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L’EVOLUZIONE 
DELLA SPECIE

The evolution of the species 

by Matteo Zaccagnino - Photo by Maurizio Baldi

Bluegame again disrupts 
conventions with an innovative 

product range introducing a new 
way of experiencing the sea

Ancora una volta Bluegame rompe 
gli schemi con una gamma di 

prodotto innovativa che introduce 
un modo nuovo di vivere il mare. 

Ancora più esclusivo

A
ll’epoca il suo ingresso sulla scena nautica segnò 

una vera e propria svolta. Era il 2004 e Bluegame, 

quell’anno, inaugurò un nuovo corso che a distan-

za di oltre 16 anni prosegue ancora lungo la stessa 

rotta. Quale? Semplice: proporre qualcosa di asso-

lutamente fuori dagli schemi. E così se all’epoca a 

destare scalpore fu la scelta di puntare su un’imbarcazione diventata 

poi una linea che ha nell’estrema flessibilità e praticità la sua chiave 

di lettura vincente, oggi, a tenere a banco, è la nuova famiglia BGX. 

Definirla estensione di gamma è davvero riduttivo. Anche in questo 

caso siamo di fronte a quella che si può definire una vera e propria 

rivoluzione concettuale. Una formula innovativa da un punto di vi-

sta progettuale che si riflette in un nuovo di vivere il mare e abitare 

la barca. In sostanza qualcosa di mai visto prima. Una voce fuori dal 

coro soprattutto in un segmento, quello delle imbarcazioni a motore 

fino a 70 piedi, molto affollato di proposte. “La gamma BGX è nata 

nel 2018, a seguito dell’ingresso di Bluegame in Sanlorenzo, che ha 

radicalmente cambiato il paradigma del marchio permettendogli 

di esplorare nuovi percorsi e cogliere nuove opportunità” racconta 

Carla Demaria Ceo di Bluegame. “La spinta propulsiva di Sanlorenzo” 

sottolinea Demaria “ha dato ulteriore sviluppo  alla storica gamma 

BG ed ha dato vita alla recente gamma BGX. 

Altrettanto audace, BGX eredita il testimone del percorso avviato da 

Sanlorenzo con la rivoluzionaria linea SX: yacht “dirompenti” nell’in-

terpretazione più alta del termine per le linee inconfondibili e per l’i-

nedita organizzazione degli spazi e dei percorsi a bordo, culminati in 

un layout  senza precedenti. Non è stato facile proporre un prodotto 

che conservasse il DNA dei Bluegame originali pur offrendo nuove 

entusiasmanti idee in un mercato limitato al formato flybridge”. Oggi 

l’arrivo dell’ultima nata, il BGX60, prosegue il percorso iniziato con il 

BGX 70 nel 2019. Presentato in anteprima a mondiale al Salone di Ge-

Il BGX60 misura 19 metri di 
lunghezza ed è caratterizzato da 
una distribuzione degli spazi che 
privilegia la continuità tra ambienti 
esterni e interni. Un concetto che 
culmina con l’ampia beach area di 
poppa configurabile in tanti modi.

The layout of the 19-metre BGX60 
emphasises continuity between 
interior and exterior spaces. This 
concept culminates in the spacious, 
extremely versatile aft beach area.



nova dello scorso anno, il BGX60 ripropone su una scala ridotta le in-

novazioni della nuova gamma di Bluegame. Uno sforzo progettuale 

che ha coinvolto, e non poteva essere altrimenti, Luca Santella a capo 

della strategia prodotto e padre del concept, coadiuvato dalla mano 

esperta di Bernardo e Martina Zuccon. “Il mare occupa il centro della 

scena” racconta Santella. “A bordo del BGX60 tutto è stato pensato 

per regalare un’esperienza immersiva con il contesto circostante. Da 

qui l’idea di concepire un layout che puntasse a valorizzare il contat-

to non solo visivo ma anche fisico con l’elemento marino”. 

Punto centrale di questa rivoluzione è il pozzetto che rappresenta 

l’elemento più distintivo di questa serie. “Si tratta di una vera e pro-

pria terrazza sul mare” aggiunge Santella. “È stata concepita come 

uno spazio configurabile in diversi modi così da soddisfare ogni tipo 

di esigenza: può all’occorrenza ospitare un jet ski o un tender, op-

pure diventare una zona living all’aria aperta da arredare con com-

plementi di arredo free-standing in continuità con il salone presente 

sul lower deck. Qualcosa di mai visto prima su un’imbarcazione che, 

ricordo, misura 19 metri di lunghezza”. 

