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SCUBACRAFT
Per i seguaci di 007
Chi non ha mai sognato di emulare le gesta dell'agente

confini del possibile: un'imbarcazione in grado di volare

segreto per antonomasia, Bond, James Bond? Bene,

sulle onde a 50 miglia orarie e, contemporaneamente

ora anche per chi non è impegnato in missioni segrete

di tuffarsi e navigare fino a 30 metri di profondità.

ma abbia voglia di vivere l'emozione della navigazione

Fino a pochi anni fa, un risultato impensabile!” Lo

subacquea, c'è Scubacraft SC3, un mezzo in grado

Scubacraft dispone di un sofisticato motore da 160cv e,

di navigare sulla superficie del mare e di immergersi in

pesando meno di 400 kg, è dotato di un'accelerazione

profondità. I test sono stati completati presso le piscine

formidabile. La forma della carena, con un doppio

dei Pinewood Studios, dove sono stati girati tanti dei

tunnel, garantisce grande stabilità alle basse velocità

film dell'eroe di Fleming. Secondo quanto ha affermato

e la planata alle andature sostenute. La navigazione

Robin Harris, dirigente di Creative Worldwide:

subacquea fa ricorso invece a un thruster elettrico

“Con questo fantastico apparecchio abbiamo spostato i

collegato a batterie al litio. La società, che si
è particolarmente impegnata sul fronte dell'affidabilità
e della sicurezza di questo avveniristico mezzo
acquatico, sta attualmente completando le procedure
per l'ottenimento delle certificazioni internazionali.
E in pentola bolle una nuova... diavoleria: Scubacraft
SC6, in grado di far vivere l'esperienza a 6 persone
contemporaneamente. Forse, però, in comitiva,
l'emozione di sentirsi l'eroe di un'avventura sopra
e sotto le onde, rischia di svanire! WWW.SCUBACRAFT.COM
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Il gruppo Ferretti
ha comunicato la
cessione del pacchetto
di maggioranza (60%)
di Pinmar S.L., società
spagnola specializzata
nella pitturazione di
grandi yacht. L'accordo
prevede il passaggio
delle quote all'AD di
Pinmar, Remy Millott,
e al top management
dell'azienda, con il
supporto del nuovo
azionista e presidente,
Sean Ewing. Questa
operazione rientra nel
piano di ristrutturazione
del gruppo Ferretti,
avviato già da alcuni
mesi. “Siamo molto
soddisfatti di questi
sei anni di proficua
collaborazione – ha
commentato Salvatore
Basile, Amministratore
Delegato del Gruppo
Ferretti. “Questa
operazione s’inserisce
nel piano strategico
intrapreso in questi
mesi che vede il nostro
Gruppo focalizzarsi
sempre di più sul
proprio core business
e permette a Pinmar di
tornare nelle mani del
proprio management.”
Remy Millott, CEO
di Pinmar S.L., ha
dichiarato: “Al Gruppo
Ferretti va il mio più
sincero ringraziamento
per tutto l’aiuto
e il supporto fornito
durante questi anni
di fattiva e reciproca
collaborazione
che hanno consentito
a Pinmar di crescere
nel proprio settore”.

