PRIMA EDIZIONE
Categoria: IMBARCAZIONI A VELA DA CROCIERA
Prodotto vincitore: SWAN 65
Produttore: NAUTOR’S SWAN
Motivazione:
Per la qualità tecnica e formale delle soluzioni offerte, che garantiscono la
continuità di una produzione industrializzata di imbarcazioni di altissima gamma.
Per la capacità di evolvere il linguaggio progettuale, restando fedeli alla propria
tradizione.
Categoria: IMBARCAZIONI A VELA DA REGATA
Prodotto vincitore: MYLIUS 80 FD
Produttore: MYLIUS YACHTS
Motivazione:
Per la coerenza di design raggiunta tra tecnica costruttiva e il linguaggio formale
utilizzato, sia per gli esterni sia negli interni, per la ricerca e applicazione vincente
di materiali innovativi che garantiscono alte prestazioni.

Categoria: UNITÀ PNEUMATICHE
Prodotto vincitore: COASTER 650 PLUS
Produttore: JOKER BOAT
Motivazione:
Per la capacità di rispondere in modo coerente a un mercato più ampio di utenti,
con un prodotto di alta qualità e funzionalità, nell’ambito di una dimensione
contenuta.
Categoria: IMBARCAZIONI A MOTORE (da 10 a 24 m)
Prodotto vincitore: TT460
Produttore: INVICTUS
Motivazione:
Per la cura nel dettaglio e la forma innovativa.
Categoria: SUPERYACHT (oltre 24 m)
Prodotto vincitore: SX112
Produttore: SANLORENZO
Motivazione:
Per l’innovazione formale che contraddistingue il cantiere e che continua a
evolversi, proponendo ricerche distributive che permettono di esaltare
l’esperienza di vivere il mare. Per la qualità tecnica delle finiture e delle soluzioni
adottate.

Categoria: ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI NAUTICI
Prodotto vincitore: SEADRIVE ELECTRIC POD
Produttore: SEADRIVE
Espositore: SAIM
Motivazione:
Per la versatilità d’uso che lo rende adattabile a diversi tipi di imbarcazioni e
funzioni, per la manovrabilità aumentata, per la sua conformazione compatta e
per la sostenibilità grazie al ridotto impatto su flora e fauna marina.
MENZIONE D’ONORE
Prodotto: ECOPRIMUS
Produttore: NORTHERN LIGHT COMPOSITES
Per l’approfondita ricerca di materiali ecocompatibili utilizzati e l’attenzione al
recupero del materiale a fine vita del prodotto; per l’interesse dedicato a una
tipologia che promuove lo sport della vela tra i giovani e la passione e la
competenza dimostrata da una start-up.

PREMIO SPECIALE ALL’INNOVAZIONE
Prodotto vincitore: MAMBO – Motor Additive Manufacturing Boat
Produttore: MOI COMPOSITES
Motivazione:
Per la ricerca avanzata nel campo della tecnologia CFM combinata con i vantaggi
della stampa 3d, che permettono la riduzione degli investimenti in stampi e la
possibilità di sperimentare forme innovative. In evidenza e rilevante la
collaborazione tra i diversi partner industriali.
PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA
Vincitore: F.LLI RAZETO & CASARETO
Motivazione:
Per un’azienda del settore, impegnata nella produzione di accessori nautici,
espositore presente e attivo del Salone, che celebra quest’anno i suoi cento anni
di attività. Per la passione e continuo investimento in innovazione nell’ampliare
la propria gamma, introducendo nuovi materiali e affrontando nuovi ambiti di
ricerca.