Proprio il tema della distribuzione degli spazi è stato al centro di 

uno sforzo progettuale importante che, come risultato, ha coniato 

un nuovo stile di vita a bordo. Dalla cabina armatoriale, adiacente al 

living posto sul lower deck, si può accedere direttamente alla grande 

beach area di poppa. La zona notte è stata pensata in tre configura-

zioni (due cabine e due bagni; due cabine e tre bagni e tre cabine e tre 

bagni, alle quali si aggiunge la cabina per i marinai a prua con relativi 

servizi) a conferma della grande versatilità della piattaforma navale. 

Il ponte principale caratterizzato da un grande ambiente open-space 

accoglie la plancia di comando in posizione centrale, un’area living a 

sinistra che fronteggia la grande cucina posta a murata. Il contatto 

con l’ambiente esterno è suggellato dalla presenza di ampie superfici 
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vetrate. A prua del main deck è stato ricavato, altro elemento distinti-

vo della gamma BGX, uno spazio living all’aperto che per dimensioni 

può essere definito un vero e proprio ponte portoghese. 

La vita a bordo del BGX60 si trasforma in un’esperienza che raggiun-

ge livelli inaspettati in termini di qualità e comfort soprattutto in 

navigazione. “Squadra che vince non si cambia” aggiunge Santella. 

“Le linee d’acqua portano sempre la firma di Lou Codega. La carena 

a geometria variabile con V profonda nella sezione prodiera garan-

tisce un’ottima tenuta, una stabilità sorprendente in ogni condizio-

ne di mare e un passaggio morbido in presenza di onda” conclude 

Santella. 

Inoltre, la configurazione della carena abbinata alla propulsione 

IPS di Volvo Penta (2x 1050 D13 oppure 2x1200 D13) consentono al 

BGX60 prestazioni di tutto rispetto, efficienza nei consumi, e un regi-

me di planata anche a velocità basse. 

La scelta di optare su questa propulsione comporta numerosi van-

taggi tra cui la possibilità di guadagnare spazio e di ridurre sensibil-

mente vibrazioni e rumorosità a tutto vantaggio del comfort a bor-

do. Anzi, a tal proposito, la collocazione della sala macchine, lontana 

dalle aree sociali, ha permesso di incrementare il livello di silenziosità 

in navigazione anche alle elevate velocità.  

Sul ponte inferiore, oltre alla beach 
area, una zona living (a sinistra), la 
cabina armatoriale (sopra) e, a prua 
con accesso separato, la Vip. Nel caso 
è prevista anche una terza cabina. 
Sul main deck la timoneria integrata 
nella zona soggiorno completa di 
cucina (pagina accanto). 

As well as the beach area, the lower 
deck hosts a lounge (left), owner’s 
cabin (above) and, forward with 
separate access, the VIP cabin. 
A third cabin can also be provided. 
On the main deck, the helm station is 
integrated into the lounge area with 
kitchen (opposite page).
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Le aree all’aperto sono un elemento 
distintivo del BGX60. A prua c’è un vero 
e proprio salone en plein air con sedute 
e tavolini (in basso a sinistra, e a destra 
al centro). La vita all’aria aperta si esalta 
anche a poppa del main deck e sull’area 
prendisole in posizione panoramica.

The open-air areas are a distinctive 
feature of the BGX60. There is an 
outdoor lounge forward with chairs 
and tables (bottom, left and centre, 
right). Open-air life is also emphasised 
on the aft main deck and the panoramic 
sunpad area. 

AT THE TIME ITS ENTRY ONTO THE NAUTICAL SCENE marked a 

significant turning point. It was 2004, and Bluegame embarked on 

a new course that it is still holding to over sixteen years later. The 

idea was to offer something totally out of the ordinary. What caused 

such a sensation was the decision to focus on a yacht that developed 

into a line of models whose success was born out of their extreme 

flexibility and practicality – now, though, it’s the turn of the new BGX 

family to hog the limelight. 

Calling it an extension of the range would be an over-simplification, 

as it’s actually a conceptual revolution, an innovative design formula 

that translates into a new way of experiencing the sea and living on 

board a yacht. All in all, something totally unprecedented, especially 

when we consider it belongs to the crowded market sector of motor 

yachts up to 70 feet long. 

