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15 Giugno 2021 

 

Aponte (Navigazione Libera del Golfo): diversificazione 

in vista e una nuova ammiraglia in arrivo 

15 Giugno 2021 
 

 

4 domande a Maurizio Aponte 

(amministratore delegato di Navigazione 

Libera del Golfo) 

 

Quante e quali sono le novità in arrivo per Navigazione Libera del Golfo nel prossimo futuro? 

 

“Ci sono in primo luogo due novità che stiamo proponendo al mercato: al fianco delle nostre rotte 

abituali d trasporto passeggeri con unità veloci nel Golfo di Napoli e Salerno, con le isole Tremiti,  

le Pontine e le bocche  di Bonifacio. La prima è l’aggiudicazione della gara per la continuità 

territoriale marittima triennale da Termoli con le isole Tremiti. Questo è il nostro primo contratto di 

questo tipo e ciò, per tre anni, ci farà prendere più familiarità con le strutture amministrative statali 

e potrebbe, se l’esperienza si rileverà positiva, un domani farci crescere in questo settore del Tpl 

(trasporto pubblico locale). Per noi che operiamo dovunque e da sempre in regime di libero 

mercato, sarà certamente una novità tutta da scoprire.” 

 

La seconda novità? 

 

“Stiamo entrando nel mercato turistico ricreativo nel Golfo di Napoli avendo completamente 

ricostruito un traghetto storico, costruito nel 1956, e trasformato in una nave praticamente nuova 

concepita per eventi e mini crociere di alta gamma: il motor yacht Patrizia. Pensiamo che questo 

mercato possa svilupparsi bene e non escludiamo investimenti aggiuntivi in questo settore negli 

anni a venire.” 

 

Prima di quest’ultimo quali erano stati gli investimenti avviati della compagnia? 

 

“Entro fine Giugno dovremmo prendere in consegna il Jumbo Jet, un hi speed craft da 700 

passeggeri che arriva a una velocità di 28 nodi a pieno carico. L’ imbarcazione è stata costruita in 

Italia, presso i Cantieri Navali Vittoria di Adria (Rovigo) e, anche se ha avuto dei ritardi nella 
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consegna, la si può definire l’unica nave nuova di questo tipo, concepita e costruita negli ultimi anni 

da qualsiasi armatore nel nostro comparto.” 

 

Sarà l’unica new entry? 

 

“A questa nave si dovrà aggiungere un altro mezzo da utilizzare nella tratta Tpl fra Termoli e le 

Tremiti ma questo sarà reperito sul mercato dell’usato visto che le caratteristiche necessarie 

includono il trasporto auto e mezzi. L’unità è già stata identificata e sarà disponibile quando si 

renderà necessario.” 

 

La pandemia di Covid-19 se e come vi ha costretto a modificare la gestione operativa delle 

linee? 

 

“Certamente la pandemia ha avuto un impatto devastante nel nostro settore; sia nel 2020 che fino ad 

oggi nel 2021, le perdite di fatturato sono state notevoli e quindi le linee aperte nel periodo 

invernale sono state fortemente ridotte. Desidero segnalare che, ad oggi, il nostro settore non ha 

avuto nessun ristoro concreto da parte dello Stato, nonostante ad agosto 2020 fossero state inserite 

due norme a sostegno del nostro comparto ma che finora non hanno prodotto nulla perché mancano 

ancora i decreti attuativi da parte dell’amministrazione dopo quasi 10 mesi. Un qualcosa che lascia 

allibiti e che per me che ho passato tutta la mia vita professionale fuori Italia è ancora più 

incomprensibile.” 

 

C’è poi il tema della capacità passeggeri ridotta? 

 

“L’altra nota dolente per il nostro comparto è proprio la riduzione della trasportabilità del 50%, 

norma che, logica e accettabile fino a un mese fa, ora deve essere rimodulata in virtù della 

campagna di vaccinazione in corso e il contemporaneo aumento dei passeggeri. La cosa è stata 

rappresentata alle autorità preposte e si attende una decisione a breve.” 

 

Quali le aspettative di Nlg per la stagione 2021? 

 

“Sostanzialmente si spera di fare meglio dello scorso anno ma ora è presto per dirlo, le riaperture di 

giugno sono sicuramente una buona notizia ma dobbiamo lavorare sodo tutti per risollevarci e 

riprendere la nostra attività con un minimo di prospettiva, sperando al contempo che le 

amministrazioni ministeriali facciano la loro parte.” 

 
 

 

Articolo originale: https://www.shippingitaly.it/2021/06/15/aponte-navigazione-libera-del-golfo-diversificazione-in-vista-e-una-

nuova-ammiraglia-in-arrivo/  

 

 

 

 

 

https://www.shippingitaly.it/2021/06/15/aponte-navigazione-libera-del-golfo-diversificazione-in-vista-e-una-nuova-ammiraglia-in-arrivo/
https://www.shippingitaly.it/2021/06/15/aponte-navigazione-libera-del-golfo-diversificazione-in-vista-e-una-nuova-ammiraglia-in-arrivo/
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15 Giugno 2021 

 
 

 

 

Dal cantiere navale di Adria alla famiglia Aponte il 
Jumbo Jet più grande d’Europa 

 

Redazione - Venerdì 25 Giugno 2021 16:04    
Nei prossimi giorni il monocarena da 56 mt, progettato per ospitare fino a 700 

passeggeri, solcherà le acque del Mediterraneo. È concepito per il solo trasporto 

passeggeri ed è in grado di viaggiare alla velocità massima di 28 nodi. "Sarà la punta 

di diamante della nostra flotta" commenta il presidente della Navigazione Libera del 

Golfo, che l'ha commissionata 

 

 

 

 

Articolo originale: https://www.veneziepost.it/dal-cantiere-navale-di-adria-alla-famiglia-aponte-il-jumbo-jet-piu-grande-deuropa/   

https://www.veneziepost.it/dal-cantiere-navale-di-adria-alla-famiglia-aponte-il-jumbo-jet-piu-grande-deuropa/
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17 Giugno 2021 

 

Ponza: ripresi i collegamenti della Nlg da 

Terracina 

17 giugno 2021 12:26 

 
 

 

Ponza: la NLG – Navigazione Libera del Golfo- ha ripreso i collegamenti da Terracina dallo 

scorso 28 maggio e continuerà ad effettuarli fino al 26 settembre. Le corse saranno giornaliere con 

partenza alle 8,40 da Terracina e alle 18,30 da Ponza. 

Nel week end e il 29 giugno, in occasione della festa patronale di Roma, sono previste corse 

straordinarie. In particolare ogni venerdì da Ponza alle ore 15,30 e da Terracina alle ore 17,00, il 

sabato alle 11,25 da Terracina e alle ore 10,00 da Ponza e la domenica alle 16,00 da Ponza e alle 

17,15 da Terracina. Il 29 giugno invece alle 16,00 da Ponza e alle 17,15 da Terracina. 

I collegamenti saranno effettuati dal Sorrento Jet, una nave veloce da 400 posti, di cui molti 

all’aperto, capace di raggiungere l’isola in appena 75 minuti. È consigliabile prenotare i biglietti on-

line tramite il sito www.navlib.it, ove si possono anche consultare tratte tariffe e orari. La NLG- 

Navigazione Libera del Golfo si prepara alla nuova stagione estiva cercando di salvaguardare al 

massimo la sicurezza dei passeggeri, controllando la temperatura all’imbarco 

© Riproduzione riservata 

 

Articolo originale su: https://www.latinatoday.it/attualita/ponza-ripresi-i-collegamenti-della-nlg-da-terracina.html  

 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.latinatoday.it%2Fattualita%2Fponza-ripresi-i-collegamenti-della-nlg-da-terracina.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.latinatoday.it%2Fattualita%2Fponza-ripresi-i-collegamenti-della-nlg-da-terracina.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ponza%3A+ripresi+i+collegamenti+della+Nlg+da+Terracina&url=https%3A%2F%2Fwww.latinatoday.it%2Fattualita%2Fponza-ripresi-i-collegamenti-della-nlg-da-terracina.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ponza%3A+ripresi+i+collegamenti+della+Nlg+da+Terracina&url=https%3A%2F%2Fwww.latinatoday.it%2Fattualita%2Fponza-ripresi-i-collegamenti-della-nlg-da-terracina.html
https://www.latinatoday.it/notizie/ponza/
https://www.latinatoday.it/zone/sudpontino/terracina/
https://www.latinatoday.it/attualita/ponza-ripresi-i-collegamenti-della-nlg-da-terracina.html
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25 Giugno 2021 

 

 

 

Cantiere Navale Vittoria consegna il 'Jumbo 

Jet' da 700 passeggeri 

25 

giugno 2021 | 14.32 

Nei prossimi giorni il 'Jumbo Jet', unità veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale Vittoria di Adria per 

ospitare fino a 700 passeggeri, solcherà le acque del Mediterraneo. E’ stato siglato, ieri, nella sede di Navigazione 

Libera del Golfo s.r.l., tra Massimo Duò, Vice Presidente del Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, board member del 

CdA del Cantiere Navale Vittoria, Aniello Aponte, Presidente di Navigazione Libera del Golfo, e Maurizio 

Aponte, Direttore Generale di Navigazione Libera del Golfo, l’accordo di consegna dell’unità del tipo HSC, High Speed 

Craft, commissionata dall’armatore partenopeo al cantiere veneto specializzato nella costruzione di imbarcazioni 

militari, paramilitari, da lavoro e commerciali.    

“Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – dichiara Massimo Duò, Vice Presidente del Cantiere Navale 

Vittoria- e per aver consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, come quello delle unità veloci per il 

trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente competitivo. In queste giornate che si stanno finalmente 

caratterizzando per la ripresa del turismo nel nostro Paese, insieme all’armatore, siamo in grado di assicurare ai turisti e 

ai passeggeri tutti, viaggi in condizioni di massima sicurezza e comfort grazie a un’unità capace di elevate prestazioni e 

all’avanguardia per qualità dei materiali e dotazione tecnologica. Un sentito grazie va anche a tutti i collaboratori e le 

maestranze coinvolte in questo importate progetto, in particolare all’ingegnere Mattia Polverari di Trieste, affermato 

progettista titolare dell'omonimo studio di progettazione, da tempo nostro collaboratore, da alcuni mesi anche al lavoro 

sulle nuove linee di Vittoria Yachts, per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi.Grazie a questa commessa e 
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all’opportunità che ci è stata data, l’azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un percorso di espansione e 

diversificazione della sua flotta". 

