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Un tuffo nell’atmosfera della costa sorrentina degli Anni ’60, ma con le soluzioni
più moderne. Gozzi Mimì mantiene il suo
design anche con il nuovo Libeccio 8.5
Walkaround, la barca progettata da Valerio
Rivellini che sarà presentata a Genova. Sarà
l’unico modello walkaround che in 8,5 metri di lunghezza offrirà un bagno separato.
La barca riprenderà il family feeling dell’8,5
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Ala 8 è un open, con cui il cantiere campano Ala Yachts debutta nel mercato della
nautica da diporto. Il primo approccio avviene con un natante lungo 8,04 metri e
largo 2,55, una barca sbarazzina, che non
rinuncia alle “ali” apribili, grazie alla murata abbattibile. Il prendisole di poppa, infatti,
aprendo le murate diventa una terrazza larga 3,45 metri a filo d’acqua. Vivere il mare
in libertà, in compagnia e con divertimento
sono gli elementi che hanno ispirato Satura
Studio, un giovane studio di yacht design,
che con Ala 8 ha interpretato la semplicità
abbinata alla ricercatezza, senza dimenticare la fruibilità. A prua un divanetto e un
tavolo, con una piccola seduta sulla tuga,
garantiscono ai momenti più conviviali la
privacy anche in banchina. Sottocoperta
c’è un bagno, utile dopo una giornata di
mare e prima di sbarcare per un aperitivo.
La seduta del pilota è integrata nel mobile
cucina; il prendisole poppiero ha una doppia cuscineria per chi vuole sdraiarsi sulle
ali e godere del sole a pelo dell’acqua. Al
momento l’armatore può scegliere soltanto
motorizzazioni fuoribordo, singole o doppie,
fino a 300 cavalli.
www.alayachts.com
̘̓ VELA E MOTORE | åħŜƊƖŜͲƊĎƖƖĎőĀƂĎ΄̑̏̑̐

Classic, presentato a Genova lo scorso anno
e allo stesso tempo introduce alcune caratteristiche del 9,5 Walkaround, come la grande
vivibilità delle aree esterne, in particolare
del pozzetto di poppa, il cui divano a C può
essere trasformato in prendisole o area dining. Il nuovo gozzo day cruiser permetterà
di camminare intorno alla consolle di guida e avrà una parte sottocoperta. Sarà un

modello giovanile, adatto agli amanti della
pesca sportiva, con cabina matrimoniale,
una cucina completa di lavandino e frigo
sotto al sedile guida. I posti letto sono due,
ma si potranno imbarcare fino a 8 persone.
Scegliendo una motorizzazione da 195 a
250 cv, è possibile raggiungere velocità massime che oscillano dai 25 ai 30 nodi.
www.gozzimimi.it