“The BGX range was launched in 2018 after Bluegame joined Sanlo-

renzo, a move that resulted in radical changes in the brand para-

digm, enabling it to explore new paths and take advantage of new 

opportunities” says Bluegame CEO Carla Demaria. “The drive provi-

ded by Sanlorenzo led to further development of the established BG 

line and the recent introduction of the BGX line. Equally daring, the 

BGX inherits the results of the course SanLorenzo set out on with 

the revolutionary SX line, yachts with a truly “disruptive” character 

expressed through their unmistakable lines and original layout of 

spaces and walkways, resulting in an entirely new type of configu-

ration. It wasn’t easy to create a product that retained the DNA of 

the Bluegame originals while offering new, exciting ideas in a market 

limited to the flybridge format”. 

Nowadays the arrival of the latest model, the BGX60, follows the 

path initiated with the BGX70 in 2019. Given its international debut  

at last year’s Geneva Boat Show, the BGX60 embodies on a smaller 

scale the innovations of Bluegame’s new line. 

Inevitably the design initiative also involved Luca Santella, head of 

product strategy and the person who came up with the concept, 

collaborating with the expert figures of Bernardo and Martina Zuc-

con. “The sea takes centre stage”, says Santella. “Everything on the 

BGX60 has been designed to provide an immersive experience with 

the yacht’s environment. This inspired the idea of a layout that em-

phasised physical as well as visual contact with the sea”.  The key ele-



DATA

DIMENSIONI DIMENSIONS

Lunghezza f.t. LOA 19.02 m

Larghezza Beam 5.30 m

Pescaggio Draught 1.42 m

Disloc. Displacement 35.000 kg

Posti Letto Berths 4+2

Cabine Cabins 2+1

IMPIANTI EQUIPMENT 

Serb. acqua Water tank 780 l

Serb. combustibile Fuel tank 3000 l

SALA MACCHINE ENGINE ROOM

Motore Engine 2 x Volvo Penta IPS 1200

Potenza Power 2 x 900 HP

PRESTAZIONI PERFORMANCE 

Vel. max (nodi) Max speed (kt) 31 nodi

Vel. croc. (nodi) Cruis. speed (kt) 27 nodi

COSTRUZIONE CONSTRUCTION

Progetto Concept Luca Santella

Design Style & Interior Luca Santella & Zuccon International Project

Linee d’acqua Hull design Lou Codega

CONTACT: www.bluegame.it
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ment in this revolution is the cockpit, the most distinctive element 

in this series. “We’re talking about an authentic terrace overlooking 

the sea”, says Santella. “It was conceived as a space that can be con-

figured in a number of ways to meet all requirements. It can host 

a jetski or tender or be transformed into an outdoor living area to 

furnish with free-standing complements complementing the lower 

deck lounge. It’s something  that’s never been seen before on a yacht 

that I emphasise measures 19 metres in length”.  

The distribution of spaces and walkways are crucial aspects of a 

design initiative that has created a new style of on-board life. The 

owner’s cabin next to the lower-deck lounge provides direct access 

to the spacious beach area at the stern. The sleeping area has been 

designed in three layouts – two cabins and bathrooms, two cabins 

and three bathrooms and three cabins and three bathrooms plus a 

crew cabin forward with facilities – confirming the great versatility of 

the naval platform. The main deck with generous open-space area  

hosts a central command station and a lounge area to port opposite 

the large galley against the side. 

Contact with the yacht’s environment is enhanced by the large win-

dows. On the forward main deck lies another distinctive element of 

the BGX line, an open-air living space whose size means it can pro-

perly be described as a Portuguese bridge.  

Life on board the BGX60 reaches unexpected levels of quality and 

comfort, especially at sea. “You don’t mess with a winning team”, 

says Santella. “Lou Codega is once again responsible for the water 

lines. The variable geometry hull with deep-V forward section provi-

des excellent sea-holding performance, surprising stability in all sea 

conditions and gentle movement through the waves”. 

In addition, the hull configuration coupled with the IPS Volvo Pen-

ta propulsion (two 1050 D13s or two 1200 D13s) gives the BGX60 

respectable performance, efficient consumption and low-speed pla-

ning. The choice of this propulsion platform brings many advantages, 

including the opportunity to gain space and make significant cuts in 

vibration and noise, all of which enhance the quality of on-board life. Le murate alte, le ampie finestrature 
laterali e la scelta di utilizzare 
vetrate con inclinazione inversa per 
il parabrezza frontale sono elementi 
che concorrono a dare carattere e 
dinamismo al design del BGX60. 

The high bulkheads, large side 
windows and the use of reverse-
angled glass for the windscreen 
combine to give the BGX60s 
personality and dynamism.

84 85


