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EDITORIAL

I SOCIAL NETWORK HANNO MUTATO L’UNI-
VERSO IN CUI TUTTI NOI VIVIAMO, trasforman-
dolo in una casa di vetro e abbattendo il muro tra 
reale e virtuale. Il mio editoriale del mese di marzo 
ha suscitato uno strano dibattito, soprattutto nella 
rete. Tralascio i complimenti per soffermarmi sulle 
critiche, alcune feroci, altre ironiche. Oggi abitia-
mo un’infosfera dove tutti sono interconnessi e 
interdipendenti, le informazioni sono accessibili, 
la comunicazione è immediata, i giudizi sono tra-
sparenti. Gli individui e le istituzioni, le aziende e i 
media sono sullo stesso piano, tutti ugualmente 
e inevitabilmente sottoposti alla sentenza valoriale 
collettiva. Nessuno può più sfuggire a questo de-
stino. Neppure noi vecchi dinosauri dell’informa-
zione lenta e riflessiva. In particolare, mi ha colpito 
la sollecitazione di un follower che lamenta il fat-
to che io perda tempo a parlare del fallimento di  
un’azienda senza parlare della vera notizia del 
mese rappresentata dalla joint venture tra il gruppo  

utili di bilancio nella gestione, generando e accu-
mulando perdite tali da produrre un insanabile dis-
sesto. Il mio editoriale di marzo voleva accendere 
un faro sulla percezione che il mercato interna-
zionale ha in generale sulla produzione italiana di 
superyacht. Da anni scrivo che c’è bisogno di più 
sinergia sui temi di fondo che qualificano la nauti-
ca italiana e ho letto con grande piacere la notizia 
di questa joint venture tra le aziende gestite da  
Alberto Galassi e Massimo Perotti. Quanto a  
Perini, ci sarà un ricorso contro la sentenza di falli-
mento. Se il giudice valutasse il quadro d’insieme, 
potrebbe accogliere la domanda e consentire di 
risolvere nel modo migliore questa vicenda, visto il 
numero elevato di soggetti interessati al suo salva-
taggio. Vicende di questo genere intaccano a volte 
irrimediabilmente e ingiustamente la propria im-
magine. Il libro di Daniele Chieffi “La reputazione ai 
tempi dell’infosfera”, edito da Feltrinelli, è un buon 
strumento per capire perché godere della stima 

Nel vortice 
della RETE 
In the vortex 
of the WEB 



The Perini Navi saga I described 
in March’s editorial provoked a 

series of reflections from my readers. 
I don’t consider myself to be a beacon 

of truth: I simply did what any 
commentator does and put a few 

thoughts down on paper

La vicenda di Perini Navi, che ho trattato 
nell’editoriale di marzo, ha generato 
una serie di riflessioni da parte dei 
miei lettori. Non mi sento portatore di 
alcuna verità, ho semplicemente fatto 
alcune riflessioni ad alta voce come 
un semplice cronista

by Francesco Michienzi

Ferretti e il cantiere Sanlorenzo. Un evento storico 
a suo dire. Io sono perfettamente d’accordo con 
lui. Infatti, è esattamente quello che auspicavo nel 
mio editoriale di marzo, scritto e andato in stampa 
prima di sapere di questa iniziativa dei due grup-
pi nautici italiani. Una bella operazione industriale 
che supera la legittima concorrenza tra imprese 
per avviare una collaborazione che potrebbe an-
che prefigurare nuovi scenari. Per ora però limi-
tiamoci ai fatti concreti della nostra quotidianità.  
O ancora di un altro lettore che lamenta che io non 
cito per nome i protagonisti per paura di perdere 
inserzionisti. A ben guardare, in questa vicenda, 
non ci sono inserzionisti da tutelare e se il maggior 
azionista di Perini Navi ha investito cento milioni 
di euro, presumo perdendoli, e di più non poteva 
fare, non si spiega perché la sua azienda sia fallita. 
Io ho solo ipotizzato che una delle ragioni principali 
potesse essere quella che il cantiere vendesse le 
sue imbarcazioni a prezzi tali da non consentire 
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altrui è da sempre un’aspirazione e una necessità 
di ogni essere umano. Oggigiorno “ciò che si dice 
di qualcuno” è in grado di determinarne il destino, 
non più solo degli individui, ma anche di istituzioni, 
aziende, organizzazioni, enti e media. La rete non 
ha filtri e spesso consente che si emettano giudi-
zi ingiusti e i soggetti interessati si trovino senza 
strumenti per evitarlo. La rivoluzione digitale non è 
semplice innovazione tecnologica, ma una vera e 
profonda trasformazione sociale e della nostra re-
altà. La reputazione segue le regole psicologiche, 
cognitive e sociologiche dei gruppi umani, ma mo-
dificate e amplificate dalle dinamiche digitali. Ecco 
perché è fondamentale rifuggire dall’immediatezza 
del giudizio per avere un approccio più analitico di 
ogni situazione. Nella nautica sono rinati cantieri 
che solo per essere considerati brand iconici non 
hanno fatto fatica a recuperare il prestigio e la re-
putazione. Fondamentale però è la memoria stori-
ca di chi fa informazione per poter distinguere tra i 
vari casi. Al mio lettore che si domanda perché un 
cantiere che ha perso cento milioni di euro è con-
siderato prestigioso e mi chiede come deve essere 
definito un cantiere che invece, nello stesso perio-
do, ne ha guadagnati cento, posso solo dire che 
la risposta è complicata e non sempre il prestigio 
è legato al valore economico. L’immaterialità della 
reputazione è un elemento che quasi mai si può 
comprare. Agire correttamente con senso etico, 
onestamente e nel rispetto delle persone è certa-
mente la strada giusta per essere un modello per 
gli altri che fanno il tuo stesso lavoro e ambiscono 
al tuo stesso successo. 

SOCIAL NETWORKS HAVE CHANGED THE 
WORLD WE ALL LIVE IN, turning it into a house 
made of glass and demolishing the wall between 
the real and the virtual. My March editorial 
prompted a strange debate, one mostly waged 
online. I will leave the compliments to one side, 

from overseas of Italian superyacht production. 
For years I’ve been writing that we need more 
collaboration on the key aspects that set Italian 
shipbuilding apart, and so I was extremely pleased 
to hear the news of the joint venture between the 
firms managed by Alberto Galassi and Massimo 
Perotti. As for Perini, meanwhile, there is to be 
an appeal against the bankruptcy ruling. If the 
judge looks at the overall picture, he could allow 
the application and ensure this saga is resolved 
in the best way possible, given the substantial 
interest in saving the company. Events like this can 
sometimes irreparably and unjustly tarnish a firm’s 
image. Daniele Chieffi’s book La reputazione ai 
tempi dell’infosfera (‘Reputation in the infosphere 
age’), published by Feltrinelli, is an excellent tool for 
understanding why humans beings have always 
sought – and needed – the respect of others. 
Nowadays, ‘the things you say about someone’ 
can determine the destiny not only of individuals 
but also of institutions, businesses, organizations, 
state bodies, and media companies. The web has 
no filters, and it often allows unjust judgments to be 
made, with those on the receiving end powerless 
to avoid them. The digital revolution is not merely a 
technological innovation; it represents a complete 
transformation of our society and everyday life. 
Reputation follows the psychological, cognitive, 
and sociological rules of human groups, but 
digital dynamics have changed and amplified it. 
That’s why we must avoid immediately jumping 
to conclusions, and instead study each situation 
more analytically. Various shipyards have made 
a comeback and found it easy enough to restore 
their prestige and reputation, based merely on the 
fact they are considered iconic brands. However, 
information providers need to remember their 
history, so they can distinguish between the 
various cases. To the reader who asked why a 
shipyard that has lost €100 million is considered 
prestigious and wondered how a shipyard that 
has earned €100 million in the same period can 
come to be defined as such, all I can say is that 
the answer is complicated, and prestige is not 
always linked to financial value. Reputation – that 
most intangible of things – is something that can 
very rarely be bought. However, acting properly, 
ethically, honestly, and with respect for people is 
undoubtedly a good start if you wish to be a model 
for others that do the same job as you and aspire 
to your success. 

and focus on the criticisms, which were a 
mixture of vehement and ironic. We now live in an 
infosphere, where we are all interconnected and 
interdependent, where information is accessible, 
communication is immediate and judgments are 
transparent. Individuals, institutions, businesses, 
and media organizations are all on the same level, 
all equally and inevitably subjected to collective 
value judgments. Nobody can escape this fate any 
longer – not even us old dinosaurs who provide 
information slowly and reflectively. I was struck by 
the words of one of my followers, who complained 
that I had wasted time discussing the bankruptcy 
of a company without mentioning the biggest 
news of the month: the joint venture between the 
Ferretti Group and the Sanlorenzo shipyard, which 
he described as a “historic event”. I completely 
agree. Indeed, it is exactly what I was hoping for 
in my March editorial (written and printed before 
I knew about the initiative from the two Italian 
shipbuilding groups). It is an excellent industrial 
move that surpasses the standard competition 
model, giving rise to a partnership that could 
reshape the nautical landscape. For now, however, 
let’s stick to the specific facts of today. There was 
another reader who complained I did not mention 
the names of those involved due to the risk of 
losing advertising revenue. If you look at this story 
closely, you will notice there are no longer any 
potential advertisers to protect. Moreover, the fact 
that the top shareholder of Perini Navi invested – 
and presumably lost – €100 million, and couldn’t 
do anymore, does not explain why the company 
went bankrupt. I merely hypothesized that one 
of the main reasons could be the fact that the 
shipyard sold its boats at prices that did not 
generate enough revenue to turn a profit, thereby 
accumulating losses on a scale that meant collapse 
could not be avoided. My March editorial sought 
to shine a spotlight on the general perception 

L’iniziativa di Alberto 
Galassi e Massimo Perotti 
ha il grande merito di 
disegnare un percorso 
nuovo e molto positivo 
per tutta la nautica 
italiana. Al di là di come 
andrà la vicenda Perini, 
si può legittimamente 
immaginare che possa 
essere il primo passo di 
un importante lavoro in 
rete d’impresa su molti 
aspetti per l’industria di 
questo settore. 

Alberto Galassi and 
Massimo Perotti’s 
initiative has the 
enormous merit of 
shaping a new and very 
positive way forward for 
the entire Italian boating 
industry. Regardless of 
how the Perini saga pans 
out, it is not unreasonable 
to imagine it could be 
the first step towards 
the industry acting as 
a network, in a major 
process touching on many 
different aspects.
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Tetris Hall Lobby 
L’idea guida del progetto di MONO architects e KAN Development per la lobby del complesso 

residenziale della Tetris Hall di Kiev confonde i confini tra il paesaggio stradale e il design degli interni. Tetris 
Hall, con i suoi alberi viventi, è una fusione di spazi aperti e interni. Questo era l’obiettivo principale del 

progetto: sentirti come se fossi all’aperto mentre sei ancora dentro. Il team di progettazione si è trovato di 
fronte al compito di creare un interno moderno che assomigliasse a un hotel europeo a 5 stelle. Expolight ha 

realizzato il progetto di illuminazione creando un sistema che si adatta automaticamente all’ora del giorno. 

The main idea of MONO architects and KAN Development for the project of the lobby in the residential 
complex of the Tetris Hall in Kyiv blurs the boundaries between street landscape and interior design. 

Tetris Hall, with its living trees, is a fusion of outdoors and indoors. This was the main aim of the project: 
to feel as though you are outdoors while still inside. The team was faced with the task of creating a 

modern interior, which would be like a 5-star European hotel. Expolight has created a system, which would 
automatically adjust for the time of day. 

 

FLASH

ALEX BERG
Caterpillar ha creato un team di 
sviluppo organizzato per concentrarsi 
sui segmenti del business marittimo 
e ha nominato Alex Berg come nuovo 
capo globale delle imbarcazioni e della 
nautica da diporto.

Caterpillar has created a development 
team able to concentrate on the 
maritime business segments and has 
named Alex Berg new global head for 
both the pleasure vessels and boating. 

MAI PIÙ MAYDAY
Mai più Mayday, finalmente un 
approccio moderno alla sicurezza. 
È il libro, scritto da Ezio Grillo, che 
aiuta a capire come ci si deve 
comportare in caso di emergenza, 
grazie anche alle numerose esperienze 
personali dell’autore.

Never again Mayday. Finally a modern 
approach to safety. It’s the book, 
written by Ezio Grillo, which helps us 
to understand how to deal with an 
emergency, also thanks to the numerous 
personal experiences of the author.
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AMARA BY FEADSHIP 
Il superyacht Amara di 57,30 metri di lunghezza è arrivato nel cantiere 
Feadship a Makkum per essere refittato secondo le esigenze dei nuovi 
armatori. Varato nel 1986 con il nome di Cacique, è stato realizzato da 
Feadship e progettato originariamente da Frits de Voogt con interni di 
Terence Disdale.

The 57.30-meter long superyacht Amara has arrived at the Feadship 
yard in Makkum to be refitted according to the needs of the new owners. 
Launched in 1986 with the name of Cacique, it was built by Feadship and 
originally designed by Frits de Voogt, with interiors by Terence Disdale.

EWINCHER 2
La maniglia elettrica Ewincher è una 
vera e propria alternativa al winch 
elettrico. Con una batteria di 450W si 
hanno in qualsiasi momento 230W e 90 
Nm di coppia disponibili sul terminale 
in uscita.

EWINCHER 2
The electric handle Ewincher is a 
real alternative to the electric winch. 
Thanks to a 450W battery, you have, 
at any time, 230W and a 90 Nm torque 
available on the output display.

ARCADIA YACHTS
Arcadia Yachts ha annunciato 
la vendita del quinto esemplare 
dell’ammiraglia A115 e la 
consegna dello scafo numero 11 
di Sherpa. «Questa nuova vendita 
è il risultato dello sforzo corale 
che tutta l’azienda ha fatto in 
questi mesi per capire e valutare 
al meglio le esigenze e i desideri 
del cliente», ha dichiarato Ugo 
Pellegrino, Ceo di Arcadia Yachts.

Arcadia Yachts has announced 
the sale of the fifth hull of the 
A115 flagship and the delivery of 
the eleventh unit of the Sherpa. 
«This new sale is the result of 
the unanimous effort that the 
whole company has made in 
these months to understand and 
evaluate the needs and wishes 
of the customer», said Ugo 
Pellegrino, CEO of Arcadia Yachts. 

Morgana, lo sloop di 
100 piedi di Southern 
Wind, disegnato da 

Nauta con architettura 
navale di Reichel/

Pugh, è arrivato in Italia 
dopo un viaggio di oltre 
7.000 miglia nautiche.

Morgana, the 100-
foot sloop by Southern 

Wind, designed 
by Nauta with the 

nautical architecture by 
Reichel/Pugh, has 
arrived in Italy after a 

trip of more than 7,000 
nautical miles. 



PERFORMANCE ON A GR AND SCALE
THE SUNSEEKER 88 YACHT

SUNSEEKER ITALY S.R.L.

Porto Turistico 52, 16033 Lavagna (GE), Italy

Tel: +39 0185 30 53 17

Mob: +39 366 144 0325

Email: info@sunseeker-italy.com

www.sunseeker-italy.com

Italy

APRILIA MARITTIMA

Piazzetta dell’Imbarcadero, 33

33053 località Aprilia Marittima, 

Latisana (UD)

RIMINI

Via Ortigara 80, 47921 – Rimini

CONTACT US TO HEAR ABOUT SUNSEEKER’S LATEST DESIGN INNOVATIONS

Sunseeker 88Y - Italy - Barche - 230x297_FP.indd   1 03/03/2021   16:19
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OTAM 65 HT
Il nuovo Otam 65 HT, con interni disegnati da Francesco Guida che ha 
seguito le specifiche richieste dell’armatore, è un superyacht in grado 
di navigare a una velocità massima di 60 nodi e a una di crociera di 50 
grazie a due motori di 2.000 cavalli ciascuno. La carena, con 21° di 
deadrise a poppa, assicura una navigazione confortevole e un’ottima 
tenuta anche con mare formato. 

The new Otam 65 HT, with interiors by Francesco Guida, who has 
followed the specific requests of the owner, is a superyacht, which, thanks 
to two engines of 2,000 hp each, can sail at a maximum speed of 60 
knots and a cruising one of 50 knots. The hull, with a 21° deadrise astern, 
ensures comfortable sailing and good seakeeping, even on rough seas. 

CORUM L’ÉPARGNE SAILING TEAM
Corum L’Épargne Sailing Team, 
guidato dallo skipper transalpino 
Nicolas Troussel, ha confermato 
che questa primavera prenderà 
parte alla prima edizione di 
The Ocean Race Europe con il 
suo IMOCA di nuova generazione. 
L’edizione di debutto vedrà 
schierate due tipologie di barche: 
la classe a sviluppo tecnologico 
IMOCA e i monotipi VO65. 
La rotta prevederà diverse tappe 
fra città europee di grande appeal.

The Corum L’Épargne Sailing 
Team, run by the transalpine 
skipper Nicolas Troussel, has 
announced that this spring it will 
take part in the first edition of 
the Ocean Race Europe with its 
lastest-generation IMOCA. 
The starting point will see two 
types of boat lined up together: 
the technological development 
class IMOCA and the VO65 
mono-hull. The route will see 
many stages among the European 
cities of great appeal. 

KICKER BY INDEMAR 
Indemar, distributore di componenti tecnici per il settore 
marino, ha ampliato la sua offerta di prodotti per la nautica 
con i diffusori acustici Kicker progettati per resistere in 
condizioni meteomarine difficili. La gamma consente 
soluzioni custom complete per tutti i tipi di imbarcazione, 
fornendo un audio di alta qualità che diventa la colonna 
sonora dell’esperienza in mare. 

Indemar, a dealer in technical equipment for the maritime 
sector, has enlarged its offer of nautical products introducing 
the Kicker speakers, specifically designed to overcome the 
most demanding maritime conditions. The range allows 
complete custom solutions for every kind of boat, supplying 
high-quality audio, which becomes the soundtrack of the 
experience at sea. 

FAIRLINE TARGA 45 GT
Fairline mostra le prime immagini del 
Targa 45 GT scattate a Seattle, USA. 
Disponibile con una scelta di un layout 
a due o tre cabine e due bagni, il 
Targa 45 GT può essere ulteriormente 
personalizzato per avere una cabina 
armatoriale centrale o anteriore, a 
seconda delle esigenze.

FAIRLINE TARGA 45 GT
Fairline has shown the first shots of the 
Targa 45 GT taken in Seattle, USA. 
The boat is available with a layout of 
two or three cabins and two bathrooms, 
but the Targa 45 GT can be more 
customized to have an owner cabin 
amidships or forward, according 
to the needs. 

LASVIT presenta Art 
Therapy, un’installazione 

alta 16 metri posta 
nell’ospedale di Abu 

Dhabi Burjeel Medical 
City. Un pendolo che 
disegna storie nella 

sabbia. L’installazione 
pesa quasi 620 

chilogrammi ed è 
costellata da 300 cristalli.

LASVIT presents Art 
Therapy, a 16-meter 

high installation placed 
at the Abu Dhabi Burjeel 

Medical City hospital. 
A pendulum, which 
draws stories in the 

sand. The art installation 
weights almost 620 
kilograms and it is 

sprinkled with 300 crystals.
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JEANNEAU 60 
Philippe Briand has designed 
the new Jeanneau Yachts 60. 
It took four years of hard work with 
Jeanneau’s in-house designers 
to bring the project to fruition. 
«The JY 60 is special because it 
is the last in the range, and also 
the 120th of our series drawings», 
explains Briand.

JEANNEAU 60 
Philippe Briand ha disegnato il 
nuovo Jeanneau Yachts 60. 
Ci sono voluti quattro anni 
di duro lavoro con i designer 
interni di Jeanneau per portare a 
compimento il progetto. «Il JY 60 
è speciale perché è l’ultimo della 
gamma e anche il 120mo dei nostri 
disegni di serie», spiega Briand.

RIVA 76’ PERSEO SUPER 
Il Riva 76’ Perseo Super ha una lunghezza fuori tutto di 
23,25 metri e un baglio massimo di 5,75. Grazie a una 
coppia di motori Man V12 di 1.550 cavalli ciascuno e 
trasmissioni in linea d’asse in V Drive, ha una velocità 
massima di 32 nodi e una di crociera di 28. In alternativa si 
può scegliere una coppia di motori di 1.800 cavalli ciascuno.

The Riva 76’ Perseo Super has a length of 23.25 meters 
overall and a maximum beam of 5.75 meters. Thanks to 
twin MAN V12 engines of 1,550 hp each and inline V Drive 
transmissions, it has a maximum speed of 32 knots and 
a cruising one of 28. Alternatively, you can choose two 
engines of 1,800 hp each. 

Blue II di 56 metri di lunghezza, progettata da 
André Hoek, è stata costruita da Turquoise 

Yachts a Istanbul per essere uno yacht explorer 
del ventunesimo secolo con una tecnologia 

all’avanguardia. Ha un profilo che richiama il Dna 
dei grandi yacht a vela storici o i classici vascelli 

a vapore del passato. 

The 56-meter long Blue II, designed by André Hoek, 
was built by Turquoise Yachts in Istanbul to be an 
exploration yacht for the 21st century incorporating 
state-of-the-art technology.  It has a profile, which 

revokes the DNA of the large historical sailing yachts or 
the classic steamboat of the past. 

Photo by Guillaume Plisson.
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TECNOMAR FOR LAMBORGHINI 63
The Italian Sea Group ha inaugurato gli spazi produttivi dedicati 
esclusivamente alla linea Tecnomar for Lamborghini 63, che sono stati 
allestiti per ricreare l’ambiente esclusivo e personalizzato caratteristico della 
filosofia dell’azienda automobilistica. Qui i clienti potranno finalizzare gli 
outfittings degli esemplari di Tecnomar for Lamborghini 63. 
La prima consegna è prevista per l’estate del 2021.

The Italian Sea Group has opened the productive spaces exclusively 
dedicated to the Tecnomar for Lamborghini 63 line, which have been fitted 
out to recreate the personalized and exclusive location characteristic of the 
automotive company’s philosophy. Here, customers will be able to finalize 
the outfittings of the Tecnomar for Lamborghini pieces. The first delivery is 
scheduled for summer 2021.

COLUMBUS SPORT 50 M/Y K2 
Columbus Sport 50 M/Y K2 ha un’ingegneria navale 
realizzata da Palumbo Superyachts in collaborazione con 
lo studio HydroTec. Le linee esterne e il design degli interni 
portano la firma di Luca Dini Design & Architecture. Questa 
nave da diporto accoglie 11 ospiti in cinque cabine e 11 
membri di equipaggio divisi in sette cabine. Lo scafo e la 
sovrastruttura sono in alluminio, la stazza è di 499 GT.

Columbus Sport 50 M/Y K2 features naval engineering 
developed by Palumbo Superyachts in collaboration with 
HydroTec. The external lines and the interior design are 
by Luca Dini Design & Architecture. This pleasure ship 
welcomes 11 guests in five cabins and 11 crew members 
housed in seven cabins. Both the hull and superstructure are 
in aluminium, the Gross Tonnage is 499.

The Vine collection 
by Turri, designed by 

Frank Jiang, presents 
a table with wooden 
structure, finished in 

grey colour walnut solid 
wood and veneer. The 
top features inserts in 

bronzed glass.

La collezione Vine di 
Turri, disegnata da 

Frank Jiang, presenta 
un tavolo con una 

struttura in legno, rifinita in 
massello di noce colore 
grigio e impiallacciatura. 
Il top ha inserti in vetro 

bronzato.

EXTENDED EXPLORER BY VALERIO RIVELLINI 
Il nuovo concept di Valerio Rivellini è un 
explorer di quasi 56 metri nato dall’incontro 
tra suggestioni diverse, capace così di 
offrire l’affidabilità dei mezzi militari insieme 
al comfort e alla carica innovativa dei più 
lussuosi yacht da diporto. Si presenta come 
il mezzo ideale per una famiglia che vuole 
compiere il giro del mondo all’insegna di 
comodità, stabilità sull’acqua e sicurezza 
in qualsiasi condizione meteomarina.

The new concept of Valerio Rivellini is an 
almost 56-meter-long explorer, which is the 
result of different suggestions, and can offer 
the reliability of military vehicles together 
with the comfort and innovative power of 
the most luxurious pleasure yachts. It is 
presented as the ideal vessel for a family 
wanting to cruise around the world in total 
comfort, stability and safety in all weather, 
and sea conditions.
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BLU EMME YACHTS
Blu Emme Yachts, il cantiere 

partenopeo dei fratelli Mercuri dove 
nascono i modelli Evo Yachts, ha chiuso 

l’anno fiscale con un incremento 
del 300% del fatturato sull’anno 

precedente. Il cantiere sta ampliando 
la superficie e la capacità del sito 
produttivo che passa da 1.500 a 

4.000 m2, con l’aggiunta di una nuova 
postazione per la verniciatura e di 

un’area dedicata alla gestione del post-
vendita. Previsto per i prossimi mesi il 

varo della prima unità del Velar 78. 

BLU EMME YACHTS
Blu Emme Yachts, the Neapolitan 

shipyard of the Mercuri brothers, where 
the Evo Yachts models are built, closed 
the fiscal year with a 300% increase in 

turnover over the previous year. 
The yard is expanding both the surface 

and capacity of the production site 
from 1,500 to 4,000 m2, with the 
addition of a new painting station 

and an area dedicated to after-sales 
management. The launch of the first 
unit of the Velar 78 is expected in the 

next few months.

ADSB AND NOVAMARINE 
David Massey, Ceo di ADSB, 
specializzata nella costruzione 
e conversione di navi militari e 
commerciali, e Francesco Pirro, 
Ceo di Novamarine, hanno firmato 
un accordo strategico a margine 
della Naval Defence and Maritime 
Security Exhibition di Abu Dhabi.

David Massey, CEO at ADSB, 
specialized in the building and 
transformation of navy and 
commercial ships, and Francesco 
Pirro, CEO at Novamarine, have 
signed a strategic agreement just 
outside the Naval Defence and 
Maritime Security Exhibition in Abu 
Dhabi.

Sanlorenzo 
Superyacht ha varato, 

nel cantiere di 
La Spezia, la quinta 
unità del 52 Steel. 

È il modello in metallo di 
52 metri di lunghezza, di 
cui sono attualmente in 
costruzione altre 3 unità.

At the La Spezia 
site, Sanlorenzo 
Superyacht has 

launched the fifth unit of 
the 52 Steel.

It’s the 52-meter long 
steel model, of which 
there are 3 other units 
under construction at 

the moment.

FIART RENT
Fiart Rent, with a fleet of 11 
boats from 33 to 58 feet, 
offers the possibility to book 
your boating holiday at any 
time of the year, for the 
desired duration, with check 
in and check out in absolute 
freedom, with boarding from 
Fiart headquarters in Baia 
(Naples) and from Gallipoli 
or in different ports. Each 
boat is checked, cleaned 
and sanitized.

FIART RENT
Fiart Rent, con una flotta di 
11 imbarcazioni da 33 a 58 
piedi, offre la possibilità di 
prenotare la propria vacanza 
in barca in qualunque 
periodo dell’anno, per la 
durata desiderata, con 
check in e check out 
in assoluta libertà, con 
imbarchi dalla sede Fiart a 
Baia (Napoli) e da Gallipoli 
o in porti diversi. Ogni 
imbarcazione è controllata, 
pulita e sanificata.

NEWS
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VXR5 BY VISMARA MARINE
Il cantiere Vismara presenta il VXR5. Lo scafo, costruito in sandwich 
di vetro/carbonio, è realizzato in modo da rendere l’imbarcazione il più 
leggera possibile e quindi più performante sia a vela, con poco vento, sia 
a motore. La coperta è rivestita in teak con gommatura fluorescente per le 
navigazioni notturne e per vedere sempre dove si mettono i piedi.

The Vismara shipyard presents the VXR5. The hull, built in glass/carbon 
sandwich, is specifically made to make the boat as light as possible and 
therefore more performing both under sail, even with just a breeze, and 
under power. The deck is covered in teak with fluorescent rubber for night 
navigation and to always see where you put your feet.

UMBERTO DE MARTINO 
Prende vita, con il contributo di 
amici e colleghi di Umberto 
De Martino, il primo libro dello chef 
stellato sorrentino naturalizzato 
bergamasco. All’interno del libro 
oltre 60 ricette emblematiche 
e caratterizzanti per la carriera 
di Umberto De Martino. «Sono 
campano, ma adoro fare il 
risotto. Sono figlio del mare di 
Sorrento, ma mi diverte cucinare 
la carne e la selvaggina. Sono 
del Sud, ma non sono focoso 
come ci si aspetterebbe da un 
napoletano…».

With the contribution of friends 
and colleagues of Umberto 
De Martino, the first book of 
the starred chef from Sorrento, 
naturalized from Bergamo, comes 
to life. The book contains over 60 
emblematic and characterizing 
recipes for Umberto De Martino’s 
career. «I’m from Campania, but 
I love making risotto. I am a son 
of the sea of Sorrento, but I enjoy 
cooking meat and game. I’m 
from the South, but I’m not as 
passionate as one would expect 
from a Neapolitan...».

