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NEWSNEWS

HIGH NORTH 20
La Marina Militare italiana ha promosso la campagna di ricerca 
“High North 20” nell’Oceano Artico, in collaborazione con l’Istituto 
Idrografico. La spedizione si è spinta nell’estremo Nord della Groenlandia 
e ha permesso di fare la mappatura del Molly Hole. Clelia Pirazzini

The Italian Navy has promoted the “High North 20” research campaign 
in the Arctic Ocean, in collaboration with the Hydrographic Institute. 
The expedition went to the far north of Greenland and allowed for the 
mapping of the Molly Hole.

WINCH DESIGN 
In collaborazione con il cantiere 

navale Royal Huisman, Winch Design 
ha sviluppato un progetto per una 

barca a vela di 100 piedi con doppia 
propulsione elettrica, dotata di pannelli 

solari estensibili che si aprono a 
ventaglio come ali di farfalla.

WINCH DESIGN 
In collaboration with Royal Huisman 

shipyard, Winch Design has developed 
the project for a 100ft sailboat 

featuring twin electrical propulsion and 
extending solar panels, which fan out 

like a butterfly’s wings. 

STEVE LEUNG DESIGN GROUP
Steve Leung Design Group di 
Hong Kong è stato chiamato da 
Sanlorenzo Asia per plasmare 
un’interpretazione orientale della 
vita a bordo. Dopo la prima 
collaborazione avviata nel 2016 
per l’interior design del Sanlorenzo 
SL106, i team di progettazione 
di Sanlorenzo Asia e Steve 
Leung Design stanno lavorando 
fianco a fianco per gli interni del 
motoryacht SX88.

Sanlorenzo Asia has appointed 
Steve Leung Design Group 
of Hong Kong to realize an 
Asian vision of the onboard life. 
Following the first cooperation 
in 2016 for the interior design 
of the Sanlorenzo SL106, the 
design team of Sanlorenzo Asia 
and Steve Leung Design are 
now working side by side on the 
interiors of the motor yacht SX88.

David Wilson, design 
manager di Viking, 

parlando del nuovo 54 
piedi, ha dichiarato: 
«Abbiamo migliorato 

ogni aspetto della barca, 
dagli interni ed esterni 
alle prestazioni, alla 
facilità di trasporto 

e d’uso».

Talking about the new 
54-footer, the design 

manager of Viking, 
David Wilson, said: 

«We’ve improved every 
detail of the boat, from 

the interiors and exteriors 
to the performances, 

and the ease of transport 
and use».


