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Apre Big Blu, il mare nella Capitale
Sino al 24 febbraio barche, gommoni
e tanti eventi

Al via oggi alla Fiera di Roma la 7° edizione del
Big Blu, il Salone della Nautica e del Mare di
Roma., che terrà banco sino al 24 febbraio. 
Un Salone molto orientato sui gommoni e la
nautica medio-piccola. 
 
Le novità, nonostante la crisi, noin mancano.  
Cranchi presenta il Panama 32 che al BIG BLU è
equipaggiato con una coppia dei nuovi fuoribordo Honda da 250HP. In esposizione da Sessa il Key Largo
24, un’ imbarcazioni open di 7 mt. di alta qualità e stile ricercato che porta la firma del designer Christian
Grande. 
Da Atlantis in esposizione l’Atlantis 34, AL Custom si presenta con la propria flotta quasi al completo:
esposti tre dei quattro modelli prodotti dal cantiere specializzato nella costruzione di fisherman in fibra di
carbonio ad alte prestazioni: AL19, AL21 e AL25. Il cantiere Sea Engineering di Lecce espone il Blue Ice
380 V. Tra i modelli espost anche i il gommone 4XC Honda. Per i battelli pneumatici, ancora, Nautica
Revenger propone il Revenger 28.70 Zeus, Solemar presenta il nuovo Solemar 25.1 Offshore ed il 28
Oceanic , 
Motonautica Vesuviana espone il Mito 31 con motori Evinrude E-TEC. Italboats presenta lo Stingher 32
Anniversary. 
 
Presenti al Big Blu per la casa Suzuki il DF15A e il DF20A, primi tra i motori quattro tempi in commercio
ad essere equipaggiati con un innovativo sistema di iniezione elettronica del carburante che non si avvale
dell’ausilio della batteria, consentendo un avviamento facilitato oltre ad un significativo risparmio di
carburante. Ci sarà anche il DF40A, sia nella versione con la classica livrea nera, sia nella White Limited
Edition color bianco con grafica blu e azzurra. Si tratta del primo motore della categoria ad utilizzare nei
tre cilindri in linea quattro valvole per ciascuno di essi: un risultato ingegneristico di grande raffinatezza
che permette di massimizzare l’efficienza a tutti i regimi. Tra le motorizzazioni di gamma superiore, i
nuovi DF100A-115A-140A capaci di regalare con il loro 2.044 cc partenze brillanti e pronte accelerazioni
senza incidere sui consumi e contenendo le emissioni di CO2. Prevista anche una un’offerta promozionale
che consentirà l’acquisto del Suzuki DF40A, sia nella versione standard sia nella White Limited Edition, a
soli 5.000 euro.  
 
Ecco che cosa altro vedere e seguire. al salone 
ISOLA CULTURALE 
Organizzata da MAR – Associazione per le Attività e le Ricerche Marine, prevede al suo interno molteplici
iniziative. “Un Passaporto per il Mare”, per diffondere la conoscenza delle coste e dei fondali tra le nuove
generazioni, “Sea Heritage Best Communication Campaign Award”, prestigioso premio per la
comunicazione destinato a soggetti pubblici e privati che abbiano sviluppato progetti o interventi per la
valorizzazione e la promozione del patrimonio marittimo; “Miss Pelagos”, il concorso dedicato a ragazze

Ultimi Articoli + Tutti gli articoli

Stella cortesia

Condividi gli articoli con i tuoi amici

+ Perini Navi, due nuove nomine ai
vertici

+ Record Atlantico, gli spagnoli
insidiano Soldini

+ Assomarinas: sopprimere Italia
Navigando

+ Vendée Globe, l’italiano Di
Benedetto arriva dopo 104 giorni di
battaglia

+ L’ammiraglia della VI flotta dell’Us
Navy ai lavori a Genova

+ Messina vara le più grandi navi ro-
ro portacontainer del mondo

RIVIERA DI RIMINI
Felici di stupirvi

Con l'app Facebook LaStampa.it puoi condividere
immediatamente le notizie e gli approfondimenti che hai
letto.
Attiva l'app sul tuo profilo e segnala a tutti i tuoi amici le tue
news preferite!
Scopri di più su facebook.lastampa.it!