NORD BY LÜRSSEN 
Il gigayacht Nord di 141,6 metri di lunghezza ha lasciato il 
cantiere navale di Lürssen per il suo viaggio inaugurale. 
Lo studio Nuvolari-Lenard ha firmato il design degli esterni 
e degli interni. «In Lürssen, crediamo che per costruire uno 
yacht sia fondamentale lavorare in team e per eseguire un 
progetto così complesso, è necessario un team eccellente», 
afferma Peter Lürssen, Managing Partner.

The 141.6-meter long Giga yacht Nord has left the shipyard 
for its maiden voyage. The Nuvolari-Lenard studio was 
responsible for the exteriors and interiors. «At Lürssen, we 
believe that to build a yacht it is vital to work as a team, and 
to carry out such a comprehensive project, an excellent 
team is necessary», said Peter Lürssen, managing Partner.

LOWRANCE AND FIPSAS
Lowrance ha siglato un accordo con 
la Federazione Italiana Pesca Sportiva 
e Attività Subacquea come partner 
ufficiale di FIPSAS, con particolare 
attenzione ai Campionati italiani di 
pesca sportiva su barca.

LOWRANCE AND FIPSAS
Lowrance has signed an agreement 
with the Italian Federation of Sport 
Fishing and Underwater Activities as an 
official partner of FIPSAS, with particular 
attention to the Italian Boat Sport 
Fishing Championships.

Xila di Boffi è un sistema 
componibile di cucina 
progettato da Luigi 

Massoni nel 1972 ed 
entrato nella storia del 
design per l’assoluta 

innovazione dei frontali 
privi di maniglia. Negli 

anni il sistema si è 
arricchito di nuovi 

materiali, tra cui il vetro 
acidato verniciato e 

l’alluminio. 

Xila by Boffi is a 
modular kitchen system 

designed by Luigi 
Massoni in 1972, 
which entered the 

history of design for the 
absolute innovation of 

handle-free fronts. Over 
the years, the system 

has been enriched with 
new materials, including 
painted etched glass 

and aluminium.
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Nella terra dei ghiacci
In the land of ice

L’armatore del Sanlorenzo 500Explorer 
Ocean Dream Walker III ha vissuto un’avventura particolarmente 

emozionante 

The owner of the Sanlorenzo 500Explorer Ocean Dream Walker III 
experienced a particularly thrilling adventure 

by M�co M�iani

46

ADVENTURE SANLORENZO IN ALASKA

IL DESIDERIO DI SCOPERTA, LA RICERCA DI LUOGHI 
SCONOSCIUTI E INCONTAMINATI IN CUI RICONNETTERSI 
ALL’ESSENZIALE DELLA VITA è un richiamo primordiale che 
ha da sempre spinto i grandi esploratori nelle destinazioni più 
remote. Quello stesso senso dell’avventura che ha guidato 
l’armatore del Sanlorenzo 500Explorer Ocean Dream Walker 
III a una delle mete che per eccellenza ricongiunge l’uomo alla 
natura, l’Alaska. Gli armatori che amano esplorare i continenti 
con i loro yacht, non a caso scelgono la tipologia Explorer, 
vero e proprio bestseller di Sanlorenzo. Quello che in origine, 
come tipologia, era una imbarcazione da lavoro, è stato tra-
sformato nel sofisticato quanto funzionale superyacht dotato 
di eliporto, fornendo ai propri clienti il miglior modo per godersi 

Il 500Exp, evoluzione del 460Exp, è un’interpretazione elegante 
ed avanzata della tipologia Explorer che consente la più completa 
autonomia nell’esplorazione di mete lontane. 

The 500Exp, an evolution of the 460Exp, is an elegant and advanced 
interpretation of the Explorer range that ensures the most complete 
independence in exploring distant destinations. 
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lunghe traversate anche in mari alternativi al nostro mediter-
raneo. Questo 500Explorer, memore del mitico esploratore 
Bruce Chatwin, che tanto amava viaggiare scrivendo mirabil-
mente dei luoghi incontaminati che scopriva, ha solcato i mari 
dell’Alaska godendosi la natura incontaminata di questa area 
del mondo difficilmente raggiungibile con altri tipi di yacht.  
Un viaggio che, iniziato in Florida, ha poi permesso, transitan-
do per il Canale di Panama, di risalire lungo la costa orientale 
degli Stati Uniti e giungere infine nella terra dei ghiacci per 
esplorare gli scenari maestosi del Golfo dell’Alaska. Il Sanlo-
renzo 500Explorer, lungo fuori tutto 47 metri, ha un’autonomia 
di crociera di 4.000 miglia nautiche. Le linee esterne impo-
nenti, disegnate da Francesco Paszkowski, che richiamano 
i profili delle grandi unità esplorative, lasciano libero il ponte 
a poppa per ospitare tender o imbarcazioni anche a vela fino 
a 9 metri o, a seconda dei desiderata dell’armatore, un idro-
volante o un sommergibile, spazi impensabili in yacht di pari 
dimensioni. Il ponte inferiore accoglie invece un beach-club, 
dotato di bar, trasformabile in garage per ospitare tender fino 
a sette metri e numerosissimi toys per l’esplorazione in mez-
zo ai ghiacci. Su richiesta dell’armatore è stata inoltre realiz-
zata una piscina riscaldata, una vasca idromassaggio, una 
sky lounge, con un lungo tavolo per ospitare cene tradizionali 
cinesi, e un balcone abbattibile che occupa tutta la parete 
laterale della camera armatoriale per poter osservare in modo 
privilegiato la natura. Una soluzione che ha permesso all’arma- 
tore di poter godere dello spettacolo emozionante delle nor-
thern lights direttamente dalla sua cabina.

THE DESIRE FOR DISCOVERY, THE SEARCH FOR UNKNOWN 
AND UNCONTAMINATED LANDSCAPES IN WHICH TO 
RECONNECT WITH THE ESSENTIALS OF LIFE is a primordial 
call that has always driven great explorers to seek out the most 

Ocean Dream Walker 
III è stato il primo 
modello di questa 

linea, sviluppato con 
l’armatore, fortemente 
coinvolto sin dall’inizio 

del progetto, per il 
quale Sanlorenzo 
ha realizzato una 

piattaforma di 
atterraggio touch 

and go per un 
elicottero, prestazione 

assolutamente 
inconsueta in yacht 
inferiori ai 50 metri.

The Ocean Dream 
Walker III was the 
first model of this 

line, developed with 
the owner, who was 

strongly involved from 
the very beginning of 

the project. Sanlorenzo 
built a touch-and-go 

helicopter landing 
platform specifically 

for the owner; a highly 
unusual feature for 

yachts of less than 50 
meters.

remote destinations. The same spirit of adventure that brought 
the owner of the Sanlorenzo 500Explorer Ocean Dream 
Walker III to one of the destinations that by excellence reunites 
man with nature - Alaska. No wonder that shipowners who 
love exploring continents on their yachts choose the Explorer 
range, a real bestseller of Sanlorenzo, which has transformed 
what was originally a work vessel into a sophisticated and 
functional superyacht equipped with a heliport, which is ideal 
to enjoy long crossings in seas other than the Mediterranean. 
 This 500Explorer, which pays homage to the legendary explorer 
Bruce Chatwin, who loved to travel and wrote passionately 
about the pristine places he discovered, has sailed Alaska sea, 
enjoying the unspoiled nature of this region and a world that 
is difficult to reach with other types of yachts. A journey that 
began in Florida and continued through the Panama Canal 
and up the east coast of the United States to finally reach the 
land of ice, where he explored the majestic scenery of the 
Gulf of Alaska. The 47-meter Sanlorenzo 500Explorer has a 
cruising range of 4,000 nautical miles. The imposing external 
lines, designed by Francesco Paszkowski, recall the profiles 
of large exploration vessels by leaving the stern deck free to 
accommodate tenders or sailing boats up to 9 meters long or, 
depending on the owner’s wishes, a seaplane or a submarine, 
spaces that would be unthinkable in yachts of the same size. 
The lower deck houses a beach club with a bar, which can 
be converted into a garage to accommodate tenders of up 
to seven meters in length and many toys for expeditions on 
the ice. A heated swimming pool, a Jacuzzi, a sky lounge with 
a long table for traditional Chinese dinners, and a fold-down 
balcony occupying the entire sidewall of the master room for 
a privileged observation of nature were built upon the owner’s 
request. This solution allows the owner to enjoy the exciting 
spectacle of the northern lights directly from his cabin. 
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Addendum 
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MYBA ha predisposto uno specifico addendum 
al contratto di charter standard, noto come “Covid 

Addendum”, che disciplina in maniera dettagliata gli 
effetti del virus Covid-19 sull’esecuzione del contratto e 

le relative conseguenze

MYBA has drawn up a specific addendum to the 
standard charter agreement, known as the “Covid 

Addendum”, setting out in detail the effects that the 
Covid-19 virus has on the performance of the contract 

and the relative outcomes

by Fed�ico Santini*
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NEL NUMERO DI GIUGNO 2020 DI QUESTA  
RIVISTA AVEVO ESAMINATO LE CONSEGUENZE 
DELL’EMERGENZA COVID sui contratti di charter, 
cercando di fornire agli armatori ed ai charteristi 
alcuni utili suggerimenti in relazione a quei contrat-
ti di charter MYBA - il modello più utilizzato nella 
pratica - che non potevano essere adempiuti a 
causa dell’epidemia. Avevo segnalato come, da un 
lato, la clausola (18) del contratto MYBA consenta 
la cancellazione del contratto solo con riferimento 
a quei charter stipulati prima della diffusione della 
pandemia, e, dall’altro lato, come sorprendente-
mente non esista nel contratto MYBA una clau-
sola che consenta al charterista la cancellazione 
del contratto per cause di forza maggiore. Avevo 
quindi concluso l’analisi segnalando l’esigenza di 
inserire nei contratti di charter futuri una clausola 
speciale o un addendum che disciplinasse quei 
casi in cui il charter deve essere cancellato da 
parte dell’armatore o da parte del charterista per 
ragioni dovute direttamente al virus. Tale esigenza 
è stata immediatamente condivisa dall’associazio-
ne dei broker MYBA che ha predisposto ed iniziato 
ad utilizzare uno specifico addendum al contratto 

di charter standard, noto appunto come “Covid 
Addendum”, che disciplina in maniera dettaglia-
ta gli effetti del virus Covid-19 sull’esecuzione del 
contratto e le relative conseguenze. Esaminiamo 
quindi il contenuto di questo documento che pro-
pone modalità di gestione dell’emergenza e regole 
di condotta chiare ed equilibrate, finalizzate a con-
sentire, ove possibile, l’effettuazione del charter in 
condizioni di sicurezza e, ove ciò non sia possibile, 
a definire le conseguenze della cancellazione. Fon-
damentale è la previsione di cui alla clausola 2 che 
espressamente qualifica la malattia da Covid-19 e 
le sue conseguenze dirette (quali la quarantena, la 
sospensione dei viaggi, le restrizioni in entrata o in 
uscita imposte da autorità locali o nazionali) come 
una causa di forza maggiore ai sensi della Clausola 
18a del contratto di charter. L’addendum distingue 
poi due possibili situazioni, la prima (clausola 3)  
riguarda l’ipotesi in cui prima dell’inizio del periodo 
di charter l’armatore o il charterista non sia in gra-
do di adempiere alla propria obbligazione principa-
le (rispettivamente di consegnare e di prendere in 
consegna lo yacht) quale diretta conseguenza della 
malattia Covid-19; la seconda (clausola 4) riguar-

L’addendum distingue poi due 
possibili situazioni, la prima 
riguarda l’ipotesi in cui prima 
dell’inizio del periodo di charter 
l’armatore o il charterista non 
sia in grado di adempiere alla 
propria obbligazione principale 
quale diretta conseguenza della 
malattia Covid-19; la seconda 
riguarda l’ipotesi in cui si verifichi la 
diffusione del virus a bordo 
dello yacht durante la crociera.

The addendum distinguishes two 
possible situations: if the owner or 
the charterer is directly prevented 

from performing its material 
obligation because of Covid-19 

before the beginning of the 
charter period; or if an outbreak of 

Covid-19 occurs aboard the 
yacht, during the charter.

da l’ipotesi in cui si verifichi la diffusione del virus 
a bordo dello yacht durante il periodo di charter.  
Nel primo caso è previsto che le parti negozieran-
no in buona fede per un periodo massimo di dieci 
giorni e comunque fino alla data di inizio del charter, 
le possibili modalità per consentire l’esecuzione del 
contratto, incluso a titolo esemplificativo il cambia-
mento del porto di consegna e/o di riconsegna, 
ovvero dell’area di navigazione, ovvero lo sposta-
mento del periodo del charter (entro comunque 12 
mesi), al fine di mitigare gli effetti dell’evento di forza 
maggiore. È altresì previsto che, ove le Parti non 
raggiungano un accordo, ciascuna di esse potrà 
cancellare il contratto di charter ed in tal caso tutti 
i pagamenti già effettuati dal charterista dovranno 
essergli immediatamente restituiti senza interessi 
e senza alcuna penale o deduzione ad eccezione 
soltanto del costo delle eventuali provviste di bor-
do già acquistate per conto del charterista e delle 
spese sostenute per suo conto. Invece nel caso di 
Covid-19 a bordo è previsto l’impegno delle parti a 
ricercare in buona fede soluzioni che, innanzitutto, 
permettano di proteggere la vita del charterista, dei 
suoi ospiti e dell’equipaggio e, in secondo luogo 
e se possibile, proseguire il charter, ad esempio 
adottando misure di protezione a bordo o deviando 
verso un porto per sbarcare le persone affette dal 
virus. Ove la prosecuzione del charter non fosse 
possibile in base ai regolamenti, leggi, raccoman-
dazioni e buone pratiche sanitarie ovvero fosse giu-
dicato dal comandante rischioso per la salute delle 
persone a bordo, il charter dovrà essere concluso 
in anticipo. In caso di risoluzione anticipata l’ad-
dendum (clausola 5) prevede che, se la risoluzione 
è dovuta al fatto che il charterista o uno dei suoi 
ospiti sia infetto ovvero sia probabile, a ragionevo-
le parere del comandante, che lo sia, in tal caso 
resterà dovuto il pagamento dell’intero corrispetti-
vo del charter; mentre se la risoluzione è dovuta 
al fatto che un membro dell’equipaggio sia infet-
to ovvero sia probabile, a ragionevole parere del 
comandante, che lo sia, l’armatore dovrà rimbor-
sare al charterista la quota parte del corrispettivo 
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relativa al periodo di charter non goduto. In en-
trambi i casi sarà dovuta al broker la commissione 
di brokeraggio in percentuale al periodo di charter 
effettivamente eseguito. L’addendum prevede poi 
(clausola 8) che il comandante è sempre autoriz-
zato a (i) non seguire le istruzioni del charterista 
laddove ritenga che le stesse possano mettere a 
rischio la salute delle persone a bordo ovvero impe-
dire allo yacht di adempiere a successivi impegni di 
charter, e (ii) ad osservare tutte le istruzioni, regole, 
leggi, raccomandazioni e buone pratiche fornite da 
autorità governative e dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanità finalizzate a salvaguardare la salute 
delle persone a bordo anche laddove ciò incida 
sull’esecuzione del charter e/o sull’utilizzo dello 
yacht da parte del charterista.

of cancellation by the owner or by the charterer for 
reasons directly related to the spread of the virus.
This need has been immediately picked up by 
the MYBA brokers’ association which has drafted 
and started to use a special Addendum to the 
standard charter agreement, known as the “Covid 
Addendum”, which regulates in detail the effects of 
Covid on the performance of the charter agreement 
and the related consequences. Let’s now focus on 
the content of this addendum which contains clear 
and balanced ways to manage the emergency 
and rules of behavior designed to permit, if and 
when possible, the performance of the charter in 
safety and, if this is not possible, to establish the 
consequences of the cancellation. 
Clause 2 of the addendum contains a paramount 
provision that expressly qualifies Covid-19 and its 
direct consequences (such as quarantine, travel 
bans, entry/exit restrictions from local or national 
authorities) as a cause of force majeure under 
clause 18a of the Charter Agreement. The Covid 
Addendum distinguishes two possible situations: 
the first (clause 3) refers to the case in which the 
owner or the charterer is directly prevented from 
performing its material obligation (i.e. respectively 
to deliver and to take delivery of the yacht) before 
the beginning of the charter period because of the 
Covid-19 disease; the second (clause 4) concerns 
the case in which an outbreak of the Covid-19 
occurs aboard the yacht, during the charter period. 
In the first situation clause 3 provides that the 
parties shall discuss in good faith for a period of a 
maximum of ten days or, if earlier, until the beginning 
of the charter period, possible ways to mitigate the 

THE JUNE 2020 ISSUE OF THIS MAGAZINE 
FOCUSED ON THE LEGAL CONSEQUENCES 
OF THE COVID-19 outbreak on charter contracts, 
trying to provide owners and charterers with a 
brief guide to the MYBA charter agreements - 
the most commonly used contract form - that 
could not be performed due to the Covid-19 
pandemic. I outlined how, on one hand, clause 
(18) of the MYBA contract only allows for charter 
agreements concluded before the pandemic to 
be canceled, while on the other hand, the MYBA 
Charter Agreement surprisingly does not include a 
clause allowing the charterer to cancel the contract 
due to force majeure. I, therefore, concluded by 
noting the need in future charter contracts to add 
a special clause or addendum to regulate the case 

Ove la prosecuzione del 
charter non fosse possibile 
in base ai regolamenti, leggi, 
raccomandazioni e buone 
pratiche sanitarie, ovvero fosse 
giudicato dal comandante 
rischioso per la salute delle 
persone a bordo, il charter dovrà 
essere concluso in anticipo.

If the charter cannot be continued 
based on instructions, regulations, 

laws, recommendations, and 
good practices or is not 

considered safe for the life 
of the persons on board in 

the captain’s reasonable opinion, 
the charter agreement must end 

ahead of schedule.
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effects of the force majeure event and to allow the 
performance of the charter, including but not limited 
to changing the port of delivery or return, changing 
the area of navigation, and/or postponing the charter 
period (within 12 months). If the parties are unable 
to reach an agreement, the charterer or the owner 
shall be entitled to cancel the charter agreement; in 
this case, all payments made by the charterer shall 
be immediately repaid without interest, penalty, or 
deduction, with the sole exception of the costs 
of provisions or expenses made on behalf of the 
charterer. In the second situation (Covid outbreak 
aboard), clause 4 requires the parties to search in 
good faith for a solution first of all to protect the life 
of the charterer, guests, and crew and, secondly 
and if possible, to allow the charter to continue, 
which may include taking protective measures 
onboard or deviating to a port to disembark any 
infected person. If it is not possible to continue the 
charter based on instructions, regulations, laws, 
recommendations, and good practices, or it is not 
considered safe for the life of the persons on board 
in the captain’s reasonable opinion, the charter 
agreement shall be terminated early. 
In the case of early termination of the charter 
agreement, clause 5 of the Addendum provides 
that if the termination is due to the charterer and/
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Fondamentale è la previsione 
di cui alla clausola 2 che 
espressamente qualifica la 
malattia da Covid-19 e le sue 
conseguenze dirette come 
una causa di forza maggiore 
ai sensi della clausola 18a del 
contratto di charter.

Clause 2 of the addendum 
contains a paramount provision 

that expressly qualifies Covid-19 
and its direct consequences 

as a cause of force majeure 
under clause 18a of the Charter 

Agreement.

or a guest being infected by Covid-19, or because 
the captain reasonably considers that there is a risk 
of the charterer and/or a guest being infected by 
Covid-19, the charter fee remains payable in full; 
while if the termination is due to a crew member 
being infected by Covid-19, or because the 
captain reasonably considers that there is a risk 
of a crew member being infected by Covid-19, 
the owner shall reimburse the charter fee to the 
charterer on a pro-rata basis according to the 
charterer’s use of the yacht. In either case of early 
termination, the broker shall retain the percentage 
of the commission corresponding to the pro-rata 
period of the charterer’s use of the yacht. The 
Covid Addendum further provides (clause 8) that 
the captain shall always be entitled (i) not to follow 
any instructions of the charterer when the captain 
reasonably considers that it may expose any person 
on board to the risk of infection or prevent the yacht 
from performing subsequent charter commitments, 
and (ii) to follow any instructions, regulations, 
laws, recommendations, good practices issued 
by any Governmental entity or the World Health 
Organisation aimed to protect the health of any 
person on board, even if this affects the performance 
of the charter agreement and/or the enjoyment of 
the yacht by the charterer. 
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Nonostante la crisi sanitaria, 
l’edizione 2020 del Vendée Globe 
è stata speciale sotto tanti punti di 
vista. Giro del mondo in solitaria, 

non-stop, in senso orario, a bordo di 
monoscafi di 60 piedi, il Vendée Globe non è 

solamente una regata, ma un’incredibile esperienza 
umana. Ha vinto Yannick Bestaven

Despite the health crisis, the 2020 edition of the Vendée Globe 
was special from many points of view. Non-stop, single-handed, 

clockwise around the world on a sixty-foot single hull, the Vendée 
Globe isn’t just a race, but an incredible human experience. 

It was won by Yannick Bestaven

by Francesca G� 

VENDÉE GLOBE 2020
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NELLA VENDÉE GLOBE IL VERO VALORE È DATO 
DAGLI UOMINI E DALLE DONNE CHE NAVIGA-
NO DA SOLI PER QUASI TRE MESI, e in certi casi 
anche di più. Partiti da Les Sables d’Olonne, sulla 
costa atlantica francese, l’8 novembre, gli skipper 
hanno doppiato il Capo di Buona Speranza, il Capo 
Leeuwin e Capo Horn, prima di rientrare al porto 
di partenza, dopo più di 24.000 miglia. Il primo a 
tagliare la linea di arrivo, dopo 80 giorni 6 ore e 15 
minuti, è stato Charlie Dalin (Apivia), ma non è stato 
lui a riportare la vittoria, andata invece al terzo arri-
vato, Yannick Bestaven (Maître CoQ). Nei 40 rug-
genti, quattro skipper hanno dovuto effettuare un 
derouting per andare in soccorso di Kevin Escoffier 
(PRB), dopo il naufragio della sua barca. Yannick 
Bestaven, Boris Herrmann, Sebastien Simon e 
Jean Le Cam, hanno quindi goduto di un tempo di 
compensazione valutato dalla direzione della cor-
sa. 33 skipper al via, di cui 6 donne, un record di 
partecipazione. Nazionalità francese per gran parte 
della flotta, ma anche un nome italiano, Giancarlo 
Pedote, al suo primo Vendée Globe. Un magnifico 
ottavo posto per lui! Questa la cronaca della corsa, 
ma c’è molto di più, perché il Vendée Globe non è 
solo una competizione. Oltre all’evento sportivo, ci 
sono l’aspetto umano e l’avventura. Per gli appas-
sionati della vela sportiva, gli Imoca sono un con-
centrato di tecnologia e performance: un foiler di 
nuova generazione che vola sull’acqua con punte 
anche oltre i 37 nodi, è uno spettacolo incredibile. 
Per chi ama andar per mare, i grandi Capi del sud 
sono il simbolo dell’avventura. Per appassionati 
e curiosi, grazie ai progressi della tecnologia ed 
ai social media, è stato possibile seguire gli skip-
per nel loro quotidiano e “spiare” la vita a bordo. 

 «Sembra di vivere un sogno: passare dalla solitudine alla 
gente che ti acclama ed è là per te, nonostante il contesto 
complicato. È pura felicità, fatico ancora a realizzare». Yannick 
Bestaven, Maître CoQ IV, vincitore del Vendée Globe 2020.

«It feels as if you are living a dream: going from complete 
solitude to having people praise you and being there 
for you, despite the complicated circumstances. It is pure 
happiness, and I still can’t quite take it in». Yannick Bestaven, 
Maître CoQ IV, winner of the Vendée Globe 2020

 SKIPPER BOAT FOILS RACE TIME  
01 Yannick BESTAVEN Maître CoQ IV Yes 80d 03h 44m 46s

02 Charlie DALIN APIVIA Yes 80d 06h 15m 47s

03 Louis BURTON BUREAU VALLEE 2 Yes 80d 10h 25m 12s

04 Jean LE CAM Yes We Cam! No 80d 13h 44m 55s

05 Boris HERRMANN SEAEXPLORER - Yes 80d 14h 59m 45s 

  YACHT CLUB DE MONACO    

06 Thomas RUYANT LinkedOut Yes 80d 15h 22m 01s

07 Damien SEGUIN GROUPE APICIL No 80d 21h 58m 20s

08 Giancarlo PEDOTE PRYSMIAN GROUP Yes 80d 22h 42m 20s

09 Benjamin DUTREUX OMIA – WATER FAMILY No 81d 19h 45m 20s

10 Maxime SOREL V and B – MAYENNE No 82d 14h 30m 15s

11 Armel TRIPON L’OCCITANE EN PROVENCE  Yes 84d 19h 07m 50s

12 Clarisse CREMER BANQUE POPULAIRE X No 87d 02h 24m 25s

13 Jérémie BEYOU CHARAL Yes 89d 18h 55m 58s

14 Romain ATTANASIO PURE – Best Western   No 90d 02h 46m 02s

15 Arnaud BOISSIERES LA MIE CÂLINE – ARTISANS  Yes 94d 18h 36m 06s

  ARTIPÔLE

16 Kojiro SHIRAISHI DMG MORI Global One  Yes 94d 21h 32m 56s

17 Alan ROURA LA FABRIQUE Yes 95d 06h 09m 56s

18 Stéphane LE DIRAISON TIME FOR OCEANS   Yes 95d 08h 16m

19 Pip HARE MEDALLIA No 95d 11h 37m 30s

20 Didac COSTA ONE PLANET ONE OCEAN  No 97d 06h 27m 03s 

21 Clément GIRAUD Compagnie du Lit/Jiliti No 99d 20h 08m 31s
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Charal, la barca di 
Jérémie Beyou è un foiler 
di ultima generazione. 
Un grosso danno nei 
primi giorni della corsa 
ha costretto lo skipper 
francese a rientrare a 
Les Sables d’Olonne per 
le riparazioni. Jérémie 
ha condotto una rimonta 
eccezionale, dimostrando 
le ottime doti di skipper 
e barca.

Charal, Jérémie Beyou’s 
boat is a latest-generation 
foiler. Significant damage 
sustained in the first days 
meant the Frenchman had 
to return to Les Sables 
d’Olonne for repairs. 
Jérémie then launched 
an exceptional comeback, 
showing just how good 
his boat is and how good 
a sailor he is.

Lo spirito sportivo
Pochi giorni dopo la partenza, Jérémie Beyou, uno 
dei favoriti per la vittoria, comunica che la sua 
barca, Charal, ha subito danni importanti, che non 
riuscirà a riparare da solo in mare. Il regolamento del 
Vendée Globe permette agli skipper di partire fino a 
10 giorni dal colpo di cannone. Beyou decide quindi 
di rientrare a Les Sables, dove il suo team lavorerà 
giorno e notte per riparare la barca e permettergli di 
ripartire. Ad accogliere Beyou al suo rientro forzato, 
centinaia di sostenitori che gli chiedono di non 
mollare. Nonostante abbia perduto ogni possibilità di 
vittoria, Jérémie riparte il 17 novembre. 

