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COMUNICATO STAMPA

INGEMAR AL SERVIZIO DELLA AMERICA’S CUP A NAPOLI E VENEZIA

In entrambi gli appuntamenti italiani di Coppa America i mezzi di servizio

saranno ormeggiati  su pontili galleggianti Ingemar

Milano, 26 marzo 2012. Dopo Cascais, Plymouth e San Diego il circuito che
porta la Coppa America nelle località più prestigiose del mondo sbarca in Italia,
a Napoli dal 11 al 15 aprile e a Venezia dal 12 al 20 maggio, ed Ingemar sarà
presente ad entrambi gli eventi con i suoi pontili galleggianti modulari. Un
nuovo successo  per la società milanese consolidato  partner tecnico dei
principali saloni nautici italiani e fornitore di fiducia dei più importanti  eventi
sportivi  sull’acqua.  

Nella tappa napoletana i campi di gara saranno di fronte al lungomare di via
Caracciolo e alla Rotonda Diaz, mentre a Venezia gli equipaggi si
confronteranno nel bacino di San Marco di fronte a Palazzo Ducale ed in una
porzione di mare aperto davanti al Lido.

Sia a Napoli che a Venezia si terranno regate di flotta, match race e prove di
velocità a bordo degli impegnativi AC45, catamarani dotati di ala rigida ed in
entrambi gli eventi i pontili galleggianti Ingemar costituiranno ‘la base’ per i
mezzi di servizio alle regate.

Per dare ospitalità alle imbarcazioni  Ingemar sta ultimando la posa in opera di
500 metri lineari di moduli galleggianti di fronte al lungomare partenopeo e
all’interno dello storico bacino dell’Arsenale di Venezia; tutti sono dotati di
strutture in acciaio zincato, unità galleggianti inaffondabili in calcestruzzo e
polistirolo espanso e  piano di calpestio in legni esotici pregiati ecocompatibili.

Lorenzo Isalberti - presidente di Ingemar - ha così commentato il nuovo
impegno della società: “dopo l’esperienza maturata con le Olimpiadi di Atene e a
supporto  della Louis Vuitton Cup in Sicilia, Ingemar era pronta per tornare sui campi di
gara con i  più grandi  protagonisti della vela internazionale. Siamo veramente felici di
poter dare il nostro contributo  a queste tappe italiane dell’America’s Cup che premia il
nostro impegno per lo sviluppo della nautica ed a sostegno delle discipline sportive
sull’acqua.”

Da oltre 30 anni Ingemar produce e pone in opera in tutto il mondo pontili e frangionde galleggianti ed è oggi fra le pochissime

aziende del settore con propria autonomia di produzione; ciò le consente di applicare al suo interno le attività di Ricerca & Sviluppo

necessarie per anticipare le esigenze del mercato. La certificazione ISO 9001 per la progettazione, la costruzione e l'installazione

dei manufatti testimonia la serietà e l'impegno costante dell'Azienda e si aggiunge alla certificazione SOA  nel settore dei porti per

commesse fino a 15,5 milioni di Euro. La direzione e l’amministrazione dell’azienda si trovano a Milano, mentre la produzione e

l’assistenza tecnica e commerciale sono concentrate a Casale sul Sile, in provincia di Treviso.


