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SVELATE LE LINEE DEL RIZZARDI INFIVE

Sarà presentato ai prossimi saloni nautici autunnali il

nuovo INfive, l'imbarcazione open dei cantieri Rizzardi.

Anima sportiva senza rinunciare al comfort di navigazio-

ne: queste sono le caratteristiche salienti che il cantiere

ha svelato in anteprima.

Il progetto di INfive è stato sviluppato dal "Centro Stile e

Dipartimento tecnico Rizzardi" con la collaborazione di

"Maver Design" per le linee esterne.

L'imbarcazione è dotata di motori Man 800 I6, trasmis-

sioni di superficie e sistema Easy-Set per il controllo

automatico dell'assetto di navigazione. La velocità mas-

sima di progetto si attesta a circa 45 nodi.

RIZZARDI SRL

www.rizzardiyachts.com

1-6 OTTOBRE:
LA NAUTICA VI

ASPETTA A GENOVA

Sei giorni dedicati alla passione per il mare: il Salone

Nautico di Genova conferma la sua presenza, spostando

le date a ottobre.

Il più grande Salone del Mediterraneo accoglierà i visita-

tori nella sua 60° edizione, con un'offerta completa,

attraverso un percorso sempre rinnovato, nonostante il

periodo difficile causato dalla pandemia del Covid-19.

I SALONI NAUTICI SRL

www.salonenautico.com

FRAUSCHER

1212 GHOST
Il Cannes Yachting Festival sarà l'occasione per la pre-

sentazione, in anteprima mondiale, del nuovo Frauscher

1212 Ghost. 

Linee nette e decise per questo 39 piedi che si caratte-

rizza per l'iconica prua verticale, un ampio ponte in teak

e un parabrezza senza cornice. Il design si distingue per

le prese d'aria laterali, già viste anche sul 747 Mirage, e

per la zona poppiera con grande beach

platform in teak.

"Frauscher ha

partecipato al Cannes

Yachting Festival per quasi dieci anni

e rinnova la sua presenza per l'edizione 2020 - ha dichia-

rato Stefan Frauscher, Direttore Generale del cantiere

austriaco - nonostante le circostanze particolari. Siamo

felici e orgogliosi di essere a Cannes per i nostri clienti

presenti e per quelli futuri".

CANTIERE NAUTICO FELTRINELLI

www.nauticafeltrinelli.it