"Sono davvero tanto orgoglioso che la NLG-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso del 'Jumbo Jet' -

commenta Aniello Aponte, presidente della NLG- il monocarena più grande d’Europa concepito per il solo trasporto 

passeggeri.  Voglio ringraziare a tal proposito i dirigenti, i tecnici e tutto il personale del Cantiere Navale Vittoria per 

l’impegno e la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. In un momento tanto difficile della storia, la NLG punta 

fiduciosa sul futuro, sulla ripresa, sull’espansione della flotta e delle località marittime servite. Grazie al Jumbo Jet 

avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande comfort ad alta velocità e in assoluta sicurezza, 

confermando così la nostra politica volta a garantire livelli di eccellenza ai nostri passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra 

nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e 

altamente tecnologiche. E proprio grazie a questa flotta che la NLG risulta essere una delle più grandi società del 

Mediterraneo attiva nei collegamenti nazionali e internazionali a corto raggio. L’entrata in servizio di questo vero e 

proprio gioiello della tecnologia navale, realizzato in Italia, non potrà che elevare ulteriormente le già notevoli capacità 

operative della NLG."     

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito interamente 

in alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. La 

propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello MTU, 16 cilindri, serie 4000 per complessivi 8000 

Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. Caratteristiche tecniche che coniugano 

la necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti durante il viaggio e importanti prestazioni in termini di 

velocità. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

© COPYRIGHT ADNKRONOS 

 

Articolo originale su: https://www.adnkronos.com/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-jumbo-jet-da-700-

passeggeri_7MXKBfxq8WiJ8Z3JSUCHH3  
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https://www.adnkronos.com/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-jumbo-jet-da-700-passeggeri_7MXKBfxq8WiJ8Z3JSUCHH3
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25 Giugno 2021 

 

 

 

 

ECONOMICS 

Vittoria Shipyard delivers the 700-passenger 

‘Jumbo Jet’ 

By 

editorial -  Jun 25, 2021 at 12:32 
 
In the next few days the ‘Jumbo Jet’, a fast 56-meter vessel designed by the Vittoria Shipyard in 

Adria to accommodate up to 700 passengers, will sail the waters of the Mediterranean. It was signed 

yesterday at the Navigazione Libera del Golfo srl headquarters between Massimo Duò, Vice 

President of the Vittoria Shipyard, Luigi Duò, board member of the BoD of the Vittoria Shipyard, 

Aniello Aponte, President of Navigazione Libera del Golfo, and Maurizio Aponte, General 

Manager of Navigazione Libera del Golfo, the agreement for the delivery of the HSC type unit, 

High Speed Craft, commissioned by the Neapolitan shipowner to the Venetian shipyard specializing 

in the construction of military, paramilitary, work and commercial boats. “I thank the Aponte 

family for the trust they have placed in us – declares Massimo Duò, Vice President of Cantiere 

Navale Vittoria – and for allowing our company to make its debut in a sector, such as that of fast 

vessels for passenger transport, hitherto unexplored but highly In these days that are finally being 

characterized by the resumption of tourism in our country, together with the shipowner, we are able 

to ensure all tourists and passengers travel in conditions of maximum safety and comfort thanks to a 

capable unit. high performance and avant-garde for the quality of materials and technological 

equipment. A heartfelt thanks also goes to all the collaborators and workers involved in this 

important project, in particular to the engineer Mattia Polverari from Trieste, well-known designer 

https://alwaysfreshnews.com/category/news/economics/
https://alwaysfreshnews.com/author/editorial/
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and owner of the homonymous studio of design, for some time our collaborator, for some months 

also at work on the new lines of Vittoria Yacht s, for the commitment, professionalism and 

dedication lavished. Thanks to this order and the opportunity given to us, the company has shown 

that it knows how to pursue a path of expansion and diversification of its fleet “. “I am really very 

proud that the NLG-Navigazione Libera del Golfo has acquired the ‘Jumbo Jet’ – comments 

Aniello Aponte, president of the NLG – the largest single hull in Europe designed for passenger 

transport only. managers, technicians and all the staff of the Vittoria Shipyard for the commitment 

and willingness shown towards us. In such a difficult moment in history, NLG is confidently aiming 

for the future, recovery, expansion of the fleet and locations ships served. Thanks to the Jumbo Jet 

we will have the possibility to transport 700 passengers in great comfort at high speed and in 

absolute safety, thus confirming our policy aimed at guaranteeing levels of excellence to our 

passengers. The Jumbo Jet will be our new flagship, the spearhead of a fleet made up almost 

exclusively of fast, safe and highly technological jet ships. It is thanks to this fleet that NLG appears 

to be one of the largest companies in the Mediterranean active in national and international short-

haul connections. The entry into service of this real jewel of naval technology, made in Italy, will 

only further increase the already considerable operational capabilities of NLG. “The vessel, a 

single-hull of the semi-planing type 56 meters long and approximately 9 meters wide, built entirely 

of aluminum and designed to accommodate up to 700 passengers, it is capable of exceeding 28 

knots of maximum speed. The propulsion of the unit is ensured by three 4t diesel engines, MTU 

model, 16 cylinders, 4000 series for a total of 8000 Kilowatts. of power coupled to three latest 

generation S4 Kamewa waterjets.Technical features that combine the need to guarantee conditions 

of high comfort for guests during the journey and important performance in terms of speed. 

 

Articolo originale: https://alwaysfreshnews.com/news/economics/18899/vittoria-shipyard-delivers-the-700-passenger-jumbo-jet/  
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25 Giugno 2021 

 

 

Jumbo Jet, il monocarena più grande d’Europa 

 
Pubblicato da amaregaeta06 il 25 giugno 2021 in Generale 
 

Nei prossimi giorni il Jumbo Jet, unità veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale Vittoria di 

Adria (Rovigo) per ospitare fino a 700 passeggeri, solcherà le acque del Mediterraneo. È stato 

siglato giovedì l’accordo di consegna di una high speed craft, commissionata dall’armatore 

partenopeo al cantiere veneto. La firma nella sede di Navigazione Libera del Golfo, a Napoli, tra 

Massimo Duò, vicepresidente del Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, board member del CdA del 

Cantiere Navale Vittoria, Aniello Aponte, presidente di Navigazione Libera del Golfo, e Maurizio 

Aponte, direttore generale di Navigazione Libera del Golfo. 

È il monocarena più grande che navigherà in Europa. Lungo 56 metri e largo 9, costruito 

interamente in alluminio è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. La propulsione 

dell’unità è assicurata da tre motori diesel, modello MTU, 16 cilindri per 8 mila Kilowatt di potenza 

accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. Classificata Rina con tutti i certificati 

internazionali, oltre a quello di alta classe, la Croce di Malta, per lo scafo e le macchine in accordo 

al Codice HSC. 

Per il cantiere si tratta della prima costruzione di un’imbarcazione di questo tipo. «In queste 

giornate – spiega Duò – che si stanno finalmente caratterizzando per la ripresa del turismo nel 

nostro Paese, insieme all’armatore, siamo in grado di assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, viaggi 

in condizioni di massima sicurezza e comfort grazie a un’unità capace di elevate prestazioni e 

all’avanguardia per qualità dei materiali e dotazione tecnologica. Un sentito grazie va anche a tutti i 

collaboratori e le maestranze coinvolte in questo importate progetto, in particolare all’ingegner 

Mattia Polverari di Trieste, affermato progettista titolare dell’omonimo studio di progettazione, da 

tempo nostro collaboratore. Grazie a questa commessa e all’opportunità che ci è stata data, 

l’azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un percorso di espansione e diversificazione della 

sua flotta». 

«Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia – afferma Aniello Aponte – la punta di 

diamante di una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente 

tecnologiche. È proprio grazie a questa flotta che la NLG risulta essere una delle più grandi società 

del Mediterraneo attiva nei collegamenti nazionali e internazionali a corto raggio. L’entrata in 

servizio di questo vero e proprio gioiello della tecnologia navale, realizzato in Italia, non potrà che 

elevare ulteriormente le già notevoli capacità operative della NLG». 

Articolo originale: https://amaregaeta.wordpress.com/2021/06/25/jumbo-jet-il-monocarena-piu-grande-deuropa/  

 

 

https://amaregaeta.wordpress.com/author/amaregaeta06/
https://amaregaeta.wordpress.com/2021/06/25/jumbo-jet-il-monocarena-piu-grande-deuropa/
https://amaregaeta.wordpress.com/category/generale/
https://amaregaeta.wordpress.com/2021/06/25/jumbo-jet-il-monocarena-piu-grande-deuropa/
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25 Giugno 2021 

 

 

C A N T I E R E  N A V A L E  V I T T O R I A  C O N S E G N A  I L  

‘ J U M B O  J E T ’  D A  7 0 0  P A S S E G G E R I  
Venezia, 25 giu. (Adnkronos) – Nei prossimi giorni il ‘Jumbo Jet’, unità veloce da 56 metri progettata 

dal Cantiere Navale Vittoria di Adria per ospitare fino a 700 passeggeri, solcherà le acque del Mediterraneo. 

E’ stato siglato, ieri, nella sede di Navigazione Libera del Golfo s.r.l., tra Massimo Duò, Vice Presidente del 

Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, board member del CdA del Cantiere Navale Vittoria, Aniello Aponte, 

Presidente di Navigazione Libera del Golfo, e Maurizio Aponte, Direttore Generale di Navigazione Libera 

del Golfo, l’accordo di consegna dell’unità del tipo HSC, High Speed Craft, commissionata dall’armatore 

partenopeo al cantiere veneto specializzato nella costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro 

e commerciali.    

“Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – dichiara Massimo Duò, Vice Presidente del 

Cantiere Navale Vittoria- e per aver consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, come quello 

delle unità veloci per il trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente competitivo. In queste 

giornate che si stanno finalmente caratterizzando per la ripresa del turismo nel nostro Paese, insieme 

all’armatore, siamo in grado di assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, viaggi in condizioni di massima 

sicurezza e comfort grazie a un’unità capace di elevate prestazioni e all’avanguardia per qualità dei materiali 

e dotazione tecnologica. Un sentito grazie va anche a tutti i collaboratori e le maestranze coinvolte in questo 

importate progetto, in particolare all’ingegnere Mattia Polverari di Trieste, affermato progettista titolare 

dell’omonimo studio di progettazione, da tempo nostro collaboratore, da alcuni mesi anche al lavoro sulle 

nuove linee di Vittoria Yachts, per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi.Grazie a questa 

commessa e all’opportunità che ci è stata data, l’azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un percorso 

di espansione e diversificazione della sua flotta”. 

