D’OMBRA E DI STILE

MAESTRI

ARTIGIANALITÀ ITALIANA
Yachting Line by Gardenart, marchio d’eccellenza sul mercato nazionale
ed internazionale, è la linea di ombrelloni da sole progettata appositamente per yachts di lusso ed imbarcazioni veloci.
Grazie alla produzione artigianale, alla cura dei dettagli, alla scelta dei materiali, la gamma di prodotti Yachting Line assicura elevati standard qualitativi ed estetici, garantendo al tempo stesso esigenze di personalizzazione su dimensioni, colori, materiali e finiture.
Il nostro team di progettazione dà forma a idee in continua evoluzione.

QUALITÀ E INNOVAZIONE
Continue ricerche sui materiali e sul design, hanno permesso di sviluppare
innovative soluzioni nell’utilizzo dei tessuti di copertura e nell’ingegneria
dei telai. Dai laboratori Yachting Line di Firenze sono così usciti prodotti di
eccezionale bellezza, qualità, funzionalità e resistenza.
Sintesi eccellente di questa esigenza di perfezione e innovazione è la capote Multivalvola® System, brevetto esclusivo che ha rivoluzionato l’idea
stessa di ombrellone da sole.
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PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

› I NOSTRI MODELLI
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Alti livelli di personalizzazione dei prodotti, che possono variare per altezza,
dimensioni della capote, materiali delle strutture di sostegno e tipologie di tessuti,
rendono ogni nostra realizzazione un unicum.
Partendo da un attento studio di fattibilità, lo sviluppo del progetto tiene in
considerazione sia l’aspetto del design che le caratteristiche tecniche di inserimento
degli ombrelloni, fino a coadiuvare perfettamente le esigenze estetico-funzionali.
Una volta definite le specifiche tecniche, elaboriamo i disegni in collaborazione con
il cantiere, suggerendo diverse proposte di inserimento prima di arrivare ad una
soluzione definitiva.
La creazione dei nostri ombrelloni è seguita in tutte le fasi: dalla scelta dei materiali
più idonei all’assemblaggio, dalla realizzazione particolarmente accurata delle
finiture al controllo di qualità.
Seguiamo i nostri clienti passo per passo, dalla progettazione alla post-produzione.
Garantiamo un’assistenza post-vendita e li accompagniamo nell’utilizzo e nella
manutenzione dei nostri ombrelloni.
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RINGRAZIAMO GLI ARMATORI E I CANTIERI PER LA FIDUCIA CHE CI HANNO ACCORDATO

AMELS
AZIMUT YACHTS
BAGLIETTO
BENETTI
BENETTI SAIL DIVISION
BEST YACHTS
BLOHM+VOSS
CANTIERI DI BAIA
CHRISTENSEN SHIPYARDS
CMB YACHTS
CODECASA
CRN
DE BIRS YACHTS

DE VRIES
EUROYACHT CANTIERE
NAVALE
FEADSHIP
FERRETTI CUSTOM LINE
FILIPPETTI YACHT
FINCANTIERI
FRASER YACHTS
ISA YACHTS
LÜRSSEN
MONDO MARINE
MOONEN SHIPYARDS
OCEANCO

OVERMARINE GROUP
PALUMBO GROUP
PERSHING
PISA SUPERYACHTS
PROTEKSAN-TURQUOISE
YACHTS
RIVA
ROSSINAVI
ROYAL HUISMAN
SANLORENZO
TECNOMAR
VSY
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Capote

Multivalvola® System o Classic

Tessuto

Microforato Soltis® Ferrari, microforato Batyline® Ferrari ,
acrilico Tempotest® Parà

Colori

A scelta da campionario

Supporto

Acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio
(esempio di sezioni: Ø 60,3 mm, Ø 76 mm, Ø 88,9 mm)

Telaio

Alluminio anodizzato

Apertura

Arganetto in acciaio inox AISI 316L

Fodero protettivo

Tessuto Seatextile®

DR (opzionale)

Cerniera sul braccio

Classic

DIMENSIONI (cm)

250x250
300x300
350x350
385x385

200x300
300x400

Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 385

Realizziamo misure custom
su richiesta

DR (double rotation system)

Il sistema DR permette di posizionare in
sicurezza la capote chiusa per un minimo
ingombro durante la navigazione.

