DL YACHTS : A NEW ERA BEGINS

DL YACHTS: l’inizio di una storia di mare,di lusso e tecnologia, con una gamma di yacht
unici, nella quale ricerca e innovazione si traducono in barche d’avanguardia e di grande
contenuto stilistico.
DL YACHTS sta sviluppando una linea di lussuosi motoryacht denominata DREAMLINE,
costituita da due modelli d’imbarcazione: 26 e 30 metri e da quattro navi: 34,40,46 e 49
metri.
Tutti caratterizzati da soluzioni di grande personalità, infinita passione e concrete
innovazioni, ideati dall’Ing Peter Zuber, ispiratore della filosofia del cantiere, frutto della
sua esperienza di 35 anni nel settore nautico.
Con un suo team progettuale e commerciale di provata esperienza, come la scelta del
CEO della DL YACHTS, l’Ing. Paolo Bencivenni che ci dichiara: “Quanto vi mostriamo e’
solo l’inizio di un progetto articolato da cui prenderà vita una gamma d’imbarcazioni nelle
quali la forma e la sostanza si esprimono a nostro avviso in modo impeccabile.
Abbiamo lavorato tanto fin qui per arrivare a proporre qualcosa di veramente originale e
abbiamo scelto di farlo con soluzioni tecniche inedite anziché con forme stravaganti.
La nostra filosofia é quella di offrire yacht in grado di garantire sempre il massimo del
piacere nel loro utilizzo senza dimenticare che é piacevole anche guardarle”.
Tra le innovazioni più significative, con una carena più unica che rara, lo speciale scafo “a
lama” studiato dall’ingegnere navale Giuseppe Arrabito di Arrabito Naval Architects, che
grazie alla sua forma consente di contenere moltissimo i consumi ed effettuare una
navigazione in assetto dislocante fino a 12 nodi, e mantenere al contempo velocità di
crociera ragguardevoli fino a 30 nodi, in assetto planante. In regime Ecoperformance,
intorno a 10 nodi, gli yacht sono anche estremamente silenziosi: il livello di rumore è quasi
impercettibile, equivalente a quello di un generatore.
Gli ampi spazi interni ed esterni, sono tutti progettati dallo studio Team4Design
dell’architetto Enrico Gobbi, che ha saputo sviluppare layout originali, capaci di essere al
passo con i tempi ma mai tendenti all’eccesso, il che si traduce nel mantenimento
dell’attualità nel tempo.
L’Italian Style espresso da Team4Design combina in modo eccellente l’originalità delle
forme con la necessità delle funzioni, garantendo a bordo di ogni unità Dreamline, dalla
più piccola alla più grande, livelli di confort esclusivo.
Una scelta che distingue la gamma Dreamline é quella di prevedere una ampia suite
armatoriale sul ponte principale e di concederle una vista sul mare di 180°.
DL YACHTS realizza i suoi progetti sia in vetroresina che in alluminio a scelta del
committente, il quale ha totale libertà di manovra nella customizzazione del suo yacht con
il supporto tecnico del cantiere e dei progettisti.

Il cantiere DL YACHTS si trova in provincia di Ancona e rappresenta lo stato dell’arte e
della cantieristica nautica, da cui gia’ a maggio prossimo saranno varati i primi due
esemplari della gamma DREAMLINE, il 26 M e il 34 M in vetroresina.
Con questi due motoryacht il cantiere sarà in grado di far apprezzare al pubblico e alla
stampa specializzata l’elevato livello di progettazione e costruzione che DL YACHTS
vuole esprimere.
Barche uniche, nelle quali il contenimento dei costi di esercizio e l’attenzione per
l’ambiente convivono con l’estetica ricercata ma mai forzata e il confort assoluto.
Ricordiamo che saremo presenti ai prossimi Saloni di Cannes e Montecarlo dove vi
aspettiamo a bordo delle prime nostre due creazioni DL YACHTS.

