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NEWS

SIMRAD NSO EVO3
Il sistema di navigazione 
Simrad NSO evo3 con 
display integrato è l’ideale 
per imbarcazioni da 
crociera e pesca sportiva 
di grandi dimensioni. 
Dispone di un display 
ad alta definizione e di 
un’interfaccia touchscreen 
intuitiva che garantisce il 
controllo dell’elettronica 
di bordo.

SIMRAD NSO EVO3
Simrad NSO evo3 
navigation system with 
built-in display is ideal 
for large cruising and 
sport fishing boats. It 
has a high-definition 
display and an intuitive 
touchscreen interface, 
which ensures control of 
the on-board electronics.

LA MODA DEL WRAP
Il Pescare Show di Vicenza è stato 
il palcoscenico di ExtremeWrap 
che si è presentato nel Live 
ShoWrap del Team Idefix che 
ha giocato sul brand Suzuki 
per enfatizzare la passione e 
l’impegno della casa nipponica 
nel realizzare i suoi motori 
fuoribordo. La moda del wrap si 
sta diffondendo con l’idea di non 
passare inosservati in mare con la 
propria barca.

THE WRAP STYLE
Pescare Show in Vicenza was 
the stage for ExtremeWrap to 
exhibit itself in the Live ShoWrap 
of the Idefix team, which has 
played with the Suzuki brand 
to highlight the passion and the 
effort of the Japanese company 
in the building of outboard 
engines. The wrap style is 
developing the idea of not going 
undetected when at sea aboard 
your own boat. 

P400 MATRIX 
La linea di poltrone Besenzoni, 
vincitrice del Dame Design 
Award 2017, è stata presentata 
al Boot di Düsseldorf nelle 
versioni Prestige, Comfort e 
Deluxe.

The Besenzoni armchairs 
line, winner of the 2017 Dame 
Design Award, was presented 
at the Boot in Düsseldorf the 
Prestige, Comfort and Deluxe 
versions.

Princess Yachts Italia
Princess Yachts Italia, con 
base a San Remo, è il nuovo 
distributore del brand inglese 
per tutta l’Italia. Nella foto, 
Carlo Piatti e Barbara Cesana. 

Princess Yachts Italia
Princess Yachts Italia, based 
in San Remo, is the new dealer 
for the English brand in the 
whole of Italy. In the picture, 
Carlo Piatti and Barbara 
Cesana.
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CRN 62 M

FLASH

Crn has announced the sale of 
a 62 meter long pleasure ship. 
For the yard from Ancona, this is 
hull no 138. The new project was 
developed by the Crn technical 
department together with the 
Dutch Omega Architects Design 
Studio, led by Frank Laupman, for 
the exterior concept, and together 
with the Italian Pulina DNA 
design and architectural studio 
for the interiors.

Crn ha annunciato la vendita 
di una nave da diporto di 62 
metri di lunghezza. Si tratta dello 
scafo numero 138 del cantiere 
anconetano. Il nuovo progetto è 
stato sviluppato dall’ufficio tecnico 
di Crn in stretta collaborazione 
con lo studio di design olandese 
Omega Architects guidato da 
Frank Laupman, che cura il 
concept degli esterni, e con 
lo studio italiano di design e 
architettura Pulina DNA, a cui 
sono stati affidati gli interni.