“Sono davvero tanto orgoglioso che la NLG-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso del ‘Jumbo Jet’ 

-commenta Aniello Aponte, presidente della NLG- il monocarena più grande d’Europa concepito per il solo 

trasporto passeggeri.  Voglio ringraziare a tal proposito i dirigenti, i tecnici e tutto il personale del Cantiere 

Navale Vittoria per l’impegno e la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. In un momento tanto difficile 

della storia, la NLG punta fiduciosa sul futuro, sulla ripresa, sull’espansione della flotta e delle località 

marittime servite. Grazie al Jumbo Jet avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande comfort 

ad alta velocità e in assoluta sicurezza, confermando così la nostra politica volta a garantire livelli di 

eccellenza ai nostri passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di 

una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche. E proprio grazie 

a questa flotta che la NLG risulta essere una delle più grandi società del Mediterraneo attiva nei collegamenti 

nazionali e internazionali a corto raggio. L’entrata in servizio di questo vero e proprio gioiello della 

tecnologia navale, realizzato in Italia, non potrà che elevare ulteriormente le già notevoli capacità operative 

della NLG.”     

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito interamente 

in alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. 

La propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello MTU, 16 cilindri, serie 4000 per 

complessivi 8000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. 

Caratteristiche tecniche che coniugano la necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti 

durante il viaggio e importanti prestazioni in termini di velocità.   

Articolo originale: https://www.ecoseven.net/flash-news/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-jumbo-jet-da-700-passeggeri/  

 

https://www.ecoseven.net/flash-news/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-jumbo-jet-da-700-passeggeri/
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Il Jumbo Jet, nave veloce da 700 passeggeri, in consegna: a 
giorni navigherà nel Mediterraneo 
NORDEST > ROVIGO                                                                Venerdì 25 Giugno 2021 

 
 

ADRIA  - Nei prossimi giorni il Jumbo Jet, unità 

veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale 

Vittoria di Adria per ospitare fino a 700 

passeggeri, solcherà le acque del Mediterraneo. È 

stato siglato, nella sede di Navigazione Libera del 

Golfo, tra Massimo Duò, vice presidente del Cantiere 

Navale Vittoria, Luigi Duò, componente del CdA, 

Aniello Aponte, presidente di Navigazione Libera del 

Golfo, e Maurizio Aponte, direttore generale di 

Navigazione Libera del Golfo, l'accordo di 

consegna dell'unità del tipo Hsc, High Speed Craft, commissionata dall'armatore partenopeo al cantiere 

veneto specializzato nella costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro e commerciali. 

 

«Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci - dichiara Massimo Duò, 

Vice Presidente del Cantiere Navale Vittoria- e per aver consentito alla nostra 

azienda di debuttare in un settore, come quello delle unità veloci per il trasporto 

passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente competitivo. In queste giornate 

che si stanno finalmente caratterizzando per la ripresa del turismo nel nostro Paese, 

insieme all'armatore, siamo in grado di assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, 

viaggi in condizioni di massima sicurezza e comfort grazie a un'unità capace di 

elevate prestazioni e all'avanguardia per qualità dei materiali e dotazione 

tecnologica». 

Jumbo Jet: la scheda tecnica 

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito interamente in 

alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. La 

propulsione dell'unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello Mtu, 16 cilindri, serie 4000 per 

complessivi 8000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. 

Caratteristiche tecniche che coniugano la necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti 

durante il viaggio e importanti prestazioni in termini di velocità.  

Ultimo aggiornamento: 13:05© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
 
Articolo originale su: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/rovigo/adria_jumbo_jet_cantiere_navale_vittoria_navigazione_libera_del_golfo_mediterraneo
-6044049.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/rovigo/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/rovigo/adria_jumbo_jet_cantiere_navale_vittoria_navigazione_libera_del_golfo_mediterraneo-6044049.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/rovigo/adria_jumbo_jet_cantiere_navale_vittoria_navigazione_libera_del_golfo_mediterraneo-6044049.html
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Nlg prende in consegna l’unità veloce Jumbo 

Jet da 700 pax 
 

E’ stato siglato, ieri, nella sede di 

Navigazione Libera del Golfo, 

l’accordo di consegna di Jumbo 

Jet: un’unità veloce del tipo High 

speed craft da 56 metri progettata 

dal Cantiere Navale Vittoria di 

Adria per ospitare fino a 700 

passeggeri. 

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante costruito interamente in alluminio, è in grado di 

superare i 28 nodi di velocità massima. La propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, 

modello Mtu, 16 cilindri, serie 4.000 per complessivi 8.000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre 

idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. Caratteristiche tecniche che coniugano la necessità di 

garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti durante il viaggio e importanti prestazioni in 

termini di velocità. 

La prima unità Hsc di Casa Vittoria è stata costruita sotto la sorveglianza della società di 

classificazione Rina, in conformità ai regolamenti della stessa per l’ottenimento della classe, al 

regolamento Hsc 2000 e alla Solas, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita 

umana in mare del 1974. L’unità ha ottenuto dal Rina la più alta classe, Croce di Malta, per lo scafo 

e le macchine in accordo al Codice Hsc. 

“Sono davvero tanto orgoglioso che il nostro gruppo entri in possesso Jumbo Jet – commenta 

Aniello Aponte, presidente Nlg -: il monocarena più grande d’Europa concepito per il solo trasporto 

passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di una flotta 

composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche”. 

 

Articolo originale: https://manifestodelsole.com/nlg-prende-in-consegna-lunita-veloce-jumbo-jet-da-700-pax/  

 
 

 

https://manifestodelsole.com/nlg-prende-in-consegna-lunita-veloce-jumbo-jet-da-700-pax/
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CANTIERE NAVALE VITTORIA CONSEGNA UFFICIALMENTE 

A NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO IL JUMBO JET PER IL 

TRASPORTO DEI PASSEGGERI NEL MEDITERRANEO 

By Redazione - 25 Giugno 2021 

 

L’unità che segna il debutto dell’azienda veneta nel settore delle unità High Speed Craft, è il 

monocarena più grande d’Europa concepito per il solo trasporto passeggeri ed è in grado di 

viaggiare alla velocità massima di 28 nodi 

Nei prossimi giorni il Jumbo Jet, unità veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale Vittoria di 

Adria per ospitare fino a 700 passeggeri, solcherà le acque del Mediterraneo. E’ stato siglato, ieri, 

nella sede di Navigazione Libera del Golfo s.r.l., tra Massimo Duò, Vice Presidente del Cantiere 

Navale Vittoria, Luigi Duò, board member del CdA del Cantiere Navale Vittoria, Aniello Aponte, 

Presidente di Navigazione Libera del Golfo, e Maurizio Aponte, Direttore Generale di Navigazione 

Libera del Golfo, l’accordo di consegna dell’unità del tipo HSC, High Speed Craft, commissionata 

dall’armatore partenopeo al cantiere veneto specializzato nella costruzione di imbarcazioni militari, 

paramilitari, da lavoro e commerciali. 

“Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – dichiara Massimo Duò, Vice Presidente 

del Cantiere Navale Vittoria- e per aver consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, 

come quello delle unità veloci per il trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente 

competitivo. In queste giornate che si stanno finalmente caratterizzando per la ripresa del turismo 

nel nostro Paese, insieme all’armatore, siamo in grado di assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, 

viaggi in condizioni di massima sicurezza e comfort grazie a un’unità capace di elevate prestazioni 

e all’avanguardia per qualità dei materiali e dotazione tecnologica. Un sentito grazie va anche a tutti 

https://www.ilnautilus.it/author/salva1976/
https://www.ilnautilus.it/wp-content/uploads/2021/06/jumbo-jet.jpg
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i collaboratori e le maestranze coinvolte in questo importate progetto, in particolare all’ingegner 

Mattia Polverari di Trieste, affermato progettista titolare dell’omonimo studio di progettazione, da 

tempo nostro collaboratore, da alcuni mesi anche al lavoro sulle nuove linee di Vittoria Yachts, per 

l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi. Grazie a questa commessa e all’opportunità che 

ci è stata data, l’azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un percorso di espansione e 

diversificazione della sua flotta.” 

“Sono davvero tanto orgoglioso che la NLG-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso del 

Jumbo Jet- commenta Aniello Aponte, presidente della NLG- il monocarena più grande d’Europa 

concepito per il solo trasporto passeggeri. Voglio ringraziare a tal proposito i dirigenti, i tecnici e 

tutto il personale del Cantiere Navale Vittoria per l’impegno e la disponibilità dimostrata nei nostri 

confronti. In un momento tanto difficile della storia, la NLG punta fiduciosa sul futuro, sulla 

ripresa, sull’espansione della flotta e delle località marittime servite. Grazie al Jumbo Jet avremo la 

possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande comfort ad alta velocità e in assoluta sicurezza, 

confermando così la nostra politica volta a garantire livelli di eccellenza ai nostri passeggeri. Il 

Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di una flotta composta quasi 

esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche. È proprio grazie a questa flotta 

che la NLG risulta essere una delle più grandi società del Mediterraneo attiva nei collegamenti 

nazionali e internazionali a corto raggio. L’entrata in servizio di questo vero e proprio gioiello della 

tecnologia navale, realizzato in Italia, non potrà che elevare ulteriormente le già notevoli capacità 

operative della NLG.” 

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito 

interamente in alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 nodi 

di velocità massima. La propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello MTU, 

16 cilindri, serie 4000 per complessivi 8000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa 

di ultima generazione S4. Caratteristiche tecniche che coniugano la necessità di garantire condizioni 

di comfort elevato agli ospiti durante il viaggio e importanti prestazioni in termini di velocità. 

La prima unità HSC di Casa Vittoria è stata costruita sotto la sorveglianza della società di 

classificazione RINA in conformità ai regolamenti della stessa per l’ottenimento della classe, al 

regolamento HSC 2000 e alla Solas, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita 

umana in mare del 1974. L’unità ha ottenuto dal RINA la più alta classe, Croce di Malta, per lo 

scafo e le macchine in accordo al Codice HSC. 

 

 

Articolo originale: https://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-06-25/cantiere-navale-vittoria-consegna-ufficialmente-a-navigazione-

libera-del-golfo-il-jumbo-jet-per-il-trasporto-dei-passeggeri-nel-mediterraneo_84812/   

 

 

 

 

https://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-06-25/cantiere-navale-vittoria-consegna-ufficialmente-a-navigazione-libera-del-golfo-il-jumbo-jet-per-il-trasporto-dei-passeggeri-nel-mediterraneo_84812/
https://www.ilnautilus.it/trasporti/2021-06-25/cantiere-navale-vittoria-consegna-ufficialmente-a-navigazione-libera-del-golfo-il-jumbo-jet-per-il-trasporto-dei-passeggeri-nel-mediterraneo_84812/
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ARMATORI - INFRASTRUTTURE             25/06/2021 

Jumbo Jet, il monocarena più grande d'Europa 

Consegnato a Navigazione Libera del Golfo un mezzo veloce in alluminio da 700 passeggeri che verrà 

impiegato nel Mediterraneo 

Nei prossimi giorni il Jumbo Jet, unità veloce da 56 

metri progettata dal Cantiere Navale Vittoria di 

Adria (Rovigo) per ospitare fino a 700 passeggeri, 

solcherà le acque del Mediterraneo. È stato siglato 

giovedì l'accordo di consegna di una high speed 

craft, commissionata dall'armatore partenopeo al 

cantiere veneto. La firma nella sede di Navigazione 

Libera del Golfo, a Napoli, tra Massimo Duò, vicepresidente del Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, board 

member del CdA del Cantiere Navale Vittoria, Aniello Aponte, presidente di Navigazione Libera del Golfo, 

e Maurizio Aponte, direttore generale di Navigazione Libera del Golfo. 

