
 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LINEAPELLE E LA NAUTICA DI FASCIA TOP: 

UN SUCCESSO LA PARTECIPAZIONE A VERSILIA YACHTING RENDEZ-VOUS 

 

 

L’approdo di LINEAPELLE a Versilia Yachting Rendez-Vous, dall’11 al 14 maggio alla Darsena di 

Viareggio dall’11 al 14 maggio, ha centrato l’obiettivo. Grande interesse da parte visitatori e 

conferma che la dimensione fashion (e non solo) della pelle italiana è indispensabile anche per 

l’interior design dei super yacht. 

 

 

Buona la prima. L’esordio del Versilia Yachting Rendez-Vous, presso la Darsena di Viareggio, 

dall’11 al 14 maggio, nuova vetrina per la nautica da diporto di fascia top, è stata un successo. 

Oltre 18.000 visitatori, il 12% dei quali provenienti dall’estero. 117 aziende espositrici. 72 

imbarcazioni extralusso da scoprire in dettaglio. Tra di loro, una presenza stimolante. Quella di 

LINEAPELLE, che ha presentato all’interno di un vero e proprio salotto, il valore della pelle 

italiana nello sviluppo dell’interior design per la nautica, andando oltre l’utilizzo “tradizionale” 

del materiale e dimostrando come la sua versatilità fashion possa essere declinata anche tra le 

onde, consolidando la propria nicchia di mercato.   

In collaborazione con MyVintageAcademy, LINEAPELLE a Viareggio ha allestito uno spazio 

esclusivo, caratterizzato da allestimenti innovativi e proponendo al suo interno eventi e 

laboratori. Uno spazio aperto, caratterizzato da alcune installazioni tecnologiche e dove la pelle 

era protagonista di ogni dettaglio, a partire dal pavimento in cuoio e da un lampadario realizzato 

con mattonelle in pellami finemente lavorati. Dove 16 maestri artigiani hanno mostrato la 

tecnica di cucitura manuale del rivestimento di un timone in pelle pregiata e hanno coinvolto i 

visitatori in workshop creativi. E dove alcune concerie hanno presentato la loro esperienza in 

ambito nautico. 

 

 

 



 

 

 

La risposta di visitatori e addetti ai lavori è stata entusiasmante, a dimostrazione di come la 

nautica abbia interesse ad approfondire l’utilizzo della pelle non solo dal punto di vista delle 

caratteristiche prestazionali (durabilità, resistenza nelle rifiniture, facilità di manutenzione, 

altissima impermeabilità, elasticità), ma anche in funzione della dimensione di materiale di 

riferimento per la moda. Un materiale, come hanno scoperto molti visitatori all’interno dello 

stand LINEAPELLE, “con il quale si può fare qualsiasi cosa” e che, in ambito nautico, “viene 

esaltato e nobilitato”.  
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