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La Model Graf, fondata nel 1984, si propone oggi come una delle più significative realtà
nel mondo del modellismo sia navale che d'architettura.

Personale di altissima qualificazione, attrezzatura d'avanguardia come fresatrici a
CNC(controllo numerico), macchine laser ed una costante ricerca sui materiali
consentono di soddisfare le esigenze di una clientela internazionale particolarmente
esigente.

La nostra organizzazione ci permette di soddisfare ogni richiesta unendo l'esperienza di
un personale che da anni opera nel settore e che partecipa al raggiungimento degli
obbiettivi di qualità attraverso il coinvolgimento e la formazione ciascuno nel proprio
settore di competenza.

Il risultato è un'azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo affidabilità
su tutti i suoi prodotti. Il nostro obbiettivo è la soddisfazione del cliente e la creazione fin
dall'inizio di un rapporto chiaro e sereno.

Dalla collaborazione con grandi cantieri navali italiani e stranieri, nonché grandi
Compagnie di navigazione sono nate alcune delle più rilevanti opere della cantieristica
Italiana quali :

- le nuove navi della Costa Crociere, della Holland America Lines, della Cunard Lines
- i nuovi traghetti veloci della Minoan Lines, della TTT Lines
- alcune delle nuove unità per la Marina Militare e la Guardia di Finanza
- il nuovo sommergibile "Salvatore TODARO" della Marina Militare Italiani
- Fincantieri cantieri navali Italiani
- Nel settore degli yachts e super yachts vantiamo una clientela internazionale tra cui
segnaliamo:

- Bertram Yacht di Miami Usa
- Birchwood Marine Int Inghilterra
- Chantier Janneau Francia
- Cantieri navali Baglietto
- Cantiere Ferretti Yatchs
- Cantiere Canabo
- Cantiere Fashion Yachts
- Cantiere Rose Island
- Cantiere Sagittarius
- Cantiere Baglietto
- Cantiere Sanlorenzo

- Cantiere Blugame
- Cantiere Admiral
- Cantiere Mondo-Marine
- Studio Pininfarina
- Cantieri In Nave
- Cantieri Futura Yacht
- Cantieri Sanlorenzo Americas
- Studio Zuccon International Project
- Studio Francesco Paszkowki design

ALCUNI MODELLI DI VARI CANTIERI

Viking
motonave SKY in scala 1:150

Holland America Line
Holland America Lines ha affidato alla Fincantieri la realizzazione di tutte le sue navi. Dal 1992 al
2004, Model Graf ha costruito oltre 40 modelli in scale diverse sia complete che per le sole opere
morte. Scafi termoformati a caldo, una approfondita ricerca sui materiali ed un elevato grado di
finiture caratterizzano la serie dei modelli di queste regine dei mari tra le quali Statendam,
Maasdam, Ryndam, Veendam, Rotterdam VI Volendam, Zaandam ed Amsterdam. Nel Marzo 2002
sono stati commissionati alla Model Graf 15 modelli delle navi Zuiderman, Oosterdam, Westerdam
e della Noordom.

P&O
Prestigiosa compagnia di navigazione

Costa Crociere
La collaborazione con Costa Crociere risale al 1989 quando venne commissionata la prima delle
nuove navi della rinnovata flotta, a Costa Marina ,su progetto dell'Arch. G.Canali. Da allora tutte le
navi che Costa ha ordinato sono state da noi eseguite in anteprima compresi anche diversi modelli di
interni. Alla Costa Marina sono seguite Costa Classica, Costa Allegra, Costa Romantica, Costa
Victoria, Costa Atlantica, Costa Tropicale, Costa Europa, Costa Mediterranea, Costa Fortuna, Costa
Luminosa, Costa Deliziosa, Costa Pacifica e Costa Favolosa.

Traghetto Moby Aki
Il nuovissimo e coloratissimo traghetto della Moby Lines in servizio sulla tratta Livorno - Olbia

Gotlandia
Il nuovo ed innovativo traghetto di Fincantieri per la grande compagnia svedese

Minoan Line

TTT Lines
Uno dei traghetti della flotta Tomatis in servizio tra Italia e Grecia. La costruzione è del cantiere
Visentini. Nella foto il "Partenope"

SNCM Ferriterranée
Per la compagnia francese il grande traghetto di nuova concezione "Napoleon Bonaparte"

Cantieri Pesaro
I Cantieri Navali di Pesaro hanno costruito due unità gemelle di questa modernissima gasiera per la
quale sono stati eseguiti due modelli completi, compreso complesso piping di coperta.

Piattaforme
Scarabeo8
Abbiamo realizzato per la Fincantieri la Piattaforma « Scarabeo 8 »molto complessa ma dettagliata

Guardia di Finanza
Il pattugliatore veloce "Denaro" al momento del varo era l'ammiraglia della squadra navale della
Guardia di Finanza.

Marina Militare Italiana
Anche questa unità è uno dei moderni pattugliatori d'altura

Viene presentato un modello dei fumaioli per prove in galleria del vento

Modello rivestito in lastre di rame ed utilizzato per prove speciali

Portaerei Cavour
Abbiamo realizzato anche la nuova portaerei Italiana «Cavour»

Sottomarino "Salvatore Todaro"
Il modello del nuovo sottomarino della Marina Militare siglato U212A, denominato "Salvatore
Todaro",è stato realizzato nel 1999 poco prima dell'inizio della costruzione per la presentazione della
nuova unità, mentre il più piccolo S500 Submarine è rimasto al momento alla fase di progettazione.

Navi Storiche
Santa Maria
Il modello di grandi dimensioni è realizzato completamente in legno secondo le tecniche
tradizionali. Il modello si caratterizza per un elevato grado di definizione

