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A R T E  N A V A L E

U N  T U F F O  N E L L O  S H O P P I N G

T200, l'occhio di 
Raymarine che vede 
anche di notte tutto 
quanto c'è in acqua
Poter vedere con facilità e nitidità oggetti galleggianti, aiuti per la na-
vigazione, altre imbarcazioni o addirittura persone in acqua durante 
la navigazione notturna è importantissimo. Lo sanno perfettamente i 
progettisti di Raymarine, leader mondiale nella strumentazione elet-
tronica marina che sviluppa e produce una vasta gamma di strumen-
ti elettronici per il mercato diportistico e commerciale, tra cui radar, 
autopiloti, Gps, ecoscandagli, sistemi integrati e strumentazione per 
la comunicazione, e che con  T200, l’ultima nata nella gamma delle 
termocamere per la visione notturna, offrono la possibilità di avere un 
“occhio da falco” al buio anche agli armatori di piccole imbarcazioni. 
Grazie alla sua compattezza e leggerezza (l'altezza è di soli 7 centimetri 
e il diametro di 5,9) la nuova T200, a montaggio fisso e dall’ottimo rap-
porto qualità prezzo, rappresenta la scelta ideale per le piccole imbar-
cazioni dove i precedenti modelli, più ingombranti, erano considerati 
poco pratici. Semplicissima da installare, la T200, autentico concen-
trato della tecnologia “firmata" Flir, società con oltre 50 anni di storia 
nel campo delle innovazioni termografiche e centomila sistemi in uso 
in tutto il mondo, prevede il collegamento PoE (Power-Over-Ethernet) 
e un output video composito analogico. Non è necessario un control-
ler separato perché la termocamera  è controllata direttamente da un 
display multifunzione (Mfd) Raymarine che consente di accedere con 
facilità a tavole colore, modi bianco caldo/nero caldo, zoom digitale e 
configurazione. Info: www.raymarine.it

Gioielli dalle onde, 
il mare è uno scrigno 
colmo di tesori
Immaginate un atelier di gioielli “incastonato" fra il cielo e il 
mare di Stintino, una delle perle più lucenti della costa a nord 
della Sardegna; immaginate un'artista capace di abbinare un 
mare di creatività a coralli, perle, pietre dure semipreziose. E 
ora immaginate il risultato: gioielli unici, come quelli delle colle-
zioni Gioielli dalle Onde, che Simona Garrone crea ogni giorno, 

nel suo laboratorio-negozio a due passi dal mare, con uno stra-
ordinario obiettivo: realizzare gioielli  capaci di suscitare emo-
zioni profonde come solo il mare sa essere. Emozioni che è im-
possibile non provare davanti ai gioielli della Collezione Mare 
“dove ritroviamo calore e fluidità e il bianco dei raggi lunari che 
si specchiano sulle onde”; nella Collezione Terra, dove “colori e 
sensazioni tattili si fondono in una unica emozione”; nella Col-
lezione Cielo, con creazioni che offrono l'incredibile "sensazione 
di  volare in un cielo azzurro e senza nuvole, un orizzonte a per-
dita d’occhio con la sensazione di essere immortali e respirare 
l’infinito”. 
Gioielli per chi con il mare ha un rapporto indissolubile e non 
può fare a meno di portarlo sempre con sé… 
Info: www.gioiellidalleonde.com

A R T E  N A V A L E

Sea Life di Arnaldo Caprai,  
i tessuti  che si abbinano 
perfettamente al mare 
Navigare nell’eleganza di un grande yacht significa anche immergersi in un 
mare di sensibilità e gusto per i più piccoli dettagli, quelli che, spesso, fanno 
la differenza e che riescono a rendere indimenticabile anche la quotidianità. 
Sedersi a tavola, asciugarsi dopo una doccia, infilarsi nel letto sono gesti che 
possono trasformarsi in piaceri indimenticabili se ad accompagnarli sono i 
prodotti della collezione Sea Life della Arnaldo Caprai, da oltre 50 anni l’a-
zienda italiana leader nella produzione di merletti. Un'azienda che permette 
agli yachtsman più raffinati di navigare nel mare dell’eccellenza, grazie ai suoi 
splendidi set di lenzuola e federe con copri piumino in raso di cotone e una rosa 
dei venti ricamata; grazie alla linea di accappatoi in nido d’ape, un materiale 
che asciuga immediatamente e che trasmette molto calore, e agli asciugama-
ni in spugna decorati con merletti in cotone; grazie alle comode tovagliette 
all’americana per apparecchiare in pochi istanti con stile un pranzo in rada… 

Il tutto in colori che  ri-
specchiano le tonali-
tà del mare, con il blu 
navy a dominare una 
tavolozza sulla quale 
trovano posto anche il 
bianco e il tortora, una 
miscellanea cromatica 
in grado di trasmettere 
all’interno di ogni im-
barcazione la ritmica 
tranquillità del mare. 
Perché ogni momento 
della vita di bordo pos-
sa diventare indimen-
ticabilmente lussuoso. 
Info:   www.caprai.it
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Yeykey Eyewear, 
l'occhiale da sole per vedere 
il mare come nessun altro...
C’è un’immagine, fra quelle scelte per la campagna pubblicitaria di Yeykey 
Eyewear, che racconta meglio di mille parole il legame fra gli occhiali 
da sole prodotti dall’azienda di Monaco di Baviera e il mare. Un paio 
d’occhiali che galleggia quasi mimetizzandosi alla perfezione  nell’acqua 
verde smeraldo. Un’immagine che “fotografa” nel modo più nitido possibile 
la decisione, presa nel 2010 dai vertici dell’azienda, di realizzare modelli 
galleggianti per lo sport nautico, suggellando un legame indissolubile fra 
la collezione Yeykey seawaterproof e gli sport nautici. Occhiali  realizzati 
completamente in puro poliammide, garanzia di straordinaria leggerezza 
e flessibilità, seguendo una “rotta imprenditoriale” destinata a portare 
sempre al successo, in ogni campo: creare prodotti di qualità e performance 

con materiali più 
innovativi.  E in 
poliammide sono anche 
le lenti da abbinare alle 
montature dai colori 
rigorosamente ispirati 
a quelli del mare, 
verde trasparente, 
blu trasparente, 
bianco e corallo: 
lenti ovviamente 
ultraleggere (ma 
anche estremamente 
flessibili, con uno 
speciale rivestimento 
altamente protettivo, 
specchiate e disponibili 
in una gamma di 
colori marroni e 
grigi) realizzate 
dall’azienda leader 
mondiale dell’ottica, 
Carl Zeiss Vision, con 
l’obiettivo di garantire 
una protezione totale 
della vista durante la 
navigazione. 
Info: www.it.yeykey.com
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