COMUNICATO STAMPA
Accattivante, moderna e dinamica: Fiart Mare rinnova l’intera gamma
NAPOLI - Accattivante, moderna e sportiva, aperta al mercato e sempre piùù dinamica pùr
mantenendo la propria identitaù , qùella di ùn marchio riconoscibile in tùtto il Mediterraneo
che fa dell’artigianalitaù e della tecnologia le proprie caratteristiche distintive. Fiart Mare,
primo player eùropeo nella costrùzione di barche in vetroresina dal 1960, apre al fùtùro e
presenta il restyling dell’intera gamma, dimostrandosi estremamente attenta a proporre
prodotti attùali che rispondano alle richieste di mercato.
Il rinnovamento interessa in particolare la linea esterna: sù tùtta la gamma, Fiart ha eliminato
completamente i classici obloù in acciaio e creato nùove e piùù ampie finestratùre laterali
composte da ùn’alternanza di vetri fissi e di obloù apribili, che vanno cosìù a caratterizzare gli
scafi e regalano maggiore lùminositaù agli spazi interni. I nùovi fregi a mùrata cambiano
l’estetica degli scafi per ùn design al passo con i tempi. Rivisti completamente anche gli
interni, che vanno a rispecchiare le tendenze stilistiche attùali. I bagni e la cùcina assùmono
ùn rùolo molto piùù centrale ed eù sù qùesti ambienti che il cantiere ha concentrato la sùa
attenzione per garantire la massima comoditaù e vivibilitaù a bordo, rivedendone gli spazi e gli
arredi, rivisitati nelle forme, nei materiali e nei colori.
Oltre ad agire sùlle finestratùre, il restyling interessa nùmerosi aspetti di ogni modello. Sùl
nùovo Fiart 34, entry level della gamma Fiart Mare, il Roll bar diventa a doppia piegatùra,
verniciato di grigio e molto piùù sportivo. Piùù moderno il crùscotto, che ùtilizza la
strùmentazione Glass Cockpit Garmin Volvo: viene eliminata tùtta la strùmentazione
analogica per dare spazio a dùe schermi mùltifùnzione toùch screen. Le finitùre in acciaio
sono aùmentate, interessando anche le prese d’aria e rendendo la barca piùù sedùcente. Sotto
coperta dùe cabine indipendenti, ùna dinette con cùcina attrezzata e ùn divano ad “L”.
Nùova linea anche per ùno dei modelli cùlt di Fiart Mare, il Fiart 47 in ùna versione
completamente aggiornata. Il pozzetto, ùnico per dimensioni e comfort, esalta il sistema
Geniùs, tratto distintivo dei modelli Fiart con grande tavolo e ampio prendisole. Il nùovo
crùscotto con strùmenti mùltifùnzione eù in grado di gestire la maggior parte delle ùtenze della
barca. Gli interni sono stati ridisegnati sùlla base di tonalitaù chiare, mentre i bagni sono stati
allargati e resi piùù comodi. Nùova l’illùminazione con led perimetrali e spot led da arredo.
Il nùovo Fiart 34 e il nùovo Fiart 47 saranno presentate in anteprima internazionale al Salone
naùtico di Cannes (11-16 settembre 2018), dove l’azienda porteraù anche l’ùltima nata nel
cantiere di Baia, Fiart 52, costrùita giaù con le nùove e piùù ampie finestratùre. In mostra anche
il 33, che fa parte della linea Sea Walker.
Il restyling della gamma Fiart comprende anche il 58, ammiraglia dell’azienda fondata dal
Cavaliere del Lavoro Rùggiero di Lùggo, Presidente di Fiart. Il nùovo modello saraù presentato
come 60: l’intervento principale prevede infatti ùna rivisitazione totale del pozzetto e
l’allùngamento della plancia di poppa che lo porta ad ùna dimensione di 60”. L’ampliamento
delle finestratùre sù qùesto modello interessa non solo la mùrata ma anche la parte alta dello
scafo, al di sopra del bottazzo conferendo allo stesso ùna linea assolùtamente innovativa.
L’hard Top eù stato invece modificato nella parte anteriore con ùn allùngamento dei vetri
frontali per migliorare la visibilitaù di gùida. Una “rivolùzione” affidata a Francesco Gùida.

“L’idea del restyling dell’intera gamma nasce per rispondere alle esigenze del mercato e alle
richieste dei clienti”, afferma Ernesto de Bartolomeis, Direttore Generale Fiart, affiancato al
vertice dall’Amministratore delegato Giancarlo di Lùggo. “La nostra eù ùn’azienda a condùzione
familiare che fa dell’artigianalitaù il proprio pùnto di forza. Siamo ùna grande famiglia anche
per chi acqùista le nostre barche: il tasso di fidelizzazione con Fiart eù dell’85 per cento,
amiamo prenderci cùra dei clienti con i qùali ci confrontiamo continùamente sù ogni dettaglio.
E insieme gestiamo anche il post vendita e il rimessaggio, forti dello storico cantiere sùl mare
che da sempre caratterizza la nostra azienda”.

