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NEWSNEWS

Cantiere delle Marche 
sostiene il progetto 

Kiribati Young Architects 
Floating Houses 

Competition. Si tratta di 
un concorso organizzato 
da Young Architects 

Competitions 
per disegnare case 
galleggianti per gli 
abitanti delle isole 

Kiribati dell’Oceano 
Pacifico minacciate 
dall’innalzamento del 

livello del mare.

Cantiere delle Marche is 
sponsoring the Kribati 

Young Architects 
Floating Houses 

Competition project. 
This is a competition 

organized by 
Young Architects 
Competitions to 
design houseboats 
for the inhabitants of 
the Kiribati islands of 
the Pacific Ocean 

threatened by rising sea 
levels.

Molteni&C|Dada apre 
le porte al suo nuovo 

Flagship Store a Dubai, in 
collaborazione con Vivente 

Luxury Living. Questo 
spazio si sviluppa a livello 
della strada, con ampie 

vetrate, ed è disposto su 
due piani. Il suo design 
è evocativo di una villa 

italiana. 

Molteni&C|Dada opens 
the doors to its new 

Flagship Store in Dubai, in 
partnership with Vivente 
Luxury Living. This new 
space evolves at street 
level with large windows 

and is split over two floors. 
Its design is evocative of an 

Italian villa. 

MANGUSTA OCEANO 50
Venduto ad un armatore europeo il primo Mangusta Oceano 50 di Overmarine. La consegna 
è prevista nel 2021. «Il mercato inizia a riconoscerci autorevolezza anche nelle nuove linee in 
metallo, come dimostrano le 9 imbarcazioni vendute dalla presentazione del primo Mangusta 
Oceano 43 nel 2016 ad oggi», commenta Francesco Frediani, direttore commerciale Mangusta. 
La nave avrà due motori MTU 12V 2000 M86 che consentiranno una velocità massima di 16 nodi 
e un’autonomia di 4.000 miglia nautiche ad una velocità di 11 nodi.

The first Mangusta Oceano 50 by Overmarine has been sold to a European shipowner. The 
delivery is scheduled in 2021. «The market trusts us even in the new metal lines, as demonstrated 
by the 9 boats we have sold to date since the presentation of the first Mangusta Oceano 43 in 
2016», said Francesco Frediani, Commercial Director of Mangusta. The ship will be powered with 
two MTU 12V 2000 M86 engines, which allow the boat a top speed of 16 knots and a range of 
4000 nautical miles at a speed of 11 knots.

SILENT YACHTS
Il cantiere austriaco presenta 
il Silent 80 Tri-Deck. Questa 

versione si differenzia dal modello 
standard, del quale ne sono 
state vendute 5 unità, per la 

presenza del salone panoramico 
climatizzato sul flybridge. 

Viene proposto a un prezzo base 
di 4,92 milioni di euro iva esclusa.

The Austrian yard presents the 
Silent 80 Tri-Deck. This version 

differs from the standard model, of 
which 5 units have been sold, due 
to the presence of the panoramic 

air-conditioned saloon on the 
flybridge. It is offered at a standard 

price of 4.92 million Euros, 
excluding VAT.


