
 

CDM NAUTA AIR M/Y NARVALO VINCITORE AGLI ISS  
LEADERSHIP AND DESIGN AWARDS 2016 

Il 33 metri di Cantiere delle Marche ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dalla più 
importante associazione di operatori del mondo dei Super e Megayacht nella categoria 
Best Interior Design alla vigilia del Salone Nautico di Fort Lauderdale. 

Fort Lauderdale, 4 novembre 2017 – Cantiere delle Marche, leader mondiale nella 
costruzione di explorer yacht in acciaio e alluminio, prosegue la serie di successi 
conseguendo il prestigioso riconoscimento internazionale “ISS LEADERSHIP AND 
DESIGN AWARD”, vinto con l’explorer yacht di 33 metri M/Y Narvalo costruito presso il 
cantiere di Ancona e disegnato da Nauta Yachts nella categoria Best Interior Design. 

Il premio è stato assegnato dalla International Superyacht Society, l’associazione che 
da 25 anni riunisce i più importanti operatori e professionisti dell’industria dei Super e 
Megayacht di tutto il mondo, e che conferisce questi prestigiosissimi Awards 
attraverso un meccanismo di votazione estremamente selettivo. A differenza di quanto 
succede per altri importantissimi premi infatti, la giuria in questo caso è composta da 
tutti gli associati alla ISS: i voti arrivano quindi da soggetti estremamente competenti e 
oggettivi in quanto operatori del settore, designer e in molti casi addirittura proprietari 
o manager di cantieri costruttori di Super e Megayacht. 

Frutto del lavoro dell’Ufficio Tecnico di Cantiere delle Marche, in collaborazione con lo 
Studio Nauta Yachts che si è occupato del design delle linee esterne e degli interni, 
M/Y Narvalo ha colpito la giuria per il sapiente utilizzo di elementi riconosciuti come 
icone dello stile italiano utilizzati e miscelati con una architettura e design di arredo e 
falegnameria dal gusto elegante e senza tempo, tipico dello stile di Nauta Yachts. 

La ricerca del dettaglio e dei migliori e più sofisticati materiali, infatti,  fungono da 
accenti lussuosi e mai sopra le righe in un contesto leggero, arioso e luminosissimo. Un 
Explorer Vessel in cui la sintesi tra solidità, eleganza, volumi e design trova il suo 
massimo equilibrio:  è questa sintesi infatti la cifra che caratterizza tutta la linea Nauta 
Air e grazie alla quale Cantiere delle Marche ha rivoluzionato il mondo degli Yacht 
Explorer. 

Vasco Buonpensiere, direttore commerciale e marketing del cantiere, commenta: 
”Ricevere un premio conferito da una giuria di operatori del settore è una soddisfazione 
immensa per il meraviglioso team CdM/Nauta Yachts e per gli armatori che hanno 
peraltro il grande merito di avere lavorato al nostro fianco giorno per giorno, 

 



 

stimolandoci alla ricerca e allo sviluppo di ogni singolo dettaglio e condividendo con noi 
il loro incredibile gusto e senso dell’eleganza. Otre a questo, riteniamo che questo 
riconoscimento sia anche un’ottima notizia per gli armatori degli altri Nauta Air 108 e 
111 in costruzione a conferma della bontà della loro scelta e della qualità del lavoro del 
Cantiere e del Designer che hanno prescelto ”. 

 

M/Y NARVALO – NAUTA AIR 108 

M/Y Narvalo è stato equipaggiato con una serie di importanti caratteristiche che 
massimizzano il comfort a bordo anche durante lunghe crociere come quelle che 
possono interessare gli armatori di imbarcazioni di questo tipo. Sul ponte superiore, 
dietro alla cabina di pilotaggio, si trova una sky lounge poco più piccola del salotto 
principale, mentre gli spazi esterni contano più di 50 metri quadri e includono un’area 
pranzo e un tender da 5.5 m. 

Il sun deck è un osservatorio mozzafiato sul mare, uno spazio dedicato 
all’intrattenimento e alla vita sociale dotato di un’aria dedicata all’abbronzatura, una 
piscina idromassaggio e un’area cena e cocktail intorno a un bar dal design 
inconfondibile. Il ponte inferiore comprende quattro cabine per gli ospiti, tutte di 
dimensioni senza precedenti per questa classe di yacht, e un atrio spaziosissimo che dà 
il benvenuto agli ospiti con la sua zona relax.  

