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Garmin premiata con l’Innovation Award
Garmin è stata selezionata dal Gruppo Economist per ricevere l’Innovation Award 2012 per la
categoria “Consumer Products” per i suoi dispositivi di navigazione portatili. Tom Standage,
Digital Editor dell’Economist e presidente del collegio di 29 giudici, ha così commentato le
scelte fatte: “L’Innovation Awards identifica i sognatori e coloro che si danno da fare per le
innovazioni che trasformano il mondo in cui viviamo. Attraverso la loro visione e la loro creatività, i vincitori di quest’anno hanno dato vita a importanti prodotti e servizi”.
“Siamo molto onorati di ricevere questo prestigioso premio e felici che Garmin sia stato incluso
tra i più grandi pensatori e tra le migliori marche del mondo”, ha commentato il Dott. Min Kao,
co-fondatore insieme a Gary Burrell, di Garmin che ha ritirato il premio.
www.garmin.it

A Pasqua 2013 torna la 7°
edizione del Santa Boat Show

Ranieri International
anticipa la primavera
Reduce dai successi nei saloni nautici europei e forte dei riconoscimenti ricevuti, Ranieri International preme il piede sull’acceleratore e regala un anticipo di primavera. È partita infatti il
1° febbraio e terminerà il 30 aprile una campagna che prevede
il finanziamento a interessi zero per importi fino ai 15.000,00
euro e rateizzazioni fino a 30 mesi (TAN zero mentre il TAEG
comprenderà solo una piccola spesa di istruttoria pratica e i bolli
di legge). Ancora una volta la stretta collaborazione con i concessionari Ranieri International e la Agos Ducato porta a fattivo
aiuto nel cambio della propria imbarcazione con una grande
convenienza.
www.ranieri-international.com

Torna anche quest’anno, dal 28 marzo al 1 aprile, la 7° edizione del
Santa Boat Show, salone nautico dell’usato di qualità a Santa Margherita Ligure. L’evento, Patrocinato dalla Regione Liguria, da Ucina e
dal Comune di Santa Margherita Ligure, prevede anche stand espositivi, eventi collaterali e la quarta edizione del Premio Santa Boat Show
“I Grandi della Nautica”. Di sostanziale importanza la collaborazione
della società Progetto Santa Margherita e la promozione dell’Associazione Yacht Brokers & Dealers S. Margherita Ligure. Le imbarcazioni,
ospitate nello specchio d’acqua della Calata del Porto, saranno proposte sia dall’Associazione che da Operatori delle altre Marine Liguri e da
Cantieri Navali. www.santaboatshow.com

Un servizio Total Custom dai Cantieri Navali di Varazze
Cantieri Navali di Varazze, nuova entità del mercato nautico nazionale nata dal sogno del suo
fondatore, Gianluca Atzei, ha come obiettivo la costruzione di barche da 10 mt. di livello superiore, dove legni pregiati e componenti di alta classe si fondono con tecnologia moderna. Oltre
alla produzione di listino, il cantiere offre un servizio interamente personalizzabile: l’armatore, in
collaborazione con lo staff tecnico, può infatti scegliere nuove linee di coperta, interni su misura,
accessori costruiti su disegno, utilizzare tessuti high fashion e richiedere l’installazione di prodotti
High Tech più sofisticati. Le motorizzazioni variano da 190 hp fino a 2x250 che spinge la barca
a 45 nodi. Il prezzo di questi gioielli è decisamente invitante rispetto ai listini della concorrenza.
Attualmente è in allestimento un’unità di colore grigio RAL 7026, che può essere verniciata in
qualsiasi tonalità senza costi aggiuntivi e varata in tre mesi. Sono in sviluppo progetti per il 35,
37, 42 e un 50 piedi. cantnavalivarazze@libero.it
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