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Nuovi motori Suzuki 
DF15AT e DF20AT

Sergio Cutolo: prossimo progetto 
un Explorer Yacht di 57 mt.

Il grande successo di Suzuki nella fascia di motori fuoribordo di 
potenza compresa tra 15 e 20 hp ha spinto l’azienda ad avviare 
la produzione dei nuovi modelli DF15AT e DF20AT, che saranno 
disponibili in Italia a fi ne estate e saranno poi esposti nel corso dei 
saloni d’autunno. Sono molti i mezzi che adottano queste potenze, 
ma per tutti le esigenze sono le stesse: contenere i pesi quanto più 
possibile, contare su movimentazione semplice, avere dei motori 
dal consumo limitato, silenziosi e poco inquinanti. Masahiro Yama-
moto, Direttore Generale per l’Uffi cio di coordinamento europeo di 
Suzuki Marine, ha dichiarato: “Da quando abbiamo lanciato i nuovi 
DF15A e DF20A questi hanno conquistato un’incredibile popolarità 
e in risposta alle ulteriori richieste dei nostri clienti abbiamo intro-
dotto questa nuova versione con power tilt. Crediamo che questa 
caratteristica sia in grado di renderli ancora più versatili”. 
www.suzuki.it

La Hydro Tec dell’ing. Sergio Cutolo presenta al mercato il suo ultimo concept design, un Ex-
plorer di 57 m, sviluppato con l’obiettivo principale di ottimizzare gli spazi a bordo per creare 
il massimo comfort. Il progetto prevede per gli ospiti quattro accoglienti cabine matrimoniali e 
una cabina Vip, mentre all’armatore è dedicato un intero piano su cui si trova l’ampia cabina, 
dotata di grandi fi nestrature e di una terrazza privata che si affaccia sul main deck a prua. Spinto 
da una coppia di motori MTU 12V 4000 M 63 con trasmissione in linea d’assi, l’Explorer 57 m 
raggiunge una velocità massima di 16 nodi e una velocità di crociera di 15. Prevista anche la 
possibilità di equipaggiare l’imbarcazione con propulsione ibrida. 
www.hydrotec.it

Piero Formenti, membro del Consiglio Direttivo di UCINA - Confi ndustria Nautica, per il Gruppo Pro-
duzione Unità Pneumatiche, è stato nominato Vice Presidente di EBI, l’Associazione che rappresenta 
l’industria nautica in Europa e promuove iniziative e progetti a supporto delle imprese del settore e 
dei diportisti europei. Pietro Vassena, invece, Vice Presidente di UCINA e membro della Giunta Ese-
cutiva dell’Associazione, è entrato nella componente elettiva del Consiglio Direttivo di Federturismo 
Confi ndustria per il biennio 2013 – 2015. Entrambi sono felici di intraprendere queste nuove attività 
per i prossimi due anni e dichiarano “di voler contribuire a diffondere la cultura della nautica nel nostro 
continente” - Piero Formenti  - e “di trovare nel rilancio del turismo nautico un importante base per la 
ripartenza” - Pietro Vassena.
 www.ucina.net

Nuove nomine da Ucina

Hodgdon Yachts, il più antico cantiere Americano annuncia la conse-
gna di altri due tender, più precisamente il quinto e il sesto della linea 
Hodgdon Custom Tenders. 
Questi due gioielli di poco più di 8 metri, nati dalla mano di Andrew 
Winch Designs (Londra), in collaborazione con il team di progettazione 
interno a Hodgdon responsabile per l’architettura navale e l’engine-
ering, sono stati appositamente progettati e costruiti per incontrare 
le particolari esigenze dell’Armatore in termini di peso, attraverso il 
metodo di costruzione per infusione in fi bre di carbonio ed epossidica.  
Entrambi i tender sono destinati a un superyacht realizzato da un rino-
mato cantiere Olandese, il cui lancio avverrà a brevissimo termine.  
www.hodgdonyachts.com - www.limotenders.com
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Hodgdon Yachts consegna altri 
due Custom Tenders