Lo stile degli interni, a cura di Nauta Yachts, è leggero e invitante, con elementi di 
arredo dei più importanti marchi di design italiani come Flexform, Baxter, Dedon, 
Cassina, Poliform, Minotti. 

L’area per l’equipaggio prevede spazi di storage importanti e un sublower deck 
interamente dedicato alle provviste, permettendo allo yacht di rimanere in mare per 
intere settimane senza doversi rifornire in porto. L’armatore di questo yacht da 108 
piedi ama sia il lusso e la vita elegante sia la natura incontaminata: una barca 
sovraingegnerizzata come M/Y Narvalo, che abbina la tecnologia Hydrotec e lo stile 
inconfondibile Nauta Air, fa da ponte fra questi due mondi, riuscendo a soddisfare le 
esigenze della più sofisticata clientela. 

Nauta Air 108’ di Cantiere delle Marche applica il know-how dell’azienda alla classe di 
yacht sopra i 30 metri, combinando l’affidabilità, la sicurezza, le qualità costruttive e 
l’incredibile capacità di tenere il mare degli yacht Cantiere delle Marche con lo stile e la 



 

filosofia progettuale Nauta Yachts, riassunta in queste parole: “la semplicità è l’essenza 
del buon design”. 
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CANTIERE DELLE MARCHE 
COMPANY PROFILE 

Cantiere delle Marche, leader mondiale nel mercato degli yacht dislocanti in acciaio e alluminio, viene 
fondato nel 2010 da Ennio Cecchini, Amministratore Delegato, Vasco Buonpensiere, direttore Sales & 
Marketing e Gabrile Virgili, imprenditore anconetano di grande rilevanza sul territorio, Presidente del 
Cantiere delle Marche e proprietario della facility di CdM, costruita specificamente per la realizzazione di 
grandi yacht. In pochi anni il Cantiere basato ad Ancona si è affermato nella nautica internazionale, 
consegnando ad armatori di tutto il mondo Explorer Yacht tra gli 80 e i 110 piedi dalle caratteristiche 
uniche, capaci di affrontare anche le navigazioni più impegnative alle latitudini più estreme, nella 
massima sicurezza e affidabilità. 

Il Global Order Book 2015 di Showboats International riflette appieno il successo a livello internazionale, 
illustrando che nel segmento Explorer Yachts – senza distinzione di materiale e dimensione – CdM 
rappresenta il 12.5% della produzione mondiale indipendentemente da misura e materiale di 
costruzione, mentre - restringendo l’analisi agli Yacht Explorer in metallo tra gli 80 e i 112 piedi - Il 
cantiere anconetano rappresenta addirittura il 60% del mercato di riferimento. In soli 6 anni, Cantiere 
delle Marche ha quindi conquistato la leadership assoluta del mercato di riferimento. 

Nell’ultimi 12 mesi, Cantiere delle Marche si è distinto per la consegna di ben quattro Darwin Class (86, 
102, 107, 102) e per avere siglato circa un contratto ogni2/3 mesi per barche oltre i 100 piedi e 
consegne fino al 2018/inizio 2019 a seconda delle dimensioni. 

Cantiere delle Marche si avvale inoltre della collaborazione di acclamati professionisti del design come 
Mario Pedol e Massimo Gino di Nauta Yachts designer tra gli altri dello yacht più grande del mondo: 
Azzam. Il Cantiere, grazie all’apporto di Nauta Yacht e alla propria visione di questo particolare mercato, 
ha per la prima volta creato una sintesi tra lo stile dei superyacht dal linguaggio estetico leggero e 
contemporaneo e la solida sostanza degli Explorer Yacht: la linea Nauta Air di Cantiere delle Marche. Il 
primo Nauta Air 108 verrà presentato al Salone di Cannes 2016. Per la linea Darwin Class, il design e 
l’ingegneria navale sono a firma Hydrotec. 

La qualità delle imbarcazioni realizzate è garantita dall’esperienza di un network consolidato e 
fidelizzato di affermate aziende per la carpenteria metallica, le sale macchine, gli arredamenti che, 
insieme allo staff del cantiere, hanno costruito per decenni navi e yacht apprezzati in tutto il mondo. 

Un piccolo cantiere che costruisce piccoli yacht, ma di grande qualità, soprattutto capaci di garantire 
ogni tipo di navigazione a coloro che - come i fondatori del cantiere - amano esplorare grandi orizzonti e 
andare oltre i limiti dello yachting. 

 

www.cantieredellemarche.it 
www. cdmexperience.com 