The sporting spirit 
Just a few days after the start, Jérémie Beyou, one 
of the favorites to win, sent a message that his boat, 
Charal, had suffered significant damage that he was 
not going to be able to repair at sea on his own. 
The Vendée Globe rules allow sailors to set off up to 
ten days after the starting gun. So Beyou decided 
to sail back to Les Sables, where his team worked 
day and night to repair the boat so he could set off 
again. Welcoming Beyou on his forced return were 
hundreds of supporters encouraging him not to give 
up. Despite losing any chance of winning, Jérémie 
set sail again on 17th.
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Una gara selettiva se si considera che nelle passate 
edizioni il 50% circa degli skipper è stato costretto 
all’abbandono per problemi maggiori alla barca.  
Le collisioni con gli oggetti galleggianti non identifi-
cati sono il pericolo più ricorrente, ma non l’unico. 
Per questo motivo, per affrontare un Vendée Glo-
be, gli skipper devono conoscere perfettamente 
il loro Imoca ed essere in grado di intervenire per 
risolvere i problemi più disparati. Per citarne alcuni, 
Giancarlo Pedote (Prysmian Group) ci ha raccon-
tato di essere salito in testa d’albero tre volte per 
problemi con l’anemometro e Thomas Ruyant (Lin-
kedOut) di essere sceso nella chiglia per un dan-
no al management kit della stessa. Alex Thomson 
(Hugo Boss) ha provato invano per giorni a riparare 
un grosso problema alla struttura della sua barca, 
ma il danno era talmente importante da costrin-
gerlo al ritiro. L’evento più forte di questo Vendée  
Globe è stato il naufragio di Kevin Escoffier, su 
PRB. Il 30 novembre, la barca di Kevin si è letteral-
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mente spezzata in due all’improvviso. Lo skipper 
ha avuto appena il tempo di infilare la TPS (muta di 
sopravvivenza), lanciare la richiesta di aiuto e salire 
sulla zattera di salvataggio: la barca è affondata in 
meno di venti minuti. Grazie alla connessione sa-
tellitare, Thales VesseLINK, collegata alla rete Iri-
dium Certus, la direzione della corsa ha ricevuto, 
assieme alla richiesta di aiuto, l’ultima posizione 
di Kevin ed ha chiesto a 4 skipper di procedere 
verso la zona per tentare il recupero del naufrago.  
Dopo 11 ore trascorse nella zattera di salvataggio, 
con onde fino a 5 metri, Kevin è stato recupera-
to da Jean Le Cam, skipper di Yes We Cam! Le 
immagini, arrivate in tempo quasi reale, di Kevin e 
Jean a bordo di Yes We Cam! dopo il salvataggio, 
sono state un’emozione per tutti. La vittoria morale 
del Vendée Globe 2020 è sicuramente di Jean Le 
Cam che ha attraversato il canale di Les Sables 
d’Olonne con gli onori solitamente riservati al vinci-
tore. Nonostante un arrivo di notte, il maltempo e il 

coprifuoco, erano in molti ad accoglierlo, in mare e 
lungo il canale di ingresso al porto. Spiegare il suo 
Vendée Globe in poche parole è quasi impossibile. 
Jean Le Cam, 62 anni, al quinto Vendée Globe ha 
fatto parlare di sé ogni giorno. Roi Jean (il re Jean, 
come lo chiamano i francesi), si è presentato al via 
con un progetto a basso investimento. Come ha 
ripetuto più volte, la sua barca è costata come la 
coppia di foil delle barche di ultima generazione, 
a prova che il Vendée Globe è una regata ancora 
aperta a investimenti non milionari. Nel gruppo di 
testa fin dai primi giorni, quando ha scelto le linee 
più vicine al cuore delle depressioni, lo skipper bre-
tone ha mostrato che l’esperienza in mare conta 
più dell’età. La notte del 30 novembre è stato lui a 
salvare Kevin Escoffier, skipper di PRB. Uno stra-
no gioco del destino, visto che nel Vendée Globe 
del 2009, proprio l’allora skipper di PRB, Vincent 
Riou, aveva salvato Jean Le Cam dopo un nau-
fragio. Un vero uomo di mare, schietto e sincero: i 
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 «Ci sono stati diversi danni alla barca 
che non abbiamo comunicato per non 
lasciare un vantaggio agli avversari». 
Charlie Dalin (Apivia), primo al traguardo.

«The boat suffered a series of damage 
that we didn’t communicate so as not 
to give our rivals an advantage». 
Charlie Dalin (Apivia), who was the first 
to the finishing line.
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suoi collegamenti video quotidiani sono stati condi-
visi da migliaia di persone e il presidente Macron lo 
ha chiamato per felicitarsi del salvataggio di Kevin.  
Al suo arrivo a Les Sables d’Olonne ha raccontato di 
essersi rotto una costola qualche settimana prima, 
ha confessato che la sua barca ha subito danni mol-
to gravi e che fino all’ultimo ha temuto di naufragare, 
ma non ne ha fatto parola per non lasciare un van-
taggio tattico agli avversari. Quasi incredulo per un 
quarto posto che lui stesso ha definito “la place de 
con” (il piazzamento dello stupido), perché è il primo 
a non salire sul podio, Jean Le Cam, è apparso feli-
ce, sollevato, ma provato, per un Vendée Globe che 
lui stesso ha definito particolarmente impegnativo.

IN THE VENDÉE GLOBE, THE REAL VALUE 
COMES FROM THE MEN AND WOMEN WHO 
SAIL SINGLE-HANDED FOR NEARLY THREE 
MONTHS, and in some cases even longer. Setting 
out from Les Sables d’Olonne, on France’s Atlantic 
Coast, on 8th November, the skippers rounded 
the Cape of Good Hope, Cape Leeuwin and Cape 

 «È un’avventura straordinaria. L’ultima settimana è stato un 
po’ come perdere la memoria, come se un’altra corsa 
fosse cominciata… cercavo di fissare dei ricordi, dei 
fotogrammi. Tutto è passato velocissimo». 
Giancarlo Pedote (Prysmian Group), prime parole all’arrivo.

«It is an extraordinary adventure. The last week was a bit 
like losing your memory, as if another race had begun… 
I was trying to focus on memories, to remember the 
images. It all went past so fast». 
The first words upon arrival spoken by Giancarlo Pedote 
(Prysmian Group).
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Passaggio di Capo Horn per Giancarlo Pedote.
Giancarlo Pedote sailing round Cape Horn.

Giancarlo Pedote
Il giro del mondo di Giancarlo è stato un esempio 
incredibile di determinazione e concentrazione. 
Fin dal primo giorno, l’obiettivo è stato chiaro: 
terminare il primo Vendée Globe, per sé e per il 
suo team. Obiettivo non scontato per uno spirito 
competitivo, abituato a dare il massimo e a spingersi 
oltre i propri limiti, come lui stesso ha ammesso a 
poche ore dall’arrivo. Spirito che abbiamo però visto 
nelle ultime miglia, in un avvincente testa a testa 
con Damien Seguin. Settimo a tagliare il traguardo, 
Giancarlo riporterà un fantastico ottavo posto in 
classifica, a causa delle ore di compensazione di 
Jean Le Cam arrivato dopo di lui.
La priorità di Giancarlo è sempre stata quella di 
preservare la barca: una cura meticolosa, che lo ha 
caratterizzato anche durante la lunga preparazione 
pre-partenza. Nei momenti più critici e insidiosi, lo 
skipper fiorentino ha messo temporaneamente da 
parte la gara, proprio per non rischiare danni al mezzo. 

Ma non dimentichiamo che Pedote ama la 
competizione e il suo ottavo posto non è arrivato per 
caso. Una gestione lucida e matura, nonostante fosse 
il suo primo Vendée Globe.
Per 82 giorni, attraverso i social media, Giancarlo ha 
condiviso la vita di bordo: l’emozione per il volo degli 
albatros, le manovre, la voglia di rivedere la famiglia, 
le frustrazioni per i piccoli e grandi problemi della 
barca e la gestione non sempre facile del meteo. 
Un diario di bordo ricco di contenuti introspettivi che 
hanno portato le sue emozioni a miglia di distanza.
È un parere personale di chi scrive, ma la sua 
impresa non è stata solo velica, Giancarlo ha fatto 
bene allo sport italiano. Grazie al suo Vendée Globe, 
molte persone si sono appassionate a questo giro del 
mondo. Un grazie a lui, per le emozioni che ci ha fatto 
vivere, ma anche a Prysmian Group, il suo sponsor. 
Uno sponsor tutto italiano, che speriamo possa 
essere d’ispirazione ed esempio per altri. Dopotutto, 
in Francia, questa edizione del Vendée Globe è stata 
più seguita del Tour de France e del Roland Garros.

Giancarlo’s journey around the world was 
an incredible example of determination and 
concentration. His aim was clear right from the first 
day: finishing his first Vendée Globe, for himself 
and for his team. It was by no means a given, since 
we are talking about somebody with a competitive 
nature, who is used to giving everything and pushing 
himself to his very limits, as he himself admitted a 
few hours after arriving. But we did see that spirit 
in the last few miles, in an enthralling head to head 
battle with Damien Seguin. Seventh across the line, 
Giancarlo got a fantastic eighth place in the final 
classification, after compensatory hours were taken 
off Jean Le Cam, who arrived after him. Giancarlo’s 
priority was always to protect his boat: he was 
meticulous in his care for it, including during in 
the lengthy preparations before setting sail. In the 
most critical and dangerous moments, the sailor 
from Florence put the result of the race aside so as 
not to endanger the boat. But we shouldn’t forget 
that Giancarlo also likes to compete, and he didn’t 
come in eighth by chance. He handled the race 
intelligently and maturely, despite the fact that it was 
his first Vendée Globe. For 82 days Giancarlo used 
social media to share his life on board: the emotion 
of seeing an albatross flying, the manoeuvres, his 
wish to see his family again, the frustrations from 
problems with the boat – both large and small – 
and the not always easy task of dealing with the 
weather. An on-board diary full of introspection which 
conveyed his emotions thousands of miles away. 
This is a personal view of the author, but it seems 
to me as if his wasn’t just a feat in terms of sailing. 
Giancarlo did some good to Italian sport. Thanks to 
his participation in the Vendée Globe, many people 
started to follow this race around the world. So, we 
should give him a vote of thanks, for the emotions 
that he has brought us, and also to Prysmian Group, 
his sponsor. A completely Italian sponsor, and one 
that we hope will be an inspiration to others. After 
all, in France this edition of the Vendée Globe got 
more viewers than the Tour de France and the Roland 
Garros tennis tournament.
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Ninety miles from the finish line, German sailor Boris 
Herrmann (Seaexplorer – Yacht Club de Monaco) collided 
with a Spanish fishing boat. There was significant damage 
to his boat, and he was in danger of losing his mast. 
A temporary repair job meant Boris could finish the race.

A 90 miglia dall’arrivo, lo skipper tedesco Boris Herrmann 
(Seaexplorer – Yacht Club de Monaco) ha urtato un 
peschereccio spagnolo. Ingenti i danni sulla barca che 
ha rischiato di disalberare. Una riparazione di fortuna ha 
permesso a Boris di terminare la sua corsa.

Horn, before returning to their departure point, after 
more than 24,000 miles.
The first person across the finishing line, after 80 
days, 6 hours and 15 minutes, was Charlie Dalin 
(Apivia), but he wasn’t awarded the victory, as that 
went to the third man to arrive, Yannick Bestaven 
(Maître CoQ). In the Roaring Forties, four skippers 
had to change course to rescue Kevin Escoffier 
(PRB) after his boat sank. Yannick Bestaven, Boris 
Herrmann, Sebastien Simon and Jean Le Cam 
were thus given compensating time-based on the 
direction they were going in. Thirty-three sailors 
took the start, six of them women, which was a 
record turnout. Most of the skippers were French, 
but there was also an Italian Giancarlo Pedote, 
racing in his first Vendée Globe. He got a splendid 
eighth place! That is the story of the race itself, but 
there is a lot more because the Vendée Globe isn’t 
just a competition. As well as the sports event, there 

is also the human aspect and adventure. For fans 
of competitive sailing, Imocas are a concentration 
of technology and high performance: a new 
generation foiler that flies across the water, at times 
even going over 37 knots. They are an incredible 
sight. For anyone who likes taking to the sea, the 
big capes of the southern hemisphere are a symbol 
of adventure. Progress made in technology and 
social media meant that it was possible for fans 
and the merely curious to follow the sailors in their 
daily lives and spy on their life on board. It is an 
attritional race if you bear in mind that in previous 
editions around half the competitors have had to 
give up because of significant problems with their 
boats. Collisions with unidentified floating objects 
are the most common danger, but not the only one. 
That is why, to tackle a Vendée Globe, sailors have 
to know their Imoca boats perfectly and be able to 
take action to sort out a whole range of problems. 

 «È semplicemente straordinario, e il modo in cui 
Herrmann ha gestito la situazione e i danni che ha subito 
la scorsa notte mostra quanto sia davvero un grande 
marinaio».

«It’s just extraordinary, and the way he handled the 
situation and damage Herrmann sustained last night 
shows what a truly great sailor he is». 
Pierre Casiraghi.
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Just to quote a few, Giancarlo Pedote (Prysmian 
Group) said that he had to climb the mast three 
times because of problems with his anemometer, 
and Thomas Ruyant (LinkedOut) said he went down 
into the keel because of damage to the wind speed 
management kit. Alex Thomson (Hugo Boss) tried 
in vain for days to repair a big structural problem 
on his boat, but the damage was so severe that he 
was obliged to retire. The most dramatic thing that 
happened in this Vendée Globe was the sinking of 
Kevin Escoffier’s PRB. Suddenly, on 30th November, 
Kevin’s boat snapped in two. He barely had time 
to inflate his TPS survival suit, send an SOS and 
jump onto the life-raft: the boat sank in less than 
twenty minutes. Thanks to the Thales VesseLINK 
satellite connection, which is linked to the Iridium 
Certus network, the race management received, 
along with the call for help, Kevin’s last position 
and asked four sailors to proceed to the area to 
try to pick up the survivor of the shipwreck. After 
eleven hours on the raft, with waves of up to five 
metres, Kevin was rescued by Jean Le Cam, the 
skipper of Yes We Cam! The pictures, which came 
through practically in real-time, of Kevin and Jean 
on board Yes We Cam! after he was saved, were 
emotional ones for everybody. The moral victor 
of the Vendée Globe 2020 was unquestionably 
Jean Le Cam, who was greeted as he crossed the 
channel at Les Sables d’Olonne with the honours 
normally reserved for the winner. Despite coming in 
at night, and despite the bad weather and curfew, 
many people came out to welcome him on the 
sea and along the channel leading to the harbour. 

Jean Le Cam, 62 years 
old and on his fifth Vendée 
Globe, saved Kevin 
Escoffier on the night of 
November 30th, after PRB 
sank.

Jean Le Cam, 62 anni al 
suo quinto Vendée Globe, 
la notte del 30 novembre 
ha salvato Kevin Escoffier 
dopo il naufragio di PRB.

VENDÉE GLOBE 2020



74

EVENTS

barchemagazine – Aprile-April 2021

74

EVENTS



75

VENDÉE GLOBE 2020

barchemagazine – Aprile-April 2021

75

Gli Imoca sono un concentrato 
di tecnologia e performance: 
un foiler di nuova generazione che 
vola sull’acqua con punte anche 

oltre i 37 nodi.

Imocas are a concentration 
of technology and high 

performance: a new generation 
foiler that flies across the water, 

at times even going over 37 knots.

VENDÉE GLOBE 2020
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L’aveva scritto Jules Verne, lo hanno 
fatto i leader di questa 9a Vendée 

Globe. Cinque fantastici skipper, 
oggi famosi, hanno circumnavigato 

il globo in 80 giorni.

Jules Verne wrote it, the leaders 
of this 9th Vendée Globe did it! 

The now famous five 
circumnavigated the globe in 80 days.

VENDÉE GLOBE 2020
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Foil: a technical advantage 
that comes with a high degree of risk 
From a purely technical point of view, foils were the 
feature to attract most attention and ink. The fleet 
was a mixed bag: of the 33 that took the start, 19 
were foiler boats and in some cases, they were very 
different from one another. The unusual weather 
conditions, with rough water, short and cross waves, 
especially in the southern seas, meant that the foils 
couldn’t fully exploit their potential. With the right 
conditions, it has been observed that the difference 
in speed between a drop-keel boat and a foiler can 
be as much as ten knots in a beam wind. 
This Vendée Globe also showed how fragile they are. 
The enormous amount of data gathered over the 
past few months will be invaluable in their inevitable 
evolution. 

I foil: vantaggio tecnico ad alto rischio
Dal punto di vista tecnico, i foil sono stati 
l’elemento di cui si è più scritto e parlato. La flotta 
era eterogenea: delle 33 barche al via, 19 erano 
foiler, in certi casi anche molto diversi tra loro. Le 
inusuali condizioni meteo, con mare formato, corto 
e incrociato, soprattutto nei mari del sud, non hanno 
permesso di sfruttarne appieno le potenzialità. 
Con le giuste condizioni, si è visto che gli scarti di 
velocità, tra una barca con derive e un foiler possono 
raggiungere anche i 10 nodi nelle andature al 
traverso. Questo Vendée Globe ne ha anche mostrato 
la fragilità. L’enorme quantità di dati raccolti in 
questi mesi sarà preziosa per la loro inevitabile 
evoluzione.

Explaining what his Vendée Globe was like in a 
few words is practically impossible. Jean Le Cam, 
62 years old and racing in his fifth Vendée Globe, 
was in the news every day. Le Roi Jean (King Jean, 
as the French call him) took the start with a very 
low-cost project. As he said on many occasions, 
his entire boat cost the same as a pair of foils on 
a latest-generation boat, which proves that the 
Vendée Globe is still achievable without having to 
invest millions. In the leading group from the first 
few days, when he went for the lines closest to 
the centre of the depressions, the Breton captain 
showed that experience at sea outweighs any age 
factor. On 30th November it was him that saved 
Kevin Escoffier, the skipper of PRB. That was a 
twist of fate since it was the then skipper of PRB, 
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 Mai cosí tante donne ad un Vendée Globe: 6 donne 
hanno partecipato a questa edizione del giro del mondo in 
solitaria. E 6 era anche il numero totale di donne ad aver 
concluso un Vendée Globe nelle 8 edizioni precedenti.

There have never been so many women competing in a 
Vendée Globe: six women took part in this edition of the 
single-handed round-the-world race. And six had also been 
the total number of women who had reached the finish line 
of the previous eight editions of the Vendée Globe.
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Vincent Riou, who saved Jean Le Cam after a 
sinking. He is a true man of the sea, straightforward 
and sincere: his daily video links were shared by 
thousands of people and President Macron called 
to congratulate him on saving Kevin. Upon arriving 
at Les Sables he confessed that he had broken 
a rib a few weeks earlier and that his boat had 
suffered serious damage so that, right up to the 
end, he feared he would sink, but he didn’t breathe 
a word so as not to give a tactical advantage to 
his adversaries. He could barely believe his fourth 
place, which he describes as “la place de con” 
(the fool’s finish) because it is the first person who 
doesn’t get on the podium. Jean Le Cam appeared 
happy, relieved but exhausted after a Vendée Globe 
that he described as particularly challenging. 


Insieme nella vita, 
avversari attorno al 
mondo: Samantha 
Davies (Initiatives-Coeur) 
e Romain Attanasio 
(Pure-Best Western), 
sono la prima coppia 
ad affrontare il giro del 
mondo in solitaria.

Together in life, rivals 
going round the world: 
Samantha Davies 
(Initiatives-Coeur) and 
Romain Attanasio 
(Pure-Best Western) 
are the first couple to 
take each other on in a 
single-handed round-
the-world race.

A problem that couldn’t 
be solved obliged Sam 
Davies (Initiatives-Coeur) 
to retire off the coast of 
South Africa. The boat 
was taken to Cape Town 
for repairs, and Sam then 
set out again. She was out 
of the race, but she was 
determined to finish her 
voyage around the world, 
not just for her own sake, 
but for the charity that she 
is a spokeswoman for, 
Initiatives-Coeur.

Un’avaria non riparabile 
ha costretto Sam Davies 
(Initiatives-Coeur) al 
ritiro, davanti alle coste 
del Sud Africa. La barca 
è rientrata a Cape Town, 
per essere riparata. Sam 
è poi ripartita, fuori gara, 
ma determinata a portare 
a termine il suo giro 
del mondo, per sé, ma 
anche per la causa di cui 
è portavoce Initiatives-
Coeur.
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SEDICI cilindri 
di adrenalina 
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Sixteen cylinders 
of ADRENALINE 
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Bugatti Chiron Pur Sport 

La Bugatti Chiron Pur Sport, edizione 
limitata, viene costruita in 60 esemplari con 
un prezzo unitario di oltre 3 milioni di euro 

The Bugatti Chiron Pur Sport is a limited 
edition car with sixty units produced selling 
for over three million euros each 

by Pa�o B�av�i
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Bugatti Chiron Pur Sport 

SEDICI cilindri 
di adrenalina 

Sixteen cylinders 
of ADRENALINE 
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LA BUGATTI CHIRON PUR SPORT È LA VERSIONE ALLEG-
GERITA E ANCORA PIÙ SPORTIVA DELLE SUPERCAR DI 
MOLSHEIM. Il cuore rimane il W16 da 8.0 litri e 1.500 ca-
valli di potenza, con una coppia di 1.600 Nm, mentre tela-
io e sospensioni sono stati ricalibrati con molle più rigide del 
65% all’anteriore e del 33% al posteriore, per ottenere una 
migliore dinamica e agilità in curva. Tutto è votato a una mi-
gliore efficienza aerodinamica con le prese d’aria maggiorate 
all’anteriore e un alettone posteriore di 1,9 metri che aumenta 
la deportanza. La variante Pur Sport differisce dalle altre Chi-
ron per le ampie prese d’aria e la mascherina a ferro di caval-
lo allargata su uno splitter più lungo, mentre al posteriore è  

Gli interni sono stati semplificati preferendo 
l’Alcantara alla pelle e utilizzando tessuto lavorato al 
laser per le finiture al posto del metallo, inoltre sono 
previste specifiche cuciture e comandi realizzati 
esclusivamente d’alluminio e titanio.

The interiors have been simplified, with Alcantara 
material preferred to leather and laser-engineered 
material for finishing rather than metal. Special 
stitching and controls made entirely in aluminium 
and titanium are also part of the plan.

84



85

barchemagazine – Aprile-April 2021

Bugatti Chiron Pur Sport 

85

barchemagazine – Aprile-April 2021

Bugatti Chiron Pur Sport Bugatti Chiron Pur Sport 



86

barchemagazine – Aprile-April 2021

IPERCAR

dominata dallo spoiler fisso e da un diffusore più grande. All’in-
terno della Chiron Pur Sport Bugatti ha utilizzato l’Alcantara 
per le imbottiture, con cuciture a contrasto che aggiungono 
riflessi di colore, così come il motivo dinamico inciso al laser 
nel materiale. Le ruote sono più leggere di 4 kg e grazie alle 
alette Aero assicurano una ventilazione ottimale dei freni e mi-
gliorano anche l’aerodinamica. Dedicati unicamente alla Pur 
Sport sono anche gli pneumatici high performance Sport Cup 
2R sviluppati da Michelin - 285/30 R20 all’avantreno e 355/25 
R21 al retrotreno – che, grazie a una mescola speciale, offrono 
un’aderenza superiore anche nelle curve affrontate ad altissi-
me velocità. Con interventi minuziosi in ogni dettaglio, la Chi-

86

I cerchi in lega sono stati 
realizzati appositamente e dotati 
di aero blades che migliorano la 
ventilazione interna e l’efficienza 
aerodinamica e sono abbinati a 
pneumatici Michelin Sport Cup 2 
R 285/30 20” e 355/25 21”. 

I paraurti sono stati ridisegnati 
lavorando al miglior 
bilanciamento tra flussi d’aria 
e carico aerodinamico, inoltre 
in coda è stato aggiunto un 
alettone fisso largo 1,9 metri con 
supporti inclinati verso il centro.

The bumpers have been 
redesigned because of work 
to balance airflow and the 
aerodynamic load, while in the 
rear a 1.9 metre wide fixed wing 
has been added, with inward-
leaning supports.

The alloy wheel hubs have 
been made especially with 
aero blades which improve the 
internal ventilation and also 
aerodynamic efficiency, and are 
combined with Michelin Sport 
Cup 2 R 285/30 20” and 355/25 
21” tyres. 
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ron è riuscita così ad alzare l’asticella delle prestazioni. Sono 
state irrigidite le sospensioni del 60%, accorciati i rapporti del 
cambio per aumentare l’elasticità del 40%, e ridotto il peso di 
50 kg. Con questi interventi la vettura accelera da 0-100 in 2,3 
secondi. Bugatti ha aumentato di 200 giri/min la velocità di 
rotazione del motore dell’unità W16, arrivando ora a 6900 giri/
min e ottenendo in combinazione con un rapporto di trasmis-
sione rivisto un’elasticità significativamente migliore, tanto che 
Chiron Pur Sport accelera in sesta marcia da 60 a 120 km/h 
in quasi 2 secondi in meno della già velocissima Chiron. La 
velocità massima è limitata a 350 chilometri orari. La Bugatti 
Chiron Pur Sport è disponibile in soli 60 esemplari ed è propo-
sta a partire da tre milioni di euro, tasse escluse.

THE BUGATTI CHIRON PUR SPORT IS THE LIGHTWEIGHT 
AND EVEN MORE SPORTY VERSION OF THE SUPERCARS 
MADE IN MOLSHEIM. At its heart, there is still the eight-litre 
W16 that turns out 1,500 horsepower and has a torque of 
1,600 Nm, while the chassis and suspension have been 
recalibrated with springs that are 65% stiffer in the front and 
33% at the back to make it more dynamic and agile when 
cornering. All this makes it more aerodynamically efficient, 
with expanded air intakes in the front and a 1.9 metre rear 
spoiler which increases downforce. The Pur Sport differs 
from the other Chirons because it has large air intakes and 
an enlarged horseshoe grille over a longer splitter, while the 
rear is dominated by a fixed spoiler wing and a larger diffuser. 
For the interiors, Bugatti has used Alcantara upholstery, with 

Motore
W16 8.000 cm3

•
Potenza massima

1.500 cv
@ 6900/min

•
Peso/potenza

1.29kg/hp
•

Velocità max
350 km/h

•
Accelerazione zero 

100 km/h
2.3 s

Engine
W16 8,000 cm3

•
Outlet mechanical 

max power
1,500 hp

@ 6900/min
•

Mass/outlet power
1.29kg/hp

•
Maximum speed

350 km/h
•

Speed change from 0 
to 100 km/h

2.3 s
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contrasting stitching that adds touches of colour, and also 
laser-etched dynamic patterns in the material. The wheels 
are 4 kg lighter and the Aero blades ensure there is optimal 
ventilation for the brakes and the aerodynamics also improve. 
Something the Pur Sport alone gets are the high-performance 
Sport Cup 2R tyres developed by Michelin - 285/30 R20 for 
the front axle and 355/25 R21 for the rear – which thanks to a 
special mixture provide better grip even when taking corners 
at very high speed. With a series of tiny details, the Chiron 
has managed to raise the bar in terms of performance. The 
suspension is 60% stiffer, the gears have been shortened to 
improve elasticity by 40%, and 50 kg has been taken off the 
weight. These changes mean that it gets from 0-100 kph in 2.3 
seconds. Bugatti has increased the revs of the W16 engine by 
200 rpm, to 6900, and by combining this with a revised gear 
ratio the elasticity has significantly improved. As a result, when 
in the sixth, the Chiron Pur Sport goes from 60 to 120 km/h 
nearly two seconds faster than the Chiron, which is already 
extremely quick. Top speed has been capped at 350 kph. Only 
sixty units will be made of the Bugatti Chiron Pur Sport, with 
prices starting at three million euros, not including tax. 

Il motore della Bugatti 
Chiron Pur Sport è il W16 8.0 
biturbo da 1.500 cv e 1.600 Nm ed è 
abbinato a un cambio con rapporti più corti 
del 15% per privilegiare l’accelerazione. 
Il passaggio da 60 a 120 km/h è migliore di 
2 secondi rispetto alla Chiron a discapito della 
velocità massima, che si ferma a 350 km/h.

The engine used in the Bugatti Chiron Pur Sport 
is the W16 8.0 twin-turbo that develops 1,500 
hp and 1,600 Nm and is combined with gears 
that have been shortened by 15% to focus on 
acceleration. It takes two seconds less to get 
from 60 to 120 km/h than the Chiron does, but 
this is at the expense of the top speed, which is 
capped at 350 km/h.

90
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ACJ320neo

Acropolis Aviation ha presentato il suo nuovo 
aereo Airbus ACJ320neo, di cui è il primo operatore al mondo ad 

offrire i servizi di business jet con questo velivolo

Acropolis Aviation has presented its new Airbus ACJ320neo; it is the 
first broker in the world to be able to offer jet business services 

with this plane 

by Francesco Michienzi
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L’ACJ320NEO È LA VERSIONE BUSINESS JET 
DERIVATA DALLA POPOLARE FAMIGLIA DI  
AEREI DI LINEA A320NEO, circa 500 dei quali 
sono attualmente in servizio. Il velivolo è dotato di 
serbatoi di carburante extra per avere una mag-
giore autonomia intercontinentale, oltre ad avere 
una maggiore pressurizzazione in cabina per un 
miglior comfort dei passeggeri. Il presidente di 
ACJ Benoit Defforge ha dichiarato: «L’ACJ320neo 
rappresenta una nuova era dei jet aziendali Airbus 
offrendo un miglioramento dell’autonomia e con-
sentendo viaggi senza sosta tra ancora più città, 
in quella che è ampiamente riconosciuta come la 

L’operatore charter 
britannico Acropolis 
Aviation ha realizzato in 
Svizzera l’installazione 
della sua lussuosa cabina 
interna.

The British charter broker 
Acropolis Aviation had its 
luxurious interior cabin 
fitted in Switzerland.
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migliore cabina di qualsiasi business jet. Inoltre, 
la migliore efficienza nei consumi della famiglia  
ACJ320neo significa anche che si confronta in 
modo ancora più favorevole in termini di costi 
operativi con i tradizionali jet aziendali». I continui 
progressi hanno portato nella famiglia ACJ320 
anche l’ACJ319neo che fa volare otto pas-
seggeri per 12.500 chilometri o più di 15 ore, e  
l’ACJ320neo che fa volare 25 passeggeri per 
11.100 chilometri o più di 13 ore. Entrambi i veli-
voli sono dotati di motori di nuova generazione e 
Sharklet a risparmio di carburante e offrono più 
comfort e spazio rispetto ai tradizionali jet azien-
dali con costi operativi simili.

