari nelle linee e nella progettazione dei volumi.
“Il nuovo progetto trae origine dall’innovativo concept
di cui il Ferretti 800 è stato il capostipite” – commenta Alessandro Tirelli, Brand Manager Ferretti Yachts
– ovvero la capacità di creare un equilibrio tra lo stile
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classico-contemporaneo di Ferretti Yachts ed un gusto
per gli interni moderno unito ad un design esterno di
grande impatto. Il tutto senza dimenticare quei valori
indiscutibili di qualità, funzionalità, spazi, comfort e performance per i quali il Gruppo Ferretti non scende a
compromessi”.
Insieme a Ferretti 720 erano schierati F500, F570,
F620 insieme a parte della linea Mochi Craft D44, D54
e Dolphin 74 a disposizione per visite e prove a mare in

esclusiva, permettendo agli ospiti, provenienti da tutto
il mondo, di vivere in prima persona l’eccellenza “Made
in Italy”.
Due giornate esclusive riservate agli amanti del mare in
un perfetto mix di lusso, innovazione e tecnologia.
Partner d’eccezione la Maison Bulgari che ha esposto,
per l’occasione, alcune novità create esclusivamente
per i clienti Ferretti.
Passeggiando in banchina abbiamo incontrato Norberto

www.lyc-news.com
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Ferretti – Presidente del Gruppo Ferretti – che ha avuto il piacere di portarci a bordo e presentarci il nuovo
Ferretti 720.
“Un’imbarcazione dal taglio abitativo interno abbastanza classico – introduce Norberto Ferretti – 4 cabine

di cui 2 con letto matrimoniale, l’Armatoriale contraddistinta dal bagno con doccia faraonica insieme alle
enormi ﬁnestrature che mettono a stretto contatto l’
Armatore con il Mare.
Una barca nuova nella scelta dei materiali, gradevole il
mix di legno e pelle laccata, mentre dal punto di vista
esterno ha una linea innovativa che sarà la linea del futuro di Ferretti caratterizzata da un’ enorme ﬁnestratura,
slanciata con volumi abitativi superiori ad un 72 piedi.
La barca naviga molto bene, nasce da uno scafo completamente nuovo e non da un restyling ed è caratterizzata, all’ esterno, da il parabrezza a freccia che,
guardando la barca di prua, gli conferisce tanta aggressività…

Possiede 2 ancore come le barche grandi, introvabili
nella concorrenza, ha la passerella completamente ritraibile ed un tavolo enorme in pozzetto, raro per una
barca di queste dimensioni.
Conclude dicendo – noi di Ferretti siamo molto attenti
alla funzionalità, non la sacriﬁchiamo mai per l’ estetica,
siamo del parere che il televisore debba stare dove si
veda bene e non dov’è bello che stia così come i rubinetti di una doccia devono stare dove non stanno bene
ma dove si usano bene…
Ci sono due modi di costruire le barche: to show e to
use, la grande differenza tra me e gli altri costruttori è
che io vivo in barca, la uso tantissimo e so perfettamente cosa il cliente deve avere perché solo vivendoci ti
rendi conto di ciò che realmente serve…”

“E se per Ferretti Yachts tutti gli occhi erano puntati al
nuovo Ferretti 720, Mochi ha avuto le attenzioni del giovane attore italiano Riccardo Scamarcio per il Dolphin
44, l’ imbarcazione più piccola della gamma .
L’ attore infatti, attesissimo durante la giornata di sabato, è arrivato nel tardo pomeriggio, in compagnia di
un amico.
Dopo essersi reso simpaticamente disponibile a riprese e scatti fotograﬁci insieme a Giuseppe e Massimo
Danese - titolari di “Danese Yacht Service” - suoi amici
di sempre ed Alessandro Tirelli – Brand Manager Mochi
Craft – sono usciti per la prova a mare e al rientro si
sono intrattenuti al buffet di antipasti a base di sushi”.

Guarda questa e tutte le altre interviste alla pagina
LYC di Facebook (inserire link) oppure sul canale You
Tube: Lyc Channel e sui nostri siti www.lyc-news.com
- www.lyc-yachts.it.
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PRESENTAZIONE 720
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Attilio Cremonesi: il rigore creativo di un Maestro
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et
dolore magna aliqua. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.»
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in
culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id
est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in vo-

luptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in
culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »

« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum. »

la polena
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la polena
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Trieste 28 e 29 Maggio: Evento Custom Line Yourself
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Anteprima Mondiale CL100, CL 124 e Navetta 33 Crescendo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua.
Un evento unico, quello accaduto il 28 e 29 Maggio
a Trieste. La splendida cornice di Piazza dell’ Unità d’
Italia ha fatto da scenario alla ﬂotta Custom Line schierata al molo antistante la piazza a testimonianza dell’
eccellenza nautica italiana e nel mondo.
Tre le Anteprime Mondiali presentate durante il week
end: Custom Line 124, Custom Line 100 e Navetta 33
Crescendo, imbarcazione che ha ottenuto la targa RINA
per essere la prima nave da diporto costruita nel rispetto dei nuovi regolamenti di classe del RINA entrati in
vigore dal 1° gennaio 2011 che segnano il completamento di un percorso di revisione delle norme di classe
che il RINA ha sviluppato in stretta collaborazione con
l’ industria nautica.
Un week end di festa e straordinaria Kermesse nautica
grazie anche ai partner, di altissimo livello, che hanno
fatto da sfondo allo scenario già splendido: Mercedes
presente con un’ esclusiva Maybach 57 insieme a tre
modelli della serie AMG, Ruinart ofﬁcial partner per i
cocktail, Baraka per i gift agli Armatori e Fendi Casa e

