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Oggi tira un vento pazzesco e guarda 
caso il muso della “mia” Lambo gialla 
punta dritto verso Cremona, più  precisa-
mente in direzione del porto canale sul 
fiume Po, a un tiro di schioppo dal capan-
none di Ice Yacht, uno dei cantieri nautici 
più tecnologici nel mondo della vela. Cosa 
c’entra tutto ciò con la Urus? Molto più di 
quanto si possa immaginare, perché così 
come il Suv del Toro è il più prestazionale 
e coinvolgente attualmente in commercio, 
il catamarano ICE 67, interamente  realiz-
zato in fibra di carbonio, rappresenta lo 
stato dell’arte nel mondo delle barche a 
vela, nonché un  orgoglio italiano di cui 
possiamo soltanto andare fieri...
Prossimamente su www.evomagazine.it e 
su www.iceyachts.it

Anteprima: 
Lamborghini Urus e ICE 67

da evomagazine.it 

ICE CUP 2019
Parola d’ordine un due tre… via!
Queste le parole del Patron di Ice Yachts 
Marco Malgara alla richiesta se si sarebbe 
svolta, dopo il grande successo della 
prima, la seconda edizione della Ice Cup a 
Santa Margherita Ligure.
La Ice Yachts con i suoi potenti monoscafi 
tutti progettati da Felci Yachts Design Stu-
dio non ha dubbi sul corretto svolgimento 
della manifestazione durante la prossima 
edizione del Vela Festival prevista dal 2 
al 5 maggio e regate/veleggiate dal 4 al 5 
maggio 2019.
Vi aspettiamo dal 2 al 5 maggio 2019 
numerosi in banchina per sostenere con noi 
la rinascita di Santa Margherita Ligure e di 
Rapallo.
E vinca il migliore!!!

Il primo varo del 2019 si avvicina 

è quasi pronto l’ICE 52 n 9 

Sono molti gli scafi in lavorazione presso i cantieri ICE: 
oltre al ICE 52/09 è in dirittura di arrrivo il catamarano ICE 67 

a cui seguiranno un ICE 60rs e ICE 52/10  


