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Accessorio progettato per creare un elegante quanto efficace riparo dalle 
intemperie in particolare nei trasferimenti notturni. La capote può essere 
mantenuta montata dopo una semplice traslazione verso prua e il tender viene 
regolarmente alato
An accessory designed to create and elegant and effective shield against the 
elements especially at night. The hood can be left mounted and simply slid 
forward and the tender hauled out in the normal way

Tre in uno
L’offerta di Desitaly è oggi completa: 
realizzazione di modelli e stampi fresati ed 
elaborazione tridimensionale, prototipazione e 
progettazione industriale, progettazione navale 
ed engineering, grazie alla partnership con 
altre due aziende: Idesco e MDS-Engineering

Nel 2007 Sandro 
Mariani spinto 
dalla voglia 
di realizzare e 

produrre oggetti innovativi e 
rivoluzionari fonda L’idesco. 
Sempre guardando al 
futuro, già nel 2004 insieme 
a due storici collaboratori, 
Andrea Tisselli e Daniele 
Pasquali, aveva fondato la 
Desitaly puntando tutto sulla 
tecnologia. Infatti questa 
azienda, tuttora attiva si è da 
subito dotata di una fresa a 
controllo numerico lavorante 
su 5 assi e di tutti i macchinari 
necessari per la realizzazione 
di modelli, stampi, prototipi 
e in grado di fare fronte a 

modeste produzioni, in modo 
da continuare a soddisfare i 
clienti già acquisiti negli 
anni nelle precedenti 
attività e di ampliare l’offerta 
e il servizio fornito. 
Anche se per Sandro Mariani 
il mare è sempre stata una 
passione per anni la clientela 
principale è appartenuta 
all’industria (automotive, 
trasporti, prototipazione di 
macchinari ecc). La passione 
era però alimentata dal 
continuo sviluppo di progetti 
privati legati al settore nautico 
che per il momento rimaneva 
ancora legato alla tradizione 
e stentava ad affacciarsi 
alle nuove tecnologie di 

derivazione prettamente 
industriale. Nel 2004, con 
l’inizio della collaborazione 
con il gruppo Ferretti, per 
la realizzazione di modelli 
fresati arrivano i primi 
segnali che la nautica si 
sta mettendo al passo con 
l’industria, le sue logiche e 
le sue tecnologie. Nel 2005 
avviene l’incontro con l’ing. 
Matteo Del Sorbo con il quale 
la Desitaly collabora per la 
realizzazione dei modelli, 
stampi e alcuni particolari 
per un’imbarcazione da 90’.

Nel 2006 ing. Matteo Del 
Sorbo apre uno studio di 
progettazione in Toscana 
(MDS-Engineering) e aumenta 
la collaborazione. La Desitaly 
e Sandro Mariani vengono 
coinvolti in molti progetti, 
vengono acquisiti nuovi clienti 
e il settore nautico diventa in 
nuovo core-business aziendale.

Un’offerta completa
Ad oggi l’offerta delle tre 
società in partnership 
è davvero completa: 
realizzazione di modelli e 

Nome Autore

In 2007 Sandro 
Mariani, driven by the 
desire to create and 
produce innovative and 
revolutionary objects, 
founded Idesco. Always 
looking to the future, back 
in 2004, together with two 
historical collaborators, 
Andrea Tisselli and 
Daniele Pasquali, he had 
founded Desitaly, banking 
everything on technology. 
In fact this company, which 
is still active, immediately 
equipped itself with a 
numerically controlled five 
axis milling machine and 

all the machinery necessary 
for producing models, 
moulds and prototypes 
and also able to handle 
limited production, so 
as to continue to satisfy 
customers acquired over the 
years in preceding activities 
and broaden the offer and 
the service supplied.
Even though the sea had 
always been a passion for 
Sandro Mariani, for many 
years whose main customer 
base came from industry 
(automotive, transport 
machinery, prototypes etc). 
But his passion was fed by 

the continual development 
of private projects linked to 
the nautical sector which 
at the time still remained 
bound in with tradition 
and made little use of the 
new technologies of strictly 
industrial derivation. In 
2004, with the beginning 
of collaboration with 
the Ferretti group for 
the production of milled 
models, came the first 
signals that the boat 
building sector was 
catching up with industry, 
its logics and technologies.
In 2005 came the meeting 

with engineer Matteo 
Del Sorbo, with whom 
Desitaly collaborated in 
the production of models, 
moulds and certain details 
for a 90 foot boat.
In 2006 Matteo Del Sorbo 
opened a design studio in 
Tuscany (MDS-Engineering) 
and this collaboration 
increased. Desitaly and 
Sandro Mariani were 
involved in several 
projects, new customers 
were acquired at the boat 
building sector became the 
new core business of the 
company.

