Salite a bordo con noi del Vismara 34... Asell

... un modo per riprenderti il tuo tempo, la
tua libertà, cadenzare le crociere secondo i
tuoi desideri, al ritmo del mare
... la suggestione di nuove mete nella mente e
negli occhi
... la ricerca appassionata di quei sapori che la
cucina mediterranea riserva ai palati più
curiosi, raffinati ed esigenti
...ma soprattutto l'esclusivo piacere di
navigare su pezzi unici Vismara Design.
Non barche ma Sogni che la matita dell'Arch.
Vismara ha saputo tradurre in progetti
concreti che interpretano la passione e la
voglia
di
mare
dei
loro
Armatori.

Alessandro Battaglia
...un marinaio

Caratteristiche Tecniche
Progetto
Cantiere
Lunghezza
Larghezza
Pescaggio
Dislocamento
Zavorra
Superficie Velica
Motore
PAX
Cabine
Bagni
Carburante
Acqua
Frigorifero

Vismara Yacht Design
FK Boats
9.98mt
3.20mt
2.20mt
4.200kg
1.320kg
70m2
Yahmar 18Hp
6
3
1
80Lt
160Lt
25Lt

Palmares
VICE AMPIONE DEL MONDO IMS 2003, 3° CAMPIONATI EUROPEI IMS 2006, 1° TROFEO, PIRELLI 2006;
1° PASQUAVELA 2007, 2° TROFEO ACCADEMIA NAVALE 2007, 1° TROFEO, MARINA NOVA 2007 – 3°
CAMPIONATO ALTO TIRRENO 2007, 1° COPPA D'ORO SAVINO, DEL BENE 2007, 1° OVERALL IRC TROFEO
GAVITELLO D'ARGENTO 2008, 1° Class B IRC, TROFEO GAVITELLO D'ARGENTO 2008, 1° IRC PROVA
COSTIERA TROFEO GAVITELLO, D'ARGENTO 2008, 3° IRC COPPA CARNEVALE 2009, 2° ORC COPPA
CARNEVALE 2009, 2° COPPA LNI 2009, 3° IRC CAMPIONATO ALTO TIRRENO 2009, 3° IRC COPA YCRMP
2009, 1° PASQUAVELA 2009 – 2° OVERALL BRUNO LIVORI 2011

La filosofia progettuale che ha ispirato "Asell" è stata quella di trasferire, in 10 metri di barca,
concetti di idrodinamica, architettura navale, interior design e grafica che lo studio ha potuto
sviluppare con i 40’ IMS e di portare nel segmento dei 34’, finora popolato da imbarcazioni da
regata pura e spartane, un racer semi-custom utilizzabile anche in crociera.
Spogliata dalle spigolose linee di carena e di coperta
dei pari classe, "Asell" si presenta così con forme più
stondate ed ergonomiche.
La coperta spicca per la poppa aperta e per il
pozzetto estremamente vivibile e quindi funzionale,
viste le dimensioni della barca e le limitazioni dettate
dai regolamenti di stazza.
L’albero è passante, con due ordini di crocette
aquartierate di 28° e con lande in composito a
murata ed è stato realizzato sfruttando al meglio le
caratteristiche fisiche della fibra di carbonio e a
seguito di complessi calcoli delle strutture.

Il design è decisamente

orientato
verso
l’integrazione
tra
struttura e architettura
degli interni, dove le
forme sono dettate dalla
funzione e i materiali
compositi
usati
sono
d’avanguardia.
Semplici ma funzionali gli
interni che da metà
barca
permettono
di
ottenere un ambiente
open space, apprezzabile
in regata,

Attraverso
aree
convertibili
multiuso, come quelle che si
creano con le ante dei mobili
che aprendosi diventano porte
ed il bagno che aprendosi si
trasforma
in
corridoio,
lasciando così la possibilità di
stendere le vele ai fianchi della
zona di ingresso.Le due cabine
doppie, il comodo bagno e la
cucina a murata assicurano
un’ottima vivibilità anche in
crociera.

ALESSANDRO BATTAGLIA
RYA Yachtmaster OCEAN Commercially Endorsed
Skipper di Asell
Informazioni personali:
Data di nascita: Gennaio 1964
Nazionalità: Italiana
Stato civile: separato con il figlio convivente
Mob: +39 3487835399
Email: asell.v34@live.com
Skype: alessandro.battaglia
Patente di guida (B)
Passaporto Italiano valido fino al 2015

