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PREMIUM V6 BY YAMAHA MARINE
Yamaha presenta i nuovi motori fuoribordo V6 da 300 e 250 cavalli 
che ereditano molti aspetti dall’XTO. Tra le caratteristiche meritevoli di 
segnalazione ci sono il controllo dello sterzo elettrico digitale, la funzione 
TotalTilt e il Thrust Enhancing Reverse Exhaust. I supporti inferiori del 
motore sono più grandi e morbidi e consentono una maggiore riduzione 
delle vibrazioni e una guida più morbida.

Yamaha presents the new 300 and 250 hp V6 outboard engines, which 
inherit many aspects from the XTO. Notable features include the digital 
electric steering control, the TotalTilt function, and the Thrust Enhancing 
Reverse Exhaust. The lower engine mounts are larger and softer and allow 
for greater vibration reduction and a smoother ride.

CdM AND GCCM&S 
Cantiere delle Marche ha stipulato 
una partnership strategica 
con Gold Coast City Marina 
& Shipyard per il servizio di 
assistenza di tutte le sue navi 
vendute in Australia. L’accordo 
vedrà gli armatori di CdM avere 
un accesso prioritario ai servizi di 
GCCM, che vanta una struttura 
di 175.000 metri quadrati, inclusi 
20 capannoni per il refit per yacht 
fino a 50 metri, un bacino di lavoro 
per navi di 75 metri e personale 
altamente specializzato.

Cantiere delle Marche has entered 
a strategic partnership with Gold 
Coast City Marina & Shipyard 
(GCCM) for assistance service 
of all its vessels sold in Australia. 
The agreement will see CdM 
owners having priority access to 
the GCCM’s services, which has 
a 175,000 square meter facility 
including 20 refit sheds for yachts 
up to 50 meters, a 75-meter 
superyacht work basin, and highly 
specialized staff.

ROCK XL BY VRIPACK 
Il superyacht Rock XL di 33 metri di lunghezza fuori tutto, 
progettato dallo studio olandese Vripack, è in costruzione 
da settembre 2020 nel cantiere turco Evadne Yachts. 
La zona riservata all’armatore, che comprende Spa privata, 
palestra, ufficio, camera da letto e terrazza, copre un’area 
di 45 metri quadrati. La nave ha una stazza internazionale 
di 265 GT e può ospitare un tender di 5,6 metri di lunghezza.

The Rock XL superyacht, with an overall length of 33 
meters, designed by the Dutch studio Vripack, has been 
under construction since September 2020, in the Turkish 
Evadne Yachts yard. The owner’s private area, which 
includes a SPA, gym, office, bedroom and terrace, covers 
an area of 45 square meters. The ship has a Gross Tonnage 
of 265 GT and can accommodate a 5.6-meter long tender.

THRUSTER ZF AT 80
ZF presenta la sua nuova serie di 
propulsori ZF AT 80 da 1.380 a 
1.585 kW. La gamma di modelli è 
adatta a varie configurazioni ed è 
disponibile sia nella versione orientabile 
a 360 gradi sia come sistema 
di propulsione retrattile o come 
elica di prua.

ZF presents its new ZF AT 80 thruster 
model range of 1,380 and 
1,585 kW. The model range is suitable 
for different setups and it is available 
as a 360-degree steerable thruster, as 
a retractable propulsion system, or as a 
bow thruster. 

Wisp, sloop classico di 
48 metri di lunghezza, 

varato nel 2014, si 
trova al cantiere di 
refitting Huisfit di 

Royal Huisman 
Amsterdam. Gli interni 

dello yacht sono stati 
progettati da Rhoades 

Young.

Wisp, a 48-meter long 
classic sloop, launched 
in 2014, is at Huisfit, 
the Royal Huisman 
Amsterdam refitting 
yard. The interiors of 
the yacht have been 
designed by Rhoades 

Young.