THE ACJ320NEO IS THE BUSINESS JET VERSION 
OF THE POPULAR A320NEO AIRLINER FAMILY, 
of which there are currently around 500 in service. 
The aircraft is equipped with extra fuel tanks in the 
cargo-hold that deliver a greater intercontinental 
range, plus improved cabin pressure for better 
passenger comfort. Benoit Defforge, President 
of ACJ, said: «The ACJ320neo heralds a new 
era for Airbus corporate jets, delivering an 
improvement in range that enables non-stop 
travel between even more cities, in what is widely 
recognised as the best cabin of any business 
jet. Furthermore, its improved fuel efficiency 
means that its operating costs compare even 
more favourably with traditional business jets». 
Continuous improvements mean that the ACJ320 
family now comprises the ACJ319neo, flying eight 
passengers 12,500 km or more than 15 hours, 
and the ACJ320neo, flying 25 passengers for 
11,100 km or more than 13 hours. Both aircraft 
feature fuel-saving new-generation engines and 
Sharklets and deliver more comfort and space 
than traditional business jets with similar operating 
costs. 

La cabina, 
progettata da 
Yves Pickardt 
e Alberto Pinto 
Interior Design, 
è il massimo 
in fatto di lusso 
e comfort.

The cabin, 
designed by 

Yves Pickardt 
and Alberto 
Pinto Interior 

Design, boasts 
the utmost 
luxury and 

comfort.
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SATURA PALAZZO STELLA

Grandi capacità tecniche e una 
profonda forza spirituale, Peter 
Nussbaum è artista della luce. 
Frequenti le sue esposizioni a Genova 
grazie all’associazione Satura di 
Palazzo Stella. Le sue opere pittoriche 
e le sue installazioni sono apprezzate 
in tutta Europa, come dimostrato 
anche dalla permanenza in 
collezioni museali tra cui l’esclusivo 
museo sommerso nel Golfo Aranci

With remarkable technical skill 
and a deep spiritual power, Peter 
Nussbaum is the artist of light. 
Thanks to the association Satura 
Palazzo Stella, he has frequently 
exhibited in Genoa. His paintings and 
installations are highly appreciated all 
over Europe and are also part of the 
permanent collections of several 
museums, including the exclusive 
underwater museum in the Aranci Gulf

by Flavia Mot�ese

PETER 
Nussbaum

barchemagazine – Aprile-April 2021

SATURA PALAZZO STELLA
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NATO NEL 1953 A KOBLACH, IN AUSTRIA, 
MA RESIDENTE IN ITALIA DAL 2000, PETER  
NUSSBAUM è uno degli artisti astratti più carisma-
tici del panorama contemporaneo. Non solo per il 
fascino del suo universo geometrico, composto da 
colori luminosi e delicate trasparenze, ma per l’ine-
sauribile energia spirituale, che riesce a trasfondere 
e a far emanare anche da ogni sua opera. Oggi 
Nussbaum prosegue la sua indagine sulle forme 
dell’astrazione in una suggestiva casa-studio im-
mersa nelle campagne alessandrine. La sua attività 
artistica inizia nel 1977, dopo i primi approcci al 
Naturalismo e all’Espressionismo e la sperimen-
tazione di diverse tecniche pittoriche, elabora una 
sua personale poetica. «Durante numerosi viaggi e 
soggiorni all’estero, dove non mi era possibile lavo-
rare con la tempera, ho perfezionato la tecnica del-
la pittura ad acquerello, è stato un processo lungo 
quasi 20 anni. È nata così la mia predilezione per 
un’applicazione trasparente del colore, luce colora-
ta a più strati, e nel corso degli anni si è consolidata 
nella mia modalità espressiva».
Lo stile pittorico di Peter Nussbaum fonda le sue 
figure geometriche sull’ambiguità tra rigore e imma-
terialità, creando uno spazio non reale, ma dell’im-
magine, fatto di superfici bidimensionali, proiezioni 
di volumi aerei, in grado però di raggiungere la terza 
dimensione. Per l’artista l’elemento primo e fonda-
mentale è proprio la luce, essa definisce lo spazio 
e la forma, nonché il colore: ciò che vediamo non è 
la materia, bensì la luce che questa riflette. Parten-
do da queste considerazioni, l’artista articola sulla 
superficie pittorica forme composte da una strati-
ficazione di trasparenti livelli di colore. L’immagine, 
pur nel suo rigore compositivo, non risulta mai sta-
tica, perché movimentata da una sequenza virtuale 
di forme primarie concatenate. I corpi geometrici 
emergono dallo spazio circostante come incarna-
zioni tangibili della luce. Per ottenere quella qualità 
luministica che le contraddistingue, le sue opere 
prevedono una meticolosa parte costruttiva, qua-
si d’impronta artigianale: la base, costituita da una 
struttura in legno, viene trattata e levigata finemente 
fino a ottenere una superficie perfetta su cui l’arti-
sta dipinge stendendo a pennello la vernice acrilica 
trasparente in sottili strati sovrapposti. C’è una forte 
componente simbolica: la luce è metafora di ele-
vazione spirituale. Assurge ad archetipo di tutte le 
sorgenti prime da cui emanano sia la vita biologica 
sia quella interiore. «Con il tentativo di approfondire 
la modalità espressiva dei dipinti, è nata l’esigenza 
di superare le forme esterne, visibili. La mia ricerca 
dell’elemento spirituale mi ha condotto allo studio 
delle scienze umanistiche. Tutto è iniziato durante 
soste prolungate sul Monte Athos, dove ho trascor-
so più di sei mesi con i monaci. E successivamente 
allo studio della numerologia, della cosmogonia, 
della cabala, della metafisica e di altri ambiti affini. 
L’intangibile, l’inesplicabile sono una forza magneti-
ca che determina il mio percorso in questo cosmo.
È in questo campo di energia che oso riprodurre 
l’invisibile, l’universale in forme e colori materiali 
con i mezzi a mia disposizione. La vibrazione del- 
l’universo va ricercata, con i nostri sensi, esclusiva-
mente nel regno dell’astratto e, anche se, nei miei 
dipinti uso talvolta forme tridimensionali individua-
bili, queste hanno soltanto la funzione di simboli per 
qualcosa che non può essere afferrato intellettual-
mente, ma che può essere recepito in modo diretto 
dal nostro intimo, dall’essere».

L’artista è un profondo 
conoscitore degli studi 
sull’universo, della cosmogonia, 
della cabala, della numerologia, 
del simbolismo e della metafisica, 
ma riesce a convogliare tutte 
queste discipline in “energie” 
e creare la sua alchimia.

The artist is a big expert on 
studies about the universe, 

cosmogony, the Kabbalah, 
numerology, symbolism and 
metaphysics, but manages 

to channel all these disciplines 
into “energies” to create his 

alchemy.
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Nussbaum è stato definito “architetto dello spiri-
to” perché, con le sue tele e le sue installazioni, 
si propone di costruire un’occasione di riflessione 
spirituale che va al di là della pura fruizione estetica. 
Il suo obiettivo è trasferire sulla superficie pittorica i 
segni del mistero divino, lavorando proprio sul con-
cetto di energia nell’arte e sui modi in cui possa es-
sere rappresentata, allusa, percepita e trasmessa 
attraverso il linguaggio artistico.

BORN IN 1953 IN KOBACH, AUSTRIA, BUT 
BASED IN ITALY SINCE 2000, PETER NUSSBAUM 
is one of the most charismatic abstract artists 
on the contemporary scene. Acknowledged not 
only for the appeal of his geometric universe, 
which is composed of bright colours and delicate 
transparencies but also for the infinite spiritual 
energy his works convey and are imbued with. 

Una pittura che spesso diventa 
tridimensionale proprio 
attraverso il cubo, “forma 
quadrata che esce dal quadro” 
e per questo perfetta, che 
Nussbaum usa come creatore 
di forme nelle sue realizzazioni 
scultoree, assemblaggi di cubi 
che si muovono nello spazio, 
invadendolo. 

A kind of painting that often 
becomes three-dimensional 

precisely through the cube, “a 
square shape that stands out 
from the painting” and for that 

reason, it becomes perfect. 
Nussbaum uses the cube as 

a generator of shapes in his 
sculptural creations, which are 

constructions made with cubes 
that move in space and invade it. 

Today, Nussbaum continues his study of the 
various shapes of abstraction in a charming studio-
house immersed in the Alexandrian countryside.
His artistic path began in 1977, after some initial 
approaches to Naturalism and Expressionism 
and the experimentation of different pictorial 
techniques, Nussbaum began to outline his 
poetics. «During my many trips and stays abroad, 
where I could not work with tempera colours,  
I perfected the technique of watercolour painting; 
this was a process that lasted almost 20 years. 
This experience triggered my preference for a 
transparent application of colour, a sort of coloured 
light applied in several layers, and with time it 
ultimately turned into my artistic language».
In Peter Nussbaum’s pictorial style, the geometric 
compositions are based on the ambiguity between 
rigour and immateriality, creating a non-real 
space, a space of the image, which is made of 
two-dimensional surfaces, projections of aerial 
volumes, that can reach the third dimension. 
Precisely light is the first and fundamental element 
to the artist, as it defines space and shape, as well 
as colour: what we see is not the substance itself, 
but rather the light that it reflects. Starting from 
these ideas, the artist articulates shapes made 
of layers of transparent colour on the pictorial 
surface. The image - even in its compositional 
rigour - is never static, because it is moved through 
a virtual sequence of connected primary shapes. 
Geometric shapes emerge from the surrounding 
space as tangible manifestations of light. To obtain 
that distinctive light quality, Nussbaum’s works 
require a highly meticulous construction with an 
almost artisanal imprint: the wooden structure 
that makes up the base of the painting needs to 
be carefully treated and polished until the surface 
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is perfect for the artist to apply brushstrokes of 
transparent acrylic paint in thin overlapping layers.
There is also a strong symbolic component: light 
is a metaphor for spiritual elevation. It becomes an 
archetype of all the primordial sources from which 
both biological and spiritual life emanate. «The 
attempt to deepen the expressive power of the 
paintings brought on the necessity to overcome 
external, visible shapes. My search for the spiritual 
element led me to study the humanistic sciences. 
It all started during my long stays on Mount Athos, 
where I spent more than six months with the 
monks. And subsequently, my study of numerology, 
cosmogony, the Kabbalah, metaphysics and other 
related fields. The intangible, the inexplicable, are 
a magnetic force that determines my path in this 
cosmos. It is in this energetic field that I dare to 
recreate the invisible, the universal, in material 
shapes and colours with the means I have at my 
disposal. We must seek out the vibration of the 
universe with our senses, exclusively in the realm 
of the abstract and, even though I sometimes 
use identifiable three-dimensional shapes in my 
paintings, these only function as symbols for 
something that cannot be grasped intellectually, but 
that can be directly perceived by our most intimate 
sphere, by our being». Nussbaum has been 
defined as the “architect of the spirit” because, with 
his paintings and installations, he aims to build a 
space for spiritual reflection that goes beyond pure 
aesthetic enjoyment. His goal is to transfer the 
signs of divine mystery onto the pictorial surface, 
by working precisely with the concept of energy in 
art and on how it can be represented, alluded to, 
perceived and conveyed by artistic language. 

Mario Napoli è un vero punto di riferimento per gli 
artisti, ma anche per coloro che si vogliono avvicinare 
al collezionismo. Alla base del suo successo, la 
grinta e la capacità di intercettare le tendenze 
contemporanee. Vive e lavora tra Genova e Milano. 
Opera nel campo dell’arte dal 1975; è direttore 
artistico, critico d’arte e art advisor. Nel 1994 fonda, 
a Genova, SATURA, centro per la promozione e 
diffusione delle arti. In oltre quarant’anni di attività, 
cura 600 mostre d’arte visiva, mantenendo costante il 
suo impegno nel talent scounting di artisti emergenti 
e nella valorizzazione di artisti già affermati. Il suo 
approccio dinamico deriva dalla volontà di accorciare 
le distanze tra l’arte contemporanea e il pubblico.
La sua capacità di stabilire relazioni vere gli ha 
permesso di creare legami e collaborazioni con 
critici, galleristi e promotori culturali nazionali e 
internazionali. Tra le collaborazioni figurano nomi 
di spicco come Achille Bonito Oliva, Gillo Dorfles, 
Gabriele Perretta, Vincenzo Accame, Flavio Caroli, 
Rossana Bossaglia, Enrico Baj, Aldo Giorgio Gargani, 
Angela Vettese, Giulio Giorello, Franco Loi, Edoardo 
Sanguineti, Gina Lagorio, Giuseppe Conte, Giorgio 
Bàrberi Squarotti e tanti altri ancora.
Tra gli artisti che rappresenta ha voluto proporre, 
per questa occasione, Peter Nussbaum, con cui 
collabora da più di dieci anni e che rientra tra gli 
artisti mid-career che segue e promuove. Selezionato 
nel panorama internazionale, insieme ad altri autori di 
grande talento come Stefano Grondona, Carlo Merello 
e Paola Pastura, perché corrisponde ai requisiti che 
contraddistinguono i veri artisti: avere qualcosa da 
dire, qualità tecnica, unicità e lirismo. www.satura.it

Mario Napoli is a true point of reference for artists, 
but also for those who want to approach the world 
of art collecting. The foundation of his success is his 
strong drive and ability to intercept contemporary 
trends. He lives and works between Genoa and 
Milan. Active in the field of art since 1975, he is an 
artistic director, art critic and art advisor. In 1994, 
in Genoa, he founded SATURA, a centre for the 
promotion and dissemination of art practices. 

In over forty years of activity, he has curated 600 
visual art exhibitions, maintaining his commitment 
to talent scouting for emerging artists and the 
promotion of already established artists. His dynamic 
approach comes from the desire to reduce the 
distance between contemporary art and the public.
His ability to establish authentic relationships has 
allowed him to create ties and collaborations with 
national and international critics, gallery owners 
and cultural promoters. His collaborations include 
prominent names such as Achille Bonito Oliva, Gillo 
Dorfles, Gabriele Perretta, Vincenzo Accame, Flavio 
Caroli, Rossana Bossaglia, Enrico Baj, Aldo Giorgio 
Gargani, Angela Vettese, Giulio Giorello, Franco Loi, 
Edoardo Sanguineti, Gina Lagorio, Giuseppe Conte, 
Giorgio Bàrberi Squarotti, and many others.
Among the artists he represents, for this occasion, he 
has chosen to introduce Peter Nussbaum, with whom 
he has collaborated for more than ten years and 
who is one of the mid-career artists he follows and 
promotes. Nussbaum was selected among the most 
acclaimed artists on the international scene, together 
with other very talented artists such as Stefano 
Grondona, Carlo Merello and Paola Pastura, because 
he possesses the traits that distinguish all true 
artists: having something to say, technical quality, 
uniqueness and poetic expression. www.satura.it

Nella foto, Peter 
Nussbaum con Mario 
Napoli, art advisor e 
direttore di Satura Palazzo 
Stella, che opera tra 
Milano e Genova.

In the photograph, Peter 
Nussbaum with Mario 
Napoli, art advisor 
and director of Satura 
Palazzo Stella, who works 
between Milan and Genoa.
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Loro Piana Interiors è la business unit dedicata 
ai tessuti in cashmere e lino d’arredamento per interni. 

Ne abbiamo parlato con Francesco Pergamo

Loro Piana Interiors is the business unit devoted 
to cashmere and linen upholstery fabrics for interiors. 

We discuss it with Francesco Pergamo

by Francesca P�toghese - photo by Francesca Zacc�ia

La matericità del 
TESSUTO 
The materiality of fabric 

LA COMPOSTA BELLEZZA DALL’INTRINSECA 
SOBRIETÀ DELLA CORTE DI PALAZZO OLIVAZZI, 
nel cuore di Milano, ci accompagna in un luo-
go che presenta e descrive l’eleganza tout court. 
Francesco Pergamo, Interiors Business Unit Direc-
tor Loro Piana, ci apre le porte del loro showroom 
e circondato da un tripudio di stoffe e drappeggi, 
inno all’iconica bellezza di uno stile senza tempo, 
ci racconta come riesca, coniugando tecnica ed 
esperienza, a farsi portavoce dell’estetica della 
Maison. Perché il tessuto, che ormai è inteso come 
strumento di comunicazione, è la lente attraverso 
la quale gli interni diventano spazi sofisticati votati 

all’esclusività che solo la qualità haut de gamme 
sa regalare. Il marchio italiano porta, anche nell’ar-
redamento, tessuti che nascono da materie prime 
lontane, che raccontano una storia e fanno parte di 
culture antiche, testimonianza di una ricerca spa-
smodica dell’eccellenza, ambasciatrice del Made 
in Italy nel mondo. 
Francesco, Loro Piana è da anni ormai icona di 
indiscussa eleganza. Cosa significa?
La tradizione di questa azienda affonda le radici in 
una storia che non prescinde mai dall’eccellenza 
della materia prima. La nostra priorità è l’equilibrio 
tra l’esigenza del mercato, la qualità e il nostro gusto. 
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In ogni barca vestita Loro Piana, le cabine hanno 
sempre tanti plaid quanti sono gli ospiti. I plaid, da 
un lato composti da una microfibra membranata e 
dall’altra in cashmere, sono perfetti nelle serate più 
fresche, per combattere l’umidità o per proteggersi 
dall’aria condizionata. 

In every boat fitted out in Loro Piana fabrics, the 
cabins always have enough blankets for all the 
guests. With a microfibre membrane on one side 
and cashmere on the other, these blankets 
are perfect for cooler evenings, to combat 
the damp or protect oneself from 
the air conditioning. 
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Un mix magico che porta ad un’innovazione cari-
ca di stimoli e offre ai clienti qualcosa di diverso, 
attraverso scelte razionali seppur guidate da un’im-
prescindibile scia emozionale. Nel mondo dell’arre-
damento, la base su cui sviluppare ogni progetto è 
il bilanciamento, e le barche ci danno l’opportunità 
di lavorare in maniera creativamente trasversale 
perché il cliente che ama Loro Piana vuole vivere 
un’esperienza, veicolo di identità e di emozione. 
Come e quando i tessuti cominciano a vestire 
anche gli interni e come nasce il sodalizio con 
il mondo nautico? Tutto parte da un’intuizione 
della famiglia Loro Piana. La scelta di dedicare la 
produzione anche al tessuto d’arredamento deriva 
dall’esigenza di soddisfare il desiderio di rendere 
accogliente ogni luogo di vita vissuta, dalla casa 
all’ufficio, dai negozi alla barca. Loro Piana ha sem-
pre sviluppato il suo prodotto attorno alle passioni 
di famiglia e il mare è tra queste. La barca è dunque 
diventata una delle naturali ambientazioni dei tessu-
ti di arredamento, il primo vero campo di sperimen-
tazione in cui Pierluigi Loro Piana ha voluto utilizzare 
la famosa moquette di cashmere “one step to he-
aven”, dimostrando la sua lungimiranza visionaria: 
quel tessuto non era mai stato pensato per il rive-
stimento di un pavimento, ma si dimostrò invece 
adatto a quell’utilizzo, rendendo speciale come mai 
fino ad allora il contatto tra i piedi nudi, che in barca 
sono un must, e la materia prima. 
Come si accosta la nobiltà dei vostri tessu-
ti all’esigenza di una confortevole matericità? 
Sono le caratteristiche naturali di ogni tessuto che 
ne hanno permesso gli usi nei diversi contesti.  
La lana, naturalmente ignifuga, è perfetta per rive-
stire l’abitacolo di un aereo; il lino garantisce re-
sistenza e versatilità che ne consentono l’utilizzo 
per pareti o pavimenti e inoltre, grazie alla fibra 
lunga, resiste anche allo scolorimento. Grande 
importanza hanno però i trattamenti che il tessuto 
subisce per affrontare stress e performance in ogni 
ambiente. L’innovazione sta nell’aver esasperato le 
caratteristiche tecniche intrinseche del tessuto at-
traverso tecnologie che ne hanno incrementato la 
resistenza. 
Esistono tessuti destinati esclusivamente all’ar-
redamento delle barche? I tessuti indicati per gli 
esterni delle barche sono quelli in polipropilene, 
una fibra che ostacola lo scolorimento da sole e 
aria. Inoltre, a contatto con l’acqua questi tessuti si 
asciugano molto rapidamente e non si macchiano. 
Poi c’è il lino che in barca la fa da padrone, ma 
proponiamo anche tessuti che combinano com-
ponenti in cashmere e in lino per garantire grande 
resistenza e quel comfort che solo il cashmere sa 
regalare. A bordo, ciò che ci distingue è l’intramon-
tabile gusto marinier, coniugato perfettamente con 
una semplicità che racconta di un gusto pulito e 
lineare e che strizza spesso l’occhio alle righe, tratto 
distintivo dello stile Loro Piana.
È l’armatore che sceglie o il cantiere? Com’è 
capitato con Royal Van Lent, rinomato cantiere 
olandese con cui collaboriamo, succede che l’ar-
matore sia già nostro cliente ed esprima il desiderio 
di arredare la sua barca con i nostri tessuti, ma ca-
pita anche che sia il designer a proporci al cliente. 
Poi ci sono i cantieri come Azimut con cui abbiamo 
avviato una collaborazione che ci permette di rag-
giungere una perfetta customizzazione, un plus che 
offriamo al cliente, mettendo a punto progetti che 
garantiscono l’esclusività del prodotto. 

Il tessuto d’arredamento è uno strumento di 
comunicazione. Di cosa Loro Piana si fa inter-
prete? L’emozione che la matericità dei nostri tes-
suti suscita parla di una sola cosa: qualità. Il cliente 
Loro Piana vuole godere di un benessere esclusivo 
e personale. I nostri tessuti appagano una sensa-
zione che è la meta finale di una ricerca condotta da 
chi possiede una sensibilità estetica assoluta. 
Nelle vostre collezioni, esistono tessuti che nella 
struttura o nel colore possono dirsi nati da un’ispi- 
razione al mare? Paradossalmente, nell’ambiente 
marino in cui il blu è naturalmente il colore dominan-
te, si tende a distaccarsi da quella sfumatura e ad 
utilizzare colori diversi. Ma se il cliente vuole ispirarsi 
al mare e ci chiede un colore specifico, noi lo accon-
tentiamo. Abbiamo realizzato un colore partendo da 
una pietra, possiamo fare tutto!
Su una imbarcazione di Azimut, il Magellano 25 
Metri, i cui interni sono stati concepiti dall’arti-
sta Vincenzo De Cotiis, gli arredi sono rivestiti 
con tessuti Loro Piana. Cosa lega l’esigenza di 
raccontare una barca attraverso l’arte con la fi-
losofia Loro Piana? Fare tessuti è arte. La creativi-
tà, la manualità e l’unicità dei nostri tessuti parlano 
di arte. Arte è anche la lentezza del nostro lavoro 
che riesce a far durare un tessuto e a conferirgli un 
valore che vive nella sua unicità e nella sua esclusi-
va bellezza, nata da ciò che la qualità del prodotto 
riesce a raccontare nel tempo. 

Anche il Magellano 25 Metri è stato costruito  
intorno alla lentezza, nella prospettiva di un modo 
diverso di andar per mare. È una barca a motore, 
ma si muove e vive con la filosofia che appartiene 
alla vela, in una sapiente esasperazione delle am-
piezze, delle aperture e della luce, in una naviga-
zione lenta, che si avvicina molto al nostro modo di 
accompagnare il cliente nel tempo. Noi puntiamo 
al rinnovamento, senza mai però prendere la stra-
da di uno stravolgimento che lascerebbe il cliente 
disorientato. Chi sceglie Loro Piana lo fa perché sa 
che ci adattiamo ai tempi, e lo facciamo attraverso 
la lentezza. 

THE COMPOSED BEAUTY OF THE INTRINSICAL- 
LY UNDERSTATED COURTYARD IN PALAZZO 
OLIVAZZI, in the heart of Milan, accompanies us 
in a place that presents and conveys all-round 
elegance. Francesco Pergamo, Interiors Business 
Unit Director Loro Piana, opens the doors to their 
showroom for us. Surrounded by a triumph of 
fabrics and drapes, a tribute to the iconic beauty 
of a timeless style, he tells us how technique and 
experience are combined to enable the products 
themselves to speak for the company’s aesthetics. 
Indeed the fabric is seen as a communication 
tool, the lens through which interiors become 
sophisticated spaces dedicated to that exclusivity 
which only top-of-the-range quality can create.  

Per i tessuti da outdoor, 
Loro Piana, nel suo stile 
rigoroso, pulito ed elegante 
assicura la possibilità di vivere 
un’esperienza tattile unica 
grazie ad una materia naturale 
che nasce da un processo 
controllato che punta all’eccellenza 
nella performance. 

For its outdoor fabrics, 
Loro Piana, with its rigorous, 

clean and elegant style, offers 
the chance to enjoy a unique 
tactile experience thanks to 
a natural material born out of a 
controlled process that focuses 

on top performance. 
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The interior fabrics employed by this Italian brand 
are generated from exotic raw materials, which tell 
a story and form part of ancient cultures, testifying 
to a spasmodic quest for excellence and acting as 
an ambassador for Italian production around the 
world. 
Francesco, Loro Piana has been an undisputed 
icon of elegance for years now. What does this 
mean? This company’s tradition is rooted in a 
history that has never moved away from the finest 
possible raw materials. Our priority is balancing 
marketing requirements with quality and our style. 
This magical combination leads to innovation laden 
with stimuli, offering clients something different, 
thanks to rational decisions that are always guided 
by an essential emotional approach. It’s all about 
balance in the world of interiors, and this is the basis 
upon which every project is built. Boats allow us to 
work creatively across the board because clients 
who love Loro Piana want a certain experience that 
channels identity and emotion. 
How and when did your fabrics also start to be 
used in interiors and how did the partnership 
with the nautical world come about? Everything 
began when an intuition came to the Loro Piana 
family. The decision to start making upholstery 
fabric derives from the need to fulfil the desire 
of making every place experienced in life truly 
welcoming, from the home to the office, shops 
and boats. Loro Piana has always developed its 
products around the family’s passions and the 
sea is one of these. Boats, therefore, became one 
of the natural settings for upholstery fabrics, the 
first real field of experimentation where Pierluigi 
Loro Piana wanted to use his famous “one step 
to heaven” cashmere carpet, demonstrating his 
visionary forward-thinking. This fabric had never 
been used for flooring, but instead, it proved itself 
well-suited to this purpose, making the contact 
between bare feet (essential onboard) and the raw 
material more special than ever before. 
How do you combine the fineness of your fab- 
rics with the need for comfortable materiali- 
ty? These are the natural characteristics of every 
fabric, which have allowed them to be used in 
different contexts. Wool is naturally fire-resistant 
and is therefore perfect for covering an aeroplane 
cockpit; linen guarantees resistance and versatility, 
allowing it to be used for walls and floors, while 
its long fibres are also fade-resistant. However, 
the fabric also undergoes important treatments 
to allow it to withstand stress and offer high per-
formance in every setting. The innovation lies in 
boosting the intrinsic technical characteristics 
of the fabric using technologies that increase its  
resistance. 
Are there any fabrics used solely for fitting out 
boats? The fabrics suitable for boat exteriors are 
made from polypropylene, a fibre that obstructs 
fading caused by the sun and air. Moreover, upon 
contact with water, these fabrics dry very rapidly 
and do not stain. Then there is linen, which reigns 
supreme in boats, although we also offer fabrics 
that contain cashmere and linen components to 
ensure high levels of resistance and the comfort 
that only cashmere can provide. What makes us 
stand out onboard is our timeless marine style, 
perfectly combined with a simplicity that conveys 
a clear and linear taste and that often features 
stripes, a distinctive feature of the Loro Piana style.

Tra le scelte Loro Piana, c’è ancora una grandissima 
parte dei primi tessuti per interni. Alcuni temi colore 
sono stati aggiunti, ma tutto resta ancorato a quelle 
basi che sono le origini. Il beige è lo stesso da 
sempre, come pure non è mai cambiato il mondo dei 
rossi, dei bricks o degli orange. 

A very large part of the first 
upholstery fabrics is still available among the 
Loro Piana options. Many colour themes have been 
added, but everything continues to be tied to the 
original foundations. The beige is always the same, 
just as the world of reds, bricks and oranges has 
never changed. 

