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D'Amico International Shipping vara 2 navi
ecologiche
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Roma, 6 ott. (askanews) - D'Amico International Shipping ha varato, nei cantieri di Hyundai Vinashin
Shipyard Co. Ltd (Vietnam), due navi ecologiche che portano la flotta al numero record di oltre 50
unità. Lo ha comunicato la Società.
Si tratta di Cielo di Ulsan, una handysize Ice Class di 39.000 tonnellate, e di High Trader, una
Medium Range Product Tanker di 50.000 tonnellate: "navi con un design innovativo che offrono una
grande versatilità nella tipologia di trasporto, elevate performance in termini di efficienza energetica
e consumi, ed un notevole abbattimento di emissioni, già in linea con gli standard internazionali che
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entreranno in vigore nel 2025".

Piove! Le interviste irriverenti
Stampa

#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

Al momento non sono disponibili commenti

Le 10 meraviglie d'Italia che
nessuno conosce
- Skyscanner Pubblicità

Parchi incontaminati, canyon
profondissimi e laghi incantati:
10 posti magici in Italia di cui
non hai mai sentito parlare.

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

I VIDEO DI OGGI

Una corsa a 6 gambe per
aiutare i cani randagi Zoomin.tv

Cambia il tuo pc e risparmia
- Subito.it Pubblicità

Scopri 200.000 annunci di
computer e tablet. Vai su
Subito.it

118838

Parigi si mobilita: non vuole
fare la fine di Napoli Zoomin.tv

Codice abbonamento:

Tweet

