NEWS

LÜRSSEN AMERICAS

Lürssen Americas ha nominato
Timothy Hamilton come
direttore di un ufficio vendite e
marketing a Fort Lauderdale,
in Florida. Timothy Hamilton
guiderà gli sforzi di Lürssen per
costruire nuovi successi in questo
importante mercato. Prima di
entrare a far parte di Lürssen,
Timothy è stato direttore di
Feadship America.

LÜRSSEN AMERICAS

Lürssen Americas has appointed
Timothy Hamilton as Director
of a sale and marketing office in
Fort Lauderdale, Florida. Timothy
Hamilton will guide the Lürssen
efforts to reach new successes in
this important market.
Before entering the Lürssen
team, Timothy was director of
Feadship America.

IKI è il nuovo verricello
con corpo in acciaio
316L ad asse orizzontale
di Italwinch. Indicato
per essere installato
interamente sopra il
piano di coperta, è
stato progettato per
ottimizzare gli spazi
a bordo. È ideale per
imbarcazioni lunghe
fino a 12 metri.
www.mzelectronic.it.

CUSTOM LINE
106

La prima unità del nuovo modello
della serie planante di Custom
Line è scesa in acqua presso la
Superyacht Yard Ferretti Group
di Ancona. È il frutto della
collaborazione tra Francesco
Paszkowski Design, il Comitato
Strategico di Prodotto presieduto
dall’Ingegner Piero Ferrari e la
Direzione Engineering Ferretti
Group. L’imbarcazione sarà
presentata ufficialmente al Salone
Nautico di Venezia.

The first unit of the new model
of the Custom Line planning
series went into the water at the
Superyacht Yard Ferretti Group
in Ancona. It is the result of the
collaboration between Francesco
Paszkowski Design, the Product
Strategic Committee chaired by
the engineer Piero Ferrari and
the Engineering Ferretti Group
Management. The boat will be
officially presented at the Venice
Boat Show.

IKI is the new winch
with a 316L steel body
with a horizontal axis
by Italwinch. Intended
to be installed entirely
on the deck, it has been
designed to optimize
the spaces on board.
It is ideal for boats up
to 12 meters long.
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LEVRIERO ZERO

Levriero Zero è il nuovo
Concept di Phiequipe di Carlo
Tonarelli della MB14 jet, si
tratta di un’evoluzione della
MB12 con fuoribordo.
Levriero Zero is the new
concept of the MB14 jet by
Phiequipe of Carlo Tonarelli. It’s
the evolution of the MB12 with
outboard engines.
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BESENZONI IN UK

Besenzoni e Timage Ltd, già
distributore da oltre 40 anni
dell’azienda bergamasca per
il mercato inglese, hanno
rafforzato la loro partnership.

BESENZONI IN THE UK
Besenzoni and Timage Ltd,
formerly dealer of the Italian
company for more than
40 years, have strengthened
their partnership.