COMPANIES
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Who decides? The owner or the yard? In the 
case of Royal Van Lent, a famous Dutch yard 
that we work with, the owner was already our 
client and expressed a wish to furnish the boat 
with our fabrics, but sometimes it’s the designer 
that recommends us to the client. Then there are 
yards like Azimut, with which we have started a 
partnership that allows us to offer clients the benefit 
of complete customisation, developing designs that 
ensure the product is truly exclusive. 
Upholstery fabric is a communication tool. 
What does Loro Piana have to say? The feeling 
generated by the materiality of our fabrics conveys 
just one thing: quality. The Loro Piana client wants 
to enjoy exclusive and personal wellbeing. Our 
fabrics create a sensation that is the end goal of 
research carried out by someone with absolute 
aesthetic sensibility.
Do your collections include fabrics in which 
the structure or colour can be said to have 
been inspired by the sea? Paradoxically, in the 
marine environment where blue is naturally the 
dominant colour, we tend to break away from that 
shade and use different colours. But if the client 
wants to draw inspiration from the sea and asks 
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Il primo capo di abbigliamento nasce da una 
passione di famiglia, l’equitazione. Nel 1992, 
quando il lanificio Loro Piana produceva tessuti e 
realizzava solo accessori come plaid o sciarpe, creò 
il giubbotto Horsey, ideato per le Olimpiadi 
di Barcellona. 

The first item of clothing was inspired by a family 
passion: horse riding. In 1992, when the Loro 
Piana woollen mill produced fabrics and only made 
accessories such as blankets and scarves, it created 
the Horsey jacket for the Barcelona Olympics. 

for a specific colour, we naturally meet this request.  
We have created a colour based on a stone. We 
can do anything!
On an Azimut vessel, the Magellano 25 Metri, 
with interiors designed by the artist Vincenzo 
De Cotiis, the upholstery uses Loro Piana 
fabrics. What link is there between the need to 
convey a boat through art and the Loro Piana 
philosophy? Producing fabrics is art. The creativity, 
manual skill and uniqueness of our fabrics all speak 
of art. Art is also inherent to the slowness of our 
work, which succeeds in making a fabric last and 
gives it a value that exists in its uniqueness and 
exclusive beauty, which the quality of the product 
succeeds in conveying over time. The Magellano 
25 Metri has also been built around slowness, from 
the perspective of a different way of going to sea. 
Although it’s a motorboat, it moves and lives through 
the philosophy of sailing, with skilfully enhanced 
dimensions, openings and light, cruising slowly, 
which is very similar to our way of accompanying 
clients over time. We focus on innovation, without 
ever embarking on the course of an upheaval that 
would leave the client disoriented. Those who 
choose Loro Piana do so because they know that 
we adapt to the times and we do so slowly. 

Le collezioni 
Loro 
Piana sono 
contenute e 
favoriscono 
un servizio 
di stock che 
assicura la 
disponibilità 
di un tessuto 
in pochissimo 
tempo. Una 
scelta che si 
appoggia sulla 
coerenza che 
è alla base 
dell’esclusività 
Loro Piana. 

The Loro 
Piana 

collections 
are limited 

and facilitate a 
stock service 
that ensures 

the availability 
of fabric within 

a very short 
space of time. 
This decision 
is based on 

the coherence 
underlying 
Loro Piana 
exclusivity. 
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 Performante, confortevole e facile da gestire. 
Ideale per chi, armatore o società di charter, si vuole 

affacciare al mondo maxi

High-performance, comfortable and easy to handle. 
Ideal for anybody who wants to get into the maxi world, 

whether for personal use or for chartering

by Nicc�ò V�pati
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La coperta offre quattro aree ben distinte: una a prua e 
tre tra pozzetto e poppa. Living, pranzo, manovre e zona 
relax. Gli oltre 26 metri di scafo sono più che sufficienti 
per ospitarle tutte.

The deck has four well-defined areas: one in the bow 
and three between the cockpit and the stern.  A lounge, 
a dining room, rigging and relaxation area. With a hull of 
over 26 metres, there is more than enough for all of them. 

CAUSA, EFFETTO. «Per arrivare allo scafo del 
nuovo 88 abbiamo fatto molti studi e tanti calco-
li», racconta German Frers che, come sempre, ha 
curato anche questo progetto per il cantiere fin-
landese. I calcoli sono serviti per trovare il perfetto 
equilibrio tra piano velico, posizione dell’albero e 
prestazioni. Da questo equilibrio si è poi arrivati al 
disegno vero e proprio dello scafo e della coper-
ta. «Si tratta sempre di un’evoluzione dei modelli 
precedenti perché Swan 88 è un cruiser, ma con 
un’anima da regata», assicura Frers. Un’evoluzio-
ne significa che non ci si distacca dalla filosofia che 
ha sempre contraddistinto queste imbarcazioni, 
aggiungendo però qualcosa di nuovo. Il comfort è 
un mantra, sia che si tratti di navigazione, sia per la 
vita a bordo. È l’obiettivo perseguito da tante scel-
te strutturali e dai tanti dettagli nell’allestimento.  
Lo scafo misura più di 26 metri, la lunghezza fuo-

Timoni e winch per le manovre si trovano quasi 
al centro poiché la zona di poppa è una sorta di 
beach area con accesso semplificato al mare.  
Gli interni, curati da Misa Poggi, prevedono quat-
tro cabine ospiti e un’armatoriale a prua. Tutto è 
personalizzabile, dall’allestimento, ai materiali, ai 
colori. La zona equipaggio è in grado di ospitare 
quattro persone. Particolare la discesa sottoco-
perta con scale che conducono a diversi livelli tra 
dinette e cabine di poppa. Per la luminosità e per 
accrescere la sensazione di ampi spazi, non man-
cano oblò e vetrate, sia lungo lo scafo, sia sulla 
tuga. In conclusione, come afferma Vanni Galgani, 
Product Line Manager: «L’88 rappresenta un clas-
sico contemporaneo, destinato a far parte della 
storia Swan».

CAUSE AND EFFECT. «We did a lot of research 
and calculations during the design of the hull of 
the new 88», says German Frers who has handled 
this project for the Finnish yard, as he always 
does. The calculations meant they could find the 
perfect balance between the sail plan, the position 
of the mast and performance. And from that 

ri tutto arriva a 28,27, e il pescaggio è limitato a 
4 metri. Esistono anche delle versioni con chiglia 
retrattile che consentono di avere maggior immer-
sione per migliorare le performance in navigazio-
ne e minor pescaggio quando si deve entrare in 
porto. Con la chiglia telescopica, infatti, si passa 
da 4,60 metri a un minimo di 3. Gli studi si sono 
concentrati anche sull’angolo di sbandamento 
che, in ogni caso, non supera mai i 20°. Una barca 
relativamente poco sbandata è, ovviamente, più 
confortevole, ma anche più performante sottove-
la. Alla coperta, oltre a German Frers, ha lavorato 
Lucio Micheletti. Il layout presenta quattro aree 
distinte: una a prua e le altre tre tra pozzetto e 
poppa. Quella di prua è un’area living, ideale so-
prattutto se ci si immagina in rada al tramonto.  
Il pozzetto, invece, ospita la zona pranzo che di-
venta anche living grazie alle panche modulari. 
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equilibrium, they then got to the real design part 
of the hull and deck. «This is very much a case 
of being an evolution of the preceding models 
because the Swan 88 is a cruiser, but one with 
a racing spirit», said Frers. Evolution means that 
it continues with the approach that has always 
been a feature of these boats, with the addition 
of something new. Comfort is a mantra, whether 
when underway, or in terms of life on board. It is 
the goal that is behind a lot of the decisions made 
relating to structure, and a lot of the details of the 
set-up. The hull is over 26 metres long and overall 
comes up to 28.27, with just four metres draught. 
There are also some versions with a retractable 
keel, which means there is more contact with 
the water to improve performance when sailing, 
and less draught when you have to moor. With 
the telescopic keel, you can go from 4.60 metres 
down to three. The research also focused on the 
heel angle, which in no case ever exceeds twenty 
degrees. A boat that doesn’t heel so much is of 
course going to be more comfortable, but it will 
also perform better under sail. Lucio Micheletti 
worked on the deck as well as German Frers. The 
layout has four different areas, one in the bows 
and the other three between the cockpit and 
stern. The bow one is a living area, which is ideal 
if you imagine admiring sunsets at anchor. The 
cockpit has a dining area, which also becomes a 
living room, thanks to the modular benches. The 
wheels and winches for the rigging are practically 
amidships since the stern has a kind of beach 
area with easier access to the sea. The interiors, 
designed by Misa Poggi, have four guest cabins 
and a master room in the bow.  Everything can 
be customized, from the fittings to materials and 
colours. The crew area can accommodate four 
people. One feature worth noting is the way below 
decks, with stairs that lead to different levels, with 
the dinette and stern cabins. For extra light, and 
to increase the feeling of roominess, there are 
many portholes and windows, both along the hull 
and in the deckhouse. So essentially, as Vanni 
Galgani, Product Line Manager, says «The 88 is a 
contemporary classic, that is set to become part 
of Swan history». 

Dieci ospiti tra armatore e passeggeri e quattro posti per 
l’equipaggio. I volumi interni consentono di avere anche 
un ampio garage per il tender.

It takes ten people aboard, owners and guests, with a 
further four places for the crew. The interior volumes 
mean there is also space for a large garage for the tender. 

NAUTOR’S SWAN
Pietarsaari, Finlandia
Nautor Holding Italian Headquarters
Borgo SS. Apostoli, 29
I-50123 Firenze
T. +39 055 240382
info@nautorswan.com
www.nautorswan.com

PROGETTO: German Frers (architettura navale), 

Lucio Micheletti (exterior design),  Misa Poggi 

(interior design)

SCAFO: Lunghezza f.t. 28,27m • Lunghezza scafo 

26,54m • Lunghezza al galleggiamento (LWL) 

23,99m • Baglio massimo 6,72m • Pescaggio 

standard 4,0m • Pescaggio con chiglia telescopica  

3/ 4,60m • Dislocamento a vuoto 54.100 kg 

• Zavorra 15.050 kg • Serbatoio carburante 2.800 l 

• Serbatoio acqua 1.500 l • Superficie velica totale 

437,39 m2 • Randa 235,51 m2 • Genoa Orc 

201,88 m2 • Gennaker 690 m2

PROJECT: German Frers (naval architecture), 

Lucio Micheletti (exterior design), Misa Poggi 

(interior design)

HULL: LOA 28.27m • Length 26.54m • LWL 23.99m 

• Maximum beam 6.72m • Draft 4.0m as standard  

• Draft 3/ 4.60m with a telescopic keel • Light mass 

displacement 54,100 kg • Ballast 15,050 kg • Fuel 

tank volume 2,800 l • Water tank volume 1,500 l 

• Sailing surface 437.39 m2 • Mainsail 235.51 m2 

• Genoa Orc 201.88 m2 • Gennaker 690 m2

THE IDEA FACTORY 



www.harken.it

Una coperta sgombra e sicura, un potente verricello da 
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SUSTAINABLE INTERIOR DESIGN

 Sunreef Yachts pone la massima 
attenzione al design sostenibile degli yacht. 

Il cantiere polacco, fondato nella 
città portuale di Danzica nel 2002 

dall’imprenditore francese Francis Lapp, 
si pone tra le avanguardie di una nautica verde

Sunreef Yachts pays great attention to 
sustainable design. The Polish shipyard, 

founded in the port city of Gdansk in 2002 
by the French entrepreneur Francis Lapp, 

is among the pioneers of green yachting

by M�co M�iani

SUSTAINABLE INTERIOR DESIGN
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LA CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPATTO ECO-
LOGICO DELLO YACHTING STA CRESCENDO  
COSTANTEMENTE e il movimento del design so-
stenibile sta guadagnando sempre più popolarità. 
Le tendenze future mostrano che i proprietari di 
yacht desiderano una varietà di opzioni ecologi-
che, specialmente nell’arredamento sostenibile. 
Quando pensiamo al design sostenibile dobbia-
mo pensare globalmente. Prima di concentrarsi 
sul materiale o sul tessuto bisogna considerare 
la loro origine. Per i designer la conoscenza della 
materia prima è il punto di partenza. Poi entrano in 
gioco altri fattori, come l’imballaggio e il traspor-
to. Tutto, dal design al processo di produzione, ha 
un effetto sulle emissioni di CO2 nell’atmosfera, 
quindi è fondamentale ridurre la quantità di rifiuti 
e di emissioni, per esempio puntando sulle risorse 
locali, perché un trasporto breve significa meno in-
quinamento. Per quanto riguarda il materiale, uno 

dei fattori più importanti e sottovalutati è la durata e 
la qualità. Soprattutto per un cliente che costruisce 
uno yacht nuovo, l’utilizzo di materiali solidi signi-
fica che questi dureranno per anni. L’arredamento 
sostenibile di uno yacht dovrebbe anche basarsi 
sull’estetica. Un design intramontabile non passerà 
rapidamente di moda e potrà rimanere in uso per 
molto tempo. Una scelta responsabile dei materiali 
tiene conto anche del futuro. L’intero ciclo di vita 
del prodotto gioca un ruolo fondamentale. Il de-
signer e il cliente devono essere consapevoli dei 
modi in cui un dato tessuto o materiale può essere 
riciclato o riutilizzato. La richiesta globale di soluzio-
ni più sostenibili nella progettazione di yacht perso-
nalizzati si riflette in una tendenza molto positiva 
tra i clienti che diventano sempre più consapevoli 
e responsabili. Sono molto curiosi sugli eco-ma-
teriali e si affidano ai progettisti di yacht per infor-
marsi su quali siano le migliori opzioni disponibili. 

I catamarani Sunreef Yachts Eco sono barche so-
stenibili hi-tech e i loro interni sono coerenti con 
la visione di uno yacht verde. Sono verdi dentro 
e fuori. Questo contribuisce a diffondere la visione 
dell’eco design fino ai suoi più remoti limiti. Clienti 
e designer generano una tendenza che influenza 
l’intero settore. Il ruolo degli armatori è vitale: se la 
domanda di materiali ecologici cresce, i produttori 
risponderanno sia in termini di offerta, sia di svi-
luppo. Gli eco-materiali possono essere di origine 
naturale o riciclati. I materiali naturali come il lino, la 
lana e il bambù combinano la durata con un’este-
tica raffinata. Dall’altra parte ci sono i materiali rici-
clati. Questo gruppo comprende una vasta gam-
ma di tessuti e materiali come la pelle di camoscio 
ecologica realizzata in poliestere riciclato che ga-
rantisce un basso livello di emissioni e di consumo 
energetico durante la produzione. Il riciclaggio del 
poliestere può ridurre il consumo di energia e le 
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Francis Lapp, fondatore 
e Ceo di Sunreef Yachts. 
Francese di nascita, 
polacco d’adozione, 
è stato tra i primi a 
dedicarsi alla costruzione 
di grandi catamarani 
di lusso totalmente 
customizzati eco-friendly.

Francis Lapp, founder 
and CEO of Sunreef 
Yachts. French-born, 
Polish by adoption, 
Lapp was among the 
first to dedicate himself 
to the construction of 
large fully customized, 
and eco-friendly luxury 
catamarans.

Francis Lapp.

SUSTAINABLE INTERIOR DESIGN
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emissioni di CO2 nell’atmosfera dell’80% rispetto 
al tradizionale processo di produzione del polieste-
re a base di benzina. Questo materiale deriva dalle 
fibre di poliestere (magliette, fibre, ecc.) e dal PET 
(bottiglie, plastica). I tessuti che sono offerti sui ca-
tamarani Sunreef Yachts Eco sono sottoposti ad 
un’analisi del ciclo di vita. Riutilizzando i beni scar-
tati o i componenti adattati ad un’altra funzione, 
il materiale ottiene un nuovo ciclo di vita distinto, 
per esempio la plastica usata nelle borse. La con-
versione di materiali vecchi o scartati in qualcosa 
di utile permette loro di rientrare nell’economia.  
Il riuso genera un risparmio finanziario attraverso la 
riduzione dei costi di produzione o a quella dei rifiu-
ti. Ciò che si potrebbe definire un lusso positivo o 
etico è la qualità dei materiali considerati sostenibili, 
che mantengono gli standard più elevati. A volte 
è difficile distinguere quali tessuti sono riciclati e 
quali sono nuovi. Le aziende sconoscono l’impor-
tanza della qualità che forniscono, quindi non c’è 
bisogno di alcun tipo di compromesso sul lusso. 
L’obiettivo principale dell’arredamento sostenibile 
degli yacht è la progressiva riduzione e, si spera, 
l’eliminazione dei rifiuti marini, principalmente della 
plastica. I marchi di lusso collaborano con la ricer-
ca scientifica per potenziare i loro elevati standard.  
Gli effetti ottenuti sono sorprendenti, in modo che 
le caratteristiche visive e, soprattutto, funzionali  
siano stupefacenti. La speranza è che tutti i ma-
teriali disponibili sul mercato diventino sostenibili, 
prodotti in modo responsabile, riutilizzati, e che alla 
fine l’eco-décor diventi la norma, il mainstream è 
uno standard di qualità innegabile. Integrare prati-
che e comportamenti migliori e fare piccoli passi a 
livello locale aumenterà l’effetto su scala globale.

AWARENESS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT 
OF YACHTING IS GROWING STEADILY and the 
sustainable design movement is gaining more and 
more popularity. Future trends show that yacht 
owners want to choose between a variety of eco-
friendly options, especially in terms of sustainable 
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I tessuti che sono offerti sui 
catamarani Sunreef Yachts 
Eco sono sottoposti ad un’analisi 
del ciclo di vita. Riutilizzando i beni 
scartati, o i componenti adattati 
ad un’altra funzione, il materiale 
ottiene un nuovo ciclo di vita 
distinto.

The fabrics offered on Sunreef 
Yachts Eco catamarans 
undergo a careful life cycle 

analysis. By reusing discarded 
goods, or components adapted 

to new functions, the material gains 
a distinct new lifecycle.

décor. When we think about sustainable design, 
we need to think globally. Before choosing a 
material or a fabric, we need to consider its origin. 
For designers, knowledge of raw materials is 
the point of departure. Then, other factors, such 
as packaging and transport, come into play. 
Everything, from the design to the production 
process, has a carbon footprint, so it is crucial to 
reduce the amount of waste and emissions, for 
example by focusing on local resources, because 
short transportation equals less pollution. As for the 
materials, one of the most important and underrated 
factors is durability and quality. Especially for a 
customer who builds a new yacht, the use of solid 
materials ensures that these will last for years.  
The sustainable décor of a yacht should never lose 
sight of aesthetics. The timeless design doesn’t go 
out of fashion quickly and can stay in use for a long 
time. A responsible choice of materials also looks 
towards the future. The entire product lifecycle 
plays a key role. The designer and the customer 
should be aware of how a given fabric or material 
can be recycled or reused. The global demand for 
more sustainable solutions in the field of custom 
yacht design is reflected in a highly positive trend 
among customers who are becoming increasingly 
aware and responsible. They are very curious about 
sustainable materials and rely on yacht designers 
to discover the best available options. Sunreef 
Yachts Eco catamarans are hi-tech sustainable 
boats and their interiors conform to the concept 
of a green yacht. They are green inside and out. 
This contributes to spreading the idea of green 
design on a large scale. Customers and designers 
launch a trend that influences the entire industry. 
Also, the role of shipowners is vital: if the demand 
for ecological materials grows, producers will 
respond both in terms of supply and development. 
Eco-materials can be of natural origin or recycled. 
Natural materials such as linen, wool, and bamboo 
combine durability with refined aesthetics. On 
the other hand, we have recycled materials.  



123

barchemagazine – Aprile-April 2021

SUSTAINABLE INTERIOR DESIGNSUSTAINABLE INTERIOR DESIGN



124

barchemagazine – Aprile-April 2021

FOCUS

This group includes a wide range of fabrics and 
materials such as ecological suede made from 
recycled polyester guaranteeing a low level 
of emissions and energy consumption during 
production. Polyester recycling can reduce ener- 
gy consumption and CO2 emissions into the 
atmosphere by 80% compared to the traditional 
petrol-based polyester production process. This 
material comes from polyester fibers (t-shirts, fibers, 
etc.) and PET (bottles, plastic). The fabrics that are 
offered on Sunreef Yachts Eco catamarans are 
subjected to a Life Cycle Assessment Analysis. By 
reusing discarded goods or upcycling components 
and adapting them to new functions, the material 
obtains a distinct new life cycle, for example, the 
plastic used in bags. Converting old or discarded 
materials into something useful allows them to re-
access the economy. Reuse generates financial 
savings by reducing production or waste costs.  

Gli eco-materiali possono 
essere di origine naturale 
o riciclati. Quelli naturali 
come il lino, la lana e 
il bambù combinano la 
durata con un’estetica 
raffinata.

Eco-materials can be of 
natural origin or recycled. 
Natural ones, such as 
linen, wool, and bamboo 
combine durability with 
refined aesthetics.

The quality of the sustainable materials, which 
maintains the highest standards, could thus be 
defined as a positive or ethical luxury. Sometimes it is 
difficult to distinguish which fabrics are recycled and 
which are new. Companies are mastering the quality 
they provide, so there is no need for any compromise 
on luxury. The main objective of sustainable yacht 
furniture is a progressive reduction and, hopefully, 
elimination of marine waste, mainly plastic. Luxury 
brands work with science-based research to 
optimize their high standards. The achieved effects 
are surprising and the visual and - more importantly 
- functional characteristics are amazing. The hope 
for the future is that all the materials available on the 
market become sustainable, responsibly produced, 
reused, and that eco-décor will eventually become 
the norm, mainstream, and a proven quality standard. 
Integrating better practices and behavior and taking 
small steps locally will increase global impact. 

«Si vedranno 
sempre di più 
catamarani 
da diporto 
più orientati 
al rispetto 
dell’ambiente 
sin dalla loro 
costruzione 
e con un 
approccio 
ecologico alla 
crociera in 
generale». 
Francis Lapp

«There will 
be more and 

more pleasure 
catamarans 

focused on 
respect for the 

environment 
from the 

moment of their 
construction 
and with an 

ecological 
approach to 
cruising in 
general».
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 Maurizio Fabiani ha un’idea molto precisa di yachting. 
Rispetto per l’ambiente, tecnologie d’avanguardia e 

fruibilità, anche a persone in sedia a rotelle, sono i cardini 
della sua filosofia di costruttore nautico

Maurizio Fabiani has a very precise idea of what 
yachting should be. The cornerstones of his philosophy 

as a yacht builder are: respect for the environment, 
cutting-edge technology, and usability even for people 

with disabilities

by C�la Pagani

AHEAD
of the Game

QUANDO SUI CANALI PIENI D’ACQUA DI LIVOR-
NO SCENDE IL SOLE E GLI EDIFICI SI ILLUMI-
NANO DEI COLORI CALDI DELLA SERA, sembra 
davvero di essere nella città della laguna più famosa 
del mondo. L’area che racchiude gli intricati corsi 
d’acqua che si dipanano tra gli edifici storici non 
a caso vanno sotto il nome di “Venezia nuova”.  
È qui che Maurizio Fabiani, oggi alla guida di Fabiani 
Yacht, sin da piccolo, si muoveva veloce con il suo 
barchino di tre metri. Il mare aperto, invece, vedeva 
un’altra sua grande passione, la pesca subacquea, 
d’estate e d’inverno, di giorno e di notte, quando 
le tute da sub non proteggevano dal freddo come 
quelle di oggi. Maurizio Fabiani è un imprenditore 
sui generis che sta portando avanti un progetto 
ambizioso, rivoluzionario, quello di yacht ibridi che 
possono essere interamente alimentati a energia 
solare e facilmente accessibili a persone con di-
sabilità. Un unicum sul mercato nautico. La storia 
inizia da lontano. «A volte il destino gioca strani 
scherzi. Sono nato in un cantiere. Mio padre si oc-
cupava della logistica di una grande azienda nautica  Fabiani Yacht 77’.
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«I nostri yacht possono navigare a propulsione 
totalmente elettrica per molte ore, potendo 
anche accedere ad aree marine protette, in assoluto 
silenzio, e senza alcun costo di carburante». 

«Our yachts can sail with totally electric 
propulsion for many hours and can even access 
protected marine areas in absolute silence, and 
without any fuel costs». Maurizio Fabiani



livornese», racconta l’ingegnere Fabiani. «Da bam-
bino giocavo con gli operai. Ricordo ancora quando 
una volta smontarono un grande motore e mi fecero 
salire cavalcioni sul pistone facendomi andare su e 
giù come fosse un’altalena». I ricordi di Fabiani non 
sono solo frammenti del passato che si affacciano 
sul suo presente imprenditoriale. Sono la materia 
viva che alimenta una personalità poliedrica fatta di 
grande sensibilità e umanità, ma anche di visiona-
rietà e coraggio. «Alla nautica sono arrivato dopo 
molte esperienze in grandi aziende multinazionali 
del settore petrolchimico e farmaceutico», e non 
solo. «Poi è stata la volta della società di ingegneria 
che ho sviluppato da zero e che ho venduto ad un 
colosso svizzero dopo averla portata a cento dipen-
denti e che oggi è in forte crescita anche all’estero». 
E poi la svolta. La voglia di fare qualcosa di nuovo 
che non esisteva prima. «Sappiamo che è difficile 
stare sul mercato e competere con i giganti della 
nautica, ma noi ce la mettiamo tutta proponendo un 
prodotto che nessun altro oggi offre. Siamo pronti 
a realizzare uno dei nostri progetti pensati per chi 
voglia navigare rispettando l’ambiente». E per chi 
voglia consentire a persone con disabilità di salire 
a bordo con il massimo comfort possibile. Fabiani 
ha tratto ispirazione anche dalla sua esperienza fa-
miliare. «Una persona a me molto cara è sulla sedia 
a rotelle. E allora, da ciò che è sempre stata fonte 

di preoccupazione e dolore per me, è nata un’idea 
che spero sia risolutiva per molti». Già, come vol-
gere al meglio ciò che sembrava solo un limite.  
Le invenzioni nascono anche così: dalla sensibilità 
individuale e dalla capacità di ascoltare gli altri. Per 
chi è sulla sedia a rotelle salire e scendere da una 
barca non è mai stato così semplice. «La pedana 
mobile che scende fin sotto il livello del mare e sale 
poi fino al fly è una novità assoluta», spiega Fabia-
ni. Come lo è la grande vela fotovoltaica a scom-
parsa o i pannelli solari che si aprono lateralmente.  
A raccontarli così, gli yacht dell’ingegner Fabiani 
sembrano disegnati per lo story board di un film di 
fantascienza. Invece sono assolutamente reali. 
Tutto comincia nel 2013 quando l’ingegnere decide 
di rilevare l’azienda nautica Intermare e cambiarne 
la ragione sociale. Da allora si sono succeduti anni 
di studio. Poi sono arrivati i progetti e poi l’approdo 
ai più importanti saloni nautici: da Düsseldorf a Ge-
nova, da Dubai a Cannes. «Abbiamo iniziato con il 
progetto di uno yacht di 70 piedi, prima in versione 
classica e poi ibrida. Poi siamo passati al 77 piedi. 
E infine al 100, sempre in due versioni. Ultimamente 
stiamo lavorando a un progetto ancor più ambizio-
so, un 101, classico e ibrido, dove però abbiamo 
adottato un diverso sistema a scomparsa dei pan-
nelli solari». A dispetto del suo coraggio e della sua 
voglia di guardare in avanti, Fabiani è una persona 

Fabiani Yacht 77’.
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I pannelli solari a 
scomparsa sfruttano 
l’energia ottenuta 
dal sole consentendo 
un’importante economia 
di esercizio. Ci sono varie 
possibilità di adozione di 
soluzioni innovative per 
la propulsione e l’uso 
di energie alternative, 
ecologiche e rinnovabili.

Retractable solar panels 
use solar energy, with 
significant energy 
saving. There are various 
possibilities for adopting 
innovative solutions 
for the propulsion and 
employing alternative, 
ecological and renewable 
energies.
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con un grande senso della realtà. Sa che parlare di 
imbarcazioni ibride non è semplice. «Certamente i 
nostri yacht, quando sono alimentati esclusivamen-
te con energia solare, non possono andare troppo 
veloci», dice senza tema alcuna. Fabiani confida in 
un cliente attento, più preoccupato dell’ambien-
te che non di ottenere performance strabilianti dal 
proprio yacht. Un modo di vivere il mare di sicuro 
in linea con il nostro tempo che richiederebbe più 
che mai coraggio e volontà per gettarsi a capofitto 
in quello che è uno spietato countdown per salvare 
il pianeta. «Ovviamente i motori diesel sono sempre 
pronti a entrare in funzione. Ma quando sono spen-
ti, i nostri yacht si muovono solo con energia pulita». 
Zero emissioni di CO2. «Cosa diversa invece accade 
sulla maggioranza degli yacht ibridi attualmente in 
circolazione, dove la riserva di energia elettrica viene 
comunque prodotta dai motori tradizionali a gaso-
lio», spiega l’ingegnere. Insomma, barche fatte per 
chi vuole navigare rispettando l’ambiente e avere a 
disposizione uno spazio comodo per disabili, ma 
anche per passeggini per bambini o, più semplice-

L’innovativa piattaforma mobile brevettata da Fabiani 
permette di caricare e scaricare materiali e provviste, 
sollevare tender e moto d’acqua da sotto il livello del 
mare fino al fly bridge, ma anche accostarsi alla banchina 
potendo usufruire di un ampio spazio di manovra. 

The innovative mobile platform patented by Fabiani allows 
you to load and unload materials and supplies, lift tenders 
and jet skis from below sea level to the flybridge, and 
approach the dock with ample maneuvering space. 
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Il grande ingegnere Mario Grasso ha dato 
un contributo fondamentale allo sviluppo dei progetti 
di Fabiani Yacht.
 