Profilo:
Navigo da quando avevo 9 anni dal dinghy al superyacht, per 25 anni ho regatato ad altissimo
livello con brillanti risultati
Ho qualificato la mia esperienza sostenendo molti esami (Rya Yachtmaster offshore e ocean,
STCW95 basic training, GOC-GMDSS, RYA-First Aid) che mi hanno permesso non solo di
maturare una consapevolezza più profonda dell'andar per mare ma acquisire i titoli marittimi
“Red Ensign” della prestigiosa Marineria Inglese che mi abilitano al comando di yacht per il
diporto commerciale fino a 200 tonnellate di stazza lorda.
Amo navigare, mollare gli ormeggi e mettere la prua verso l'orizzonte, sono solito dire che per
me è più difficile tenere la barca all'ancora che farla correre. Mi piace trasmettere la mia
esperienza a chi è in barca con me e condividere la mia passione per il mare. Ho un carattere
socievole, estroverso, amante della buona vita ma mi piace anche chiudermi nelle mie
riflessioni, ascoltare il silenzio.
Titoli Marittimi:
Power & Sail Rya Yachtmaster Ocean commercially endorsed
Rya Yachtmaster Ocean & Offshore Shorebased
RYA First Aid
RYA Personal Proficiency Responsability
Iscritto nei ruoli delle Gente di Mare Comp. Di Livorno Mat 41665/1a
ENG1
IT/AV System Engineer
MCA Standard proficiency certification:
•
Marine Fire Fighting and Fire Prevention Base (STCW95 A-VI/1-2)
•
Personal Safety and Social Responsability (STCW95 A-VI/1)
•
Elementary First Aid at sea (STCW95 A-VI/1-3)
•
Personal Survival Techniques (STCW95 A-VI/1)
MCA Advanced proficiency certification:
GOC GMDSS (STCW 95, Reg. IV/2)

GIANLUCA BATTAGLIA
Co-Skipper di Asell
Informazioni personali:
Data di nascita: Settembre 1996
Nazionalità: Italiana
Stato civile: celibe
Email: asell.v34@live.com
Skype: gianluca.battaglia

Profilo:
l mare è sempre stato per me una grande passione , fin dalla prima volta che mio padre, a
cinque anni, mi portò in barca.
Da quel momento ho iniziato anche a fare vela, poi a livello agonistico nella squadra del Circolo
Nautico Livorno. Ho regato nelle classi olimpiche, nell'altura e Melges 24 come prodiere
formandomi una solida base marinaresca.
Per me andare per mare vuol dire rilassarsi, osservare e ascoltare la natura; nel mio ambiente
naturale amo coltivare le mia passionia per la musica, la lettura, la fotografia.
Titoli Marittimi:
Studente dell'ITN Cappellini (Li) aspirante Allievo Ufficiale di Coperta (IMO)
- Istruttore di Vela
- Responsabile Manutenzioni
Imbarchi effettuati:
Melges24 ITA642
Asell (Vismara 34 RC) ITA14777
Tazmania (Grand Soleil 40 RC) ITA13760
Ultravox (X332) ITA14117
Moro di Venezia II (Farr Maxi IOR) ITA10000
Natali (Vismara 62 Mini Maxi) ITA88888

Listino 2013 in € (iva inclusa)
A

B

C

D
APA

da ottobre
a maggio
210,00€

giugno e
settembre
320,00€

luglio

agosto

(% charter)

450,00€

500,00€

25%

Esclusiva

840,00€

960,00€

1.350,00€

1.500,00€

25%

151 Miglia (7gg)
26-31 maggio – 1 giugno

1.224,00

PREZZO

(per settimana o per evento)

Imbarco individuale

25%

Il prezzo comprende: l'imbarcazione come descritta, assicurazione Rc e Casko. Skipper|Co-Skipper, set lenzuola ed
asciugamani per persona, pulizia finale.
Sono esclusi: porti, carburante, cambusa e tutto ciò che non è esplicitamente menzionato alla voce “Il prezzo
comprende”.
APA (Advanced Provisioning Allowance)
Durante la crociera tutte le spese relative alla cambusa, carburante e porti saranno a carico del Noleggiatore.
All’imbarco il Noleggiatore verserà in contanti al Comandante un fondo cassa pari al 25% del prezzo del charter,
comunicando le sue preferenze di cambusa. Il Comandante gestirà il fondo affidatogli, presentando a fine crociera un
resoconto dettagliato e documentato da fattura fiscale, nel caso in cui il Noleggiatore avesse anticipato più del dovuto
dovrà ricevere il rimborso corrispondente, oppure nel caso il fondo si rivelasse insufficiente dovrà essere man mano
integrato e ad ogni modo tutte le somme scoperte dovranno essere pagate prima della riconsegna dell’unità.
Cambusa: gli approvvigionamenti di bordo saranno acquistati esclusivamente dallo skipper.
Pagamenti: 50% alla prenotazione e saldo 30 giorni prima dell’imbarco. Extra e cauzione al momento dell’imbarco.
Noleggi brevi (non possibile imbarco individuale): W.E. 40% - 3 gg. 50% - 4 gg. 65% - 5 gg. 80%

