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I designer dello studio Palomba Serafini Associa
‘bolide del mare’. Aristocratico e futurista. Un dn
liberano i ponti da ingombri visivi restituendo il r
trate e un lungo ponte che sembra una terrazza
nuovo progetto targato Benetti, un maxi-yacht d
con il mare. I ponti sono sorretti da un sistema di
e permettono l’inserimento di ampie vetrate, re
Benetti. Un lungo ponte sospeso a prua, diventa
www.benettiyachts.it
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Nuvolari Lenard supporta con entusiasmo il “Master in Architettura
della nave e dello yacht”: un corso post laurea tenuto all’Università
IUAV di Venezia, che sta aprendo ora il suo quarto anno, dove Carlo
Nuvolari, Dan Lenard e Valentina Zannier, con altri designer e architetti
insegnano a un ristretto gruppo di giovani designer. Il 13 Dicembre scorso Giovanni Crosera, uno degli studenti più promettenti, dopo tre mesi
di tirocinio presso Nuvolari Lenard si è laureato con 110/110 presentando uno studio provocatorio per un traghetto veloce che prenda servizio
dal centro storico all’aeroporto di Venezia.
La barca di 22,5 metri, ha una propulsione diesel/elettrica allo scopo
di navigare in modo tranquillo e pulito lungo il Canal Grande, mentre
accelera e ricarica le batterie nel tratto verso l’aeroporto.
www.nuvolari-lenard.com

Sconti sugli accessori Volvo Penta
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Volvo Penta vanta una vasta gamma di accessori che rendono la navigazione più divertente, confortevole e sicura. Oggi è possibile acquistarne una
buona parte a prezzi molto vantaggiosi presso tutti i Dealer Autorizzati Volvo
Penta. Sul sito www.volvopenta.it sono disponibili tutti i dettagli della prowww.nuvolari-lenard.com
mozione. L’elenco ufficiale dei Dealer si trova nella sezione “Vai alla
riceca
Dealer” oppure scaricando la Dealer Locator App gratuita per smartphone.

