COMPANY PROFILE

You are the captain of your life,

guide your ship, choose your route,
find your America!

L’AZIENDA...
The Company...

COMMERCIO NUOVO e USATO - Boat trading

N

autica Del Delta è un’azienda storica, con
sede a Codigoro in provincia di Ferrara, che
nasce dalla passione della Famiglia Orlandini per
le barche e la navigazione.
Presenti sul mercato dal 1985, Nautica Del Delta,
è specializzata nella VENDITA e nell’ASSISTENZA
di imbarcazioni a MOTORE Nuove e Usate, dai 7
ai 18 Metri (23 / 60 piedi).
L’ampio showroom di 2.400 m2, situato presso la
sede centrale di Codigoro, permette di esporre
le imbarcazioni nuove e usate (in conto vendita),
completamente a secco e al coperto tutto l’anno!

SHOWROOM NUOVO / USATO
New / used Showroom

NEGOZIO ARREDO NAUTICO

Nautical furniture Shop

AMPIO BANCO RICAMBI
Spare parts Office

Nautica Del Delta dispone di 4 sedi commerciali
in Italia e partecipa a fiere di settore internazionali per incontrare tutti coloro che desiderano
acquistare un’imbarcazione di pregio. Tra i Brand
commercializzati, molti dei quali con esclusiva
commerciale nazionale e regionale, si annoverano sicuramente SESSA MARINE, BENETEAU e
RODMAN.

Nautica Del Delta is a company
located in Codigoro near Ferrara.
It was born from Orlandini family’s
love for boats and navigation.
Since 1985 Nautica del Delta
is specialized in the SALE and
SERVICE of new and used MOTOR
BOATS between 23 and 60 feet.
In the large 2.400m2 showroom
located in our headquarter in
Codigoro, it can be possible
to visit new and used boats all
around the year, completely dry
and covered!
Nautica Del Delta has 4 sales
offices in Italy and it takes part in
numerous international fairs, to
meet all those who want to buy a
prestigious yacht. SESSA MARINE,
BENETEAU and RODMAN are our
most important Brands some of
which with national or regional
exclusive agreements.

CANTIERE NAUTICO - Nautical refitting

RIMESSAGGIO al COPERTO - Indoor Boat Storage

AGENZIA PRATICHE - Agency practices

STORIA & STAFF...
History & Staff...

L

’azienda, rilevata nel 1985 come semplice rimessaggio nautico, si è trasformata poco dopo in
cantiere nautico per attività di refitting.
A partire dagli anni ’ 90, si è ampliata ulteriormente
in showroom per la vendita di imbarcazioni nuove e
usate da diporto.
Nel 1997 viene aperta la sede commerciale del Lido
degli Estensi, seguita nel 2004 da quella di Marina
Punta Faro a Lignano Sabbiadoro e nel 2008 da
quella del Porto di Marinara di Marina di Ravenna.

1985
2021

In 1985 the company was purchased as a simple nautical
garaging and over the years it has been converted into a
refitting shipyard.
Since the 90’s it has been expanded into a new and used
boats showroom.
In 1997 a new commercial office was opened in Lido degli
Estensi, followed in 2004 in Marina Punta Faro in Lignano
Sabbiadoro and in 2008 in Marinara Port in M. di Ravenna.

Oggi, Nautica Del Delta, conta di un’esperienza pluridecennale nel settore nautico, diretta interamente (fin dalle sue origini)
dalla Famiglia Orlandini.
Un team altamente professionale compone lo staff con figure
commerciali e marketing, amministrazione, operai e artigiani
specializzati.

From the beginning Nautica del Delta was direct by Orlandini
Family and today has decades of experience in nautical field.
Our professional team is composed by commercial and marketing
figures, administrative, skilled workers and artisans.

SEDI COMMERCIALI...
Sales Offic es...

C

odigoro - La sede commerciale di Codigoro, nonchè headquarter di Nautica Del Delta,
può contare di un ampio show-room di 2.400 m2 di esposizione di imbarcazioni nuove
ed usate.
Codigoro - It’s the sales office and headquarter of Nautica del Delta, it’s a 2400m2 showroom of new and used boats.