The much-acclaimed engineer Mario Grasso 
made a fundamental contribution to the development 
of Fabiani Yacht’s projects. 



Fabiani Yacht 100’.
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protect against the cold like they do today. Maurizio 
Fabiani is a natural-born entrepreneur carrying out 
an ambitious, revolutionary project: hybrid yachts 
that can be entirely powered by solar energy 
and easily accessed by people with disabilities.  
An unprecedented project on the nautical scene. 
The story begins a long time ago. «Sometimes 
fate plays strange tricks on us. I was born on a 
shipyard. My father was in charge of the logistics of 
a large nautical company in Livorno», says engineer 
Fabiani. «As a child, I played with the workers. I still 
remember when they once dismantled a big engine 
and made me climb astride the piston lifting me up 
and down like on a swing». Fabiani’s memories are 
not just fragments of the past that reflect on his 
entrepreneurial present. They are the living material 
that feeds a multifaceted personality made of great 
sensitivity and humanity, but also visionary ideas 
and courage. «I approached boating after many 
experiences in large multinational companies in the 
petrochemical and pharmaceutical sector», and 
not only. «Then came the engineering company 

mente, voglia usufruire di un avanguardistico siste-
ma di carico e scarico dalla banchina alla barca e 
viceversa. «So che combatto con i colossi. So che 
non è facile, ma ce la vogliamo mettere tutta per 
portare avanti il nostro progetto», dice Fabiani con 
entusiasmo. Sì: innovatore e visionario. Ma con i 
piedi per terra, e il cuore in mare. 

WHEN THE SUN COMES DOWN ON THE 
WATER-FILLED CANALS OF LIVORNO AND THE 
BUILDINGS LIGHT UP IN THE WARM HUES OF 
THE EVENING, it feels like you are in the city of the 
most famous lagoon in the world. It is no surprise 
that the area that encloses the intricate waterways 
that branch out among the historic buildings goes 
by the name of “New Venice”. This is where Maurizio 
Fabiani, now at the helm of Fabiani Yacht, raced 
through the waters with his little three-meter boat 
when he was a child. The open sea, on the other 
hand, introduced him to another great passion of 
his, underwater fishing, in summer and winter, by 
day and by night, at a time when wet suits did not 

that I built from scratch and sold to a Swiss giant 
after expanding it to a hundred employees, which is 
currently growing strongly even abroad». And then 
came the turning point. The desire to do something 
new that had never been done. «We know that it 
is difficult to stay on the market and compete 
with the giants of the nautical industry, but we put 
everything into proposing a product that no one 
else can offer today. We are ready to launch one 
of our projects designed for those who want to 
navigate while respecting the environment». And 
for those who want to allow people with disabilities 
to go on board with the greatest possible comfort. 
Fabiani also drew inspiration from his own family 
experience. «A person who is very dear to me is 
currently in a wheelchair. So, this situation, which 
has always been a source of concern and pain 
to me, gave rise to an idea that I hope will offer 
a solution for many others». How to get the best 
out of what seemed to be a pure limitation. This 
is also how inventions are born: from individual 
sensitivity and from the ability to listen to others.  
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Fabiani Yacht si è 
aggiudicato l’edizione 
2019 del premio “Le Fonti 
Awards” come eccellenza 
dell’anno nella categoria 
Innovazione e Leadership 
Nautica di Lusso. 

Fabiani Yacht has won 
the 2019 edition of the 
“Le Fonti Awards” in the 
category Innovation and 
Leadership in Luxury 
Boating. 
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Getting on and off a boat has never been easier for 
wheelchair users. «The mobile platform that goes 
down below sea level and then goes up to the fly 
is an absolute novelty», explains Fabiani. As is the 
large retractable photovoltaic sail or solar panels 
that open sideways. When you look at it from this 
perspective, engineer Fabiani’s yachts seem to be 
designed for the storyboard of a science fiction 
film. And yet, they are absolutely real. It all began in 
2013 when Fabiani decided to take over the nautical 
company Intermare and change its company name. 
What followed were years of study. Then came the 
projects and the company’s participation in the most 
important boat shows: from Düsseldorf to Genoa, 
from Dubai to Cannes. «We started with the design of 
a 70-foot yacht, first in a classic and then in a hybrid 
version. Then we moved on to 77 feet. And finally, 
we moved on to the 100, always in two versions. 
Lately, we have been working on an even more 
ambitious project, a classic and hybrid 101, where 
we have adopted a different retractable solar panel 
system». Despite his courage and desire to look 
ahead, Fabiani is a person with both his feet planted 
solidly on the ground. He knows that talking about 
hybrid boats is not easy. «Naturally, our yachts, when 
powered exclusively by solar energy, cannot go too 
fast», he says without any reserve. Fabiani believes 
in an attentive customer, who is more concerned 
with the environment than with getting amazing 
performances from his yacht. A way of experiencing 
the sea which is certainly in line with our time and 
which requires more courage and determination 
than ever to throw oneself head over heels into the 
ruthless countdown to save the planet. «Of course, 
the diesel engines are always ready to kick in.  
But when they’re off, our yachts only move with 
clean energy». Zero CO2 emissions. «This is not the 
case with most hybrid yachts currently in circulation, 
where the electricity reserve is still produced by 
traditional diesel engines», as the engineer explains. 
In short, these are boats made for those who want 
to sail in full respect of the environment and have 
a comfortable space for disabled people, but also 
for strollers, or simply for owners who want to take 
advantage of an avant-garde loading and unloading 
system from the dock to the boat and back. «I know 
this is a fight against giants. I know it’s not easy, 
but we want to do everything we can to get our 
project going», says Fabiani enthusiastically. Yes: an 
innovator and a visionary. But with his feet firmly on 
the ground, and his heart fully at sea. 
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Passione, condivisione, 
organizzazione. Sono le tre parole 
che forse raccontano meglio i principi 
sui quali si basa da sempre il lavoro in 
casa Absolute 

Passion, sharing, organisation. 
These are the three words that perhaps 
best sum up the principles on which 
Absolute has always based its work 

by C�la Pagani - photo by Andrea Muscatello

ABSOLUTE YACHTS

135



136

SHIPYARD

barchemagazine – Aprile-April 2021

Appassionato di mare sin 
da bambino, Gobbi arriva 
in casa Absolute nel 2006 
avendo alle spalle una 
lunga e solida esperienza 
nel mondo nautico. 

Angelo Gobbi.

A lover of the sea ever 
since he was a child, 
Gobbi joined Absolute in 
2006 with a background 
of extensive and 
consolidated experience 
in the yachting sector. 

CON UNA PRODUZIONE ANNUA DI 90/100 UNI-
TÀ TRA I 47 E I 73 PIEDI, ABSOLUTE è una delle 
realtà produttive più floride del settore nautico ita-
liano. L’azienda di Podenzano è oggi riconosciu-
ta internazionalmente come un’entità che fa dello 
stile, della funzionalità e della vivibilità degli spazi a 
bordo i suoi caratteri distintivi. Iniziamo dalle origi-
ni. Nel 2002 Marcello Bè e Sergio Maggi fondano 
il cantiere a Carpaneto, un piccolo comune della 
Provincia di Piacenza. La squadra si arricchisce 
presto di profili dinamici e innovativi. Le imbarcazio-
ni sportive tra i 39 e i 70 piedi vengono subito ap-
prezzate e premiate per stile e innovazione. Dopo 
solo cinque anni di attività, Absolute conta già 250 
barche varate e l’apertura di un nuovo stabilimento. 
Identità italiana, creatività dei prodotti e una solida 
e affidabile organizzazione territoriale consentono 
all’azienda di Podenzano di collezionare successi e 
riconoscimenti. Nemmeno la crisi del 2008 mette in 
difficoltà quello che è un percorso di crescita e suc-
cessi. Absolute si afferma nel panorama internazio-
nale e si espande a livello mondiale in un momento 
difficile, potenziando la propria rete di vendita in 
Europa e non solo. Nel 2006, su invito dei soci fon-
datori, Angelo Gobbi, oggi presidente del cantiere, 
prende in mano il timone e svolge un ruolo impor-
tante nello sviluppo dell’azienda. Angelo è un uomo 
con una grande passione per le barche iniziata sin 
da quando era ragazzino. A ventiquattro anni fonda 
i Cantieri Nautici Gobbi. Siamo nel 1963, agli albori 
della vetroresina. Da lì la crescita è continua e pro-
segue fino al 2001, quando Gobbi decide di cedere 
il cantiere a un grande gruppo nautico. 
Ma qual è il segreto? «In Absolute, tutto il progetto 
dell’imbarcazione viene realizzato internamente, sin 
dalla primissima decisione di costruire un nuovo 
modello e questo è quello che maggiormente mi 
entusiasma. In Absolute vi è una squadra di oltre 
venti persone, fra architetti, ingegneri e designer, 
tutti giovani e desiderosi di realizzare imbarcazioni 
innovative», spiega il presidente. Quel che si dice la 
forza di un team. «Sia fra i soci fondatori, sia fra co-
loro che sono entrati successivamente c’è sempre 
stato un alto livello di collaborazione, entusiasmo e 
passione nonché grandi competenze». 
Ma ci sono altri fattori che giocano un ruolo fonda-
mentale. «Siamo uno dei pochi cantieri nautici in-
ternazionali ad avere un centro studi interno», dice 
uno dei fondatori, Sergio Maggi, che oggi si occu-
pa di ricerca e sviluppo. «La scelta di non avvalersi 
di designer esterni è la più impegnativa, ma si rivela 
essere anche la più vincente perché ci permette di 
prendere decisioni in modo immediato e veloce». 
Maggi è colui che ha avuto per primo l’intuizione di 
cambiare radicalmente il modo di produrre inven-
tandosi l’Integrated Structural System, un sistema 
di produzione integrato all’avanguardia che consen-
te di ottimizzare i processi e massimizzare i risultati. 
E ancora, autonomia. «Absolute è totalmente auto-
noma. Un’eccellenza italiana che si è sempre basa-
ta sulle proprie forze per diventare ciò che è oggi», 
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«Quando sono arrivato in 
Absolute ho potuto constatare 
subito che avrei potuto rivivere 
l’entusiasmo che si respirava 
agli albori della nautica». 

«When I joined Absolute 
I realised straight away that 
I would be able to experience 
the enthusiasm that existed 
at the dawn of yachting». 
Angelo Gobbi

Con una produzione 
annua di 90/100 unità tra i 47 e i 73 

piedi, Absolute è una delle realtà produttive più 
floride del settore nautico italiano. Un fatturato di 

73,9 milioni, 250 collaboratori, più di 48mila metri 
quadri di cantiere. Negli ultimi tempi è cresciuta la 

dimensione media dei modelli, che oggi si attesta dai 
58 piedi in su. La gamma si articola in tre serie Fly, 

Navetta e Coupé, che verrà presentata quest’anno a 
Cannes. Absolute vende in quasi 30 nazioni in tutto il 
mondo. Circa il 30% della produzione è destinata agli 
Stati Uniti. Ma Absolute è forte anche su altri mercati, 

tra cui quello asiatico, in continua espansione.  

With an annual production of 90/100 units between 
47 and 73 feet long, Absolute is one of the most 

thriving manufacturers in the Italian yachting sector. 
A turnover of 73.9 million, 250 co-workers, over 

48,000 square metres of yard space. The average 
size of its models has grown over recent years 

and is now 58 feet plus. The range is divided into 
three series: Fly, Navetta and Coupé, which will 
be presented in Cannes this year. Absolute sells 

its products in almost thirty countries worldwide. 
Around 30% of it is destined for the United States. 

But Absolute is also strong in other markets, including 
Asia, where it is recording constant growth. 
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dice Paola Carini, responsabile dell’amministra-
zione e delle risorse umane. Aumenti di fatturato a 
due cifre da molti anni e importanti risultati operativi 
reinvestiti in azienda. «Il nostro obiettivo è sempre 
stato quello di costituire un’entità libera da condi-
zionamenti o investitori esterni. Negli anni abbiamo 
avuto una crescita costante e controllata e i nostri 
investimenti sono stati accurati e sempre volti sia 
al potenziamento delle capacità produttive, sia al 
comfort lavorativo delle nostre maestranze». E poi 
un ruolo chiave lo gioca l’entusiasmo. Come quello 
di un’altra colonna portante del gruppo Absolute, 
Patrizia Gobbi, alla direzione generale del cantiere. 
In questi anni ha sviluppato l’area commerciale e 
marketing potenziando la presenza del brand sui 
mercati esteri, in primis gli Stati Uniti. «L’attenzione 
che il cantiere pone alla conoscenza delle singole 
aree geografiche è globale come lo è quella che 
poniamo verso le esigenze di una clientela etero-
genea», dice Patrizia. Al tempo stesso Absolute è 
una realtà fortemente locale. «Negli anni ci sono 
state offerte occasioni per de-localizzare la produ-
zione, ma l’azienda è rimasta sempre molto legata 
al territorio piacentino. Vogliamo reinvestire i nostri 
utili sul territorio e formare giovani talenti consoli-
dando rapporti di lunga durata». Dell’espansione 
su nuovi mercati, della ricerca e scouting di nuovi 
dealer si occupa Cesare Mastroianni. «Lo stimo-
lo principale venne in reazione alla crisi finanziaria 
mondiale del 2008. In quel momento il prodotto e  

Progettualità e lungimiranza, creatività e 
concretezza, esperienza e attenzione al cliente. 
Le imbarcazioni della gamma Navetta sono diventate 
un must. Entusiasmo, lavoro di squadra e passione 
sono le parole chiave di un’azienda in continua 
crescita ed espansione che ha fatto dell’innovazione 
e degli investimenti sul territorio i suoi caratteri 
distintivi. La presenza di molti giovani entusiasti 
nel team di Absolute contribuisce fortemente alla 
dinamicità e all’efficienza dell’azienda. 

Design and forward-thinking, 
creativity and tangibility, experience and customer 
focus. The vessels in the Navetta range have become 
a real must. Enthusiasm, teamwork, passion and 
innovation are the keywords of a company that is 
constantly growing and expanding and that stands 
out for its innovation and local investments. The 
inclusion of lots of young and enthusiastic team 
members at Absolute contributes significantly to the 
company’s dynamism and efficiency. 

Absolute 62 Fly.

Absolute 62 Fly.
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Con la serie Navetta, 
Absolute si è ispirata a 
una “barca-casa” creando 
imbarcazioni abitabili 
perfette per lunghe 
percorrenze, senza mai 
dimenticare la qualità 
e la sicurezza della 
navigazione. 

Absolute drew inspiration 
from a “houseboat” 
for the Navetta series, 
creating habitable vessels 
perfect for long voyages, 
without ever forgetting 
cruising quality and safety. 
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la comunicazione Absolute erano basati su un con-
cetto mediterraneo, quindi si decise di dare una 
svolta, estendendo l’attenzione dal prodotto alla 
comunicazione e aprendoci sempre più ad altre 
regioni del mondo». Ma come si fa a consolidare la 
presenza sul mercato? «Fidelizzando. Il cliente deve 
innamorarsi del prodotto quando decide di com-
prarlo, perché il miglior strumento pubblicitario è 
proprio il cliente soddisfatto», sottolinea Mastroian-
ni. E il confronto con l’esterno, dealer e armatori in 
primis, è fondamentale anche per la crescita azien-
dale. Invece di seguire le tendenze, Absolute cerca 
di analizzarle e valutarle per “diventare” tendenza. 
In questo modo si possono tenere gli occhi ben 
aperti sul presente del mercato e tracciare la pro-
pria rotta per realizzare oggi quello che diventerà 
la nuova tendenza di domani. Per avere successo 
e crescere costantemente serve anche organizza-
zione. E Absolute ce l’ha. «Il nostro dipartimento di 
programmazione della produzione in cui l’attenzio-
ne minuziosa è il pilastro fondamentale. Tutto viene 
progettato e prodotto nei tempi e nei modi migliori. 
Noi seguiamo un approccio estremamente prag-
matico, ispirato all’efficienza», afferma l’altro fonda-
tore di Absolute, Marcello Bè, che oggi si occupa 
della programmazione della produzione. E questo 
fa senz’altro la differenza, ma bisogna innovare 
costantemente, prodotti e processi. Cosa accade 
nel cuore dell’azienda? Il nuovo cantiere integra 
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«I modelli Navetta hanno creato 
tendenza. Abbiamo compreso 
in anticipo rispetto a tutti gli altri 
che il mercato era molto 
cambiato. Oggi la velocità 
non è un’esigenza prioritaria 
dell’armatore. Lo sono di 
più sicurezza, concretezza, 
comodità e consumi». 

«The Navetta models set a 
trend. We realised well before 
the rest that the market had 
changed significantly. 
Speed is no longer an owner’s 
primary requirement. There is a 
much greater focus on safety, 
tangibility, comfort and fuel 
consumption». 
Sergio Maggi 

Sergio Maggi.
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48mila metri quadri dedicati alla produzione e alla 
strumentazione tecnologica di ultima generazione. 
È stato progettato con una visione eco-sosteni-
bile e nasce a basso impatto ambientale. È Giu-
seppe Bertocci, responsabile della produzione, a 
spiegarci cosa si fa concretamente lì dentro. «Da 
un collante che è la resina e dalle fibre vetrose, 
cioè, da un liquido ed una stoffa, noi realizziamo 
la cosiddetta scocca. La falegnameria, invece, si 
occupa di tagliare le strutture interne dell’imbarca-
zione che andranno a comporre lo scheletro della 
barca. E poi c’è il reparto di finitura, l’ultimo step 
prima di passare in assemblaggio e montaggio». 
La robotica gioca una componente fondamentale, 

Absolute è in una 
fase di incremento 
occupazionale in diversi 
ambiti all’interno del 
cantiere e lo stabilimento 
è stato pensato proprio 
affinché potesse ospitare 
un numero maggiore 
di maestranze volte 
all’incremento produttivo 
e di fatturato. 

Absolute is currently 
increasing the number 
of people it employs in 
different areas of the yard 
and the plant has been 
designed specifically to 
host a bigger number 
of employees to boost 
production and the 
company’s turnover. 

SHIPYARD

Paola Carini.

«Absolute è da tempo ben 
patrimonializzata e opera 
totalmente con mezzi propri che 
costituiscono un’assoluta 
tranquillità e solidità aziendale». 

«Absolute has had a good 
capital for some time and works 
entirely with its means, giving the 
company total peace of mind 
and solidity». 
Paola Carini 

sempre allineata al lavoro manuale e artigianale che 
non è da meno. «Ogni componente, sia interno sia 
esterno, realizzato in vetroresina noi lo tocchiamo 
con mano, non è mai una fotocopia di quello pre-
cedente». 

WITH AN ANNUAL PRODUCTION OF 90/100 UNITS 
BETWEEN 47 AND 73 FEET LONG, ABSOLUTE  
is one of the most thriving manufacturers in the 
Italian yachting sector. Today, the Podenzano-based 
firm is internationally renowned as a company that 
stands out for the style, practicality and liveability of 
its onboard spaces. Let’s go back to the beginning. 
In 2002, Marcello Bè and Sergio Maggi founded 
the yard in Carpaneto, a small municipality in 
the province of Piacenza. The team was soon 
enhanced by the arrival of dynamic and innovative 
figures. Its sports vessels between 39 and 70 
feet long were immediately appreciated, winning 
awards for their style and innovation. After just five 
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2002 Anno di fondazione  
Foundation year  250 Dipendenti e collaboratori 

Employees and co-workers

90/100Barche prodotte in un anno  
Boats built a year

Fatturato annuale/Annual turnover

31.Aug.2020  73.890.285 €

31.Aug.2019  71.862.211 €

31.Aug.2018   60.860.874 €

Linee/Series:

The Americas 27.9%
Europe 47.3%
Eastern EU 3.5%
Middle East 10.1%
Asia 8.8%
Oceania 2.4%

Debiti indebtedness 0
 Bank rating (Standard & Poor’s) A -

27.88% ROE 2020

27.52% EBITDA 2020

+23.88% CAGR 2012-2020 

Strutture: 48 mila metri quadrati, di cui 22.500 coperti
Facilities: 48 thousand square meters, 22,500 of which are covered 

Range da  47 a 73 piedi
Range from 47 to 73 feet

Dealer  43 in 24 nazioni
43 dealers in 24 nations 

Navetta Flybridge Coupè

Mercati/Markets
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years of business, Absolute had already launched 
250 boats and opened a new plant. Italian identity, 
product creativity and a solid and reliable local 
organisation allowed the firm from Podenzano to 
garner success and recognition. Even the 2008 
crisis failed to have an impact on this upward 
path of achievement. Absolute stood out on the 
international scene and expanded around the 
world during a difficult period, boosting its sales 
network in Europe and beyond. In 2006, at the 
invitation of the founding partners, Angelo Gobbi, 
now chairman of the yard, took over the helm 
and began playing a key role in the company’s 
development. Angelo is a man with a huge passion 
for boats, which began when he was just a boy.  
At the age of twenty-four, he founded Cantieri 
Nautici Gobbi. The year was 1963, in the early 
days of fibreglass. Growth continued unabated 
until 2001 when Gobbi decided to sell the yard 
to a large nautical group. But what’s the secret? 
«At Absolute, all the boat design work is carried 
out internally, right from the very first decision to 
construct a new model, and this is what I find most 
exciting. There is a team of over twenty people 
at Absolute, including architects, engineers and 
designers, all of whom are young and want to 
develop innovative vessels», explains the chairman. 
It all comes down to teamwork. «There has always 
been a high level of collaboration, enthusiasm 
and passion, as well as great expertise, among all 
the founding partners and those who have joined 
subsequently». 
But other factors also play a fundamental part. 

Patrizia Gobbi.

«Fin nella scelta del nome sono 
chiari i valori che Absolute 
ha sempre trasmesso e che 
fanno la differenza dagli altri 
cantieri. Absolute è una parola 
“globale”, si pronuncia nello 
stesso modo in molte lingue ed 
ha anche lo stesso significato». 

«The values that Absolute has 
always conveyed and that 
make it stand out from other 
yards are even apparent in 
the choice of name. Absolute 
is a “global” word that has 
the same pronunciation and 
meaning in many languages». 
Patrizia Gobbi 

Patrizia Gobbi è cresciuta 
tra le barche e sotto 
la guida di suo padre 
Angelo è diventata 
una delle protagoniste 
più appassionate 
dell’industria nautica 
italiana. 

Patrizia Gobbi grew up 
among boats and, guided 
by her father Angelo, she 
has become one of the 
most enthusiastic names 
in the Italian yachting 
industry. 
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«We are one of the few international boatyards to 
have an internal research centre», says one of the 
founders, Sergio Maggi, who looks after research 
and development today. «The decision not to 
use external designers is the most challenging, 
but it has also proved to be the most successful 
because it allows us to make decisions immediately 
and quickly». Maggi was the one who first came 
up with the idea to make radical changes to 
the production method, inventing the cutting-
edge Integrated Structural System that makes it 
possible to optimise the processes and maximise 
the results.It’s also about autonomy. «Absolute is 
completely independent. A top Italian firm that has 
always built upon its strengths to become what 
it is today», says Paola Carini, administration and 
human resources manager. Two-figure increases 
in turnover for many years and major operating 
results that have been invested back into the 
company. «Our objective has always been to build 
an organisation free from internal influences and 
investors. We have achieved constant controlled 
growth over the years and our investments have 

SHIPYARD
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Cesare Mastroianni.

Nello scegliere 
i collaboratori, 
Absolute valuta la 
loro organizzazione 
commerciale e 
l’organizzazione 
post-vendita, cioè la 
capacità di comunicare 
con il cliente durante la 
vendita e di intervenire 
tempestivamente dopo, 
stando sempre vicino 
all’armatore. 

When selecting its 
partners, Absolute 
assesses their 
commercial organisation 
and after-sales service, 
that is to say, their ability 
to communicate with 
clients during the sales 
process and to intervene 
promptly afterwards, 
always assisting the 
owner closely. 

«La capacità di assistenza 
concreta ed efficiente di 
ciascuno dei nostri dealer è 
essenziale». 

«Our dealers’ ability to offer 
tangible and efficient 
assistance is essential». 
Cesare Mastroianni
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been accurate and always intended to improve 
our production capacity and working conditions 
for our employees». And then enthusiasm plays an 
essential part. Such as the enthusiasm displayed 
by another key player in the Absolute Group, 
namely Patrizia Gobbi, responsible for the general 
management of the yard. Over the years she has 
developed the commercial and marketing area, 
boosting the brand’s presence on international 
markets, particularly the US. «The yard’s focus 
on getting to know individual geographical areas 
is global, just like our focus on the individual 
needs of our diverse clientele», explains Patrizia. 
At the same time, Absolute is also a strong local 
firm. «Over the years we’ve had opportunities to 
delocalize our production, but the firm has always 
maintained its strong ties with the Piacenza area. 
We want to invest our profits back into the area 
and train up young talents, establishing long-term 
relationships». Cesare Mastroianni looks after 
expansion into new markets and scouting for 
new dealers. «The main stimulus for this came in 
reaction to the world financial crisis of 2008. Back 
then, Absolute’s product and communication 
were based on a Mediterranean concept, so we 
decided to change things, extending our focus from 
the product to communication and increasingly 
opening up to other regions of the world». But how 
do you consolidate your presence on the market? 
«By gaining customer loyalty. Clients have to fall 
in love with the product when deciding to buy it 
because a happy customer is the best advertising 
tool there is», stresses Mastroianni. And working 
with the outside world, first and foremost dealers 
and owners, is also fundamental to company 
growth. Instead of following trends, Absolute tries 
to analyse and evaluate them to find “its own” trend. 

L’attenzione ai costi, 
alla qualità del prodotto, 
alla sostenibilità e 
all’innovazione sono alla 
base del dipartimento 
che si occupa della 
produzione.

A focus on costs, product 
quality, sustainability and 
innovation are key pillars 
within the production 
department.

«La nostra è un’impresa 
4.0: grazie alle tecnologie 
digitali abbiamo automatizzato 
e interconnesso i processi di 
progettazione, produzione e 
distribuzione». 

«Ours is a 4.0 enterprise: 
thanks to digital technology 
we have automated and 
interconnected our design, 
production and distribution 
processes». 
Marcello BèMarcello Bè.
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This makes it possible to always have a clear 
idea about the market situation and map out a 
course to start work today on what will be the 
new trend of tomorrow. To succeed and achieve 
constant growth, the organisation is also needed. 
And Absolute has plenty of this. «Our production 
planning department is real rock, planning 
everything in meticulous detail. Everything is 
planned and produced in the best time and 
fashion. We adopt an extremely pragmatic 
approach, inspired by efficiency», states the other 
founder of Absolute, Marcello Bè, who looks after 
production planning today. And this certainly 
makes all the difference, but it’s important to 
innovate products and processes on an ongoing 
basis. What is happening in the heart of the 
company? The new yard incorporates 48,000 m2 

In Absolute il lavoro 
artigianale viene 
affiancato da macchinari 
e attrezzature di ultima 
generazione. 

At Absolute artisanal 
work is complemented 
by the use of cutting-
edge machinery and 
equipment.

Giuseppe Bertocci.

dedicated to the production and cutting-edge 
technological equipment. It was designed with an 
eco-sustainable vision and has been developed 
to have a low environmental impact. Giuseppe 
Bertocci, production manager, explains what goes 
on inside. «We develop the so-called body out of a 
glue, which is the resin, and glass fibres, a material 
made out of liquid and fabric elements. Meanwhile, 
the joinery department cuts the internal structures 
of the vessel that will compose the skeleton of the 
boat. And then there’s the finishing department, the 
last step before moving on to assembly». Robotics 
play a fundamental part, always used alongside the 
manual and artisanal work that is equally important. 
«We process every internal and external fibreglass 
component with our hands. It is never simply a 
photocopy of the previous piece». 

«Fondamentale in Absolute 
è l’integrazione di 
competenze diverse. 
Ciò garantisce al cliente finale 
la solidità della costruzione di una 
barca Absolute». 