The Desitaly offer is today 
complete: the production 
of milled models 
and moulds and 3-D 
computation, prototypes 
and industrial design, 
naval design and 
engineering, thanks to a 
partnership with two other 
companies: Idesco and 
MDS-Engineering

Three in one

 Cover story Desitaly
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Caratteristiche Principali
• lunghezza f.t.   6,50 m
• larghezza   2,12 m
• altezza    1,32 m
• materiale   composito
• tipo scafo   planante a V profonda
• dislocamento   1150 kg
• passeggeri   8
• capacità carburante   120 litri
• capacità acqua dolce  30 litri
• matore principale   163 hp (diesel)
• propulsione   idrogetto 
• velocità media   37 kn
ACCESSORI DI SERIE
• presa a 220 V per ricarica batterie
• serbatoio acqua dolce con doccetta
• scaletta da bagno a scomparsa
• fi niture in teak
• luci di navigazione
• quadro plancia LCD
OPTIONAL
• impianto hi-fi  con comandi in plancia e telecomando
• aggancio per sci nautico
• kit di sollevamento
• capote
• vernice custom

Main characteristics
• LOA    6,50 m
• beam    2,12 m
• height    1,32 m
• material   composite
• Hull type   deep V planing
• displacement   1150 kg
• passengers   8
• fuel tank capacity   120 litres
• fresh water tank capacity  30 litres
• main engine   163 hp (diesel)
• propulsion   hydro-jet
• average speed   37 kn
STANDARD ACCESSORIES 
• 220 V battery charging socket
• fresh water tank with shower
• foldaway bathing ladder
• teak fi nishings
• navigation lights
• LCD dashboard
OPTIONALS
• hi-fi  system with commands on dashboard and remote control 
• attachment for waterskiing
• lifting kit 
• hood
• custom paint

Desitaly
 Cover story

A complete offer 
today the offer of the three 
companies and partnership 
really is complete: the 
production of milled 
models and moulds and 3-D 
computation, prototypes 
and industrial design, naval 
design and engineering. 
For example today, while 
Desitaly is engaged in 
milling the model for a boat 
of about 70 feet, Idesco with 
consultancy from MDS-
Engineering is designing 

and producing prototypes 
of components in composite 
materials for the transport 
industry.
Idesco was founded not 
just to increase production 
capacity and continue to 
work the third parties, but 
also with a precise idea of 
combining the experience 
built up with the new 
technologies acquired 
and producing concrete 
innovations to present 
directly to the end user. 

«Made in Italy»!
The projects and the 
inventiveness of Sandro 
Mariani and the ideas and 
awareness of the needs of 
boatyards of Matteo Del 
Sorbo combined in, the 
desire to give concrete 
form to intuitions and give 
the public something new, 
something not yet present 
on the market. Something 
that remained within 
industrial parameters, but 
at the same time aroused 

emotion in the end user.
Something small, in great 
style  and so they started 
with something small, but 
in great style: LMC650 
(luxury marine commuter), 
a tender for yachts of more 
than 24 m! For those who 
own a yacht, a tender is 
indispensable for making 
the most of sailing; it is 
what makes it possible to 
maintain contact with the 
land and make any beach 
or bay accessible. But to do 

all this, a tender must be 
suffi ciently large, safe and 
fast when at sea, but also 
small practical when on 
board, especially if stowed 
in a garage!
This paradox was the 
starting point for the design 
and creation of a boat that 
goes from 6.5 m overall on 
the water to 4.3 m overall 
when it needs to be stowed. 
Shortening the LMC650 
takes less than 40 seconds, 
is completely automatic 