È il monocarena più grande che navigherà in Europa. Lungo 56 metri e largo 9, costruito interamente in 

alluminio è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. La propulsione dell'unità è assicurata da tre 

motori diesel, modello MTU, 16 cilindri per 8 mila Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di 

ultima generazione S4. Classificata Rina con tutti i certificati internazionali, oltre a quello di alta classe, la 

Croce di Malta, per lo scafo e le macchine in accordo al Codice HSC. 

Per il cantiere si tratta della prima costruzione di un'imbarcazione di questo tipo. «In queste giornate – spiega 

Duò - che si stanno finalmente caratterizzando per la ripresa del turismo nel nostro Paese, insieme 

all'armatore, siamo in grado di assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, viaggi in condizioni di massima 

sicurezza e comfort grazie a un'unità capace di elevate prestazioni e all'avanguardia per qualità dei materiali 

e dotazione tecnologica. Un sentito grazie va anche a tutti i collaboratori e le maestranze coinvolte in questo 

importate progetto, in particolare all'ingegner Mattia Polverari di Trieste, affermato progettista titolare 

dell'omonimo studio di progettazione, da tempo nostro collaboratore. Grazie a questa commessa e 

all'opportunità che ci è stata data, l'azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un percorso di espansione e 

diversificazione della sua flotta». 

«Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia – afferma Aniello Aponte - la punta di diamante di una 

flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche. È proprio grazie a 

questa flotta che la NLG risulta essere una delle più grandi società del Mediterraneo attiva nei collegamenti 

nazionali e internazionali a corto raggio. L'entrata in servizio di questo vero e proprio gioiello della 

tecnologia navale, realizzato in Italia, non potrà che elevare ulteriormente le già notevoli capacità operative 

della NLG». 

Articolo originale su: https://www.informazionimarittime.com/post/jumbo-jet-il-monocarena-piu-grande-deuropa  

 

https://www.informazionimarittime.com/category/armatori
https://www.informazionimarittime.com/category/infrastrutture
https://www.informazionimarittime.com/post/jumbo-jet-il-monocarena-piu-grande-deuropa
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Cantiere Navale Vittoria consegna il 'Jumbo Jet' da 700 
passeggeri 
  

Venezia, 25 giu. (Adnkronos) - Nei prossimi giorni il 'Jumbo 

Jet', unità veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale 

Vittoria di Adria per ospitare fino a 700 passeggeri, solcherà le 

acque del Mediterraneo. E' stato siglato, ieri, nella sede di 

Navigazione Libera del Golfo s.r.l., tra Massimo Duò, Vice 

Presidente del Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, board 

member del CdA del Cantiere Navale Vittoria, Aniello Aponte, Presidente di Navigazione Libera del Golfo, 

e Maurizio Aponte, Direttore Generale di Navigazione Libera del Golfo, l'accordo di consegna dell'unità del 

tipo HSC, High Speed Craft, commissionata dall'armatore partenopeo al cantiere veneto specializzato nella 

costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro e commerciali.    

 

"Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – dichiara Massimo Duò, Vice Presidente del Cantiere 

Navale Vittoria- e per aver consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, come quello delle unità veloci 

per il trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente competitivo. In queste giornate che si stanno 

finalmente caratterizzando per la ripresa del turismo nel nostro Paese, insieme all'armatore, siamo in grado di 

assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, viaggi in condizioni di massima sicurezza e comfort grazie a un'unità 

capace di elevate prestazioni e all'avanguardia per qualità dei materiali e dotazione tecnologica. Un sentito grazie 

va anche a tutti i collaboratori e le maestranze coinvolte in questo importate progetto, in particolare all'ingegnere 

Mattia Polverari di Trieste, affermato progettista titolare dell'omonimo studio di progettazione, da tempo nostro 

collaboratore, da alcuni mesi anche al lavoro sulle nuove linee di Vittoria Yachts, per l'impegno, la professionalità 

e la dedizione profusi.Grazie a questa commessa e all'opportunità che ci è stata data, l'azienda ha dimostrato di 

sapere portare avanti un percorso di espansione e diversificazione della sua flotta". 

"Sono davvero tanto orgoglioso che la NLG-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso del 'Jumbo Jet' -

commenta Aniello Aponte, presidente della NLG- il monocarena più grande d'Europa concepito per il solo 

trasporto passeggeri.  Voglio ringraziare a tal proposito i dirigenti, i tecnici e tutto il personale del Cantiere Navale 

Vittoria per l'impegno e la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. In un momento tanto difficile della storia, 

la NLG punta fiduciosa sul futuro, sulla ripresa, sull'espansione della flotta e delle località marittime servite. 

Grazie al Jumbo Jet avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande comfort ad alta velocità e in 

assoluta sicurezza, confermando così la nostra politica volta a garantire livelli di eccellenza ai nostri passeggeri. Il 

Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di una flotta composta quasi esclusivamente 

da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche. E proprio grazie a questa flotta che la NLG risulta essere una 

delle più grandi società del Mediterraneo attiva nei collegamenti nazionali e internazionali a corto raggio. L'entrata 

in servizio di questo vero e proprio gioiello della tecnologia navale, realizzato in Italia, non potrà che elevare 

ulteriormente le già notevoli capacità operative della NLG."     

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito interamente 

in alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. La 

propulsione dell'unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello MTU, 16 cilindri, serie 4000 per complessivi 

8000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. Caratteristiche tecniche che 

coniugano la necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti durante il viaggio e importanti 

prestazioni in termini di velocità. 

 
Articolo originale su: https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27728148/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-jumbo-jet-

da-700-passeggeri.html  

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27728148/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-jumbo-jet-da-700-passeggeri.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27728148/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-jumbo-jet-da-700-passeggeri.html
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Napoli: Cantiere Navale Vittoria consegna a Nlg jumbo jet per trasporto 
passeggeri nel Mediterraneo 

L’unità, gioiello della tecnologia italiana, è il monocarena più grande d’Europa. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Napoli - 25 giu 2021 (Prima Pagina News) 

 

Nei prossimi giorni il Jumbo Jet, unità veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale 

Vittoria di Adria per ospitare kno a 700 passeggeri, solcherà le acque del Mediterraneo. 

E’ stato siglato, ieri, nella sede di Navigazione Libera del Golfo s.r.l., tra Massimo Duò, Vice 

Presidente del Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, board member del CdA del Cantiere 

Navale Vittoria, Aniello Aponte, Presidente di Navigazione Libera del Golfo, e Maurizio 

Aponte, Direttore Generale di Navigazione Libera del Golfo, l’accordo di consegna dell’unità 

del tipo HSC, High Speed Craft, commissionata dall’armatore partenopeo al cantiere veneto 

specializzato nella costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro e commerciali. 

“Ringrazio la famiglia Aponte per la kducia accordataci – dichiara Massimo Duò, Vice 

Presidente del Cantiere Navale Vittoria- e per aver consentito alla nostra azienda di debuttare 

in un settore, come quello delle unità veloci per il trasporto passeggeri, finora per noi 

inesplorato ma altamente competitivo. In queste giornate che si stanno finalmente 

caratterizzando per la ripresa del turismo nel nostro Paese, insieme all’armatore, siamo in 

grado di assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, viaggi in condizioni di massima sicurezza e 
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comfort grazie a un’unità capace di elevate prestazioni e all’avanguardia per qualità dei 

materiali e dotazione tecnologica. Un sentito grazie va anche a tutti i collaboratori e le 

maestranze coinvolte in questo importate progetto, in particolare all’ingegner Mattia 

Polverari di Trieste, affermato progettista titolare dell'omonimo studio di progettazione, da 

tempo nostro collaboratore, da alcuni mesi anche al lavoro sulle nuove linee di Vittoria 

Yachts, per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi. Grazie a questa commessa e 

all’opportunità che ci è stata data, l’azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un percorso 

di espansione e diversikcazione della sua flotta.”  

“Sono davvero tanto orgoglioso che la NLG-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso 

del Jumbo Jet- commenta Aniello Aponte, presidente della NLG- il monocarena più grande 

d’Europa concepito per il solo trasporto passeggeri. Voglio ringraziare a tal proposito i 

dirigenti, i tecnici e tutto il personale del Cantiere Navale Vittoria per l’impegno e la 

disponibilità dimostrata nei nostri confronti. In un momento tanto difkcile della storia, la 

NLG punta kduciosa sul futuro, sulla ripresa, sull’espansione della flotta e delle località 

marittime servite. Grazie al Jumbo Jet avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in 

grande comfort ad alta velocità e in assoluta sicurezza, confermando così la nostra politica volta 

a garantire livelli di eccellenza ai nostri passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave 

ammiraglia, la punta di diamante di una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, 

sicure e altamente tecnologiche. È proprio grazie a questa flotta che la NLG risulta essere una 

delle più grandi società del Mediterraneo attiva nei collegamenti nazionali e internazionali a 

corto raggio. L’entrata in servizio di questo vero e proprio gioiello della tecnologia navale, 

realizzato in Italia, non potrà che elevare ulteriormente le già notevoli capacità operative della 

NLG.”     

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito 

interamente in alluminio e ideato per ospitare kno a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 

nodi di velocità massima. La propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, 

modello MTU, 16 cilindri, serie 4000 per complessivi 8000 Kilowatt di potenza accoppiati 

a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. Caratteristiche tecniche che coniugano la 

necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti durante il viaggio e importanti 

prestazioni in termini di velocità.  