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO VOCI DI: MILANO - ROMA

HOME POLITICA ESTERI CRONACHE COSTUME TECNOLOGIA SCIENZA AMBIENTE LAZAMPA I TUOI DIRITTI MARE MONTAGNA SPECIALI

Consiglia 2

http://www.lastampa.it/abbonamenti
http://www.lastampa.it/archivio-storico
http://www.lastampa.it/piu-letti
http://www.lastampa.it/servizi/social/social.jpp
http://meteo.lastampa.it/
http://www.tuttoaffari.com/
http://www.lastampa.it/Blogs/lavori-in-corso
http://legaleentieaste.lastampa.it/user/Homepage.aspx
http://annunci.publikompass.it/msm-web/login.jsp
http://www.lastampa.it/servizi
http://www.lastampa.it/esteri/lastampa-in-english
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/societa/mare
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/cultura/opinioni/editoriali
http://www.lastampa.it/economia
http://www.lastampa.it/sport
http://www.lastampa.it/cronaca
http://www.lastampa.it/cultura
http://www.lastampa.it/spettacoli
http://www.lastampa.it/motori
http://www.lastampa.it/societa/donna
http://www.lastampa.it/societa/cucina
http://www.lastampa.it/scienza/benessere
http://www.lastampa.it/societa/viaggi
http://www.lastampa.it/societa/extra
http://www.lastampa.it/multimedia/foto
http://www.lastampa.it/multimedia/video
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2013%2F02%2F20%2Fsocieta%2Fmare%2Fapre-big-blu-il-mare-nella-capitale-7oPOuztd6PYinBwVUwiyRN%2Fpagina.html&text=Apre%20Big%20Blu%2C%20il%20mare%20nella%20Capitale%20-%20%40la_stampa&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2013%2F02%2F20%2Fsocieta%2Fmare%2Fapre-big-blu-il-mare-nella-capitale-7oPOuztd6PYinBwVUwiyRN%2Fpagina.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2013%2F02%2F20%2Fsocieta%2Fmare%2Fapre-big-blu-il-mare-nella-capitale-7oPOuztd6PYinBwVUwiyRN%2Fpagina.html
http://www.lastampa.it/2012/06/22/mare-31cCu4XQtW7XgDTJdSlovJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/22/societa/mare/economia/perini-navi-due-nuove-nomine-ai-vertici-yGJNMRFDmzkoVwld7szzeM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/22/societa/mare/sport/record-atlantico-gli-spagnoli-insidiano-soldini-8pGkkVKTwbZBNztU81b9YI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/22/societa/mare/economia/assomarinas-sopprimere-italia-navigando-qaRjuQnjHqUH6GpfEByJSP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/22/societa/mare/sport/vendee-globe-l-italiano-di-bendetto-arriva-dopo-giorni-di-battaglia-sZqEWXauHWZcnPZk1ih3NM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/21/societa/mare/economia/l-ammiraglia-della-vi-flotta-dell-us-navy-ai-lavori-a-genova-icH33Yl4pQDEAAyGau9fDL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/21/societa/mare/economia/messina-vara-le-piu-grandi-navi-ro-ro-portacontainer-del-mondo-UXULSya69fClsyWLA7TxxK/pagina.html
http://stellacortesia.lastampa.it/rimini/
http://www.lastampa.it/2013/02/20/societa/mare/apre-big-blu-il-mare-nella-capitale-7oPOuztd6PYinBwVUwiyRN/pagina.html#
http://www.lastampa.it/2013/02/22/societa/mare/economia/perini-navi-due-nuove-nomine-ai-vertici-yGJNMRFDmzkoVwld7szzeM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/22/societa/mare/sport/record-atlantico-gli-spagnoli-insidiano-soldini-8pGkkVKTwbZBNztU81b9YI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/22/societa/mare/economia/assomarinas-sopprimere-italia-navigando-qaRjuQnjHqUH6GpfEByJSP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/22/societa/mare/sport/vendee-globe-l-italiano-di-bendetto-arriva-dopo-giorni-di-battaglia-sZqEWXauHWZcnPZk1ih3NM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/21/societa/mare/economia/l-ammiraglia-della-vi-flotta-dell-us-navy-ai-lavori-a-genova-icH33Yl4pQDEAAyGau9fDL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/02/21/societa/mare/economia/messina-vara-le-piu-grandi-navi-ro-ro-portacontainer-del-mondo-UXULSya69fClsyWLA7TxxK/pagina.html
http://stellacortesia.lastampa.it/rimini/
http://facebook.lastampa.it/
http://www3.lastampa.it/torino/
http://edizioni.lastampa.it/cuneo/
http://edizioni.lastampa.it/aosta/
http://edizioni.lastampa.it/asti/
http://edizioni.lastampa.it/novara/
http://edizioni.lastampa.it/vco/
http://edizioni.lastampa.it/vercelli/
http://edizioni.lastampa.it/biella/
http://edizioni.lastampa.it/alessandria/
http://edizioni.lastampa.it/savona/
http://edizioni.lastampa.it/imperia-sanremo/
http://www.vocidimilano.it/
http://www.vocidiroma.it/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B8rDvJ0YqUdnXC8Xd_AbxvIDwB6-D98cCAAAAEAEgADgAUIfR_tMDWOfm8MtKYP2Cm4SYEoIBF2NhLXB1Yi0zNTMwMzU2Mjc0MTA5NzQwsgEPd3d3Lmxhc3RhbXBhLml0ugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gF1aHR0cDovL3d3dy5sYXN0YW1wYS5pdC8yMDEzLzAyLzIwL3NvY2lldGEvbWFyZS9hcHJlLWJpZy1ibHUtaWwtbWFyZS1uZWxsYS1jYXBpdGFsZS03b1BPdXp0ZDZQWWluQndWVXdpeVJOL3BhZ2luYS5odG1sqQLRlc5fVhy2PsACAuACAOoCEjUwNDQvbGFzdGFtcGEvbWFyZfgC8tEekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQBoAYU&num=0&sig=AOD64_0Sdie5g5_idMg2ZwH5wUrivVNwUA&client=ca-pub-3530356274109740&adurl=http://www.it
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/italia/politica
http://www.lastampa.it/esteri
http://www.lastampa.it/italia/cronache
http://www.lastampa.it/societa
http://www.lastampa.it/tecnologia
http://www.lastampa.it/scienza
http://www.lastampa.it/scienza/ambiente
http://www.lastampa.it/societa/lazampa
http://www.lastampa.it/italia/i-tuoi-diritti
http://www.lastampa.it/societa/mare
http://www.lastampa.it/societa/montagna
http://www.lastampa.it/speciali