stampi fresati ed elaborazione 
tridimensionale, prototipazione 
e progettazione industriale, 
progettazione navale ed 
engineering. Per esempio ora, 
mentre la Desitaly è impegnata 
nella fresatura di un modello 
per un imbarcazione di circa 
70’, la Idesco con la consulenza 
di MDS-Engineering è 
impegnata nella progettazione 
e prototipazione di particolari 
in composito per l’industria 
dei trasporti.  La Idesco 
viene fondata, non solo per 
incrementare la capacità 
produttiva e continuare a 
fornire lavorazioni a terzi, 
ma anche con l’idea ben 

precisa di unire l’esperienza 
accumulata con le nuove 
tecnologie acquisite e produrre 
concrete novità da presentare 
direttamente al pubblico 
degli utilizzatori. 
Il made in Italy! I progetti e 
l’inventiva di Sandro Mariani 
e le idee e la conoscenza delle 
esigenze della cantieristica di 
Matteo Del Sorbo si sono unite 
nella comune voglia di dare 
concretezza alle intuizioni e di 
presentare al pubblico qualcosa 
di nuovo, qualcosa che nel 
mercato ancora è assente. 
Qualcosa che rientri nei 
parametri industriali, ma 
che contemporaneamente 

Vista chiarifi catrice degli effettivi spazi a disposizione e dell’attento studio 
ergonomico che non sono stati sacrifi cati alle necessità di commutazione 
dell’imbarcazione
A view showing the spaces available and the careful ergonomic design that have 
not been sacrifi ced to the need to shorten the boat
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and takes place on the 
water, simply by pressing a 
button on a remote control. 
A simple lateral movement 
brings a section of the bow 
2.2 m long inside the main 
body of the LMC650, which 
thus now measures 4.3 x 
2.2 x 1; 32 m. this much 
reduced bulk means that 
the LMC650 can be stowed 
in a garage designed to 
house a 4.5 m RIB with 
outboard engine!
When shortened, the tender 
can be hauled out and 
launching either by a crane 
or a ramp, according to the 
system used on board.
All parts of the hull 
are made in composite 
materials, with 
reinforcements in glass, 
Kevlar or carbon and 

constructed using the 
infusion technique to keep 
down weight while ensuring 
high performance and 
strength.
This has produced an 
elegant, a light and safe 
motorboat with all the 
optionals required to ensure 
complete efficiency and 
exploitation.
The LMC 650 is equipped 
with a 170 hp inboard 
diesel engine with hydro jet 
propulsion that guarantees 
a speed of more than 35 kn 
for eight passengers. The 
diesel fuel also makes it safe 
and practical: refuelling 
can be done directly from 
the tanks of the mother 
boat, thus eliminating the 
problem of procuring and 
storing petrol, with all the 

related problems of safety 
in the Garrard. Safety when 
under way is guaranteed by 
mechanical locking devices 
and a series of sensors that 
keep under control the 
movements and positions 
of the moving parts and 
can handle any kind of 
problem. The electrical 
system checks that all the 
automatic procedures have 
been carried out correctly 
and only then allows the 
diesel engine to be started. 
As a further guarantee of 
safety, the user needs to 
operate two levers manually 
before the main engine can 
be started.
Care is taken in every detail 
and the level of fitting out is 
very high, both in terms of 
safety and comfort: a double 

bilge system, a fixed fire 
prevention system in the 
engine compartment, a self 
bailing cockpit, navigation 
lights and a GPS. The 
LMC650 also has a fresh 
water system with a shower, 
a foldaway bathing ladder, 
a height adjustable console, 
a hi-fi system with controls 
on the dashboard and 
remote control, courtesy 
lights, sunbeds, a teak deck 
and precious finishings. 
It also has several lockers 
for stowing mooring lines, 
anchor and chain. It is 
also possible to install 
an attractive hood that 
gives adequate protection 
from sea and wind, while 
guaranteeing extreme 
practicality: it is not 
necessary to remove it to 

stow the boat as it permits 
the automatic closing 
movement and occupies 
very little space when 
closed.
Since all movements 
and servomechanisms 
are electromechanical, a 
battery charger has been 
installed on board with a 
socket that is easy to access 
from the outside so it is easy 
to connect the LMC650 with 
the mother boat’s electrical 
system or the quayside, if 
the diesel engine does not 
provide sufficient charge. 
In any case, an electronic 
system manages battery 
charging so as always to 
guarantee five diesel engine 
starts and two complete 
movements. In this way 
it is impossible to end up 

susciti emozioni 
nell’utilizzatore finale.

