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Rubrica informando

A bordo di Maserati le batterie 

NORTHSTAR DISTRIBUITE DA HESA 

Giovanni Soldini, a bordo di Maserati, sta cercando di battere il record della storica tratta

New York-San Francisco, passando per Capo Horn: 13225 miglia da percorrere in

meno di 57 giorni, 3 ore e 2 minuti, il tempo impiegato da Yves Parlier nel 1998

con Aquitaine Innovations.

A bordo di Maserati sono state montate sei batterie NORTHSTAR NSB-100FT

12V 100Ah collegate in serie-parallelo per una configurazione di 24V 300Ah

distribuite da HESA, per alimentare tutte le utenze e la chiglia basculante,

azionata sia da una pompa idraulica fissata al motore sia da una pompa idrau-

lica elettrica. Giovanni Soldini, che ha già sperimentato con successo le bat-

terie fornite da HESA su tutte le sue imbarcazioni, per battere il nuovo record

ha scelto le batterie NORTHSTAR per le loro caratteristiche di eccezionale den-

sità di potenza e di elevata durata in numero di cicli: ben 500 con scariche in

C/3 e profondità di scarica dell'80%. Inoltre, le batterie NORTHSTAR possie-

dono un'eccellente capacità di recupero da scariche profonde e di accettare

cariche rapide. Completamente ermetiche e installabili in ogni posizione senza

alcuna fuoriuscita di acido, queste batterie non richiedono alcuna manutenzio-

ne e funzionano anche a temperature estreme, da -40°C a +60°C, adattandosi così alle esigenze della navi-

gazione. 

Giovanni Soldini ha dichiarato: "Sono molto felice di avere a bordo con noi le batterie NORTHSTAR distri-

buite da HESA. Il tema energetico è per me da sempre fondamentale e a maggior ragione lo diventa in

occasione di questo tentativo di record che è molto lungo -  abbiamo davanti due mesi di navigazione. In

queste condizioni l'apporto delle batterie NORTHSTAR distribuite da HESA è cruciale perché si ricaricano

velocemente, ci permettono di risparmiare molto gasolio e nelle giornate di sole di essere indipendenti.

Grazie alle batterie NORTHSTAR fornite da HESA porteremo con noi solo 250 litri di gasolio invece che 500."

HESA SpA Via Triboniano, 25 - 20156 Milano  - Tel. +39 02 380361 

www.hesatecnologie.it - www.northstarbattery.com

L’ANRL al BIG BLU

L’ Associazione Nautica Regionale Lazio che rappresenta gli operatori commerciali e le aziende di servizi del

settore nautico laziale, parteciperà al prossimo Big Blu 2013 (dal 20 al 24 febbraio) con la maggioranza

degli associati. Presenterà gli ultimi modelli con uno spazio dedicato ad uno stock selezionato di imbarca-

zioni nuove, prodotte negli anni precedenti e disponibili presso le varie concessionarie e con modelli usati

offerti a prezzi particolarmente vantaggiosi. 

Lo spirito dell’Associazione è quello di rilanciare il settore della nautica garantendo un impegno di qualità e

di soddisfazione agli appassionati del diporto e del mare.

ANRL www.anrl.it