La prima unità HSC di Casa Vittoria è stata costruita sotto la sorveglianza della società di 

classikcazione RINA in conformità ai regolamenti della stessa per l’ottenimento della classe, al 

regolamento HSC 2000 e alla Solas, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita 

umana in mare del 1974. L'unità ha ottenuto dal RINA la più alta classe, Croce di Malta, per lo 

scafo e le macchine in accordo al Codice HSC. 
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25 Giugno 2021 

 

Shipping 

Cantiere Navale Vittoria consegna Jumbo 
Jet, unità veloce da 56m 
venerdì 25 giugno 2021 11:58 
 

 
Jumbo Jet 

Napoli, 25 giugno- Nei prossimi giorni il Jumbo Jet, unità veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale 

Vittoria di Adria per ospitare fino a 700 passeggeri, solcherà le acque del Mediterraneo. E’ stato siglato, ieri, 

nella sede di Navigazione Libera del Golfo s.r.l., tra Massimo Duò, Vice Presidente del Cantiere Navale 

Vittoria, Luigi Duò, board member del CdA del Cantiere Navale Vittoria, Aniello Aponte, Presidente di 

Navigazione Libera del Golfo, e Maurizio Aponte, Direttore Generale di Navigazione Libera del Golfo, 

l’accordo di consegna dell’unità del tipo HSC, High Speed Craft, commissionata dall’armatore partenopeo al 

cantiere veneto specializzato nella costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro e 

commerciali. 

“Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – dichiara Massimo Duò, Vice Presidente del 

Cantiere Navale Vittoria- e per aver consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, come quello 

delle unità veloci per il trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente competitivo. In queste 

giornate che si stanno finalmente caratterizzando per la ripresa del turismo nel nostro Paese, insieme 

all’armatore, siamo in grado di assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, viaggi in condizioni di massima 

sicurezza e comfort grazie a un’unità capace di elevate prestazioni e all’avanguardia per qualità dei materiali 

e dotazione tecnologica. Un sentito grazie va anche a tutti i collaboratori e le maestranze coinvolte in questo 

importate progetto, in particolare all’ingegner Mattia Polverari di Trieste, affermato progettista titolare 

dell'omonimo studio di progettazione, da tempo nostro collaboratore, da alcuni mesi anche al lavoro sulle 

nuove linee di Vittoria Yachts, per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi. Grazie a questa 

commessa e all’opportunità che ci è stata data, l’azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un percorso 

di espansione e diversificazione della sua flotta.” 

“Sono davvero tanto orgoglioso che la NLG-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso del Jumbo Jet- 

commenta Aniello Aponte, presidente della NLG- il monocarena più grande d’Europa concepito per il solo 

trasporto passeggeri.  Voglio ringraziare a tal proposito i dirigenti, i tecnici e tutto il personale del Cantiere 

Navale Vittoria per l’impegno e la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. In un momento tanto difficile 

della storia, la NLG punta fiduciosa sul futuro, sulla ripresa, sull’espansione della flotta e delle località 

https://www.pressmare.it/it/categorie/shipping
https://www.pressmare.it/it/cantieri/cantiere-navale-vittoria/2021/6-25/32475/jumbo-jet.png
https://www.pressmare.it/it/cantieri/cantiere-navale-vittoria/2021/6-25/32475/jumbo-jet.png
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marittime servite. Grazie al Jumbo Jet avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande comfort 

ad alta velocità e in assoluta sicurezza, confermando così la nostra politica volta a garantire livelli di 

eccellenza ai nostri passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di 

una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche. È proprio grazie 

a questa flotta che la NLG risulta essere una delle più grandi società del Mediterraneo attiva nei collegamenti 

nazionali e internazionali a corto raggio. L’entrata in servizio di questo vero e proprio gioiello della 

tecnologia navale, realizzato in Italia, non potrà che elevare ulteriormente le già notevoli capacità operative 

della NLG.”  

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito interamente in 

alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. La 

propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello MTU, 16 cilindri, serie 4000 per 

complessivi 8000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. 

Caratteristiche tecniche che coniugano la necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti 

durante il viaggio e importanti prestazioni in termini di velocità.  

La prima unità HSC di Casa Vittoria è stata costruita sotto la sorveglianza della società di classificazione 

RINA in conformità ai regolamenti della stessa per l’ottenimento della classe, al regolamento HSC 2000 e 

alla Solas, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974. L'unità ha 

ottenuto dal RINA la più alta classe, Croce di Malta, per lo scafo e le macchine in accordo al Codice HSC. 

 

Articolo originale su: https://www.pressmare.it/it/cantieri/cantiere-navale-vittoria/2021-06-25/consegna-jumbo-jet-a-navigazione-

libera-golfo-32475  
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25 Giugno 2021 

 

 

 

NAPOLI - Nei prossimi giorni il Jumbo Jet, unità veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale Vittoria 

di Adria per ospitare fino a 700 passeggeri, solcherà le acque del Mediterraneo. E’ stato siglato, ieri, nella 

sede di Navigazione Libera del Golfo s.r.l., tra Massimo Duò, Vice Presidente del Cantiere Navale  

Vittoria, Luigi Duò, board member del CdA del Cantiere Navale Vittoria, Aniello Aponte, Presidente di 

Navigazione Libera del Golfo, e Maurizio Aponte, Direttore Generale di Navigazione Libera del Golfo, 

l’accordo di consegna dell’unità del tipo HSC, High Speed Craft, commissionata dall’armatore partenopeo al 

cantiere veneto specializzato nella costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro e 

commerciali. 

“Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – dichiara Massimo Duò, Vice Presidente del 

Cantiere Navale Vittoria- e per aver consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, come quello 

delle unità veloci per il trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente competitivo. In queste 

giornate che si stanno finalmente caratterizzando per la ripresa del turismo nel nostro Paese, insieme 

all’armatore, siamo in grado di assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, viaggi in condizioni di massima 

sicurezza e comfort grazie a un’unità capace di elevate prestazioni e all’avanguardia per qualità dei materiali 

e dotazione tecnologica. Un sentito grazie va anche a tutti i collaboratori e le maestranze coinvolte in questo 

importate progetto, in particolare all’ingegner Mattia Polverari di Trieste, affermato progettista titolare 

dell'omonimo studio di progettazione, da tempo nostro collaboratore, da alcuni mesi anche al lavoro sulle 

nuove linee di Vittoria Yachts, per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi. Grazie a questa 

commessa e all’opportunità che ci è stata data, l’azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un percorso 

di espansione e diversificazione della sua flotta.” 

“Sono davvero tanto orgoglioso che la NLG-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso del Jumbo Jet- 

commenta Aniello Aponte, presidente della NLG- il monocarena più grande d’Europa concepito per il solo 

trasporto passeggeri.  Voglio ringraziare a tal proposito i dirigenti, i tecnici e tutto il personale del Cantiere 
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Navale Vittoria per l’impegno e la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. In un momento tanto difficile 

della storia, la NLG punta fiduciosa sul futuro, sulla ripresa, sull’espansione della flotta e delle località 

marittime servite. Grazie al Jumbo Jet avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande comfort 

ad alta velocità e in assoluta sicurezza, confermando così la nostra politica volta a garantire livelli di 

eccellenza ai nostri passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di 

una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche. È proprio grazie 

a questa flotta che la NLG risulta essere una delle più grandi società del Mediterraneo attiva nei collegamenti 

nazionali e internazionali a corto raggio. L’entrata in servizio di questo vero e proprio gioiello della 

tecnologia navale, realizzato in Italia, non potrà che elevare ulteriormente le già notevoli capacità operative 

della NLG.”  

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito interamente in 

alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. La 

propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello MTU, 16 cilindri, serie 4000 per 

complessivi 8000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. 

Caratteristiche tecniche che coniugano la necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti 

durante il viaggio e importanti prestazioni in termini di velocità. 

La prima unità HSC di Casa Vittoria è stata costruita sotto la sorveglianza della società di classificazione 

RINA in conformità ai regolamenti della stessa per l’ottenimento della classe, al regolamento HSC 2000 e 

alla Solas, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974. L'unità ha 

ottenuto dal RINA la più alta classe, Croce di Malta, per lo scafo e le macchine in accordo al Codice HSC. 

Cantiere Navale Vittoria, fondata ad Adria (Rovigo) nel 1927 dalla famiglia Duò, progetta e realizza 

imbarcazioni militari, paramilitari da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza, 

rispettando i più elevati standard qualitativi comprovati dalle certificazioni ISO 9001 (Sistemi di gestione per 

la Qualità - Requisiti), ISO 14001 (Sistema di gestione Ambientale), OHSAS 18001 (Sistema di gestione 

della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori) e ISO 3834-2 (Saldatura Automatica e Manuale). Dalla sua 

fondazione il Cantiere Navale Vittoria ha costruito oltre 870 unità navali, vedendosi assegnate nel tempo 

diverse forniture per imbarcazioni della Guardia Costiera italiana, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di 

Finanza e della Marina Militare. L’azienda si è aggiudicata inoltre numerose commesse internazionali da 

Malta, Cipro, Libia, Croazia, Slovenia, Tunisia, Algeria, Russia e Romania, oltre che diversi progetti da parte 

di alcuni dei più importanti armatori italiani dell’ Oil & Gas dei trasporti e dei lavori marittimi. 

 

 

Articolo originale su: https://www.rovigooggi.it/n/110706/2021-06-25/costruita-dall-azienda-polesana-puo-ospitare-fino-a-700-

passeggeri  
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25 Giugno 2021 

 

Nlg prende in consegna l’unità veloce Jumbo Jet da 
700 pax 
25 giugno 2021 13:40 

E’ stato siglato, ieri, nella sede di Navigazione 

Libera del Golfo, l’accordo di consegna di 

Jumbo Jet: un’unità veloce del tipo High speed 

craft da 56 metri progettata dal Cantiere Navale 

Vittoria di Adria per ospitare fino a 700 

passeggeri. 

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante costruito interamente in alluminio, è in grado di 

superare i 28 nodi di velocità massima. La propulsione dell’unità è assicurata da tre motori 

diesel 4t, modello Mtu, 16 cilindri, serie 4.000 per complessivi 8.000 Kilowatt di potenza accoppiati 

a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. Caratteristiche tecniche che coniugano la 

necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti durante il viaggio e importanti 

prestazioni in termini di velocità. 

La prima unità Hsc di Casa Vittoria è stata costruita sotto la sorveglianza della società di 

classificazione Rina, in conformità ai regolamenti della stessa per l’ottenimento della classe, al 

regolamento Hsc 2000 e alla Solas, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita 

umana in mare del 1974. L’unità ha ottenuto dal Rina la più alta classe, Croce di Malta, per lo 

scafo e le macchine in accordo al Codice Hsc. 

“Sono davvero tanto orgoglioso che il nostro gruppo entri in possesso Jumbo Jet – 

commenta Aniello Aponte, presidente Nlg -: il monocarena più grande d’Europa concepito per 

il solo trasporto passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di 

diamante di una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente 

tecnologiche”. 

