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Sino a domani al porto di Catania un
evento che mette insieme relax,
mondanità, qualità e ultime novità del
settore, dai gommoni agli yacht da sogno

La modella croata Nina Moric, guest star
della 15ª edizione di Nauta: ieri set
fotografico tra le banchine e gli stand, poi il
tradizionale party nel cuore della movida

Amanti della nautica e semplici curiosi:
s’annuncia un altro pienone in questo
weekend per vedere gli ultimi gioielli
dei più prestigiosi cantieri

Salone a cinque stelle
con un tocco sexy
Sarà il tepore della primavera o la
voglia di lasciarsi alle spalle il fred-
do inverno e camminare in riva al
mare, ma una cosa è certa: in questi
giorni Catania sta vivendo appieno
quell’atmosfera di relax, di novità e
d’elite che solo un evento su tutti
riesce ad offrire, e non solo ai catane-
si. Dire Nauta è dire qualità, prestigio
e offerta a cinque stelle: dopo quindi-
ci anni di importanti conferme e ri-
conoscimenti, bastano cinque sem-
plici lettere a suggellare il successo
di una fiera che non fa che sorpren-
dere ogni anno, in quanto a novità,
risultati e incremento di affluenze.
Da oggi Nauta vi aspetta per un
weekend conclusivo "vista mare",
per godere dell’aria che profuma di
salsedine sul fly degli yacht più "in"
del momento o a bordo della "barca a
vela dell’anno" o ancora per provare
il super gommone Strider 12S, desti-
nato a dominare il mare e surclassa-
re i concorrenti: sono occasioni rare
da cogliere al volo, soprattutto se si
possono trovare tutte insieme in un
unico grande evento come Nauta.
Lussuosi, tecnologici e funzionali:
sono le tre caratteristiche che non
mancano alle imbarcazioni esposte
al porto di Catania, location dinami-
che per una vacanza ideale, per navi-
gare a largo con ogni comfort. Aman-
ti della nautica o semplici curiosi af-
fascinati da questo mondo, oggi e
domani non rinunciate al a salire a
bordo dei panfili hi tech e a conosce-
re le attrezzature di ultima generazio-
ne. O ancora non perdete il "test ride"
dell’Aprilia Test Team Tour 2010,

realizzato da Manganaro, in collabo-
razione con Moto Guzzi. E perché
no, potreste anche pranzare a due
passi dal pontile Marina 5, mettendo
da parte lavoro e problemi anche so-
lo per poco,  per godere di uno spet-
tacolo davvero unico.
Come unica è stata la giornata di ie-
ri, che ha visto gli obiettivi fotografi-
ci puntati sulla showgirl croata Nina
Moric, ex moglie di Fabrizio Corona,
catanese doc: le splendide e confor-
tevoli barche ancorate al porto di Ca-
tania si sono trasformate in set foto-
grafici ideali per scatti di ultra ten-
denza: modella d’eccezione, Nina
Moric ha indossato gli abiti della
nuova collezione di Claudio Di Mari,
stilista catanese classe 1987 che, no-
nostante la giovane età, sta già fa-
cendo parlare di sé nel mondo del-
l’haute couture sposa per le sue at-
mosfere glamour, le linee pulite ma
ricche di dettagli couture, la fre-
schezza, la ricerca continua di nuove
sperimentazioni e contaminazioni.
Dal palcoscenico "marittimo" del
porto etneo al palcoscenico più trend

di Catania il passo è stato breve: an-
che quest’anno, il locale più cool
della città, la discoteca "Ma", ha ospi-
tato ieri sera l’immancabile "Nauta
party", che ha visto guest star proprio
la Moric insieme ad altri seleziona-
tissimi ospiti: anche in questa occa-
sione la modella - accompagnata dal-

la sua ultima fiamma Martin Evens -
ha indossato gli abiti esclusivi di
Claudio Di Mari. In tanti hanno con-
tribuito alla riuscita della festa: altra
indiscussa star della serata, nonché
leit motiv del Salone, è stata anche
l’acqua, protagonista delle perfor-
mance di Modhair: azzurro cielo, tra-

sparente, pura, sue mille sfaccettatu-
re l’acqua appassiona emoziona e
declina personalità, caratteri e desi-
deri. Insieme ad altri elementi prima-
ri come luce, materia e aria, è lei la
protagonista della collezione prima-
vera-estate 2010 "AHS" firmata
Modhair, che ha dato quel tocco di

