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Il carburante lo paga 
Evinrude

Il Tevere si tinge di blu con 
Assonautica Romana

Continuano sino alla fi ne di 
luglio le promozioni di Brp 
Italia. Il nuovo 40 H.O. è 
offerto all’imbattibile prez-
zo di 5.500 euro. I con-
cessionari Evinrude, poi, 
offrono il carburante per 
tutta l’estate sino a 300 euro 
di bonus benzina. Questa pro-
mozione si affi anca a quella 
destinata alla cavalleria pesante 
“Diamo valore a ogni cavallo”. 
Valida per tutto luglio, offre 10 
euro di contributo per ogni ca-
vallo di potenza acquistato. 
L’acquisto di un motore tra i 
115 e i 300 hp permette al 
cliente fi nale di approfi tta-
re di un bonus compreso 
tra 1.150 e 3.000 euro. Per 
ulteriori informazioni e condi-
zioni delle promozioni: 
www.brp.com/it-IT

Si è svolta anche quest’anno in giugno la Risalita del Tevere organizzata da As-
sonautica Romana con il patrocinio di Roma Capitale e del Comune di Fiumicino. 
Hanno partecipato all’evento oltre 30 imbarcazioni per un totale di 200 diportisti. 
Ormai divenuto appuntamento fi sso della primavera romana, la Risalita del Tevere 
ha visto il variopinto serpentone di imbarcazioni snodarsi da Fiumicino fi no a Roma 
percorrendo il fi ume capitolino come se Roma fosse un’isola da raggiungere. All’al-
tezza del San Michele a Trastevere tutte le imbarcazioni hanno acceso dei fumogeni 
azzurri per colorare virtualmente questo fi ume, che tanto è caro alla città di Roma, 
con i colori della nostra Nazionale di calcio impegnata nel Campionato Europeo.  
www.assonauticaromana.com

Parla inglese la prima barca pieghevole, si chiama Fold Boat e nasce dall’idea 
di due designer, Max Frommeld e Arno Mathies. Il suo prototipo è stato pre-
sentato in occasione del London Design Festival. Fold Boat è realizzata con un 
unico foglio di polietilene dallo spessore di 5 millimetri e lungo 2,5 metri. Da 
aperta misura circa 1,5 metri per 60 centimetri di larghezza. Facile da monta-
re, a detta dei due designer bastano due minuti, è possibile stivarla ovunque 
grazie alla borsa di cui è dotata. Fold Boat è equipaggiata con due cuscini 
gonfi abili e impermeabili che all’occorrenza possono fungere anche da salva-
gente. www.arnomathies.com
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Nasce Fontana Yachts

Dall’esperienza pluriennale nel settore dell’intermediazione marittima e 
brokerage del suo fondatore, Luigi Fontana, nasce Fontana Yachts. Gli uf-
fi ci hanno sede in Liguria all’interno del Marina di Varazze. Lo staff di Luigi 
Fontana propone ogni sorta di servizio al diportista, prendendosene cura 
dalla a alla z. La sua attività è focalizzata alla vendita di imbarcazioni, a 
vela e a motore, nuove e in particolare usate, ma offre anche un ottimo 
servizio di management per la gestione delle barche. Tra gli altri servizi 
offerti dalla Fontana Yachts anche il charter e noleggio di imbarcazioni. 
info@fontanayachts.com