 

Articolo originale su: https://www.travelquotidiano.com/tour_operator/nlg-prende-in-consegna-lunita-veloce-jumbo-jet-da-700-

pax/tqid-406762 

 

 

 

 

https://www.travelquotidiano.com/tour_operator/nlg-prende-in-consegna-lunita-veloce-jumbo-jet-da-700-pax/tqid-406762
https://www.travelquotidiano.com/tour_operator/nlg-prende-in-consegna-lunita-veloce-jumbo-jet-da-700-pax/tqid-406762
https://www.travelquotidiano.com/tour_operator/nlg-prende-in-consegna-lunita-veloce-jumbo-jet-da-700-pax/tqid-406762
https://www.travelquotidiano.com/tour_operator/nlg-prende-in-consegna-lunita-veloce-jumbo-jet-da-700-pax/tqid-406762


 

28 
 

25 Giugno 2021 

 

Cantiere navale Vittoria consegna il “Jumbo Jet” da 700 passeggeri 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)  25 giugno 2021·3 minuto per la lettura 
 

Nei prossimi giorni il 'Jumbo Jet', unità veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale Vittoria di Adria 

per ospitare fino a 700 passeggeri, solcherà le acque del 

Mediterraneo. E’ stato siglato, ieri, nella sede di 

Navigazione Libera del Golfo s.r.l., tra Massimo Duò, 

Vice Presidente del Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, 

board member del CdA del Cantiere Navale Vittoria, 

Aniello Aponte, Presidente di Navigazione Libera del 

Golfo, e Maurizio Aponte, Direttore Generale di 

Navigazione Libera del Golfo, l’accordo di consegna dell’unità del tipo HSC, High Speed Craft, 

commissionata dall’armatore partenopeo al cantiere veneto specializzato nella costruzione di imbarcazioni 

militari, paramilitari, da lavoro e commerciali. 

"Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – dichiara Massimo Duò, Vice Presidente del 

Cantiere Navale Vittoria- e per aver consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, come quello 

delle unità veloci per il trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente competitivo. In queste 

giornate che si stanno finalmente caratterizzando per la ripresa del turismo nel nostro Paese, insieme 

all’armatore, siamo in grado di assicurare ai turisti e ai passeggeri tutti, viaggi in condizioni di massima 

sicurezza e comfort grazie a un’unità capace di elevate prestazioni e all’avanguardia per qualità dei materiali 

e dotazione tecnologica. Un sentito grazie va anche a tutti i collaboratori e le maestranze coinvolte in questo 

importate progetto, in particolare all’ingegnere Mattia Polverari di Trieste, affermato progettista titolare 

dell'omonimo studio di progettazione, da tempo nostro collaboratore, da alcuni mesi anche al lavoro sulle 

nuove linee di Vittoria Yachts, per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi.Grazie a questa 

commessa e all’opportunità che ci è stata data, l’azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un percorso 

di espansione e diversificazione della sua flotta". 

"Sono davvero tanto orgoglioso che la NLG-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso del 'Jumbo Jet' -

commenta Aniello Aponte, presidente della NLG- il monocarena più grande d’Europa concepito per il solo 

trasporto passeggeri. Voglio ringraziare a tal proposito i dirigenti, i tecnici e tutto il personale del Cantiere 

Navale Vittoria per l’impegno e la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. In un momento tanto difficile 

della storia, la NLG punta fiduciosa sul futuro, sulla ripresa, sull’espansione della flotta e delle località 

marittime servite. Grazie al Jumbo Jet avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande comfort 

ad alta velocità e in assoluta sicurezza, confermando così la nostra politica volta a garantire livelli di 

eccellenza ai nostri passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di 

una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche. E proprio grazie 

a questa flotta che la NLG risulta essere una delle più grandi società del Mediterraneo attiva nei collegamenti 

nazionali e internazionali a corto raggio. L’entrata in servizio di questo vero e proprio gioiello della 

tecnologia navale, realizzato in Italia, non potrà che elevare ulteriormente le già notevoli capacità operative 

della NLG." 

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito interamente in 

alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. La 

propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello MTU, 16 cilindri, serie 4000 per 

complessivi 8000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. 

Caratteristiche tecniche che coniugano la necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti 

durante il viaggio e importanti prestazioni in termini di velocità. 

 
Articolo originale su: https://it.finance.yahoo.com/notizie/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-123206380.html?.tsrc=fin-srch   
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26 Giugno 2021 

 

Il Jumbo Jet consegnato alla Navigazione Libera del Golfo: è il più grande 

monocarena d’Europa. 700 posti, verrà immesso sulla rotta per Capri 
26 Giugno 2021 

  

Il Jumbo Jet, monocarena da 700 posti considerato il 

più grande d’Europa, è entrato ufficialmente nella flotta 

della Navigazione Libera del Golfo. Unità da 56 metri, 

costruita nel cantiere navale Vittoria di Adria (Rovigo), 

verrà impegnata nei collegamenti marittimi nel golfo di 

Napoli e in particolare nella rotta per Capri. 

Ieri è stato firmato il verbale di consegna tra i vertici dei cantieri navali, Massimo Duò e Luigi Duò 

(vice presidente e board member del cda), e quelli della Nlg, Aniello Aponte e Maurizio Aponte 

(presidente e direttore generale). 

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Navigazione Libera del Golfo: «In un momento tanto 

difficile della storia, la Nlg punta fiduciosa sul futuro. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave 

ammiraglia, la punta di diamante di una flotta composta da navi jet veloci, sicure e altamente 

tecnologiche». 

“Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – ha dichiarato dal canto suo Massimo 

Duò, vice presidente del cantiere navale Vittoria – e per aver consentito alla nostra azienda di 

debuttare in un settore, come quello delle unità veloci per il trasporto passeggeri, finora per noi 

inesplorato ma altamente competitivo. In queste giornate che si stanno finalmente caratterizzando 

per la ripresa del turismo nel nostro Paese, insieme all’armatore, siamo in grado di assicurare ai 

turisti e ai passeggeri tutti, viaggi in condizioni di massima sicurezza e comfort grazie a un’unità 

capace di elevate prestazioni e all’avanguardia per qualità dei materiali e dotazione tecnologica”. 

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 metri circa, costruito 

interamente in alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in grado di superare i 28 nodi 

di velocità massima. La propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello MTU, 

16 cilindri, serie 4000 per complessivi 8000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa 

di ultima generazione S4. 

  

 

Articolo originale: https://caprinews.it/?p=27128  
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26 Giugno 2021 

 

Nelle acque del Golfo arriva il nuovo Jumbo Jet di NLG 
Di  Redazione  - 26 Giugno 2021 

NAPOLI. L’ unità, gioiello della tecnologia 

italiana, è il monocarena più grande d’ Europa 

concepito per il solo trasporto passeggeri ed è in 

grado di viaggiare alla velocità massima di 28 

nodi Nei prossimi giorni il Jumbo Jet, unità 

veloce da 56 metri progettata dal Cantiere Navale Vittoria di Adria per ospitare fino a 700 

passeggeri, solcherà le acque del Golfo di Napoli. È stato siglato, ieri, nella sede di Navigazione 

Libera del Golfo s.r.l. presso il Molo Beverello, tra Massimo Duò, vice presidente del Cantiere 

Navale Vittoria, Luigi Duò, board member del CdA del Cantiere Navale Vittoria, Aniello Aponte, 

Presidente di Navigazione Libera del Golfo, e Maurizio Aponte, Direttore Generale di Navigazione 

Libera del Golfo, l’ accordo di consegna dell’ unità del tipo Hsc, High Speed Craft, commissionata 

dall’ armatore partenopeo al cantiere veneto specializzato nella costruzione di imbarcazioni militari, 

paramilitari, da lavoro e commerciali. 

«Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – dichiara Massimo Duò, – e per aver 

consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, come quello delle unità veloci per il 

trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente competitivo. Grazie a questa 

commessa e all’ opportunità che ci è stata data, l’ azienda ha dimostrato di sapere portare avanti un 

percorso di espansione e diversificazione della sua flotta». 

«Sono davvero tanto orgoglioso che la Nlg-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso del 

Jumbo Jet- commenta Aniello Aponte, presidente della Nlg- il monocarena più grande d’ Europa 

concepito per il solo trasporto passeggeri. In un momento tanto difficile della storia, la Nlg punta 

fiduciosa sul futuro, sulla ripresa, sull’ espansione della flotta e delle località marittime servite. 

Grazie al Jumbo Jet avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande comfort ad alta 

velocità e in assoluta sicurezza, confermando così la nostra politica volta a garantire livelli di 

eccellenza ai nostri passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia». 

Articolo originale: https://www.capripress.com/35424/2021/06/26/nelle-acque-del-golfo-arriva-il-nuovo-jumbo-jet-di-nlg/  

https://www.capripress.com/author/admin/
https://www.capripress.com/35424/2021/06/26/nelle-acque-del-golfo-arriva-il-nuovo-jumbo-jet-di-nlg/
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26 Giugno 2021 

 

Il Jumbo Jet dei Cantieri Navali Vittoria solca il 

Mediterraneo 
 

 

 

 

 

 

                                 Cantiere Navale Vittoria consegna il 'Jumbo Jet' da 700 passeggeri 

26/06/2021 - 20:31  ECONOMIA 

Grazie al Jumbo Jet avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande comfort ad alta 

velocità e in assoluta sicurezza, confermando così la nostra politica volta a garantire livelli di 

eccellenza ai nostri passeggeri. 

Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di una flotta composta 

quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche 

“Sono davvero tanto orgoglioso che la Nlg-Navigazione Libera del Golfo entri in possesso del 

Jumbo Jet - commenta Aniello Aponte, presidente della Nlg - il monocarena più grande d’Europa 

concepito per il solo trasporto passeggeri. (La voce di Rovigo) 

La notizia riportata su altre testate 

"Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – dichiara Massimo Duò, Vice Presidente 

del Cantiere Navale Vittoria- e per aver consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, 

come quello delle unità veloci per il trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente 

competitivo. (Yahoo Finanza) 

Articolo originale: https://www.informazione.it/a/DE4C4723-91AB-46A2-A258-49B796D58B76/Il-Jumbo-Jet-dei-Cantieri-Navali-

Vittoria-solca-il-Mediterraneo  

https://it.finance.yahoo.com/notizie/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-123206380.html
https://www.informazione.it/economia
https://www.polesine24.it/24/2021/06/25/news/il-jumbo-jet-dei-cantieri-navali-vittoria-solca-il-mediterraneo-117831/
https://it.finance.yahoo.com/notizie/cantiere-navale-vittoria-consegna-il-123206380.html
https://www.informazione.it/a/DE4C4723-91AB-46A2-A258-49B796D58B76/Il-Jumbo-Jet-dei-Cantieri-Navali-Vittoria-solca-il-Mediterraneo
https://www.informazione.it/a/DE4C4723-91AB-46A2-A258-49B796D58B76/Il-Jumbo-Jet-dei-Cantieri-Navali-Vittoria-solca-il-Mediterraneo
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26 Giugno 2021 
 

 

Navigazione Libera del Golfo, ecco il nuovo monocarena 

Jumbo Jet: navigazione a 28 miglia e 700 posti 

 Antonino Pane - 26/06/2021 

  

 

 

 

 

 

Potrà navigare a 28 miglia e 

trasportare 700 passeggeri il nuovo monocarena della Navigazione Libera del Golfo, l’armatore 

napoletano che opera collegamento con Capri. Jumbo Jet, questo il nome con cui è stato 

battezzato, è il più grande monocarena d’Europa ed è stato costruito nel Cantiere navale 

Vittoria di Adria. 

