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È costruito in alluminio
ed è caratterizzato da grande
autonomia, durevolezza,
marinità e bassi consumi. È
un semidislocante di 88 piedi
e il design esprime un lin-
guaggio leggero e contem-
poraneo, dagli ampi volumi e
spazi esterni. 
Il secondo
esemplare è
stato venduto di
recente a un
architetto nord
europeo che ha
chiesto la possibilità di deter-
minare, insieme al cantiere e
ai progettisti, le linee guida del
layout. Grazie alla massima

disole, lounge, pranzo/cola-
zione, bar, pilotaggio), tutte in
comunicazione tra loro. 
La gamma Nauta Air segue
una nuova proporzione e un
diverso equilibrio degli spazi
architettonici interni ed ester-
ni, in contatto visivo diretto tra

loro grazie
all’utilizzo
di ampie
vetrate, sia
nelle fine-
s t r a t u r e
che nelle

porte, e permette di godere
dello yacht senza mai perde-
re contatto con i paesaggi
che lo circondano. 
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delle idee
la fabbrica

Nauta Air 88

possibilità di customizza-
zione, il team di Nauta
Design lavorerà insieme a lui
per realizzare uno yacht i cui
gli interni si distingueranno
per ricerca nei dettagli e crea-
tività. 
Particolare enfasi è stata data

alle aree esterne e soprattut-
to al flybridge, che dispone
di circa 66 mq e ha cinque
distinte zone di utilizzo (pren- > La scheda

Costruttore Cantiere delle Marche, Ancona,
tel. 071 206705, info@cantieredellemarche.it,
www.cantieredellemarche.it
Progetto Ufficio tecnico del cantiere • Nauta Design
Scafo Lunghezza ft m 27,50 • larghezza m 6,50 •
immersione a p.c. m 2,10 • peso a p.c. ton 99 • riserva
carburante lt 22.000 • riserva acqua lt 2.000 • cabine 4
• velocità di crociera prevista 13,5 nodi • velocità
massima prevista 17 nodi • autonomia stimata 2.600
mn• motori 2 Cat C18 Acert di cv 885 

È il nuovo socio del Cantiere
delle Marche e membro del
Consiglio di amministrazione,
con delega alla direzione
commerciale e marketing.
Ennio Cecchini,
amministratore delegato e
azionista di riferimento di
CdM, ha scelto lui per la sua
pluriennale esperienza come
broker internazionale  per i sei
anni in cui ha ricoperto il ruolo
di direttore commerciale e
brand manager per Custom

Vasco Buonpensiere

Line e Crn (Gruppo Ferretti).
«La sua conoscenza del
settore, dei clienti e dei
mercati ci ha permesso in
meno di due anni di
raggiungere grandi risultati,
nonostante lo scenario
economico: sono 7 nel mondo
gli armatori che hanno scelto
un explorer di Cantiere delle
Marche nel 2012 e il 2013 è
iniziato nel migliore dei modi
con la vendita di un Nauta Air
88», dice Cecchini.

«La linea Nauta Air si sta rivelando la migliore risposta

per quegli armatori che sono affascinati dal concetto di

explorer, ma che cercano linee più leggere e

contemporanee», commenta Vasco Buonpensiere. 

>>

Nauta Air 88
Nasce dalla collaborazione tra il Cantiere delle
Marche con Mario Pedol di
Nauta Design e rappresenta
un connubio tra lo stile dei
superyacht e la marinità
degli explorer 
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