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BARI - La Neo 400 l'innovativa

barca a vela costruita a Bari, che

il celebre velista barese Paolo

Semeraro e il progettista

ravennate Giovanni Ceccarelli,

hanno deciso di realizzare per

lanciare una sfida tutta italiana ai

più prestigiosi produttori

mondiali di barche d’altura.

L’obiettivo è varare un cruiser/racer capace di vincere le

più importanti regate d’altura nazionali ed internazionali senza

rinunciare agli spazi e alla funzionalità tipici delle barche da

crociera. La barca è interamente realizzata a Bari dalla Neo

Yachts & Composites, ramo d’azienda della veleria Banks Sails,

fondata a Bari dai fratelli Semeraro venti anni fa. Lo scafo è

realizzato in fibra di carbonio, utilizzando tecnologie di

derivazione aeronautica che consentono di ottenere un

importante contenimento del peso e di garantire una eccellente

robustezza strutturale per i mari più duri.
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Neo 400, la Formula uno del mare

la barca a vela costruita a Bari

Realizzata dal velista barese Paolo Semeraro
e il progettista ravennate Giovanni Ceccarelli
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La barca a vela
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