
  

 

  

 



 

61° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI 

GENOVA 

  

Il più grande Salone del Mediterraneo accoglie gli appassionati con 

un’offerta completa, confermandosi come la porta d’accesso per 

un’esperienza a 360°. Chi visita il Salone Nautico può vivere in prima 

persona la passione per il mare e per gli sport acquatici. 

  
 

 

Saremo presenti presso gli stand Jeanneau con i nostri rappresentanti 

 

- gamma motore  in acqua pontile Marina banchina E, YE109 

 

- gamma vela  in acqua pontile Marina Banchina C, SC79 

  

per presentarvi, in anteprima nazionale, tutte le novità ed i modelli di 

maggior successo. 

  
  

 

 

 

Alcune novità per la prossima stagione nautica: 

 



 

 

JEANNEAU 
CAP CAMARAT 7.5 WA 

SERIE 3 
   

Un Cap Camarat 7.5 WA Serie3 per chi ama 
godersi la vita! 
Il Cap Camarat 7.5 WA Serie3 ha tutti i vantaggi di un best seller: il pozzetto di 

poppa offre molto spazio e comfort grazie in particolare alla nuova cucina 

esterna opzionale. 

Il ponte di prua rialzato ha uno spazioso prendisole con schienali regolabili, 

ideale per rilassarsi e godersi il sole. 

All’interno, tutto è stato progettato per un comfort ottimale. 

La cabina è spaziosa e inondata di luce grazie alle grandi vetrate dello scafo e 

dispone di una cuccetta doppia e di un vano toilette separato 

Il Cap Camarat 7.5 WA Serie3 è il perfetto day boat familiare, ultra 

versatile, che offre anche la possibilità di crociere in coppia. 



 

 

JEANNEAU 
SUN ODYSSEY 380 
  

Il mare… da vivere!  

L’ultimo arrivato della gamma Sun Odyssey porta le firme di Marc Lombard per 

l’architettura navale e Piaton Bercault & CO per gli interni. 

Carena, appendici, piani velici, design ed ergonomia, layout, risparmio di peso... 

tutto è stato pensato nei minimi dettagli per fare di questa la migliore barca a vela 

della sua categoria…, 

dichiara Marc Lombard, architetto navale, partner storico di Jeanneau, che si 

ispira molto alle barche a vela da regata. 

  

Un piano di coperta progettato per un’esperienza di 

navigazione fluida 



 

La sua potente carena perfeziona l’esperienza di navigazione. Oltre ad essere 

particolarmente sicuro con i suoi passavanti senza ostacoli e le comode mastre, 

questo Sun Odyssey dispone di un boma più basso per un accesso più facile 

alla vela e una maggiore superficie velica. 

La facilità di movimento è incomparabile e unica nel suo genere. 

  

Interni all’insegna del benessere e della convivialità 

All’interno, anche se il design riprende gli standard della gamma tanto amati dai 

proprietari, la percezione dei volumi e la semplificazione delle linee sono state 

attentamente ripensate con l’intento di creare una sensazione di calma e 

tranquillità. 

Con le loro linee chiare, pulite, moderne ed essenziali, gli interni si distinguono 

per l’uniformità, l’estetica contemporanea e il comfort. Il design degli interni rivela 

un potenziale incredibile per una barca a vela di queste dimensioni. 

 

I modelli esposti quest'anno saranno: 

 

MOTORE  

• Cap Camarat 7.5 CC Série3 - NEW 

• Cap Camarat 10.5 WA Série2 

• Cap Camarat 12.5 WA 

• Merry Fisher 795 Série2 

• Merry Fisher 895 

• Merry Fisher 1095 

• NC 37 

 



 

VELA  

• Sun Odyssey 410 

• Sun Odyssey 440 

• Jeanneau Yachts 60 - NEW 

 

 

 

 

CONTATTI: 

 

Motore: 

• Cristiano Milesi 

• Tel - 335 5205423 

• Mail - cristiano.milesi@milesigroup.it 

Vela: 

• Pierino Gurioli 

• Tel - 335 285772 

• Mail - pierino.gurioli@gmail.com 
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Our mailing address is:  

Milesi Group srl 

via S.S. Romea, 17 

Taglio di Po, RO 45019  
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