outdoor che ha curato gli arredi in banchina e a bordo
delle imbarcazioni.
Custom Line 124, Custom Line 100 e Navetta 33 Crescendo sono il risultato di un accurato studio – afferma
l’ architetto Gianni Zuccon di Studio Zuccon International Project – “considero i nuovi modelli veri prodotti di
design, un concetto complesso dove però i tre yacht
trovano una collocazione precisa: innovazione, personalizzazione e tecnologia, principi fondamentali per Ferretti Custom Line”.
Conclude Marco Segato – Brand Manager di Ferretti
Custom Line – “le nuove imbarcazioni dimostrano
quanto Ferretti Custom Line sia leader per i livelli di customizzazione proposti per yacht di queste dimensioni:
soluzioni innovative e allo stesso tempo molto eleganti
che danno il massimo risalto al nostro Cantiere”.
Navetta 33 Crescendo: Sulla scia del precedente modello, Navetta 33 Crescendo ha visto una rivisitazione

degli ambienti che ha consentito di apportare novità
strutturali quali l’ inserimento di un terrazzino sul lato
destro che offre una splendida vista sul mare.
Anche la zona notte è stata riprogettata a beneﬁcio della cabina amatoriale ulteriormente ampliata e attrezzata
con ampia cabina armadio e bagno che ospita sia doccia sia vasca idromassaggio. Il ponte inferiore presenta 4 cabine matrimoniali speculari collocate nella zona
centrale dello scafo, due delle quali con letto separabile a discrezione dell’ armatore. Le variazioni apportate
hanno permesso anche di rendere più vivibile la zona
riservata all’ equipaggio che ha accesso direttamente
dalla cucina. Completamente rivisitata la zona interna
dell’ upper deck che presenta la zona di comando separata dalla lounge.
Una vetrata circolare apribile situata a poppa consente
all’ armatore di poter sfruttare lo spazio sia all’ aperto
che in un ambiente più riservato. Una scala integrata
nello scafo a poppa conduce ad uno spazioso sun deck
completo di zona prendisole attrezzabile con jacuzzi

presentazione barche
Custom Line
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continua presentazione
barche Custom Line
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intervista A.D.
Baglioni Hotels
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Camillo Gaspardini
Direttore Commerciale
mob. +39.348.7372618
preowned@lyc-yachts.it
usato@lyc-yachts.it

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.
"Il nostro obiettivo consiste proprio in questo poiché
chi sceglie un’imbarcazione usata presso di noi è guidato 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 selezione operata dai nostri Dealer che assicurano garanzia di
qualità, grazie a controlli rigorosi e costanti e alla grande esperienza maturata in tanti anni nella nautica, che è
sinonimo di sicurezza, ﬁducia e afﬁdabilità”.
Ogni imbarcazione LYC è pertanto un prodotto garantito, curato ﬁn nei minimi dettagli.
Il nostro responsabile usato ne certiﬁca assiduamente
condizioni e ripristini, tracciando uno storico ampiamente documentato ed è costantemente a disposizione 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
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dalla brochure del Ferretti 731 e sono puramente
indicative.
Il Ferretti 731 è dedicato a chi desidera fare una crociera d’alta classe. Questa imbarcazione è caratterizzata
da una linea semplice, dinamica ed elegante.
La cabina armatoriale presenta le innovazioni più importanti di Ferretti in termini di luce e di sfruttamento dello
spazio: collocata longitudinalmente, ha una grande ﬁnestra panoramica su entrambi i lati. Questo permette
una vista aperta sul mare da ogni prospettiva.
La sala grande e confortevole è caratterizzata dall'arredamento di lusso in teak opaco. L'approccio progettuale 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 condizionata completa, freezer, frigorifero GE con inverter
e serbatoio indipendente, fabbricatore ghiaccio, passerella, elica manovra di prua e di poppa, faro orientabile,
2 fari xenon Underwater, antincendio automatico, separatori 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, incantevole da vivere.
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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. Esteticamente, gli interni regalano agli occupanti sensazioni di
calore e relax.
Equipaggiamento:
Radar Raytheon, GPS, VHF Shipmate 8300, ecoscandaglio, pilota automatico, ﬂaps con segnalatore in plancia, Navigator Geonav 7" b/w, Microcommander plancia
e ﬂy, elica di manovra a prua Vetus da 6 kw.

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

Pershing: Pershing 54
Motori: 2x1050 MAN
Anno: 2000
Ormeggio: Portoverde
Una realtà da sempre impegnata a trovare nuove strade 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 prestazioni.
Equipaggiamento:
Radar, pilota automatico, Ecoscandaglio, VHF, GPS,
Flaps, Elica di manovra, stazione metereologica.

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

Altre opportunità disponibili sul nostro sito
www.lyc-yachts.it
Ferretti Yachts
Ferretti 470: 2x600 CUMMINS - Anno 2008
Ormeggio: Fiumicino
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intervista a
Cristina Bicciocchi
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