«The integration of 
different areas of expertise 
is fundamental at Absolute. 
This guarantees that the end 
client will benefit from the solid 
construction of an Absolute boat». 
Giuseppe Bertocci 

SHIPYARD
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La salvaguardia ambientale, il comfort 
di bordo, l’efficienza e il minore consumo 
di combustibili fossili passa dall’adozione 
di sistemi propulsivi tecnologicamente 
avanzati. Batterie sempre più efficienti per 
un’autonomia maggiore. L’ibrido è una 
realtà ed è sempre più electric e meno 
diesel

Environmental safeguarding, on-board 
comfort, efficiency, and lower fossil fuel 
consumption are all associated with the 
adoption of technologically advanced propulsion 
systems. Increasingly efficient batteries for 
greater autonomy. The hybrid is reality 
and it is more and more electric and less 
Diesel

by Nicc�ò V�pati
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SY È L’ACRONIMO DI SUPER YACHT O DI  
SUSTAINABLE YACHT? Fino a qualche anno fa i 
due concetti facevano a pugni. Più grande è la bar-
ca, maggiori sono i consumi. Oggi non è più così, 
soprattutto grazie alla propulsione diesel/elettrica e, 
in particolare, ai sistemi più innovativi come l’ibri-
do parallelo di e-Motion. Prima di capire di cosa si 
tratta, è bene spendere due parole su chi è a capo 
di questa azienda. Michele Maggi è stato il distri-
butore esclusivo dei motori Mtu per l’Italia. Ha ac-
quisito la sua esperienza nella sede dell’azienda a 
Friedrichshafen. Prima di approdare al marketing, al 
service e alla vendita, Michele ha passato due anni 
in catena di montaggio per seguire tutto l’assem-
blaggio dei motori marini diesel. Poi è tornato in Ita-
lia e ha preso in mano l’azienda che fu del nonno e 
poi del padre, fornendo a tutti i principali cantieri del 
mondo circa 15.000 motori marini. Michele Maggi 
è nato e cresciuto con il diesel. È un traditore? 
Come mai è passato all’ibrido? No, non è un tra-
ditore. Non è come quei cacciatori pentiti che per 
espiare le proprie colpe diventano volontari delle 
associazioni animaliste. Semplicemente ha capito 
che il futuro della propulsione è l’ibrido. I motori di 

oggi e di domani saranno a poche o addirittura zero 
emissioni. Si deve consumare meno per inquinare 
meno. Maggi lo ha capito ormai da diverso tem-
po, visto che nel 2006 realizzò il sistema ibrido del  
Mochi 23 M Long Range, il primo yacht di serie con 
questa tipologia di propulsione. Non è poi così stra-
no se si pensa che Mtu a Friedrichshafen si affaccia 
sul Lago di Costanza dove, da molti anni, si naviga 
solo in elettrico. «Dopo Mochi 23 M non mi sono 
fermato e ho proseguito la ricerca e sviluppo fino 
al Sanlorenzo 106 del 2014, che per primo mon-
tava il sistema e-Motion», racconta Michele Maggi. 
Di cosa si tratta? È un ibrido parallelo, un sistema 
completo che prevede propulsione ed energia per 
le utenze di bordo. Un pacchetto completo da in-
stallare nella sala macchine, ideale per yacht da 15 
a 65 metri di lunghezza. Maggi si è impegnato molto 
per miniaturizzare tutte le componenti. In pratica si 
può montare l’ibrido senza modificare i volumi della 
sala macchine. Questo significa che si può adot-
tare questo sistema anche per yacht già esistenti, 
sia per modelli di serie che devono essere costruiti 
dal cantiere, sia per barche già naviganti che de-
cidono di passare a questo tipo di propulsione. 

The parallel hybrid offers a range 
of better options: cruising with 
traditional engines, mixed diesel/

electric, or electric only.

L’ibrido parallelo offre un 
ventaglio di opzioni maggiori: 
navigazione con motori tradizionali 
diesel, misto diesel/elettrico o 
solo elettrico.

Diesel Electric Navigation Mode

Michele Maggi.
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Come funziona l’ibrido parallelo?
Ci sono i motori diesel con relativa trasmissione, i generatori a giri variabili con all’interno gli 
inverter, gli alternatori a magneti permanenti per aumentare l’efficienza in elettrico, il pacco 
batterie al litio, il pannello di controllo e il pannello per le utenze di bordo. Il tutto è regolato 

dal software. In pratica è il software che customizza il sistema nel senso che gli consente di 
adattarsi alla tipologia di imbarcazione e alle performance che vuole raggiungere. Per il resto 

non si fa altro che abbassare le manette. Detto così sembra facile, ma tutto quello che succede è 
molto complesso, anche se non ce ne accorgiamo. Le opzioni di funzionamento sono numerose: 

navigazione diesel/electric con motori spenti e generatori accesi; navigazione a zero emissioni 
con solo propulsione elettrica; navigazione “economy” con un motore diesel di propulsione che 
genera anche corrente ed un motore elettrico per il secondo asse; modalità “power boost” con 

entrambi i motori e i generatori per avere più spinta; zero emissioni in rada perché le utenze 
elettriche sono alimentate dalle sole batterie o ancora “fast charge” con i generatori a giri variabili 

e con gli elettrici collegati ai motori di propulsione anche in folle in rada.

How does the parallel hybrid work?
There are diesel engines with relative transmission, variable speed generators with internal 

inverters, permanent magnet alternators to increase the electric efficiency, the lithium battery 
pack, the control panel, and the panel for onboard utilities. Everything is regulated by the 

software. In practice, the software customizes the system in the sense that it makes it possible 
to adapt to the type of vessel and to the performances to be achieved. The only thing that 

remains to be done is lower the thrust levers. It seems to be easy, although everything that 
takes place is highly complex, even if we do not realize it. There are numerous operating 

options: diesel/electric cruising with engines off and generators on; zero-emissions cruising 
with electric propulsion only; “economy” cruising with one diesel engine for propulsion and 

electricity plus an electric motor for the second shaft; “power boost” mode with both engines 
and generators for greater thrust; zero emissions at anchor because the electrical utilities are 

fuelled purely by the batteries or even “fast charge” with the variable speed generators and the 
electric motors coupled with the propulsion engines in neutral at anchor too.

Mochi Craft Long Range 23.
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Il costo è abbastanza accessibile, soprattutto se 
è in programma una rimotorizzazione con la scel-
ta di un sistema meno inquinante. «Il mondo sta 
diventando elettrico e la nautica non fa eccezione. 
Oggi si possono realizzare yacht completamen-
te elettrici, la tecnologia esiste, ma è l’autonomia 
che non è ancora sufficiente. Tutto dipende dalle 
batterie». Per questo il sistema ibrido di e-Motion 
fa i conti con la realtà. Si serve di generatori a giri 
variabili, inverter, alternatori a magneti permanenti 
e, ovviamente, batterie al litio. Quelle attualmente 
disponibili sono in grado di garantire un’autonomia 
in elettrico di 15 o 20 miglia, dipende dallo yacht e 
dalla velocità. Non è un dato da poco. Significa che 
è possibile manovrare in porto, sia in uscita, sia in 
entrata, e magari navigare fino a raggiungere una 
baia dove fermarsi. Venti miglia di navigazione in 
elettrico spesso sono sufficienti per coprire il fabbi-
sogno giornaliero. Quando non bastano le batterie, 
ci sono i generatori. «Maggiore sarà l’efficienza delle 
batterie, maggiore sarà la navigazione a zero emis-
sioni, ma i nostri sistemi sono già pronti per il futu-
ro. È facile cambiare le batterie, così se tra qualche 
anno ce ne saranno di più efficienti che garantiran-
no anche 500 miglia di autonomia, naturalmente in 
dislocamento, basterà sostituirle. E nel futuro, non 
troppo lontano, il sistema sarà già in grado di offrire 
una navigazione completamente in elettrico con i 
generatori che avranno il solo compito di garantire 
di non rimanere fermi in mezzo al mare». Insom-
ma, oggi il sistema è diesel/elettrico e domani sarà 
sempre più elettrico e meno diesel, fino a diventare 
completamente elettrico. Come sappiamo, queste 
tecnologie arrivano dall’automotive ed è per que-
sto che è lecito aspettarsi una rapida evoluzione. 

Zero Emission Navigation Mode

I vantaggi
• Comfort. Il vero lusso sono il
 silenzio, l’assenza di vibrazioni e di
 gas intorno allo yacht
• Stessi pesi e stessi ingombri in sala macchine
• Riduzione dei consumi fino al 30% quando si
 naviga in economy
• Navigazione a zero emissioni per entrare e
 uscire dal porto e nelle aree protette
• Modalità power boost per dare più spinta con i
 generatori in aggiunta ai motori diesel
• Ricarica veloce delle batterie
• Sistema compatto privo di manutenzione
• Assistenza, anche da remoto, garantita ad ogni
 latitudine
• In rada si può alimentare le utenze di bordo per
 12 ore senza generatori e senza motori
• Riduzione delle emissioni dei gas di scarico

The advantages
• Comfort. The must is done by having silence, no 
 vibrations, and no gas emissions around the yacht 
• Same weights and dimensions in the engine
 room
• Up to 30% lower consumption during economy 
 cruising
• Zero-emissions cruising for entering and exiting 
 harbors and in protected areas
• Power boost mode to give added thrust, using the
 generators alongside the diesel engines
• Fast battery charging
• Compact, maintenance-free system
• Assistance, including on a remote basis,
 guaranteed at any latitude
• On-board utilities can be powered for 12 hours at
 anchor without generators or engines
• Lower exhaust gas emissions
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In alto a soffitto, di colore 
verde, le batterie. A lato 
dei motori principali i 
gruppi elettrogeni. 
In fondo alla paratia in 
colore verde, Dc Bus 
+ quadretto controllo 
frizioni.

The batteries can be seen 
at the top, on the ceiling, 
in green. The generator 
sets are next to the main 
engines. At the back, next 
to the bulkhead, is the 
green Dc Bus + friction 
control panel.

e-Motion has developed a complete system: 
propulsion, transmission, variable-speed generators, 
lithium battery pack, and management software.

e-Motion ha sviluppato un sistema completo: 
propulsione, trasmissione, generatori a giri variabili, 
pacco batterie al litio e software di gestione.
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In questo settore si è sempre pensato che il punto 
di equilibrio si sarebbe raggiunto quando il costo 
sarebbe stato di 100 dollari per produrre 1 kWh. 
Se una batteria riesce a fare questo, allora è più 
conveniente fare un’auto elettrica rispetto ad una 
a combustione interna. È quella che viene definita 
densità di energia, cioè il rapporto tra autonomia 
e velocità di ricarica. Questo equilibrio nell’auto-
motive è stato raggiunto. Non a caso Volkswagen 
e Mercedes stanno facendo moltissimi modelli 
full electric. Volvo e PSA hanno annunciato che 

Hotel Load Zero Emission Mode

tra pochi anni non faranno più auto con motori  
endotermici. Molti Paesi del Nord Europa e la 
Gran Bretagna hanno annunciato che dal 2025 
non sarà più possibile vendere auto con propulso-
ri endotermici sui loro territori. L’obiettivo, per chi 
opera nella nautica da diporto, è quello di adattare 
queste batterie all’ambiente della sala macchine.  
A questo proposito Michele Maggi afferma: «È sta- 
to uno degli aspetti a cui abbiamo dedicato mag-
giore attenzione e oggi siamo in grado di fornire 
pacchi batterie assolutamente sicuri che non  

rischiano di infiammarsi e che non si deteriorano 
con il salino». Del resto il sistema ibrido è tutto in-
cluso. A prima vista potrebbe sembrare un normale 
generatore perché anche gli inverter sono stati col-
locati all’interno della cabina di insonorizzazione. 
«Ci siamo sforzati di non modificare le sale macchi-
ne esistenti. Pesi e ingombri sono identici ai sistemi 
di propulsione tradizionali. In questo pacchetto noi 
offriamo propulsione, ma anche energia per tutte le 
utenze di bordo. Il tutto è regolato da un software 
che abbiamo sviluppato in quattro anni di lavoro. 

Le barche ideali per 
l’ibrido sono le dislocanti 
o le semiplananti. È la 
velocità elevata che 
assorbe tanta energia. 
Uno yacht in dislocamento 
ha bisogno di 200 kWh, 
ma per planare servono 
3.000 kWh.

Displacement and semi-
planing boats are ideal 
for the hybrid system. 
High speeds are what 
absorb the most energy. 
A displacement yacht 
needs 200 kWh, while an 
amount of 3,000 kWh is 
needed for planning.

Sanlorenzo 106.

Gli impianti 
attuali generano 
inquinamento acustico. 
Durante gli avvicinamenti o nelle 
uscite dai porti scaricano gas e particolato 
che resta nell’aria per molte ore ogni giorno, oltre a 
disturbare i vicini quando si è in banchina. Pensate 
anche all’attesa in fila per rifornirsi al distributore di 
gasolio o quando si aspetta l’assistenza 
all’ormeggio. Facendo tutte queste manovre in full 
electric si evitano il disturbo agli altri e l’emissione 
di tonnellate di CO2 e NOx nell’ambiente, 
risparmiando combustibile e costi di manutenzione.

Current systems generate noise pollution. During 
approaches or exits from ports, they release gas and 
particulate matter, which remains in the air for many 
hours every day, as well as disturbing the neighbors 
when you are moored. Think also of waiting in line 
to refuel at the filling station or when waiting for 
mooring assistance. By doing all these manoeuvers 
in the full electric mode you avoid disturbing others 
and the emission of tons of CO2 and NOx into the 
environment, saving fuel and maintenance costs.

2025 is a key year. Many 
countries have established that by 

this date all new vehicles sold 
will have to be electric, and the 

yachting industry 
is also adapting.

Il 2025 è un anno chiave. Molti 
paesi hanno stabilito che entro 
quella data tutte le nuove 
auto vendute dovranno essere 
elettriche e anche la nautica si 
sta adeguando. 



Il massimo è migliorato ancora.

Il nuovo NSSevo3S™ - funzionalità e controllo a bordo senza precedenti per pesca sportiva e yachting.

Dal ricevitore GPS incorporato all’ecoscandaglio high performance, passando per la predisposizione per 
radar dome come HALO o radar open array, fi no alla gamma Simrad di sistemi autopilota leader di mercato,  

in navigazione non ci saranno limiti.

www.simrad-yachting.comMarchio Registrato ®Reg. U.S. & Tm. Off  e leggi vigenti. 
Visitate www.navico.com/intellectual-property per consultare i diritti del marchio globale di Navico Holding AS.

Display SolarMAX™ IPS ad alta risoluzione 
e massima luminosità con angoli di 
visualizzazione incredibilmente ampi. 

Moduli di connettività premium per garantirti 
il massimo in fatto di prestazioni off shore 
– radar Halo dome e radar open array e 
ecoscandaglio per la pesca sportiva S5100. 

Connessione e controllo diretto di sistema 
audio, autopilota e motore. 

Ecoscandaglio high performance 
incorporato con CHIRP da 1kW.

SIM0956 NSSevo3S FP Ad ITA (for Barche) 03-21.indd   1 05/03/2021   11:09
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In colore verde chiaro 
a paratia si vedono i 
raccordi Dc Bus. Dietro i 
Dc Bus con cornice verde 
i gruppi elettrogeni. In 
blu intenso a murata i 
trasformatori isolamento. 
In azzurro a murata il 
quadro elettrico standard 
hotel e il Ns Hybrid 
Control Panel.

The Dc Bus connections 
in pale green can be seen 
on the bulkhead. Behind 
the Dc Bus with a green 
frame are the generator 
sets. The isolation 
transformers are in deep 
blue on the wall. The 
standard hotel electrical 
panel and the Ns Hybrid 
Control Panel are in light 
blue on the wall.

In addition to the propulsion system, 
e-Motion’s electric mode is used 

for all the onboard utilities. 
It guarantees 12 hours of service 

autonomy at anchor, without 
using the engines or generator.

La modalità elettrica di e-Motion 
non serve solo per la propulsione, 
ma anche per le utenze di 
bordo. In rada garantisce 12 ore 
di autonomia per i servizi senza 
accendere motori o generatore.

Inoltre, solleviamo il cantiere da ogni responsabili-
tà perché ci siamo impegnati proprio per garantire 
un’assistenza globale, anche da remoto, a qual-
siasi latitudine lo yacht si trovi». Insomma, l’ibrido 
parallelo permette di consumare meno carburante 
e quindi di inquinare meno. Uno yacht che in una 
giornata consumava 700 litri di gasolio, con questo 
sistema può scendere a 120. E anche le emissio-
ni NOx sono conseguenti. La riduzione arriva al 
50-60%, un valore ben maggiore rispetto a quello 
imposto dalle nuove normative IMO III previste dal 
primo gennaio scorso per gli yacht sopra i 24 metri 
e i 500 GT.

DOES SY STAND FOR SUPER YACHT OR 
SUSTAINABLE YACHT? Until a few years ago 
these two concepts were completely opposed. 
The bigger the boat, the greater the consumption. 
That’s no longer the case today, primarily thanks to 
diesel/electric propulsion and, particularly, to more 
innovative systems such as the e-Motion parallel 
hybrid. Before seeing exactly what this involves, it 
would be a good idea to write a few words about 
the person who runs this company. Michele Maggi 
used to be the sole Italian agent for Mtu engines. 
He gained experience at the company’s site in 
Friedrichshafen. Before ending up in marketing, 

service, and sales, Michele spent two years in the 
assembly chain monitoring the entire assembly 
process for diesel marine engines. He then returned 
to Italy and took over the company that had 
belonged to his grandfather and then his father, 
supplying all the world’s biggest yards with around 
15,000 marine engines. Michele Maggi was born 
and grew up with diesel. Is he a traitor? Why did he 
switch to hybrid? No, he’s not a traitor. He’s not like 
those repentant hunters who become volunteers 
with animal rescue organizations to make amends 
for their sins. He simply realized that hybrid is the 
future of propulsion. The engines of today and the 
future will produce few or even zero emissions. 
It’s essential to consume less to pollute less. And 
he realized this some time ago, given that in 2006 
he developed the hybrid system for the Mochi 23 
M Long Range, the first mass-produced yacht to 
feature this propulsion. This is not as strange as it 
might seem if we think that Mtu in Friedrichshafen 
overlooks Lake Constance, where diesel-powered 
vessels have been banned for many years. «I didn’t 
stop after Mochi 23 M, instead of continuing my 
research and development right the way through to 
the Sanlorenzo 106 of 2014, which was the first to 
be fitted with the e-Motion system», says Michele 
Maggi. What is it? It’s a parallel hybrid, a complete 
system that provides propulsion and energy for 
the onboard utilities. A full package to be installed 
in the engine room, ideal for yachts from 15 to 65 
meters long. Maggi has worked hard to make all 
the components as small as possible. In practice, 
a hybrid can be fitted without modifying the size 
of the engine room. This means that this system 
can also be adopted for existing yachts, including 
mass-produced models that have to be built by the 
yard, and vessels already in use when a decision is 
made to switch to this type of propulsion. The price 
is fairly accessible, especially if an engine change 
was scheduled anyway, this time opting for a less 
polluting system. «The world is going electric and the 
yachting industry is no exception. It’s possible to build 
fully electric yachts today. The technology already 
exists, but the cruising range is not yet sufficient. 
Everything depends on the batteries». The e-Motion 
hybrid system, therefore, gets to grips with reality.  
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It uses variable speed generators, inverters, per- 
manent magnet alternators, and, obviously, lithium 
batteries. Those currently available can guarantee 
a 15 or 20-mile electric cruising range, depending 
on the yacht and the speed. That’s not insignificant. 
It means that it’s possible to maneuver around the 
harbor, both upon leaving and returning, and perhaps 
even to cruise to a bay before stopping. Twenty miles 
of electrical cruising are often enough to meet daily 
requirements. When the batteries are not enough, 
the generators come into play. «The more efficient 
the batteries, the more zero-emissions cruising, but 
our systems are already prepared for the future. 
Replacing the batteries is easy, meaning that if more 
efficient ones come out in a few years that offer a 
cruising range of perhaps 500 miles, in displacement 
mode of course, all you have to do is replace them. 
And in the not-too-distant future, the system will 
already be able to offer electric-only cruising, with the 
generators having the sole task of ensuring that the 
vessel will not be left stranded in the middle of the 
sea». In short, the diesel/electric system of today will 
become more and more electric and less diesel in 
the future, until becoming fully electric. As we know, 
this technology comes from the car industry and this 
is why we can rightly expect rapid developments. 
In this sector, it has always been thought that the 
equilibrium point would be achieved when the cost 
was under 100 dollars per kWh. If a battery can 
achieve this, then it is more economical to make an 
electric car than one with an internal combustion 
engine. This is what is known as energy density, 
namely the cruising range to recharging speed 
ratio. This equilibrium has already been reached in 
cars and it is no coincidence that Volkswagen and 
Mercedes are making numerous full electric models. 
Volvo and PSA have announced that in a few years 
they will stop making cars with combustion engines, 
while numerous northern European countries and 
the UK have announced that it will no longer be 
possible to sell cars with combustion engines in 
their territories from 2025. For those working in the 
world of yachting, the objective is to adapt these 
batteries to the engine room environment. In this 
regard, Michele Maggi states: «This was one of the 
aspects we devoted the most attention to and we 
are now able to provide completely safe battery 
packs that do not risk catching fire and that are not 
susceptible to saline damage». Besides, the hybrid 
system is all included. At first sight, it could look like 
a normal generator because the inverters are also 
placed inside the soundproofed cabin. «We made 
an effort not to change existing engine rooms. The 
weights and dimensions are identical to those of 
traditional propulsion systems. We offer propulsion 
in this package, but also energy for all the onboard 
utilities. Everything is regulated by software that we 
have developed over four years of work. Moreover, 
we have relieved the yard of all responsibility because 
we are committed to guaranteeing global assistance, 
even on a remote basis, at whatever latitude the 
yacht is located», says the engineer. In short, the 
parallel hybrid makes it possible to consume less fuel 
and therefore to pollute less. A yacht that consumed 
700 liters in a day can cut this to 120 liters with this 
system. And NOx emissions are also reduced as a 
consequence. The reduction can reach 50–60%, 
which is a much higher level than required by the new 
IMO III regulations in place since January for yachts 
over 24 meters and 500 GT. 

e-Motion
Si divide tra Miami e l’Italia. La società americana 
e-Motion LLC possiede il 100% di e-Motion Srl che 
ha sede in Toscana. Nel 2014 nella sala macchine 
del Sanlorenzo 106 viene montato il primo 
prototipo di sistema ibrido dell’azienda. Da allora 
è proseguito lo studio fino ad arrivare nel 2017 
con un sistema standard. Oggi l’ibrido parallelo di 
e-Motion funziona su barche da 15 a 65 metri ed è 
già stato adottato, oltre che da Sanlorenzo, anche 
da Tankoa e da Perini. Attualmente, tutti i principali 
cantieri mondiali sono in trattativa con l’azienda per 
iniziare ad installare questi sistemi.

Based in Miami 
and Italy. The American firm e-Motion 
LLC owns 100% of e-Motion Srl based in Tuscany. 
The prototype of the company’s hybrid system was 
fitted in the engine room of the Sanlorenzo 106 in 
2014. Research has continued since then, leading 
to the development of the standard system in 2017. 
Today, e-Motion’s parallel hybrid can be used in boats 
from 15 to 65 meters and has already been adopted 
by Tankoa and Perini, in addition to Sanlorenzo. All 
the world’s top yards are currently negotiating with 
the company to start adopting these systems.
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e-Motion LLC, 2155 Coral Way, Miami Florida 33145, USA
e-Motion Srl, Via Cisa Nord 33, 54028 Villafranca Lunigiana (MS), T. +39 0187 1505930, 
info@e-motion-hybrid.com, www.e-motion-hybrid.com

Tankoa Binta d’Or, ph Riccardo Borgenni.

A destra del motore 
diesel, in colore verde, 
l’Hybrid control panel.

To the right of the diesel 
engine, in green, is the 
Hybrid control panel.
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MC² Quick Gyro X10 
Lo stabilizzatore giroscopico MC² Quick Gyro X10 
è stato progettato per rispondere alle esigenze del 
mercato del refitting, che richiede un sistema 
potente, reattivo, con dimensioni e peso ridotti

The MC² Quick Gyro X10 gyrostabilizer is designed 
to meet the requests of the refitting market, 
which needs a powerful, responsive system with 
a reduced size and weight

by Massimo L�g�i

COMPONENTS
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IL NUOVO MC² QUICK GYRO X10 FA PARTE SIA DELLA 
GAMMA DI STABILIZZATORI MC² Quick Gyro DC per impianti 
a 12V, che include anche i modelli MC² Quick Gyro X2, X3, X5, 
X7 e X13, sia della gamma di stabilizzatori MC² Quick Gyro AC, 
ideali per imbarcazioni fino a 250 tonnellate. Lo stabilizzatore 
giroscopico MC² Quick Gyro è progettato, ingegnerizzato e 
prodotto da Quick Spa ed è dotato di una massa rotante su un 
asse orizzontale. Questa soluzione si traduce in minore stress 
meccanico, minore attrito e quindi minore generazione di calore.  
Il sistema MC² Quick Gyro è un sistema a dissipazione naturale; 
pertanto, non richiede pompe per l’acqua o prese a mare ag-
giuntive, come utilizzano invece i sistemi raffreddati ad acqua. 
La gamma di stabilizzatori Quick Gyro spazia dal modello X2 
fino al modello X56. Secondo il tipo di barca su cui devono 
essere installati, gli stabilizzatori giroscopici MC² Quick Gyro 
offrono diverse dimensioni e soluzioni. Il team di ingegneri spe-
cializzati di Quick Spa progetta ogni singolo componente dello 
stabilizzatore giroscopico, l’intero processo produttivo viene 
infatti svolto internamente all’azienda ed è 100% Made in Italy.

THE NEW MC² QUICK GYRO X10 IS PART OF BOTH THE 
MC² QUICK GYRO DC STABILIZER RANGE, for 12V systems 
that also includes the models MC² Quick Gyro X2, X3, X5, 
X7, and X13, and the MC² Quick Gyro AC range, ideal for 
boats up to 250 tonnes. The MC² Quick Gyro gyrostabilizer 
is designed, engineered, and manufactured by Quick Spa 
and is equipped with a rotating mass on a horizontal axis. 
This solution reduces the mechanical stress, generates less 
friction and therefore less heat. The MC² Quick Gyro system 
is a natural dissipation system; thus, it does not require water 
pumps or additional sea sockets, which water-cooled systems 
usually require. The Range of Quick Gyro stabilizers goes from 
the X2 to the X56. Regardless of the type of boat on which 
they need to be installed, the MC² Quick Gyro gyrostabilizers 
offer many different sizes and solutions. Quick Spa’s team 
of specialized engineers designs every single component of 
the gyrostabilizer, the entire production process takes place 
internally in the company and is 100% Made in Italy. 

Dimensioni: 48x48x57 cm

Peso: 301 kg versione DC con driver integrato – 310 kg versione 

AC con driver esterno

Coppia Uscita generata dallo stabilizzatore: 10.342 N•m

Size: 48x48x57cm

Weight: 301 kg DC version with integrated driver – 310 kg AC 

version with external driver

Torque output generated by the stabilizers: 10,342 N•m

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

La gamma MC² Quick Gyro 
DC per sistemi a 12V include i 
modelli MC² Quick Gyro X2, MC² 
Quick Gyro X3 ed è disponibile 
anche nei modelli X5, X7, X13 
e il nuovo X10.

The MC² Quick Gyro DC range 
for 12V systems includes the 
models MC² Quick Gyro X2 and 
MC² Quick Gyro X3 and is also 
available in the X5, X7, X13, and 
the new X10 model.
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Mercury Marine presenta il motore Verado V12 di 7,6 litri e 
600 cavalli. Si tratta del fuoribordo più potente disponibile sul 
mercato. Ideale per barche e gommoni da 40 a 70 piedi di lunghezza 
in configurazioni multiple da 2 a 6 propulsori

Mercury Marine has unveiled its 7.6 litres, 600 hp Verado V12 
engine, the most powerful outboard motor on the market. It is 
ideal for boats and dinghies between 40 and 70 feet long, in setups 
of anything from two to six engines

by Massimo L�g�i
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MERCURY VERADO V12 
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MERCURY VERADO V12 
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ci consentono al piede di reagire istantaneamente 
ai comandi di chi è al timone. Senza movimenti 
della parte superiore del motore c’è una grande 
maneggevolezza sia in navigazione sia in mano-
vra. Questo nelle installazioni multiple consente 
poi di guadagnare spazio. Tutti i 600 cavalli di que-
sto fuoribordo Mercury Verado di Mercury Marine 
vengono trasmessi al piede senza problemi grazie 
alla trasmissione a due rapporti. Questa distribui-
sce la coppia massima e l’accelerazione in prima 
marcia per poi passare silenziosamente alla secon-
da marcia garantendo un’efficiente navigazione e 
un’elevata velocità massima. Il sistema Advanced 
MidSection permette un maggior isolamento da ru-
more e vibrazioni. Il doppio albero a camme svilup-
pa una coppia motrice ideale per barche pesanti 

MERCURY HA REALIZZATO IL MOTORE FUORI-
BORDO DODICI CILINDRI A V PIÙ POTENTE AL 
MONDO. L’intento dell’azienda di Fond du Lac, 
negli Stati Uniti d’America, era quello di sviluppare 
un propulsore in grado di essere sempre più per-
formante, pulito ed efficiente, senza rinunciare alla 
versatilità. Un lavoro durato diversi anni da parte 
degli ingegneri di Brunswick che hanno potuto 
contare su investimenti di vari milioni di dollari. Sol-
di ben spesi perché il risultato è davvero notevole. 
Un motore di 7,6 litri capace di erogare 600 cavalli 
di potenza a 6400 giri al minuto. Con questo la-
voro, la Casa americana va a migliorare il primato 
precedente detenuto dal Verado 450 Racing. Una 
specie di rivoluzione copernicana se pensiamo alle 
numerose innovazioni tecnologiche come la tra-
smissione a 2 velocità con frizione automatica, il 
rapporto di compressione compreso tra 2,97:1 e 
2,5:1, oppure al piede sterzante con angoli di 45 
gradi contro i 30 dei piedi standard. Questo moto-
re fuoribordo Mercury Marine è il primo nella storia 
con un’architettura V12. La combinazione del pie-
de sterzante e del profilo motore affilato permet-
tono installazioni con centri da 68,5 cm. In questo 
modo viene sfruttato al massimo lo specchio di 
poppa montando più fuoribordo. Il peso di ciascun 
singolo motore è di 572 chilogrammi. Progettate 
per funzionare in contro rotazione, le nuove eliche 
portano l’imbarcazione in planata con rapidità ed 
efficienza, garantendo inoltre manovrabilità e auto-
nomia migliori a media velocità. Il piede si muove 
indipendentemente rispetto al resto del motore che 
non è più un blocco unico. I controlli elettroidrauli-

Il piede sterzante si orienta in maniera indipendente 
sott’acqua, mentre il blocco motore rimane 
saldamente fermo, riducendo l’ingombro al 
minimo. Questa soluzione crea più spazio per le 
configurazioni multimotore e fornisce un angolo di 
virata più ampio, a garanzia della massima agilità 
di manovra. 