GIRASOLE
Multivalvola® System
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EVOLUTION

COPERTURA
IN EVOLUZIONE
Girasole Evolution rappresenta la protezione solare
elegante e funzionale, ideale per gli ampi spazi del sundeck.
Un ombrellone che diventa elemento di arredo, Girasole
Evolution è il fiore all’occhiello della produzione Yachting
Line per mega yachts.

7

GIGLIO

EVOLUTION

DIMENSIONI (cm)

RADDOPPIA
LA PROTEZIONE

250x500
300x600
350x700

Le due capote affiancate di Giglio Evolution, sostenute da un
unico supporto laterale in acciaio inox di 88,9 mm di diametro,
si inseriscono perfettamente negli ampi spazi dell’upperdeck
offrendo doppia copertura. Le capote possono essere aperte
o chiuse indipendentemente.

Realizziamo misure custom
su richiesta

Classic

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capote

2 capote Multivalvola® System o Classic

Tessuto

Microforato Soltis® Ferrari, microforato Batyline® Ferrari ,
acrilico Tempotest® Parà

Colori

A scelta da campionario

Supporto

Acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio
(colonna: Ø 88,9 mm - bracci: Ø 60,3 mm)

Telaio

Alluminio anodizzato

Apertura

2 arganetti in acciaio inox AISI 316L

Foderi protettivi

Tessuto Seatextile®

DR (opzionale)

Cerniera sui bracci

Multivalvola® System

DR (double rotation system)

Massima protezione solare unita alla
massima praticità: grazie al sistema DR,
Giglio Evolution si chiude con minimo
ingombro durante la navigazione.
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DOPPIO ARGANETTO

Il pratico sistema a doppio arganetto
permette l’apertura e la chiusura
indipendente delle due capote.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Capote

Multivalvola® System o Classic

Tessuto

Microforato Soltis® Ferrari, microforato Batyline® Ferrari ,
acrilico Tempotest® Parà

Colori

A scelta da campionario

Supporto

Palo centrale Ø 50 mm:
• Alluminio ossidato argento
• Legno Teak trattato
• Acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio
• Fibra di carbonio (solo per Classic in specifiche dimensioni)

Telaio

Alluminio anodizzato

Apertura

Apertura manuale

Fodero protettivo

Tessuto Seatextile®

POKER

DIMENSIONI (cm)

250x250
300x300
350x350

Ø 250
Ø 300
Ø 350

Realizziamo misure custom
su richiesta

Classic

EVOLUTION

IL CLASSICO
AL CENTRO
Poker Evolution vince per bellezza e versatilità della
struttura a palo centrale. L’evoluzione del più classico fra
gli ombrelloni da sole raggiunge la perfezione con Poker
Evolution, una copertura innovativa progettata nel segno
del design, dell’eleganza e della praticità

Multivalvola® System

MATERIALI DI PREGIO

La struttura portante è realizzabile su
richiesta in alluminio ossidato, teak,
acciaio inox e fibra di carbonio.
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GIRASOLE

EASY

SEMPLIFICA
LA STIVA
Girasole Easy è l’ombrellone da sole progettato per
essere montato e smontato rapidamente. Di facile
stivaggio, Girasole Easy è ideale per il posizionamento
su swimming platforms ed imbarcazioni veloci.

rapido
› Assemblaggio
e versatilità
› Leggerezza
› Stivaggio ridotto
CARATTERISTICHE TECNICHE
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ATTACCO A BAIONETTA

La praticità di Girasole Easy è garantita dal
comodo attacco a baionetta che consente con
rapidità di fissare e sganciare la capote dalla
struttura di sostegno.
DIMENSIONI (cm)

Capote

Classic

Tessuto

Acrilico Irisun® Living

Colori

A scelta dal campionario

Supporto

Acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio / Alluminio anodizzato

DIMENSIONI STIVAGGIO (cm)

Telaio

4 stecche in alluminio anodizzato

Apertura

Manuale

Capote: 20x20x202
Supporto: 15x15x155*

Fodero protettivo

Tessuto Seatextile®

250x250

* La lunghezza del supporto smontato può variare in relazione
delle caratteristiche dell’installazione a bordo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

Tutta la componentistica strutturale di Vela Evolution TS
è realizzata in acciaio inox per garantire il massimo della
robustezza e della resistenza agli agenti atmosferici.