La consegna della nuova unità è avvenuta a Napoli nella sede della Nlg: presenti Massimo 

Duò, vice presidente del Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, board member del Cda, Aniello 

Aponte, presidente di Navigazione Libera del Golfo, e Maurizio Aponte, direttore generale 

della compagnia. Jumbo Jet è un monocarena di tipo semiplanante lungo 56 metri e largo 9 

metri circa, costruito interamente in alluminio e ideato per ospitare fino a 700 passeggeri, è in 

grado di superare i 28nodi di velocità massima. La propulsione dell’unità è assicurata da tre 

motori diesel 4tempi, modello Mtu, 16 cilindri, serie 4000 per complessivi 8000 Kilowatt di 

potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. Queste caratteristiche 

tecniche  coniugano la necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti durante il 

viaggio e importanti prestazioni in termini di velocità.   

La prima unità Hsc realizzata dal cantiere Vittoria è stata costruita sotto la sorveglianza 

del Rina in conformità ai regolamenti della stessa per l’ottenimento della classe, al 

regolamento Hsc (High Speed Craft) 2000 e alla Solas, la convenzione internazionale per la 
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salvaguardia della vita umana in mare del 1974. L'unità ha ottenuto dal Rina la più alta classe, 

Croce di Malta, per lo scafo e le macchine in accordo al Codice Hsc.  

«Ringrazio la famiglia Aponte per la fiducia accordataci – ha detto Massimo Duò - e per aver 

consentito alla nostra azienda di debuttare in un settore, come quello delle unità veloci per il 

trasporto passeggeri, finora per noi inesplorato ma altamente competitivo. Grazie a questa 

commessa e all’opportunità che ci è stata data, l’azienda ha dimostrato di sapere portare 

avanti un percorso di espansione e diversificazione della sua flotta».  

Orgoglio e speranza nel futuro in casa Nlg. «Voglio ringraziare - ha detto Aniello Aponte - i 

dirigenti, i tecnici e tutto il personale del Cantiere Navale Vittoria per l’impegno e la 

disponibilità dimostrata nei nostri confronti. In un momento tanto difficile della storia, la Nlg 

punta fiduciosa sul futuro, sulla ripresa, sull’espansione della flotta e delle località marittime 

servite. Grazie al Jumbo Jet avremo la possibilità di trasportare 700 passeggeri in grande 

comfort ad alta velocità e in assoluta sicurezza, confermando così la nostra politica volta a 

garantire livelli di eccellenza ai nostri passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave 

ammiraglia, la punta di diamante di una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet 

veloci, sicure e altamente tecnologiche. È proprio grazie a questa flotta che la Nlg risulta essere 

una delle più grandi società del Mediterraneo attiva nei collegamenti nazionali e internazionali 

a corto raggio. L’entrata in servizio di questo vero e proprio gioiello della tecnologia navale, 

realizzato in Italia, non potrà che elevare ulteriormente le già notevoli capacità operative della 

Nlg». 

 

 

Articolo originale: https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/navigazione-libera-del-golfo-ecco-il-nuovo-monocarena-

jumbo-jet-navigazione-a-28-miglia-e-700-posti/ar-AALtBGS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/navigazione-libera-del-golfo-ecco-il-nuovo-monocarena-jumbo-jet-navigazione-a-28-miglia-e-700-posti/ar-AALtBGS
https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/navigazione-libera-del-golfo-ecco-il-nuovo-monocarena-jumbo-jet-navigazione-a-28-miglia-e-700-posti/ar-AALtBGS
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26 Giugno 2021 

 

Jumbo Jet fa rotta su Capri: si tratta del più grande 

monocarena d’Europa, che può trasportare 700 

passeggeri 
di Redazione - 26 Giugno 2021 - 10:31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumbo Jet fa rotta su Capri: si tratta del più grande monocarena d’Europa, che può trasportare 700 

passeggeri. Il più grande monocarena d’Europa entra nella flotta di una società napoletana. È il 

Jumbo Jet, un 56 metri costruito nel Cantiere Navale Vittoria di Adria per la Navigazione Libera del 

Golfo, impegnata massicciamente nei collegamenti con Capri. 

Una modernissima e confortevole unità che può trasportare 700 passeggeri e navigare a 28 nodi. Il 

verbale di consegna è stato siglato, ieri, nella sede di Navigazione Libera del Golfo. Presenti 

Massimo Duò, vice presidente del Cantiere Navale Vittorio; Luigi Duò, board member del cda; 

Aniello Aponte, presidente Nlg e Maurizio Aponte, direttore generale Nlg. 

«È una grande soddisfazione – ha commentato il presidente Aponte – avere in flotta il monocarena 

più grande d’Europa concepito per il solo trasporto passeggeri. In un momento tanti difficile della 

storia, la Nlg punta fiduciosa sul futuro. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta 

di diamante di una flotta composta da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche». 

Fonte Il Mattino 

 

Articolo originale: https://www.positanonews.it/2021/06/jumbo-jet-fa-rotta-su-capri-si-tratta-del-piu-grande-monocarena-

deuropa-che-puo-trasportare-700-passeggeri/3499875/   

 

https://www.positanonews.it/redazione/
https://www.positanonews.it/2021/06/jumbo-jet-fa-rotta-su-capri-si-tratta-del-piu-grande-monocarena-deuropa-che-puo-trasportare-700-passeggeri/3499875/
https://www.positanonews.it/2021/06/jumbo-jet-fa-rotta-su-capri-si-tratta-del-piu-grande-monocarena-deuropa-che-puo-trasportare-700-passeggeri/3499875/
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02 Luglio 2021 

 



 

39 
 

 

02 Luglio 2021 

Tremiti: Nlg disponibile a dialogo con sindacati 

"Dispiaciuti per le polemiche". 

(Prima Pagina News) |            Foggia, Venerdì 02 Luglio 2021 

“Siamo fortemente dispiaciuti per 

le polemiche suscitate dalle 

organizzazioni sindacali nei 

confronti della NLG- Navigazione 

Libera del Golfo che ha appena 

iniziato il servizio di collegamento 

marittimo sulla linea Termoli/Isole 

Tremiti con la nave “Isola di 

Capraia”. La NLG ha avviato 

questo servizio dopo essere 

risultata assegnataria, a seguito di bando di evidenza pubblica, ed avere di conseguenza sottoscritto il 

contratto di servizio con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il giorno 29/6/2021. Nella sua qualità 

di concessionaria di pubblico servizio la NLG assicurerà per i prossimi tre anni la continuità territoriale alle 

popolazioni locali". 

Lo scrive, in un comunicato, la Navigazione Libera del Golfo. 

"L’inizio del servizio - prosegue - è avvenuto nel pieno rispetto del contratto anche per la parte riguardante la 

salvaguardia dell’occupazione del personale marittimo già operante sulla stessa linea alle dipendenze del 

precedente concessionario. L’assunzione di detto personale è avvenuta in perfetta continuità tra la cessazione 

del precedente rapporto di lavoro con la Tirrenia- Cin e l’assunzione in NLG senza cioè che intercorressero 

intervalli temporali tra il 30 giugno 2021 (chiusura con Tirrenia) ed il 1°luglio 2021 (assunzione in NLG); in 

tal modo adempiendo a quanto previsto dall’articolo 11 del contratto garantito ai lavoratori marittimi assunti 

condizioni di miglior favore sia sul piano economico che normativo attraverso l’applicazione delle Sezioni 

del C.C.N.L. applicate alle Navi superiori alle 3000 tonnellate di stazza lorda sia per  i Comandanti ed i 

Direttori di Macchina che per tutti gli altri membri dell’Equipaggio della nave". 

"È per tale motivo – fanno sapere dalla NLG - che siamo fortemente amareggiati dalle polemiche suscitate 

dai sindacati sulla questione stante il fatto che, non solo NLG è stata disponibile al dialogo ed alla ricerca di 

un accordo condiviso kno a poche ore prima dell’inizio del servizio, ma anche perché analoghe situazioni 

che hanno in precedenza riguardato il subentro di altre compagnie di navigazione in servizi pubblici di 

trasporto marittimo messe a gara ed assegnate con le stesse procedure e gli stessi contratti di pubblico 

servizio stipulati con il Ministero non sono per nulla state oggetto di intervento e controversie sindacali. Un 

esempio per tutti la vicenda della Linea Napoli- Cagliari-Palermo dallo scorso 1° giugno 2021 assegnata ed 
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effettuata ad una grande Compagnia di navigazione come quella facente capo al Gruppo Grimaldi. 

Nonostante questo inspiegabile contrasto con le OO. SS. NLG resta disponibile a proseguire efkcacemente il 

dialogo con le Organizzazioni sindacali krmatarie del CCNL ad ogni livello. Nei prossimi giorni, la NLG 

opererà per favorire questo percorso". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News 

 

Articolo originale su: https://www.primapaginanews.it/articoli/tremiti-nlg-disponibile-a-dialogo-con-sindacati-496292  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.primapaginanews.it/articoli/tremiti-nlg-disponibile-a-dialogo-con-sindacati-496292
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3 Luglio 2021 

Molise Oggi 
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3 Luglio 2021 

 

Termoli-Isole Tremiti, Navigazione Libera del Golfo: 

pronti al dialogo con le sigle sindacali 

ATTUALITÀ                                                                      

sabato 03 luglio 2021 di La Redazione 

 
 

 

 

 

 

Imbarco per le Isole Tremiti © Termolionline.it 

 

ERMOLI. Tratta Termoli-Isole Tremito, la nuova compagnia di continuità marittima 

Navigazione Libera del Golfo risponde alle organizzazioni 

sindacali, dichiarando di essere pronta al confronto: «Siamo fortemente dispiaciuti per le 

polemiche suscitate dalle organizzazioni sindacali nei confronti della NLG- Navigazione Libera 

del Golfo che ha appena iniziato il servizio di collegamento marittimo sulla linea Termoli/Isole 

Tremiti con la nave “Isola di Capraia”. La Nlg ha avviato questo servizio dopo essere risultata 

assegnataria, a seguito di bando di evidenza pubblica, ed avere di conseguenza sottoscritto il 

contratto di servizio con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il giorno 29/6/2021. 