MILAN

VENICE

BOLOGNA

4 sedi
commerciali
in Italia
Lignano Sabbiadoro - Oltre a disporre di propri posti
barca, la filiale si trova in una posizione privilegiata affacciata lungo il Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro.
Marina di Ravenna - Situata nel porto internazionale
turistico “Marinara” l’agenzia è dotata di sala riunioni, parcheggio riservato e posto barca.
Lido degli Estensi - Collocato
sulla strada che conduce
al porto turistico “Marina degli Estensi”, l’ufficio
viene utilizzato per consegne e ritiri delle imbarcazioni.
Lignano Sabbiadoro - Our branch
is located in a prime location that
overlooks the Porto Vecchio in Lignano
Sabbiadoro and it features private boat
moorings.
Marina di Ravenna - Our sales office is located in the
international tourist harbour “Marinara” and it’s provided
with a meeting room, private parking and boat mooring.
Lido Estensi - Our office is used for deliveries and collections
and it’s located on the road leading to the touristic harbour
“Marina degli Estensi”.

SALONI NAUTICI INTERNAZIONALI...
International Boat Shows...

L

a partecipazione ai più importanti saloni nautici internazionali rappresenta
una preziosa opportunità per avvicinarsi
a nuovi clienti e presentare in anteprima,
le ultime novità della nautica da diporto.
Every year Nautica del Delta takes part in such
important and international boats shows and
it’s a precious opportunity to get closer to new
customers and to introduce in preview the latest
news about the yachting sector.

+1.200
BARCHE
CONSEGNATE...
Boats delivered...

Realizzare i propri sogni, penso che
sia uno degli obiettivi della vita.
Grazie alla famiglia Orlandini, Nautica
del Delta, ci siamo riusciti! Abbiamo acquistato
l’imbarcazione che da anni desideravamo: un
Rodman Muse 44.
L’ambiente familiare ci ha dato molta fiducia, l’alto
livello dell’assistenza una sicurezza. Da quasi 10 anni
ci siamo affidati a loro anche per quanto riguarda il
rimessaggio invernale.

Andrea Minelli

DICONO DI NOI...
People say about us...

Le travail réalisé par les employés de la
compagnie a été parfait.
Qu’il s’agisse de la mise en œuvre de
la nouvelle peinture du bateau, en
passant par une révision minutieuse des moteurs et
de la technique.
Un travail propre et de grande qualité.
Je ne peux que me féliciter d’avoir choisi Nautica Del
Delta pour l’entretien de mon bateau.

I found the Goldstar I always wanted
at Nautica Del Delta last year. The people at ND were very helpful and the
additional service I ordered for the
boat was done very professionally. I really can recommend them....

Peter Piwonka

Loïc Rigault

...We were gone to Cannes Boat Show in 2015. and we heve met personally with Mr. Simone Orlandini (CEO - Nautica Del Delta). He gave
us very professional and throrough answers to our questions and suggested a shipyard whose boat was at the Show.
We have seen the boat together with him and he organized a test trip. Mr. Simone Orlandini detailed and accurately explained the
boat’s parameters and proposed different navigation devices. He continuosly informed us during the production process and when
we went out to shipyard he organized the visit very accurately and provided all technical and commercial information. He arranged
the takeover of the boat and assisted with the registration process.
I personally experienced a very good businessman with an excellent professional knowledge in him. His main goal is always to find
the best solution.
I recommend to anyone who wants to buy a boat to look for Nautica del Delta company and there Mr. Simone Orlandini.”

Jànos Gidai

Yacht C54 serie Yacht Line

Key Largo 27 IB

SESSA MARINE...
In Italia, Nautica Del Delta, è
concessionario esclusivo
SESSA MARINE per la regione:
Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli Venezia-Giulia

Yacht C38 serie Cruiser Line

N

autica Del Delta ha scelto, SESSA MARINE come Brand di
prestigio, per soddisfare quella fascia di clienti alla costante
ricarca di dinamicità ed innovazione, design e tecnologia, stile e
qualità in un’imbarcazione!