Il piccolo, in grande stile
Si è dunque cominciato dal 
piccolo, però in grande stile:
LMC650 (luxury marine 
commuter) un tender per yacht 
da oltre 24 metri!
Il tender per chi possiede 
uno yacht è il complemento 
indispensabile per vivere 
appieno la libertà del mare, 
è ciò che rende possibile i 
trasferimenti con la terra ed 
è ciò che rende accessibile 
qualsiasi spiaggia e ogni 
caletta. Ma un tender per 
essere tutto questo deve essere 
sufficientemente grande, 
sicuro e veloce, quando è 
in mare, ma anche piccolo 
e pratico quando è a bordo, 
specie se in garage!
Questo paradosso è stato 
il punto di partenza 
per la progettazione 
e la realizzazione di 
un’imbarcazione che passa 

da 6,5 metri di lunghezza 
in assetto di navigazione 
a 4.3 metri di lunghezza 
quando deve essere stivata. 
L’operazione di commutazione 
dell’LMC650 dura meno di 
40 secondi, è completamente 
automatizzata e si svolge 
in acqua, semplicemente 
schiacciando un tasto di 
un radiocomando. Infatti 
mediante semplici movimenti 
traslatori la porzione di 
prua lunga 2,2 metri si va a 
posizionare all’interno del 
corpo principale dell’ LMC650 
rientrando nella sagoma 
e quindi nell’ingombro 
di quest’ultima porzione: 
4,3x2,2x1,32 metri. Questo 
ingombro così ridotto fa si che 
LMC650 si possa stivare in un 
garage atto a contenere un RIB 
da 4.5metri con fuoribordo!  
Nella condizione ridotta 
l’imbarcazione può essere 
alata e varata sia mediante 
gru che scivolo, a seconda 
dei sistemi adottati dallo 

yacht ospite.  Tutte le parti 
dello scafo sono realizzate in 
composito, sia con rinforzo in 
vetro che kevlar o carbonio e 
costruite mediante la tecnica 
dell’infusione, per contenere 
al massimo i pesi garantendo 
prestazioni e robustezza 
elevate. Ciò ha permesso 
di realizzare un motoscafo 

elegante, leggero, sicuro e 
provvisto di tutti gli optional 
per garantire una completa 
efficienza e fruibilità.
LMC 650 è equipaggiato con 
un motore entrobordo diesel 
da 170 hp con propulsione a 
idrogetto che garantisce oltre 
i 35 kn di velocità ai suoi 
otto ospiti. L’alimentazione a 

I cuscini che ricoprono il vano 
motore e che vengono utilizzati dal 
pilota come seduta si trasformano, 
a imbarcazione ferma, in 
comodissimo prendisole dal quale 
si accede direttamente al bagno 
The cushions covering the engine 
compartment are used by the pilot 
as a seat and are transformed, 
when the boat is stopped, into a 
very comfortable sunbed accessed 
directly from the bathroom

Elementi estratti dagli stampi da infusione; in evidenza 
il composito Carbonio\Kevlar
Elements extracted from infusion moults: visible is carbon-Kevlar composite
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gasolio inoltre lo rende sicuro 
e pratico: il rifornimento può 
essere fatto direttamente dai 
serbatoi della nave principale, 
e si elimina così il problema 
dell’approvvigionamento e 
dello stoccaggio della benzina, 
con tutti i relativi problemi 
legati alla messa in sicurezza 
del garage. La sicurezza nella 
fase di navigazione è garantita 
da bloccaggi meccanici e 
da una serie di sensori che 
controllando, i movimenti 
e le posizioni della parte 
mobile è in grado di gestire 
qualsiasi tipo di problema. 
Il sistema elettronico infatti 
verifica che tutte le procedure 
automatiche si siano svolte 
correttamente e solo dopo 
permette l’avviamento del 
motore diesel. Inoltre per 
garantire ulteriormente la 
sicurezza del mezzo è richiesto 
all’utilizzatore di azionare 
manualmente due leve prima 
di avviare il motore principale. 
Ogni dettaglio è curato e il 
livello di allestimento è al 
massimo della sicurezza e del 
comfort: doppio impianto di 
sentina, impianto antincendio 
fisso nel vano motore, 
pozzetto autosvotante, luci 

