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NEWS

CANTIERE DELLE MARCHE AUSTRALIA
Nasce Cantiere delle Marche Australia. «Abbiamo già molti clienti che 
stanno sfruttando al massimo le qualità dei nostri yacht explorer e 
abbiamo registrato un crescente interesse dagli armatori che vivono li. 
Per questa ragione abbiamo aperto una nuova sede avvalendoci della 
collaborazione di Domenico Giuffrè e Paul Miletta», ha affermato Vasco 
Buonpensiere, direttore commerciale di Cantiere delle Marche.

Cantiere delle Marche Australia is born. «We already have many 
customers who are taking the most advantage of the qualities of our 
explorer yachts and we have seen growing interest from the owners 
who live there. For this reason, we have opened a new office with the 
collaboration of Domenico Giuffrè and Paul Miletta», stated Vasco 
Buonpensiere, commercial director of Cantiere delle Marche.

ELITE FISHING SYSTEM 
Il fishfinder e chartplotter Elite 
di Lowrance combina una 
serie completa di strumenti di 
fishfinding con un display facile 
da usare e da installare. Grazie al 
sonar Active Imaging 3-in-1 dotato 
di Chirp, DownScan imaging con 
FishReveal, si possono vedere la 
struttura e l’area coperta con un 
elevato livello di accuratezza dei 
dettagli. Disponibile con display 
da 7 e 9 pollici. La serie include 
una gamma di opzioni di modelli 
con o senza Active Imaging.

The Lowrance Elite fishfinder 
and chartplotter combines a 
comprehensive set of fishfinding 
tools with an easy to use and 
install display. Thanks to the 
3-in-1 sonar Active Imaging 
equipped with Chirp, DownScan 
imaging with FishReveal, you can 
see the structure and the area 
covered with a high level of detail 
accuracy. Available with 7 and 9 
inch displays. The series includes 
a range of model options with or 
without Active Imaging.

SNAKE BY INMIND DESIGN 
L’idea guida per questo progetto di Inmind Design era 
di creare una nuova tipologia di yacht applicando innovative 
tecniche costruttive. Il focus è stato posto sulla cabina 
armatoriale, che su Snake occupa tutto l’upper deck con 
un igloo trasparente. Gli ampi pannelli di vetro consentono 
il perfetto mix tra l’interno e l’esterno che si combinano 
perfettamente con l’ambiente circostante.

The guideline for this Inmind Design project was to create 
a new type of yacht by applying innovative construction 
techniques. The focus was on the owner’s cabin, which 
on Snake occupies the entire upper deck with a transparent 
igloo. The large glass panels allow for the perfect mix 
between the inside and the outside, which combine 
perfectly with the surrounding environment.

MINI ILUMEN
Dominator Yachts presents the 
“Mini-Ilumen” tender. Angela Pernsteiner 
said: «We don’t want to be big, we just 
want to be the most unique and creative 
brand of the boating industry». 
The maximum speed is about 46 knots 
and the range is 300 nautical miles. 

MINI ILUMEN
Dominator Yachts presenta il tender 
“Mini-Ilumen”. Angela Pernsteiner 
ha dichiarato: «Non vogliamo essere 
grandi, vogliamo solo essere il marchio 
più unico e creativo del settore». 
La velocità massima è di circa 46 nodi 
e l’autonomia è di 300 miglia nautiche.

Andrea Gentilini è 
il nuovo Ceo di Luxury 

Living Group, storica 
azienda italiana attiva nel 
segmento dell’arredo 
di lusso e lifestyle, 

che sviluppa e gestisce 
le collezioni Casa di 

FENDI, Bentley Motors, 
Trussardi e Bugatti. 

Andrea Gentilini is 
the new CEO of Luxury 
Living Group, a historic 
Italian company, which 
deals with the luxury 

and lifestyle furnishing 
field developing and 

managing the Casa by 
FENDI, Bentley Motors, 
Trussardi, and Bugatti 

collections. 