Nautica del Delta has choosen Sessa Marine as its prestigious brand
for satisfiyng those customers who are looking for innovation, design,
technology, style and high quality in a boat.
Yacht C54 serie Yacht Line

Beneteau - Swift Trawler 47

BENETEAU...
In Italia Nautica Del Delta è
concessionario esclusivo MOTORE
per Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia

Beneteau - Gran Turismo 41

Beneteau - Antares 110B Fly

Beneteau - Swift Trawler 47

N

autica Del Delta ha scelto, BENETEAU per la sua vasta
gamma di yacht, in grado di accontentare i gusti più
eterogenei dei diportisti, sia per lunghi viaggi che per uscite
giornaliere di relax e divertimento.

Nautica del Delta has choosen Beneteau for its wide range of yachts
which can satisfy the needs of its customers serving the most
heterogeneus states not only for relaxing daily sailing but also for
fun.

Rodman - Muse 44

RODMAN...
In Italia Nautica Del Delta è
concessionario esclusivo
RODMAN per l’Adriatico.

Rodman - Spirit 31

Rodman - 1290 Evolution

N

Nautica Del Delta ha scelto, RODMAN per le sue imbarcazioni da diporto, progettate per le loro prestazioni e
rinomate qualità di costruzione e marinità delle carene.

Nautica del Delta has choosen Rodman for its recreational crafts
which are designed for its build quality and the seaworthiness of the
hull.

Rodman - Muse 44

I

CANTIERE NAUTICO...
Shipyard...

l Cantiere Nautico di Nautica Del
Delta è uno dei core business
di questa azienda, che negli anni
si è ampliato arrivando a gestire
integralmente ogni intervento di tipo
meccanico, strutturale e di design
delle imbarcazioni.
Dalla preparazione tecnica (“pronto
alla boa”, pre-consegna al cliente)
fino a vere e proprie attività di
refitting (ripristino e conservazioni
dei natanti).

Grazie a dotazioni tecniche e
professionali il Cantiere Nautico
di Nautica Del Delta è in grado
di soddisfare sia le più disparate
richieste di personalizzazione del
cliente che di intervento in termini di
sicurezza e performance nautiche.
L’ esperienza trentennale di Nautica
del Delta ha permesso di accaparrarsi
la fiducia di noti Brand del settore
nautico fra i quali Honda Marine e
Volvo Penta.

Nautica del Delta shipyard is one of the core
business of this company. Over the years the
shipyard has been extended and now it can
manage any kind of mechanical, structural
intervention and boats design, from the
preparation for delivery to a complete vessel
refitting.

Nautica del Delta shipyard is able to satisfy any
request on customization of the customer and
on all aspects of boating not least safety and
performance.
The thirty-years experience in this field has
gained the trust of the most important brands
in the nautical sector such as Honda Marine and
Volvo Penta.

REFITTING...
REFITTING...

N

autica Del Delta offre un servizio completo di refitting tramite
il quale è possibile aggiungere, sostituire o riparare parti delle
imbarcazioni secondo i bisogni e le esigenze degli armatori.
Gli interventi di refitting proposti permettono di allungare la vita di
ogni imbarcazione e migliorarne le prestazioni.

Nautica del Delta offers a complete refitting service. It’s possible to add, replace or
repair parts of the boats according to the needs and requirements of the owners.
The proposed refitting interventions make it possible to extend the life of each boat
and improve its performance or aesthetics.

DEALER UFFICIALE

ILLIMUNAZIONE A LED
LED lighting

IMPIANTO
MULTIMEDIALE
FUSION
plant
multimedia
Fusion

NUOVI MOBILI
New forniture

CANTINA
FRIGO

Cellar fridge

PAVIMENTO ROVER
Rover Floor

REFITTING...

AZIMUT 43 - 1996
(post refitting 2021)

T

ra le varie attività ed operazioni di refitting
si annoverano:

· la verniciatura degli scafi;
· la falegnameria,
· il ripristino danni;
· nuovi mobili;
· motori;
· rimotorizzazioni e tagliandistica;
· ricambi originali;
· strumentazione nautica;
· impianti elettrici;
· impianti e trattamento acqua;
· tappezzeria con sostituzione rivestimenti;
· illuminazione e di climatizzazione.

We can do various refitting activities, for example: hulls
painting, woodworking, restoration and modification to
furnishings, engine services, nautical instrumentation,
electrical and plumbing systems, tapestry with old
coatings restoration or replacement, lighting and air
conditioning systems.

