Cinisello Balsamo, Settembre 2009

COMUNICATO STAMPA
L’ESSENZA MARINA DEL LUSSO
Al Festival International de la Plaisance Queens Yachts ha dedicato fin dal suo debutto le
anteprime più importanti e l’edizione 2009 non sarà da meno: un nuovo gioiello firmato Ino’ Group
in collaborazione con il reparto di progettazione interno del cantiere: QUEENS 62’, un successo
annunciato. Il profilo esterno dello scafo, filante ed aggressivo, caratterizzato dall’ampia superficie
delle finestrature che permettono un’ottima visibilità ed una grande luminosità nella zona living,
garantita dalla presenza di legni dai colori caldi che contribuiscono a creare un ambiente molto
elegante, classico, ma con un tocco di contemporaneità Gli ampi spazi all'interno offrono il
massimo comfort. Superfici materiche bianche per dare corpo ai volumi mantenendo luminosità e
leggerezza degli arredi. Pavimentazioni e rifiniture in teak pregiato per dare calore. Coordinati
tessili nelle varie gradazioni del colore del mare. Questi i materiali ed i cromatismi che vi
accompagneranno dall’esterno all’interno della vostra barca ed in ogni ambiente, creando una
continuità ed una coerenza stilistica di grande effetto e piacevolezza. Abituati alla vivibilità offerta
da QUEENS YACHTS anche a bordo del nuovo Open con H.T. di quasi 20 mt ritroviamo spazi e
volumi sorprendenti a favore di un comfort assoluto senza dimenticare le evidenti caratteristiche
che fanno di QUEENS YACHTS un player rinomato nella nautica da diporto, ossia la
combinazione tra design moderno e produzione tecnologica da una parte e artigianalità italiana
dall’altra. QUEENS 62’ è disponibile a nella versione standard con 3 cabine ognuna delle quali
dotata di servizi dedicati, la cucina posizionata a mezzo ponte permetterà di sfruttare al meglio gli
spazi senza scontentare sia chi preferisce una zona living completamente aperta sia chi non
gradisce
gli inconvenienti di una cucina nella zona notte. Il comfort viene esaltato dal design elegante e
dedicato, con soluzioni di abitabilità uniche e inimitabili.
Legni e tessuti ricercati la rendono l'imbarcazione ideale per l'armatore che vuole vivere la propria
barca in prima persona.
Per maggiori informazioni visitate il sito:
E-mail:

www.queensyachts.com
publicrelations@queensyachts.com