di navigazione e impianto 
GPS. LMC650 è dotato inoltre 
di impianto acqua dolce con 
doccetta, scaletta da bagno a 
scomparsa, consolle regolabile 
in altezza, impianto hi-fi 
con comandi in plancia e 
telecomando, luci di cortesia, 
prendisole, coperta in teak e 
finiture di pregio. È provvisto 
inoltre di vari gavoni per 
lo stivaggio delle cime di 
ormeggio ancora e catena. È 
inoltre possibile installare 
un accattivante capote che 
fornisce una protezione 
adeguata al mare e al vento, 
garantendo al contempo 
estrema praticità: non è 
necessario smontarla per lo 
stivaggio, poiché permette la 
movimentazione automatica 
e da chiusa occupa un 
modestissimo ingombro.
Poiché tutte le movimentazioni 
e i servomeccanismi sono 
di tipo elettromeccanico, è 
stato installato a bordo un 
carica batterie con attacco 
ben accessibile dall’esterno 
in modo da poter facilmente 
collegare l’LMC650 alla rete 
della barca ospite o della 
banchina, nel caso la ricarica 
operata dal motore diesel non 

sia sufficiente. Un sistema 
elettronico comunque gestisce 
la carica delle batterie in 
modo da garantire sempre 
5 avviamenti del motore 
diesel e due movimenti 
completi. In questo modo 
è impossibile rimanere 
bloccati per mancanza di 
carica.  La ricerca di uno stile 
originale, della qualità e della 
funzionalità coniugate con la 
sua innovativa caratteristica 
di ridurre il suo ingombro 
in modo automatico, ha 
portato allo sviluppo di nuovi 
sistemi costruttivi che poi 
rappresentano la sintesi di 
quello che oggi è in grado 
di realizzare l’industria 
(pensiamo all’auto) e la 
tradizione della costruzione 
nautica di alto livello.
Tutto questo è stato possibile 
solo dall’esperienza acquisita 
negli anni su settori 
estremamente variegati 
e dalla competenza nella 
realizzazione di prototipi 
funzionali e industrializzati. 
La capacità da parte di Sandro 
Mariani e Matteo Del Sorbo 
di coniugare le esigenze di 
un tender, la vivibilità di un 
piccolo motoscafo, la classe e 

la qualità di un grande yacht, 
hanno prodotto un oggetto 
unico nel suo genere.
La presentazione ufficiale che 
sarà nei prossimi mesi, avverrà 
in contemporanea a un modello 
più piccolo, 3,5 metri con 
carena planante che presenterà 
caratteristiche auto riducenti 
completamente diverse, ma 
al contempo basate sulla 
medesima filosofia di ridurre gli 
ingombri di stivaggio. Questa 
nuova imbarcazione è destinata 
a un pubblico molto più vasto 
che comprende le imbarcazioni 
di media e piccola gamma, ma 
anche tutti quegli utenti che 
la barca la tengono nel garage, 
di casa però! Le caratteristiche 
originali di queste nuove 
imbarcazione sono coperte da 
brevetto internazionale.
� n

without sufficient charge. 
The search for an origi
nal style, quality and 
functionality together 
with the innovative 
characteristic of reducing 
bulk automatically, has led 
to the development 
of new construction 
systems that are the 
synthesis of what industry 
can create today (think 
of the automotive sector) 
and the tradition of 
boatbuilding at high levels.
All this has been possible 
thanks only to the 
experience acquired over 
the years in very varied 
sectors and 
know-how in the 
production of functional 
and industrialised 
prototypes. The capacities 

of Sandro Mariani and 
Matteo Del Sorbo for 
combining the needs of 
the tender, the roominess 
of a small motorboat and 
the class and quality of a 

big yacht have produced 
an object that is unique of 
its kind.
The official presentation, 
which will take place in 
the coming months, will 

also see the launch of 
a smaller, 3.5 m model 
with a planing hull that 
has quite different self- 
shortening characteristics 
but is at the same time 

based on the same 
philosophy of reducing 
bulk for stowage.
This new boat is aimed 
at a much wider public, 
including those owning 
medium and small boats, 
and also for all users to 
keep their boat in the 
garage – at home!
The original features 
of these new boats 
are covered by an 
international patent.

Dettaglio costruttivo realizzato 
su stampi Desitaly fresati a 
CNC su Mdf
Construction detail made 
with Desitaly moulds milled 
by numerically controlled 
machinery
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