
25 ANNI FA L’IMPRESA DEL DESTRIERO 

L’imbarcazione italiana detiene ancora il record del Nastro Azzurro 

Trieste, 9 agosto 2017– Ricorrono oggi i 25 anni dell’impresa del Destriero, l’unità più veloce al 

mondo che attraversò l’Atlantico nel 1992 stabilendo un record ancora oggi imbattuto.  

Il monoscafo, costruito nel 1991 in meno di un anno nello stabilimento Fincantieri di Muggiano e 

Riva Trigoso, percorse 3.106 miglia nautiche, dal Faro di Ambrose Light a New York sino al faro di 

Bishop Rock nelle Isole Scilly in Inghilterra, senza effettuare rifornimento, in 58 ore, alla velocità 

media di 53 nodi (con punte di 66), riconquistando il Blue Riband (Nastro Azzurro) assegnato nel 

1933 al mitico transatlantico “Rex”. 

Per onorare la sua impresa, il 5 settembre 1992 il Destriero veniva insignito anche del Virgin 

Atlantic Trophy da parte del magnate inglese Richard Branson e del Columbus Atlantic Trophy da 

parte del New York Yacht Club. 

Il Destriero è stata, fino a quel momento, la più grande unità in lega leggera mai costruita, uno dei 

mezzi navali con la più alta concentrazione di efficienza, potenza e tecnologia, un vero e proprio 

gioiello della navalmeccanica italiana. Con i suoi 67 metri di lunghezza, una larghezza di 13 e i 

suoi 60 mila cavalli di potenza poteva raggiungere una velocità media superiore ai 60 nodi. Un 

vero record, un orgoglio italiano, una conquista frutto di un bagaglio di esperienze nella 

costruzione di navi acquisito da Fincantieri in oltre due secoli di storia, che le consentono tuttora di 

costruire le navi civili e militari più belle ed efficienti del mondo. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di 

servizi post vendita. Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 

navi. Con più di 19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale 

costruttore navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare 

e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa 

nell’ambito di programmi sovranazionali. 
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