AGENZIA PRATICHE
Practises Agency

· Immatricolazioni nazionali ed estere;
· Passaggi di proprietà;
· Annotazione e cancellazione;
· Rilascio licenze: RTF - EPIRB - SSB;
· Rilascio codice MMSI;
· Rilascio patentino radiotelefonista;
· Subentri e riscatti leasing;
· Dismissione bandiere;
· Cancellazione imbarcazione;
· Visure nautiche - estratti rid;
· Collaudo barca e sbarco motori;
· Rinnovo certificato di sicurezza;
· Rilascio attestati idoneità al noleggio;
· Rinnovo patenti;
· Rilascio duplicato documentazione;

AGENZIA PRATICHE...
Nautical Agency...

· National and foreign registrations;
· Transfer of ownership;
· Notes and cancellations;
· Issuing licenses: RTF – EPIRB – SSB;
· Issuing MMSI code;
· Issuing VHF Radio Operator’s License;
· Leasing, sub-lease and redemption;
· Vessel de-flag;
· Vessel cancellations;
· Nautical visur-rid extract;
· Boat testing;
· Safety certificate renewal;
· Rental certificate issue;
· Renewal nautical licence

LEASING e FINANZIAMENTI
Leasing and financing

ASSICURAZIONI
Insurance

Nautica Del Delta offre un servizio
di “intermediazione” con i migliori
istituti di credito agevolato per la
nautica, tra cui SGB Finance e Agos.
I nostri clienti possono avvalersi di
un servizio di finanziamento con
proposte personalizzate su misura
per ogni esigenza!

Nautica Del Delta dispone della
migliore Copertura Assicurativa sul
mercato, dedicata espressamente a
natanti e imbarcazioni: Pantaenius!
Grazie ad un numero d’urgenza in
caso di sinistro -disponibile 24/7è possibile avere una protezione
contro ogni rischio!

Nautica del Delta offers a service of brokerage
with the best credit institutions including SGB
Finance and Agos.
Our customers can take advantage of a
financing service with personalized and tailor
made proposals.

Nautica del Delta has one of the best insurance
cover on the market. It’s specialised in vessels
and boats such as Pantaenius. It’s possibible
to have a protection against all risk calling the
emergency phone number available 24/7.

Abbazia di Pomposa (FE)

LOCATION...

Ricostruzione della nave di epoca romana di Comacchio (FE)

7 Lidi di Comacchio

V

i aspettiamo presso la sede di Nautica Del Delta a Codigoro (FE), immersa
nella magica atmosfera del Delta Antico del fiume Po.

Un’occasione unica per assaporare le tipicità del territorio e le origini storiche,
che si perdono nella notte dei tempi.
Difatti Nautica Del Delta è convenzionata con alberghi e ristoranti locali
per rendere più piacevole la vostra visita e permanenza, presso il nostro
headquarter e showroom di Codigoro.
We are waiting for you at our headquarters in Codigoro (FE), surrounded by the Delta Antico
atmosphere of the River Po. It’s a unique opportunity to be introduced in a land rich in history,
culture and old tradition.
For all these reasons Nautica del Delta has agreements with hotels and local restaurants with the aim
of making pleasant stay for all its customers, here in our headquarter and showroom in Codigoro.

Trepponti di
Comacchio (FE)
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www.nauticadeldelta.it
Headquarter - CODIGORO (FE)

FILIALI COMMERCIALI - Sales Offices

Via per Lagosanto, 12 - Italy 44021
Tel. +39 0533.713590
info@nauticadeldelta.it

UDINE - Lignano Sabbiadoro (UD) - Viale Italia, 36A
Tel. +39 0431-377434 - lignano@nauticadeldelta.it

Showroom - CODIGORO (FE)

FERRARA - Lido degli Estensi (FE) - Viale Leopardi, 90 (su appuntamento)
Tel. +39 0533.713590 - info@nauticadeldelta.it

Lunedì - Venerdì h8.30 - 12.30 | h14.30 - 18.30
Sabato h9 - 12 | Sabato pomeriggio e
Domenica su appuntamento

RAVENNA - Marina di Ravenna (RA) - Via Marinara, 97 (su appuntamento)
Tel. +39 0533.713590 - info@nauticadeldelta.it

