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Nanni nei saloni nautici di Giugno
In Francia
- Nautisme de l’Estuaire - Verdon dal 20 al 21 Giugno
Concessionario Nanni: Oceane Boat

All’Internazionale
- Seawork - Southampton - UK dal 16 al 18 Giugno
Concessionario Nanni: A.R. Peachment - Stand A305
- Marine Philippines - Manille dal 17 al 19 Giugno
Concessionario Nanni: Hexagon - Stand 41

Prima installazione di un motore Nanni su base John Deere sul Bassin d’Arcachon
Nanni a installato il suo primo motore su base John Deere, il N6.325 CR2 sulla barca “Footloose”, il
martedi 28 aprile 2015.
E’ sul Bassin d’Arcachon che è stata fatta la prima messa in servizio di un
motore della nuova gamma NANNI.
Da più di un mese, questa barca da trasporto persone (42 posti), naviga per
l’Union des Bateliers d’Arcachon (UBA) con un motore Nanni N6.325 CR2.
Le « Footloose » fa il servizio navetta tra le Cap Ferret e la città d’Arcachon
per portare gli studenti al loro posto di apprendistato.
Una collaborazione vincente per NANNI e UBA!

Nanni e la gara del Figaro 2015 !
Alla partenza della corsa del Figaro di domenica 31 maggio 2015, 7 barche a vela hanno preso il mare
con motori Nanni Diesel.
Queste barche sono equipaggiate di un motore Nanni 3.75 HE di 21 cavalli.
Questo motore è stato specialmente concepito nel 2005 per rispondere ai bisogni dei monotipi Figaro
Bénéteau.
Anche se l’utilizzo sia vietato durante la gara con motore di propulsione, questo assicura l’energia a bordo e
assicura lo skipper in caso di avarie.
La qualità e la robustezza del motore 3.75 HE non ha più nulla da dimostrare ed è ad’ oggi sempre in gara.
Le 7 barche equipaggiate con un Nanni per l’edizione 2015 del Figaro sono:


BEYOU Jérémie (Maître Coq) => vincitore del Figaro 2014



DUTREUX Benjamin (Team Vendée)



ELIES Yann (Groupe Queguiner - Leucémie Espoir) =>
vincitore del Figaro 2013 e 2012



EVENOU Yannick (Loi et Vin)



HOREAU Corentin (Bretagne Crédit Mutuel Performance)



PAMIR TOLGA Ekrem (1 Jour 1 Arbre 1 Homme)



ROBERTS Alan (Magma Structure)

Barca Nanni Diesel al Figaro 2004/2005

I motori Nanni: la referenza dei grandi skippers!

