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ESTRATTO RIPARAZIONI 

 Sun Odyssey 32i delaminazione per grouding 
 Oceanis 423 delaminazioneper grouding 
 Cigale 16 ripaarzione fianchi e timone dopo spiaggiamento 
 Sun Odyssey49 delamianzione per grouding 
 Feeling 13.50 disalbero e creazione nuovo piano velico 
 Felci 44 corrosione timone e verifica prigionieri pinna non isolati da carbonio 
 Bavaria 39 CR infiltrazione prigionieri 
 Sun Odyssey 469 delamianzione per grouding, perdita timone 
 Sun Odyssey 42i delamianzione e grouding 
 Lockwind 47 semiaffondamento 
 Oceansi 411 delamianzione per grouding 
 Dufour 365GL delamianzione per grouding 
 Bavaria 49 delamianzione per grouding 
 Bavaria 44 delamianzione per grouding 
 Dufour 40 perdita bulbo 
 Grand Soleil 40 Paperini-urto e delamianzione fondo (vari esemplari) 
 Ovni 365-urto da invaso 
 Soleada 35 acqua nel core e delaminazione fondo/fianchi 
 Cambio fascaime Sangermani Namib 
 Ottimizzazioni attacco pinna Sly 47 
 Grand Soleil 52 rifacimento fondo 
 Bavaria 46 laminazione fondo 
 Ilver 37 ricostruzione ponte delamianto 
 Ovni 455 rifacimento prua per urto 
 Oceanis 423, riparazione fondo dopo urto 
 Sangermani Pizziccoto-General survey 
 Dufour 405 GL rifacimento fondo 
 Passoa 50, rifacimento fondo per corrosione casse zavorra 
 Firts 40.7 rifacimento fondo 
 Sun Fast 36 Lombard,rifacimento pala timone 
 Pershing 45 problemi di corrosione 
 Solaris 72 problemi di corrosione 
  Dufour 44 delaminazione per urto 
 Recupero Grand Soleil 45- Delaminato per urto 
 Recupero Millenium 40 caduto da invaso 
 Laminazione fondo per First 40.7 dopo urto con scoglio 
 Magnum 38-Refitting coperta delaminata 
 Comet 36S riparazione fondo 
 Comet 45 riparazione fondo e cambio deriva 
 Comet 41 riparazione fondo e cambio deriva 
 Comet 65 cambio deriva 
 Sly 47 Modifiche fondo scafo e pinna 
 Sly 54, riparazione fondo scafo 
 Phoenix 43- Rifacimento fondo per delaminazione 
 Ovni 395- Rifacimento prua e fianco per urto 
 First 40.7-Rilaminazione fondo  per delaminazione, causa urto 
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 Grand Soleil 46 Jezequel-Refitting- Madiere albero-paratia maestra-motore-rigging-
coperta 

 Alpa 12.70 refitt parziale 
 Grand Soleil 45J&V ricostruzione 
 Magnum 53 ricostruzione fondo 
 Sun Odyssey 32i 

 

ESTRATTO REFITTING 

 Full refitting Costaguta 28m 
  
 Perini-Ortona 65Nashira-Goletta Stein 22m acciaio 
 Fredikstad-Rimorchiatore 22m convertito 
 Ruy-1961-Riva Costruita in Mogano dal cantiere Veneziano Cucchini, in 

collaborazione con lo Studio Venelli-Kramer 
 Antarers-Sangermani 40-Rifacimento coperta, lande-alcuni corsi fasciame (ora 

Namib) 
 Perini Ortona 65- Refitting totale-fasciame-impianti-sala macchina-coperta-rigging 
 Freya 45 Benello-Refitting Totale 
 Swan 65- Trattamento osmosi-riverniciatura a gelcoat 
 Camper & Nicholson 58- Preparazione al giro del mondo-Rinvii in coperta, 

elettronica e impianti 
 HR 385-Refitting totale e preparazione giro del mondo 
 HR40-Refitting totale e preparazione giro del mondo 
 Victoria 34-Refitting totale 
 Cigale 16 refitting totale e preparazione giro del mondo 
 Oyster 56 refitting totale e preparazione giro del mondo 
 Oyster 68 refitting totale e preparazione giro del mondo 

 

ESTRATTO NUOVE COSTRUZIONI 

 Grand Soleil 50J&V 
 Solaris 55 
 Solaris 67 
 Grand Soleil 58 
 K&M Bestevaer 
 Vismara 100 
 Cantiere delle Marche-Darwin 82 
 Cantiere delle Marche-RJ 100 

 

 

 