24/02/13 17:56La Stampa - Apre Big Blu, il mare nella Capitale

Pagina 2 di 3http://www.lastampa.it/2013/02/20/societa/mare/apre-big-blu-il-mare-nella-capitale-7oPOuztd6PYinBwVUwiyRN/pagina.html

dai 16 ai 26 anni, giunto alla seconda edizione che premierà colei che meglio incarna il grande fascino
marino; il “Blu Experience”, che offrirà momenti di divulgazione interattiva: una vasca dove praticare le
immersioni subacquee, mostre fotografiche, medicina per la subacquea. Pelagos ospiterà inoltre anche lo
stand della Federazione Italiana Canottaggio, Durante la manifestazione, il presidente della Federazione,
l’olimpionico Giuseppe Abbagnale, presenterà l’iniziativa del circuito di “Remoturismo”.  
 
WORLD FISHING 
Fitto il calendario degli appuntamenti con gli esperti delle varie tecniche di pesca che incontreranno il
pubblico per dare consigli e illustrare tecniche, attrezzature e metodologie di cattura. Ecco alcuni degli
argomenti che saranno illustrati presso l’area incontri del World Fishing (il calendario completo e
dettagliato degli appuntamenti è consultabile sul sito internet www.worldfishing.it): “Traina con il vivo”,
“Drifting al tonno gigante”, “I segreti del surfcasting”, “Pesca alla trota in laghetto”. 
Outdoors Experience 
 
PLEIN AIR 
La rassegna dedicata al Plein Air: vita e turismo all’aperto, che avrà dedicato un intero padiglione con
dimostrazioni e animazioni per il pubblico, quest’anno anche con un’area esterna per prove su strada. 
La terza edizione, si arricchisce di nuovi temi espositivi tutti nel segno dell’outdoor lifestyle. Cresce e si
perfeziona, infatti, la parte dedicata agli sport all’aria aperta con dimostrazioni, tornei e contest che
coinvolgeranno, nei giorni feriali, anche i ragazzi delle scuole di Roma grazie alla collaborazione con il
Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). In collaborazione con il marchio
IndianaPark, l’area experience di Outdoors viene ampliata e rinnovata con divertenti percorsi artificiali
per bambini con pali e torrette autoportanti, giochi di outdoor training e di gruppo, costruzioni riparo e
surviving. Ma il Salone coinvolgerà anche tutto il popolo di riders, con la proposta di nuove, divertenti e
spericolate discipline come l’ Indoboard e lo Slackline; 
 