indiscutibile fascino ed esclusività
alla serata di ieri. Perfettamente in
tono con i  suggestivi giochi floreali
del flower designer Michelangelo Fi-
nocchiaro. Il tutto coronato dall’i-
neccepibile catering curato da Or-
tensia Prestipino.
È scattato dunque il countdown al-
l’epilogo di questa quindicesima edi-
zione che verrà ricordata come l’an-
no del sorpasso, avendo portato Nau-
ta al secondo posto tra i saloni più
importanti d’Italia, merito dell’orga-
nizzazione perfetta di Eurofiere, gui-
data da Alessandro Lanzafame, ani-
ma della manifestazione, e grazie al-
la collaborazione della responsabile
marketing Barbara Mirabella, del re-
sponsabile area tecnica del Salone
Alfredo Lanzafame, e di tutto lo staff
operativo, che come ogni anno con il
loro lavoro contribuiscono alla per-
fetta riuscita di un vero e proprio
evento, che alle spalle vede un inte-
ro anno di appassionato impegno e
importanti partnership come quella
con Rocca 1794, rivenditore autoriz-
zato di orologi Rolex.

L’ANNO DEL SORPASSO

Un’edizione baciata dal successo e che alla fine
farà registrare il record di presenze per fare di
Nauta il secondo Salone d’Italia per importanza,
subito dopo quello di Genova. Il segreto? L’alto
livello degli espositori e dei partner
e la professionalità dello staff di Eurofiere
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O «GRANDE FRATELLO» PER LA SICUREZZA. LE PROPOSTE DI MANDARIN

A dimostrazione che Nauta è un salone al passo coi tempi, quest’anno,
grazie alla partnership con Mandarin, offre in esclusiva ai suoi visitatori il
modo più veloce di navigare: sbarca infatti il Wimax di Mandarin che
fornirà la navigazione gratuita su internet, soluzioni wireless per la
sicurezza e il turismo nelle aree portuali. Una prima assoluta che fornirà
ai partecipanti una connessione ad alta velocità in tutta l’area
interessata del Porto, coprendo la zona fieristica tramite l’infrastruttura
di rete WiMax. Ma la sinergia Nauta-Mandarin  non si limita all’accesso
internet: alcune zone del porto sono state infatti dotate di innovativi
sistemi wireless di sicurezza come videosorveglianza, monitoraggio
privato delle imbarcazioni e allarme, argomenti di primario interesse per
lo sviluppo del turismo da diporto e di fondamentale importanza per gli
appassionati del settore. Le soluzioni proposte da Mandarin permettono
di non perdere mai di vista la propria imbarcazione, installando piccole
telecamere wireless sia a bordo sia nel porto.

Il gruppo Aicon, produttore di
imbarcazioni a motore di lusso
ha scelto la propria terra d’ori-
gine per presentare un model-
lo che è lo straordinario risul-
tato dell’unione tra la qualità e
la tecnologia: Morgan 33
Dinghy. il primo daily cruiser
del gruppo. Il cantiere nautico,
con la forza del Gruppo, ha
esposto accanto al Morgan
Dinghy 33, nello spazio posi-
zionato al porto di Catania,
alcuni dei modelli di punta dei
brand Aicon e Morgan: l’Aicon
62 Open un concentrato di
tecnologia e design riconosci-
bile a partire dalle ben definite
linee esterne e dall’ormai clas-
sico oblò tondo, l’Aicon 64 Fly
che si è mostrato ancora più prezioso e ricercato
nello stile e la Lobster Boat 44 di Morgan, piccolo
gioiello della gamma Lobster del gruppo Morgan. 
Nel dettaglio l’Aicon 64 Fly si è presentato più
arricchito nello stile. Mantenendo inalterate le
caratteristiche che ne hanno fatto un indiscusso

successo dal lancio, la versione in mostra que-
st’anno al Salone si è arricchita di particolari che
rendono lo yacht assolutamente unico. Dettagli di
stile che impreziosiscono: dal cielino del pozzetto
di poppa interamente in teak come nei modelli più
grandi della gamma Aicon, agli inserti in teak che

arricchiscono gli esterni (come la
parte superiore dei passacavi,
parte della falchetta), ai partico-
lari color oro che contraddistin-
guono i due fianchi del pozzetto,
fino al più ampio flybridge e alla
spiaggetta dotata di tender lift.
L’Aicon 64 Fly si propone di offri-
re all’armatore e ai suoi ospiti una
navigazione all’insegna dell’ele-
ganza e del relax, puntando sulla
disposizione razionale e armo-
niosa degli spazi, sia interni che
esterni. 
Il Flying bridge, reso ancora più
spazioso ed elegante, il salone, la
zona pranzo, la cucina attrezzata
per soddisfare ogni esigenza e le
lussuose cabine indipendenti
sono tutti elementi che consen-

tono di viaggiare in totale confort. 
Gli elementi di design, come i grandi oblò tondi
apribili, l’eleganza delle finiture e il prestigio dei
dettagli si coniugano nell’Aicon 64 Fly con una
definizione degli spazi che esalta la vivibilità degli
ambienti. 
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