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Esperienze, ricerche, progetti e attività sportiva che l'autore mette a disposizione delle nuove generazioni di
progettisti e di designers del mondo delle discipline nautico navali.
Dal concept alla realizzazione.
Twenty-nine boats from across Scandinavia (Sweden, Finland, Norway) participated in the J/70 International
Swedish Championship, hosted by Halmstad Segelsallskap. We have placed cookies on your computer to
help make this website better. We have placed cookies on your computer to help make this website better.
Lists all the main boat shows from around the world with a handy 'add to calendar' function. 20May18 The
Urban Wake Pro Am Elite Tournament has been cancelled The organizers of the Urban Wake Pro Am in
Queretaro Mexico have informed the IWWF TC that the tournament has to be cancelled due to lack of
sponsorship Nautica Feltrinelli mette a disposizione dei suoi clienti imbarcazioni selezionate per
performances, design e sicurezza. All made with … Engine Serial Number: Hull Identification Number: A
typical Embat day closes the regatta, prologue of the olympic week which will host more than 1200 sailors in
the Bay of Palma. You are chosing a yacht at the top of the Cranchi range. Grazie al lavoro dei nostri esperti
ogni idea si trasforma in realtà. Your browser does not support HTML5 video. CLOSE. Il cantiere nautico
Speedy srl costruisce barche di alta qualità, confort, e sicurezza con un moderno design, frutto di una costante
ricerca e di un aggiornamento continuo. Otherwise, we’ll assume you're OK to continue. Un esperienza
trentennale di attività e da un solido Know how tecnico, costruiamo imbarcazioni dalle linee moderne ed
eleganti.
CLOSE Hard Top COLLECTION. You can change your cookie settings at any time. Il cantiere nautico
Speedy srl costruisce barche di alta qualità, confort, e sicurezza con un moderno design, frutto di una costante
ricerca e di un aggiornamento continuo. CLOSE Hard Top COLLECTION. Your browser does not support

HTML5 video.

