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In questi mesi 
invernali oc-
corre decidere 

quali sono il lavo-
ri da fare a bordo 
delle proprie im-
barcazioni a vela 
e a motore. Quella 
della manutenzio-
ne preventiva è 
l’unica vera stra-
tegia vincente per 
assicurarsi un’e-
state dove l’unica 
pr eoccupazione 
sia solo quella del-
le condizioni me-
teorologiche. Per 
questo è necessa-
rio rivolgersi alle 
aziende specializ-
zate. I Cantieri si 
Sestri consentono 
a tutti gli armatori 
di richiedere, anche via inter-
net, un preventivo per il lavori. 
Si tratti di falegnameria, car-
penteria o di lavori di officina 
è sufficiente entrare nel sito 
www.cantierisestri.it per sca-
ricare i moduli di richiesta 
di preventivo e poter quindi 
decidere con calma come pro-
cedere. 
Le strutture dei Cantieri di Se-
stri sono all’avanguardia, gra-
zie anche ai due nuovi carrelli 
da 40 e 200 tonnellate e alla 
nuovissima autogrù da 60 ton-
nellate, uniti al potente carro 
ponte da 400 tonnellate e alle 
gru tradizionali. Dal Maggio 
2005 l’azienda ha ottenuto dal 

GenTe di MAre per GenTe di MAre

Rina il certificato di Conformi-
tà attestante la rispondenza 
alla norma ISO 9001:2000. 
Una certificazione a conferma 
degli standard di qualità neces-
sari a soddisfare la clientela più 
esigente. 
I cantieri di Sestri sono all’a-
vanguardia non solo per la ma-
nutenzione ordinaria, ma anche 
e soprattutto per lavori più im-
portanti tali da richiedere in-
terventi strutturali, sostituzione 
di coperte, ampliamento delle 
cabine, installazione di sta-
bilizzatori, sostituzione 
della motorizzazione 
e a volte comple-
te modifiche dei 
layout interni. 

Di primaria importanza è an-
che la costante attenzione al 
rispetto dell’ambiente secon-
do le più severe normative in 
materia. 
La struttura occupa un’area 
di 13000 metri quadrati che 
comprendono magazzini, offi-
cine, parcheggi, uffici, capan-
noni e spazi aperti. Il cantiere 

I cantieri di Sestri, nei pressi 

dell'aeroporto di Genova, 

occupano una superficie di 

13.000 metri quadri.

ha ovviamente uno sbocco a 
mare assolutamente protetto 
dai capricci del vento, al punto 
che queste acque interne sono 
considerate tra le più sicure di 
tutto il Golfo di Genova. 
Non è un caso quindi se sem-
pre più armatori e comandanti 
scelgano i Cantieri Navali di 
Sestri per le loro imbarcazioni. 
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