GRANDE RESISTENZA AL VENTO
Il tessuto Soltis® micro forato, anti strappo e
con alti livelli di tensione, è ideale per resistere
alla forza del vento in mare.

Capote

Tensostruttura

Tessuto

Microforato Soltis® Ferrari

Colori

A scelta dal campionario

Supporto

Acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio

Telaio

Braccetti tubolari in acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio

Apertura

Arganetto in acciaio inox AISI 316L

Foderi protettivi

Tessuto Seatextile®

DIMENSIONI (cm)

300x300

VELA

EVOLUTION - TS
DISEGNATA
NEL VENTO
Il design moderno ed essenziale di Vela Evolution TS,
con la linea affilata della tensostruttura, sfida la forza
del vento tagliandolo con millimetrica precisione.
Elemento unico di design che arreda con la sua bellezza
i mega yachts più esclusivi.

18

19

› LE NOSTRE CAPOTE

GIOCHIAMO
COL VENTO
La rivoluzione degli ombrelloni da sole è rappresentata da
Multivalvola® System, brevetto esclusivo Yachting Line by
Gardenart.
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Multivalvola® System

Il design moderno ed innovativo della capote a falde di tessuto
concentriche permette il passaggio dell’aria e riduce l’effetto vela
garantendo al tempo stesso la massima resistenza al vento.
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Il deflusso dell’aria calda attraverso gli spazi liberi tra una falda e
l’altra regala impareggiabile freschezza alle zone d’ombra.

Le capote tradizionali dei nostri ombrelloni sono state perfezionate ed
ottimizzate per adattarsi al meglio alle specifiche esigenze del settore nautico.
Il tensionamento del tessuto e la riduzione degli spessori delle capote Classic
di Yachting Line, unite alla grande robustezza delle strutture e alla qualità dei
materiali, permettono di ottenere la massima resistenza al vento.
L’estetica delle capote Classic è un omaggio alla tradizione nautica,
reinterpretata in linee moderne, pulite ed eleganti.

Classic

EVOLUZIONE
AERODINAMICA
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Il vento passa attraverso
la capote conferendo una
maggiore resistenza alla
sua spinta

L’aria calda che si forma
sotto la capote è libera di
uscire permettendo così
una migliore ventilazione
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TUTTI I COLORI
DELL’ ECCELLENZA
Courtesy by M/Y Emotion

La ricerca dell’eccellenza e della massima qualità si esalta nella
scelta dei tessuti di copertura.
Con caratteristiche di alta protezione solare, resistenza al vento
ed alla salsedine, massimo livello di ombreggiamento, facilità
di manutenzione, tutti i tessuti proposti rispondono in maniera
ottimale alle esigenze di utilizzo nel settore nautico.
Soltis® 96 e Batyline® ISO sono tessuti in poliestere micro-aerati,
pre-tensionati, indeformabili ed antistrappo, che bloccano i raggi
solari evacuando il calore, offrendo al tempo stesso visibilità
sull’esterno.
Tempotest® ed Irisun® sono eleganti tessuti 100% acrilici,
impermeabilizzati con trattamento al teflon che garantiscono la
resistenza della tinta alle intemperie.
Le coperture solari Yachting Line sono disponibili in una vasta
gamma di colori, dai più classici ai più originali.

› I NOSTRI TESSUTI
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www.yachtingline.it

by Gardenart - Firenze
manufacturer of the most exclusive marine sunshades.
Tel. +39.055.73.30.420
Fax +39.055.73.30.985
e-mail: info@yachtingline.it

www.yachtingline.it
pinterest.com/yachtingline