Nella sua qualità di concessionaria di pubblico servizio la Nlg assicurerà per i prossimi tre anni 

la continuità territoriale alle popolazioni locali. 

 

L’inizio del servizio è avvenuto nel pieno rispetto del contratto anche per la parte riguardante la 

salvaguardia dell’occupazione del personale marittimo già operante sulla stessa linea alle 

dipendenze del precedente concessionario. L’assunzione di detto personale è avvenuta in perfetta 

continuità tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro con la Tirrenia-Cin e l’assunzione in 

NLG senza cioè che 

intercorressero intervalli temporali tra il 30 giugno 2021 (chiusura con Tirrenia) ed il 1°luglio 

mailto:redazione@termolionline.it
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2021 (assunzione in NLG); in tal modo adempiendo a quanto previsto dall’articolo 11 del 

contratto con lo Stato. La particolare attenzione all’aspetto occupazionale e sociale con cui la 

nostra Compagnia ha avviato detto servizio, costituisce motivo di orgoglio anche perché oltre 

all’aspetto della garanzia del 

lavoro, NLG ha garantito ai lavoratori marittimi assunti condizioni di miglior favore sia sul 

piano economico che normativo attraverso l’applicazione delle Sezioni del Ccnl applicate alle 

Navi superiori alle 3000 tonnellate di stazza lorda sia per i Comandanti ed i Direttori di 

Macchina che per tutti gli altri membri dell’Equipaggio della nave. 

 

È per tale motivo – fanno sapere dalla Nlg - che siamo fortemente amareggiati dalle polemiche 

suscitate dai sindacati sulla questione stante il fatto che, non solo Nlg è stata disponibile al 

dialogo ed alla ricerca di un accordo condiviso fino a poche ore prima dell’inizio del servizio, 

ma anche perché analoghe situazioni che hanno in precedenza riguardato il subentro di altre 

compagnie di navigazione in servizi pubblici di trasporto marittimo messe a gara ed assegnate 

con le stesse procedure e gli stessi contratti di pubblico servizio stipulati con il Ministero non 

sono per nulla state oggetto di intervento e controversie sindacali. Un esempio per tutti la 

vicenda della Linea Napoli-Cagliari-Palermo dallo scorso 1° giugno 2021 assegnata ed effettuata 

ad una grande Compagnia di navigazione come quella facente capo al Gruppo Grimaldi. 

Nonostante questo inspiegabile contrasto con le organizzazioni sindacali, Nlg resta disponibile a 

proseguire efficacemente il dialogo con le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl ad ogni 

livello. Nei prossimi giorni la NLG opererà per favorire questo percorso» 

 

Articolo originale su: https://www.termolionline.it/news/attualita/1047191/termoli-isole-tremiti-navigazione-libera-del-golfo-

pronti-al-dialogo-con-le-sigle-sindacali  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.termolionline.it/news/attualita/1047191/termoli-isole-tremiti-navigazione-libera-del-golfo-pronti-al-dialogo-con-le-sigle-sindacali
https://www.termolionline.it/news/attualita/1047191/termoli-isole-tremiti-navigazione-libera-del-golfo-pronti-al-dialogo-con-le-sigle-sindacali
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6 Luglio 2021 
 

 

Corsica: Nlg, niente collegamenti da Santa  T               eresa di Gallura 
Attiva la linea Palau-Bonifacio. 

 
(Prima Pagina News) | Martedì 06 Luglio 2021 

La NLG – Navigazione Libera del Golfo non 

effettuerà, durante la stagione turistica 2021, i 

collegamenti veloci tra Santa Teresa di Gallura e la 

Corsica. Sarà attiva invece regolarmente la linea 

Palau Bonifacio. 

La decisione è stata presa all’indomani 

dell’ordinanza numero 23/2021 emessa 

dall’autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. 

“Siamo fortemente amareggiati che, nonostante la nostra società abbia richiesto per tempo i 

dovuti permessi, la capitaneria di porto, l’Adsp e la regione Sardegna abbiano poi cambiato gli 

orari di attracco per le nostre navi rendendo di fatto impossibile la commercializzazione del 

servizio”. Lo dichiara Maurizio Aponte direttore generale della NLG, società che dal 1953 

opera sulle maggiori linee turistiche del Mediterraneo. 

“Già nel mese di gennaio – continua Aponte – le nostre istanze di accosto sono state depositate 

presso gli ufkci della locale capitaneria ma, evidentemente non è stato sufkciente, ci riserviamo 

pertanto di valutare eventuali azioni”. 

“Quest’anno dovremo operare solo da Palau, a meno di ulteriori provvedimenti dell’ultima ora 

che ci vietino di fatto anche quello”. 

“Ci fa specie per il modo in cui le regole di sicurezza comportino la penalizzazione del servizio 

turistico” – ha concluso poi il dirigente della NLG 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News 
 

 

Articolo originale su: https://www.primapaginanews.it/articoli/corsica-nlg-niente-collegamenti-da-santa-teresa-di-gallura-496492  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.primapaginanews.it/articoli/corsica-nlg-niente-collegamenti-da-santa-teresa-di-gallura-496492


 

45 
 

 

6 Luglio 2021 

 
 

 

 
Corsica: NLG Navigazione Libera del Golfo, niente 
collegamenti da Santa Teresa Gallura  
Di   La Redazione - 6 Luglio 2021 

 

La NLG – Navigazione Libera del Golfo non effettuerà, 

durante la stagione turistica 2021, i collegamenti veloci tra 
Santa Teresa di Gallura e la Corsica. 

Sarà attiva invece regolarmente la linea Palau Bonifacio. La 

decisione è stata presa all’indomani dell’ordinanza numero 

23/2021 emessa dall’autorità di sistema portuale del mare di 
Sardegna. 

“Siamo fortemente amareggiati che, nonostante la nostra società abbia richiesto per tempo i dovuti 

permessi, la capitaneria di porto, l’Adsp e la regione Sardegna abbiano poi cambiato gli orari di attracco 
per le nostre navi rendendo di fatto impossibile la commercializzazione del servizio”. 

Lo dichiara Maurizio Aponte direttore generale della NLG, società che dal 1953 opera sulle maggiori 
linee turistiche del Mediterraneo. 

“Già nel mese di gennaio – continua Aponte – le nostre istanze di accosto sono state depositate presso 

gli uffici della locale capitaneria ma, evidentemente non è stato sufficiente, ci riserviamo pertanto di 
valutare eventuali azioni”. 

“Quest’anno dovremo operare solo da Palau, a meno di ulteriori provvedimenti dell’ultima ora che ci 
vietino di fatto anche quello”. 

“Ci fa specie per il modo in cui le regole di sicurezza comportino la penalizzazione del servizio 
turistico” – ha concluso poi il dirigente della NLG. 

  

Link originale: https://www.sardegnareporter.it/2021/07/corsica-nlg-navigazione-niente-collegamenti-da-santa-teresa-di-

gallura/400781/  

https://www.sardegnareporter.it/author/rob/
https://www.sardegnareporter.it/2021/07/corsica-nlg-navigazione-niente-collegamenti-da-santa-teresa-di-gallura/400781/
https://www.sardegnareporter.it/2021/07/corsica-nlg-navigazione-niente-collegamenti-da-santa-teresa-di-gallura/400781/
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6 Luglio 2021 
 

TGR Sardegna – Edizione del 06 Luglio 2021 h. 19.30 

 

https://www.rainews.it/tgr/sardegna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/07/ContentI

tem-3c00bd6f-87aa-4668-904a-16f9f15b2025.html  (dal minuto 15.13 al minuto 15.37) 

 

 

 

E’ possibile rivedere il servizio a questo indirizzo link: https://youtu.be/nv1OOIZiuhU  

 

https://www.rainews.it/tgr/sardegna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/07/ContentItem-3c00bd6f-87aa-4668-904a-16f9f15b2025.html
https://www.rainews.it/tgr/sardegna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/07/ContentItem-3c00bd6f-87aa-4668-904a-16f9f15b2025.html
https://youtu.be/nv1OOIZiuhU
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6 Luglio 2021 
 

 

 

 

 

 

TRASPORTI 

06 luglio 2021 alle 15:20 

Nlg, niente collegamenti da Santa Teresa Gallura 

a Bonifacio 
La compagnia: “L’Autorità di sistema portuale della Sardegna e la Regione hanno reso nei fatti 

impossibile effettuare il servizio” 

 

 (foto ufficio stampa) 

 

La Nlg non effettuerà, durante questa stagione turistica, i collegamenti veloci tra Santa Teresa 

Gallura e la Corsica. Sarà attiva invece regolarmente la linea Palau-Bonifacio. 

Lo ha deciso la compagnia in seguito all'ordinanza emessa dall'Autorità di sistema portuale del 

mare di Sardegna.  

"Siamo fortemente amareggiati che, nonostante la nostra società abbia richiesto per tempo i dovuti 

permessi, la capitaneria di porto, l'Adsp e la Regione Sardegna abbiano poi cambiato gli orari di 

attracco per le nostre navi rendendo di fatto impossibile la commercializzazione del servizio", ha 

spiegato Maurizio Aponte, direttore generale della Navigazione Libera del Golfo. 

"Già nel mese di gennaio - ha aggiunto Aponte - le nostre istanze di accosto sono state depositate 

presso gli uffici della locale capitaneria ma, evidentemente, non è stato sufficiente, ci riserviamo 

pertanto di valutare eventuali azioni".  

"Quest'anno dovremo operare solo da Palau, a meno di ulteriori provvedimenti dell'ultima ora che ci 

vietino di fatto anche quello. Ci fa specie per il modo in cui le regole di sicurezza comportino la 

penalizzazione del servizio turistico", ha concluso il manager.  

(Unioneonline/F)           © Riproduzione riservata 

 

Link originale: https://www.unionesarda.it/economia/nlg-niente-collegamenti-da-santa-teresa-di-gallura-e-bonifacio-xtmogq9w  

https://www.unionesarda.it/economia/nlg-attiva-il-primo-collegamento-veloce-tra-sardegna-e-corsica-qhmcbbt9
https://www.unionesarda.it/economia/nlg-attiva-il-primo-collegamento-veloce-tra-sardegna-e-corsica-qhmcbbt9
https://www.unionesarda.it/economia/nlg-niente-collegamenti-da-santa-teresa-di-gallura-e-bonifacio-xtmogq9w
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9 Luglio 2021 
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16 Luglio 2021 
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