SUB 
Una delle grandi novità di quest’anno: il 1° Salone della subacquea “all inclusive” è un evento interamente
dedicato alle attività subacquee. I visitatori potranno avere una visione a 360 gradi delle straordinarie
possibilità di divertimento, vacanza e sport offerte dal meraviglioso mondo marino. Cuore pulsante sarà
la dive square, attorno alla quale si troveranno la vasca prove, l’acquario del mediterraneo e il palco
centrale. 
La vasca prove sarà l’ambiente dove il pubblico interessato verso il mondo subacqueo potrà provare, con
l’aiuto degli istruttori delle scuole presenti in Fiera, un primo approccio con la respirazione subacquea e
con le sensazioni dell’immersione. Il palco centrale ospiterà un ricco palinsesto di eventi e incontri Per i
temi più specialistici, nel corso della manifestazione si terranno 4 seminari di area giuridico - legale e 4 di
argomento medico: questi ultimi sono ideati dal dottor Corrado Costanzo, responsabile del settore
subacqueo del Centro Iperbarico Romano, docente presso un Master universitario di secondo livello
dell’Università di Palermo (Polo Universitario di Trapani) e Coordinatore Scientifico di Subinitaly.
Verranno inoltre proiettati, grazie alla collaborazione con A.S.S.O documentari di notevole interesse. 
 
FUN ZONE 
Novità 2013, uno spazio completamente dedicato alle attività sportive e all’interattività in ambiente
acquatico e marino. Sviluppata negli anni attraverso la tradizionale collaborazione con la Federazione
Italiana Vela e Dipartimento Sport di Roma Capitale, quest’area conoscerà nel 2013 una significativa ed
emozionante evoluzione che si realizzerà attraverso nuove collaborazioni con le maggiori federazioni
sportive che saranno coinvolte al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di appassionati: dalla
canoa al SUP, al mondo del board, con e senza vela. 
 
YOUR BUSINESS ON THE BEACH 
 
Altra novità 2013. Con Ybob, acronimo di Your Business On the Beach, che si terrà sino al 22 febbraio a
Roma, all’interno di Big Blu, Fiera Roma per la prima volta aprirà quindi le porte a una manifestazione
BtoB del settore turistico balneare e dell’open air, grazie alla collaborazione con Ybob, una sinergia che
completerà il “quadro” dedicato al mare che da sempre distingue Big Blu. La manifestazione rappresenta
un punto d’incontro tra chi per professione gestisce strutture turistiche sul mare (stabilimenti balneari,
campeggi, villaggi turistici, residence, hotel, b&b, agriturismi, ecc…) e i migliori produttori del settore
turistico balneare.  
 
DA SAPERE 
Per notizie e aggiornamenti, per conoscere i trasporti messi a disposizione, per costi, agevolazioni, orari è
già possibile contattare il numero verde 800-589099: uno strumento utile e veloce che il Salone della

Accedi a Facebook
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commenta

nautica di Roma mette a disposizione del grande pubblico, per saperne di più e partecipare alla
manifestazione senza difficoltà di sorta. Sarà attivo fino al 24 febbraio, data di chiusura di Big Blu, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e anche il Sabato e la Domenica di
manifestazione (23 e 24 febbraio). 
Oltre l’entrata gratuita di mercoledì, Big Blu ha concluso una serie di partnership ad esempio con i soci
Cartafreccia oro e platino. Ogni socio in possesso del biglietto di viaggio Trenitalia (Frecciarossa,
Frecciaargento, Frecciabianca) che abbia come destinazione la città di Roma a fronte di un biglietto
intero Big Blu acquistato ne riceverà uno in omaggio. Ingresso ridotto di Euro 3 sabato 23 e domenica 24
febbraio per anche per gli abbonati annuali Metrebus, abbonati mensili titolari di Metrebus Card con
abbonamento in corso di validità, per i possessori di copia della newsletter Atac Vantaggi o del Coupon
Ataclub, per i possessori di un BIT vidimato e per i dipendenti delle aziende di trasporto locale romano,
attraverso la semplice presentazione del tesserino di servizio. 
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