The steerable gearcase pivots independently 
underwater, while the engine’s powerhead remains 
firmly fixed, saving space on board. This solution 
provides more room for multi-engine configurations 
and a wider steering angle for more agile handling 
when manoeuvring. 166
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MERCURY VERADO V12 

 Il fuoribordo Verado V12 è in grado di navigare per 200 ore tra un cambio d’olio e l’altro. 
Grazie a un portello di manutenzione sulla calandra superiore, la manutenzione di componenti 

essenziali durante la navigazione è molto semplice. 

The Verado V12 outboard can run for 200 hours between oil changes. A top cowl service hood 
makes servicing essential components while on the water extremely simple. 

Tutti i 600 cavalli vengono 
trasmessi al piede senza problemi 
grazie alla trasmissione a due 
rapporti, che distribuisce la coppia 
massima e l’accelerazione in 
prima marcia per poi passare 
silenziosamente alla seconda 
marcia garantendo un’efficiente 
navigazione e un’ottima velocità 
massima.

The full 600 hp is transferred 
effortlessly to the gearcase thanks 
to the two-speed transmission, 
which offers maximum torque 
and acceleration in first gear then 
silently shifts to second for efficient 
cruising and an impressive top 
speed. 

Il motore è abbracciato da un 
sistema Advanced MidSection 

che isola da rumore e 
vibrazioni, mentre un’accurata 

messa a punto riduce il rumore 
di aspirazione ed elimina quasi 

totalmente quello dell’iniezione.

An Advanced MidSection 
mounting system cradles the 

motor, isolating noise and 
vibration, while careful tuning 
reduces induction sounds and 

virtually eliminates injection 
noise.
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che potranno avere un’accelerazione da fermo no-
tevole, oltre a raggiungere rapidamente la velocità 
di planata e il regime di crociera. «Le barche diven-
tano sempre più grandi e di conseguenza le aspet-
tative in fatto di performance crescono sempre di 
più: per questo i diportisti sono alla ricerca di solu-
zioni di elevata potenza più efficienti e performanti 
per soddisfare le proprie esigenze. Il fuoribordo Ve-
rado V12 è la risposta di Mercury», ha dichiarato 
Chris Drees, presidente di Mercury Marine. «Forti 
delle nostre avanzate capacità di progettazione, 
abbiamo rivoluzionato il concetto di prestazioni nei 
motori fuoribordo. Il Verado V12 offre ai diportisti 
un livello di libertà, eleganza e potenza senza egua-
li, che li mette in condizione di coltivare le proprie 
passioni sull’acqua. È un motore straordinario che 
cambierà il futuro della navigazione». 
Lo sviluppo del fuoribordo Verado V12 è il risultato 
dell’impegno continuo di Mercury a investire nella 
Ricerca e Sviluppo e nell’ampliamento della produ-
zione, oltre che di un investimento di almeno 1,5 
miliardi di dollari dal 2008 a oggi.
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«Abbiamo investito cifre 
importanti e anni di lavoro per 
incrementare la nostra capacità 
di trasformare idee molto creative 
in soluzioni pratiche, funzionali 
e affidabili», ha dichiarato Tim 
Reid, vice presidente Sviluppo e 
Progettazione di Mercury Marine. 

«We’ve dedicated substantial 
investments and years of effort 
toward enhancing our ability 

to turn highly creative ideas 
into practical, functional and 
dependable solutions», 

said Tim Reid, vice president of 
development and engineering at 

Mercury Marine.

MERCURY HAS RELEASED THE MOST POW- 
ERFUL V12 OUTBOARD MOTOR IN THE WORLD. 
The company from Fond du Lac in the USA 
were looking to develop an engine that offered 
increased performance, cleanliness and efficiency, 
without compromising on versatility. The engineers 
at Brunswick spent several years on the project, 
backed up by several million dollars of investment. 
And the money was well spent because the result 
is genuinely impressive: a 7.6-litre engine that can 
produce 600 hp of power at 6400 revs/min. With 
this new model, the American firm has beaten its 
record, held by the Verado 450 Racing. And it 
is a true paradigm shift when one considers the 
numerous technological innovations it includes, 
such as the two-speed automatic transmission, 
the compression ratio of between 2.97:1 and 
2.5:1 and the steerable gearcase, offering angles 
of 45 degrees, compared to 30 degrees on a 
standard rudder. This Mercury Marine engine is the 
world’s first V12 outboard. The combination of the 
steering gear case and streamlined rigging allow 
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it to be installed on 68.5 cm centres, so boaters 
can fit more outboard engines onto the transom. 
Each motor weighs 572 kg. Designed to run in a 
contra-rotating configuration, the new propellers 
power the boat in planing mode quickly and 
efficiently, while delivering excellent handling and 
fuel economy at mid-range speeds. The gearcase 
moves independently of the rest of the engine, 

Cavalli//Horsepower: 600

Cilindrata per cilindro//Swept volume: 461 cc 

Cilindrata//Displacement: 7.6 l

Configurazione cilindro//Cylinder configuration: V12

Regime massimo//Full throttle: 5600-6400 RPM

Alternatore Ampere/Watt//Alternator Ampere/Watt: 150 A

Avviamento//Starting Electric: Start with SmartStart Protection

Sterzo//Steering: Integrated Electro-Hydraulic Power-Steering

Lunghezza albero//Shaft length: 

20” / 508mm

25” / 635mm

30” / 762mm

35” / 889mm

Rapporto di riduzione//Gearcase ratio: 2.50:1

Peso a secco modello più leggero//Dry weight lightest model available: 572 kg

Sistema di assetto//Trim system: Power trim and tilt

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DETAILS

not as a single unit, and the electro-hydraulic 
controls mean the gearcase reacts instantly to the 
driver’s commands. With no movement from the 
engine above water, it is easy to handle both when 
manoeuvring and in open water, and this also 
creates more space in multiple installations. The 
full 600 hp of the Mercury Marine Mercury Verado 
outboard engine is transferred effortlessly to the 
gearcase by the two-speed transmission, which 
offers maximum torque and acceleration in first gear 
then silently shifts to second for efficient cruising 
and an impressive top speed. The Advanced 
MidSection system offers improved noise and 
vibration isolation. The dual overhead camshaft, 
meanwhile, generates impressive torque, ideal for 
giving heavy boats considerable acceleration from 
standing and allowing them to reach planing and 
cruising speed very rapidly. «With boats continuing 
to grow bigger and performance expectations 
continuing to rise, boaters have been asking for 
a better, more capable high horsepower solution 
to meet their needs. The V12 Verado outboard 
is Mercury’s answer», said Chris Drees, the 
president of Mercury Marine. «Using our advanced 
engineering and design capabilities, we completely 
redefined outboard performance. The V12 Verado 
outboard delivers boaters unrivalled freedom, 
luxury and power to pursue their passions on the 
water. This is a remarkable engine that will change 
the future of boating». 
The development of the V12 Verado outboard 
stems from Mercury’s continued commitment to 
investing in R&D and manufacturing expansion, 
including more than $1.5 billion of investment since 
2008. 

PREVIEW
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Il Pershing 140 è 
portatore, all’ennesima 
potenza, di tutte le 
caratteristiche dei modelli 
che hanno reso famoso 
il marchio 

The Pershing 140 
incorporates all the 
characteristics of the 
models that have made 
the brand’s name 
to the nth degree 

by M�ia Rob�ta M�so and Franco Michienzi
photo by Alb�to Cocchi and A&B Photo Design

Magnificent
TEST
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TIMONARE UN PERSHING 140 NON È ESATTA-
MENTE UN’ESPERIENZA DI TUTTI I GIORNI. Que-
sto superyacht di 43,30 metri di lunghezza, 8.55 di 
larghezza e 250 tonnellate di dislocamento a pie-
no carico, è lo stato dell’arte per quanto riguarda 
la nautica da diporto e pilotarlo è particolarmente 
entusiasmante. Impossibile nascondere l’entusia-
smo nel mettersi al comando di uno yacht di que-
sto tipo. Ci accompagnano in questa prova Nada 
Serafini, brand manager di Pershing, e Fulvio De 
Simoni, designer di fama mondiale e autore di tutti i 
modelli del cantiere di Mondolfo, che ci dice: «Que-
sta è un’imbarcazione estremamente dinamica con 
linee aggressive, moderna e nella quale non manca 
nulla di quello che si trova a bordo di superyacht 
più voluminosi. Ha il valore aggiunto di una linea 
sportiva e di grande carattere con qualcosa da dire 
in termini architettonici. Una barca che si distingue 
nel panorama attuale, non un mero contenitore di 
volumi». Difficile restare indifferenti osservando le 
sue linee nette, decise, quasi spigolose, ammor-
bidite però dall’arco che scandisce la forma del-
la sovrastruttura fino a raccordarsi con la murata 
del ponte principale, piuttosto che il suo infinito e 
sgombro ponte prodiero o il ponte sole imposta-
to come un fly per non tradire l’anima di questo 
open hard top gigante. Particolare la prua dichiara-

In addition to the rounded fittings 
designed by Fulvio De Simoni, 

furnishings from Minotti, Molteni 
and Roche Bobois were also 
used. Artemide and Fontana Arte 

were chosen for the lights 
and lamps.

Oltre ai mobili fissi dalle linee 
arrotondate disegnati da Fulvio 
De Simoni, sono stati utilizzati 
pezzi di arredo di Minotti, 
Molteni, Roche Bobois. 
Artemide e Fontana Arte sono state 
scelte per le luci e le lampade.

tamente contemporanea, verticale e voluminosa in 
alto e slanciata e magra in basso, ma, soprattutto, 
squadrata e con una griglia che richiama calandre 
di automobili famose. Questa è una barca per chi 
non vuole passare inosservato. È un’iperbole. Un 
motoscafo smisurato che al suo interno racchiude 
un mega yacht di lusso capace di correre sulle onde 
a 38 nodi spinto da rombanti motori accoppiati a 
idrogetti. Il modello viene proposto con motorizza-
zioni diverse, ma tutte molto potenti e performanti: 
due Mtu 4000 M93L 12V da 3.460 cavalli ognuno; 
due 16V da 4.613 cavalli ciascuno; quattro M94 
per un totale di 10.400 cavalli. La velocità massima 
da progetto è di 24 nodi con i 12V, di 33 nodi con 
i 16V e di 38 nodi per la versione con 4 motori, 
sempre abbinati a idrogetti, che è quella del nostro 
test. Visto il mare affollato durante la nostra prova, 
ci siamo spinti solo fino a 36,5 nodi. La scelta degli 
idrogetti, scaturisce dal fatto che, poiché l’attrito 
aumenta con il quadrato della velocità, per velocità 
oltre i 35 nodi, linea d’assi, eliche e timoni produco-
no notevole resistenza; mentre gli idrogetti, con l’e-
liminazione delle appendici, migliorano l’efficienza e 
la manovrabilità e riducono le vibrazioni. Detto ciò, 
si capisce che bisogna saperla trattare una mera-
viglia del genere. Per offrire il grado di comfort che 
armatori e ospiti si attendono su un grande yacht, 
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rumori e vibrazioni devono essere tenuti sotto con-
trollo e la conduzione dello yacht, pur sfruttando al 
massimo le peculiarità delle potenti motorizzazioni, 
l’agilità e la sportività delle prestazioni e la mano-
vrabilità in velocità, non devono andare a scapito 
del benessere dei passeggeri. Il marchio ha fatto 
della sportività il suo punto di forza, sin dagli esordi. 
Chi vuole un Pershing vuole correre, vuole quella 
scarica di adrenalina che solo uno yacht veloce 
e sportivo può dare, l’armatore del Pershing ama 
la velocità e il piacere della navigazione, e quello 
che cerca è la carica derivante dalle prestazioni.  
E il grande 140 non scappa alla regola anzi la esal-
ta. Fulvio De Simoni ne ha creato e interpretato  
l’evoluzione nei decenni ed è riuscito a trasferire in 
un progetto ‘fuori scala’ tutto il patrimonio stilistico 
del marchio declinato in diversi modelli e dimensioni.  
Il secondo Pershing 140, Touch Me, è stato varato 
nel 2020 seguendo da vicino il primo, Chorusline 

L’armatore ha un appartamento 
a prua del ponte principale 
composto da studio e sala Tv 
oltre ad un’ampia zona notte. 
La cabina armadio e il bagno 
sono alcuni gradini più in basso.

The owner’s apartment is in the 
bow section of the main deck 
and consists of a study and 
TV room as well as spacious 
sleeping quarters. The dressing 
room and bathroom are a few 
steps down.
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che è partito per il lontano Oriente e la terza unità 
è in costruzione presso il Ferretti Superyacht Yard 
ad Ancona. Lo yacht è interamente realizzato in  
alluminio, una scelta dettata da esigenze tecniche. 
La costruzione in metallo consente infatti una mag-
giore flessibilità rispetto alla vetroresina per quanto 
riguarda le personalizzazioni a livello di layout e il 
Pershing 140 è un prodotto semi-custom altamen-
te personalizzabile. «Questo è il primo yacht Per-
shing costruito in alluminio e, sia per il materiale 
sia per le sue dimensioni, si è scelto di realizzarlo 
nel cantiere di Ancona dove vengono costruiti tutti 
i grandi yacht in metallo o vetroresina dei vari brand 
del Gruppo», dice Nada Serafini. «La scelta è stata 
dettata dalla presenza ad Ancona di tutte le com-
petenze e l’organizzazione produttiva in grado di 
affrontare un progetto di queste dimensioni e com-
plessità». Con una stazza lorda di 394GT, Touch 
Me, pur mantenendo il suo pedigree di yacht velo-
ce e scattante, ha interni ampi e molto confortevoli. 
Come accennato all’inizio, il profilo non lascia dub-
bi sulla sua vocazione. Una particolarità del layout 
esterno è il pozzetto poppiero rialzato, una specie 
di mezzanino che si collega direttamente all’upper 
deck e al pozzetto vero e proprio che si trova 
quattro gradini più in basso a livello del ponte di 
coperta. L’upper deck è raggiungibile dall’esterno 
dal pozzetto mezzanino e dall’interno dalla timo-
neria. Quest’ampia area, protetta nella sua parte 
centrale da un hard top, oltre a essere attrezzata 
per lo svago dei passeggeri, accoglie la timoneria 
esterna. Tornando agli interni, c’è da apprezzare 

There are four guest cabins, 
two twins and two double, 

with the VIP cabin at the far end 
of the bow. 

Ci sono quattro cabine per gli ospiti, 
due doppie e due matrimoniali, 
con la Vip all’estrema prua. 
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l’ampiezza e la luminosità del grande salone che 
ospita sia la zona conversazione sia quella pranzo 
‘formale’. Sulla sinistra, verso prua, inizia la zona 
equipaggio con la cabina del comandante che ha 
accesso diretto alla timoneria principale posta in 
un mezzo ponte ricavato tra il ponte principale e 
quello superiore. Gli alloggi dell’equipaggio, com-
posti da tre cabine con bagno e una dinette, sono 
adiacenti alla cucina e si trovano nel ponte inferiore.  
Gli interni di Touch Me, curati su questa unità da 
Fulvio De Simoni, sono freschi e gradevoli, eleganti 
senza essere inutilmente sfarzosi, e sono sicura-
mente degni di nota, ma quelle che impressionano 
sono le performance fornite dai quattro motori e 
dal comportamento in navigazione, come abbiamo 
potuto apprezzare durante la prova in mare.

STEERING A PERSHING 140 IS NOT EXACTLY AN 
EVERYDAY EXPERIENCE. At 43.3 metres long and 
8.55 metres wide, with a 250-tonne displacement 
when fully loaded, this superyacht represents the 
state of the art in the yachting industry and taking 
the helm is a particularly exciting experience. It’s 
impossible to hide one’s enthusiasm when taking 
control of a yacht like this. We’re accompanied 
in this test by Nada Serafini, Pershing brand 
manager, and Fulvio De Simoni, the world-famous 
designer behind all the models from the Mondolfo 
yard, who tells us: «This is an extremely modern 
and dynamic vessel with an aggressive design. 
It offers everything you would expect to find on 
bigger superyachts. It also has the added value of 
a sporty line and great character, with something 
to say for itself in architectural terms. It’s a boat 
that stands out on the current scene and isn’t just 
a mere container». It’s difficult to remain indifferent 
when looking at its clean, decisive, almost angular 
lines, albeit softened by the arch that punctuates 
the shape of the superstructure until joining the 
gunwale of the main deck, rather than its infinite 

Il grande beach club, che si ottiene 
quando il tender principale e i jet 
ski sono in acqua, comprende 
l’ampio vano che si apre sulla 
spiaggetta poppiera e su due 
balconi laterali a ribalta. 
È il luogo ideale per godere al 
massimo il contatto con il mare.  

The large beach club, created 
when the main tender and jet 

skis are in the water, comprises 
the spacious compartment 

that opens onto the stern swim 
platform and the two drop-

down side balconies. This is 
the ideal place for enjoying the 

sea to the full.
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empty forward deck or the sun deck arranged 
like a flybridge so as not to betray the soul of this 
gigantic open hardtop. The bow has a particularly 
interesting design, which is openly contemporary 
and vertical, voluminous at the top and tapered 
and slimline at the bottom, but, above all, squared 
and with a grille that recalls those of famous cars. 
This is a boat for those who don’t want to go 
unnoticed. It could be described as hyperbole.  
A huge motorboat that incorporates a luxury mega 
yacht able to race over the waves at 38 knots, 
powered by roaring engines paired with hydro jets. 
The model is available with a selection of different 
powerful and high-performance engine set-ups: 
two 3,460-hp MTU 4000 M93L 12V engines; two 
4,613-hp 16V engines; four M94 engines for a total 
of 10,400 hp. The top speed is 24 knots with the 
12V engines, 33 knots with the 16V engines and 38 
knots for the four-engine version, always combined 

with hydro jets, which is the one we’re trialling. 
Given the crowded sea during our test, we only 
took it up to 36.5 knots. The decision to use hydro 
jets was inspired by the fact that, since friction 
increases with speed, the shaft lines, propellers 
and rudders produce considerable resistance at 
speeds over 35 knots; with the elimination of the 
appendices, the hydro jets improve efficiency and 
manoeuvrability, while reducing vibrations. Having 
said that, it’s obvious that you have to know how 
to treat a wonder of this kind. To offer the level 
of comfort that owners and guests expect on a 
large yacht, the noise and vibrations must be kept 
under control and the steering of the yacht – while 
making the most of the powerful engines, the agile 
and sporty performance and the manoeuvrability 
at high speeds – should not be detrimental to the 
wellbeing of passengers. The brand has made 
sportiness its strong point from the very outset. 

Il pozzetto rialzato è attrezzato come zona sole e 
relax, mentre quello a livello inferiore, protetto dagli 
sguardi indiscreti quando lo yacht è in un marina, 
accoglie una zona pranzo riparata dall’aggetto del 
ponte superiore, ma aperta lateralmente grazie a 
porzioni di impavesata trasparenti.

The raised cockpit is equipped 
as a sun deck and relaxation area, while the 
one on the lower level, shielded from prying eyes 
when the yacht is in the harbour, hosts a dining area 
sheltered by the protruding upper deck, but open at 
the sides thanks to transparent bulwark sections.
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Those who want a Pershing want to race and want 
to experience the adrenalin rush that only a fast 
sporty yacht can offer. The Pershing owner loves 
speed and the pleasure of cruising, seeking the high 
that comes from performance. And the large 140 
does not evade this rule but instead exalts it. Fulvio 
De Simoni created it and interpreted the evolution 
over the decades, succeeding in transferring the 
brand’s entire stylistic legacy, developed in different 
models and sizes, to an ‘oversize’ project. The 
second Pershing 140, Touch Me, was launched 
in 2020, closely following the first one, Chorusline, 
which set off for the Far East. The third unit is 
under construction at the Ferretti Superyacht 
Yard in Ancona. The yacht is made entirely from 
aluminium, a decision dictated by technical and 
flexibility requirements. The metal construction 
allows for greater flexibility than fibreglass when it 
comes to customising the layout and the Pershing 
140 is a highly personalisable semi-custom 
product: «This is the first Pershing yacht made from 
aluminium and, both as regards the material and 
the dimensions, we chose to build it in the yard 
in Ancona where all the large metal and fibreglass 
yachts from the group’s various brands are built», 
says Nada Serafini. «This decision was dictated by 
the fact that Ancona is home to all the necessary 
expertise and organisation for tackling a project of 
this size and complexity». With a gross tonnage of 

Plancia
Team Italia ha installato a bordo del Pershing 140 
una plancia I-Bridge che integra i diversi sensori di 
navigazione, oltre che il sistema di monitoraggio Onyx 
Marine formato da due display LCD touch screen e 
da un display LCD ultra stretch 4K, che permettono al 
comandante di visualizzare tutti i dati e le informazioni 
utili per la navigazione. Altri due display consentono, 
assieme al sistema multicontrol con Jog & O-Led 
system, la gestione del controllo nave. La plancia 
integrata I-Bridge è dotata di un Remote Diagnostic 
System. 

Dashboard
Team Italia has installed an I-Bridge dashboard 
in the Pershing 140, which incorporates various 
navigation sensors, as well as the Onyx Marine 
monitoring system formed by two LCD touchscreen 
displays and an ultra-stretch 4K LCD, which allow 
the captain to view all the necessary navigation data 
and information. Another two displays, together with 
the multi-control system with Jog & O-Led system, 
make it possible to control the yacht. The integrated 
I-Bridge dashboard benefits from a Remote 
Diagnostic System. 

A prua c’è una 
piattaforma che si può 
alzare quando lo yacht è 
all’ancora svelando una 
zona lounge con jacuzzi, 
divanetti e tavolino, oltre 
all’area prendisole.

The bow contains a 
platform that can be 
raised when the yacht 
is at anchor, revealing a 
lounge area with a jacuzzi, 
sofas and coffee table, as 
well as the sun deck area.
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Rapporto peso 
potenza
Mass

outlet power

32.6

PERSHING - FERRETTI GROUP
www.pershing-yacht.com

PROGETTO: Fulvio De Simoni (design) • Dipartimento 

Engineering Ferretti Group (architettura navale)

SCAFO: Lunghezza f.t. 43,30m • Larghezza 8,55m 

• Pescaggio 2,05m • Dislocamento a pieno carico 

250 t • Stazza lorda 394 GT • Materiale costruzione 

Alluminio • Serbatoio carburante 30.000 l • Serbatoio 

acqua 4.000 l • Cabine 5 • Ospiti 11 • Bagni 7 • Cabine 

equipaggio 4 • Equipaggio 7 • Bagni equipaggio 4

MOTORI: 4x MTU 16V2000M96L 1.912 kW 

Propulsione MJP 2x650 steerable drive + 2x650 

booster • Generatore principale 2 x Zenoro 80 kW 

400V 50Hz 

STABILIZZATORI: 3 Seakeeper 35

VELOCITÀ MASSIMA: 38 nodi

AUTONOMIA A 10 NODI: 1.400 miglia

CLASSIFICAZIONE: RINA C • MACH, YCH SHORT 

RANGE COMPLIANCE WITH MALTA YACHT CODE  

NAVIGATION WITHIN 60 NM FROM SAFE HEAVEN

PROJECT: Fulvio De Simoni (design) • Ferretti Group 

engineering department (naval architecture)

HULL: LOA 43.30m • Beam 8.55m • Draft 2.05m 

• Full load displacement 250 t • Gross Tonnage 

394 GT • Building material aluminium • Fuel tank 

volume 30,000 l • Water tank volume 4,000 l • Cabins 

5 • Guests 11 • Bathroom 7 • Crew cabins 4 • Crew 7 

• Crew bathrooms 4

MAIN PROPULSION: 4x MTU 16V2000M96L 1,912 kW 

Propulsion MJP 2x650 steerable drive + 2x650 

booster • Main generator 2 x Zenoro 80 kW 

400V 50Hz 

STABILIZERS: 3 Seakeeper 35

MAXIMUM SPEED: 38 knots

RANGE AT 10 KNOTS: 1,400 miles

CLASSIFICATION: RINA C • MACH, YCH SHORT 

RANGE COMPLIANCE WITH MALTA YACHT CODE 

NAVIGATION WITHIN 60 NM FROM SAFE HEAVEN

Rpm

36.5

34.5

31.4

26.8

21.9

18.5

14.9

11.7

2080

1760

1588

1335

1070

880

520

272

0 500 1000 1500 2000

kn

2410

2300

2200

2135

2000

1800

1500

1200

Velocità max nodi
Top speed knots

36.5

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi l/h
Fuel consumption l/h

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place La Spezia

Mare//Sea state  Leggermente mosso//Slightly moved

Vento forza//Wind speed  10 nodi//kn

Altezza onda//Wave height  0.5 m

Persone a bordo//Number of people on board  18

Combustibile imbarcato//Fuel volume on board  22000 l

Acqua imbarcata//Water volume on board  3800 l

Autonomia mn
Range nm

630

kg
kw

Rapporto lung./larg.
L/W

5 47.5

Litro miglio (velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)

Velocità minima di planata 14,7 nodi

Minimum gliding speed 14.7knots

 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn

Engine rotational Boat Total Fuel consumption  Total Fuel consumption  Range

speed 1/min speed in knots (as volume flow) l/h (as volume hanging) l/ na mi na mi

1200 11.7 272 23.2 1290

1500 14.9 520 34.9 859

1800 18.5 880 47.5 630

2000 21.9 1070 48.8 614

2135 26.8 1335 49.8 602

2200 31.4 1588 50.5 593

2300 34.5 1760 51.0 588

 2410 36.5 2080 56.9 526

Peso
Weight

250
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394GT, Touch Me, while maintaining its pedigree 
as a fast and responsive yacht, has spacious and 
very comfortable interiors. As mentioned at the 
start, its profile leaves no doubts as regards its 
vocation. A particular feature of its external layout 
is the raised aft cockpit, which resembles a kind 
of mezzanine connected directly to the upper deck 
and the actual cockpit, which is four steps down on 
the bridge deck. The upper deck is accessible from 
the outside via the mezzanine cockpit and from the 
inside via the steering zone. This spacious area, 
protected by a hardtop in the central part, houses 
the external steering zone as well as being a place 
for passengers to enjoy their leisure. Returning to 
the interiors, the size and luminosity of the large 
lounge that hosts the conversation area and the 
‘formal’ dining area is particularly noteworthy.  
The crew quarters begin on the left, towards the 
bow, with the captain’s cabin that benefits from 
direct access to the principal steering zone in a 
middle deck created between the main deck and 
the upper deck. There are three crew cabins with 
a bathroom and dinette, which are adjacent to the 
galley and located on the lower deck. The interiors of 
Touch Me, designed by Fulvio De Simoni, are fresh 
and pleasant, elegant without being excessively 
lavish, and are certainly noteworthy, but what is most 
impressive is the performance of the four engines 
and the way the yacht handles during cruising, as 
we were able to appreciate during the sea test. 

Engine room
Alla sala macchine si accede sia dal garage sia 
dalla zona equipaggio sul lower deck sia da un 
passauomo a pavimento in pozzetto. La propulsione 
è a idrogetto con 4 Mtu 16 V 2000 M96L dalla 
potenza di 2.600 cavalli ciascuno. Il Pershing 140 
raggiunge i 38 nodi di velocità massima e i 35 
di crociera. A 10 nodi ha una autonomia 
di 1.400 miglia.

The engine room is accessed 
via the garage, the crew quarters on the lower 
deck or a hatch in the floor of the cockpit. The yacht 
benefits from hydro-jet propulsion with four 2,600-hp 
MTU 16 V 2000 M96L engines. The Pershing 140 
reaches a top speed of 38 knots and has a cruising 
speed of 35 knots. It has a cruising range of 
1,400 nautical miles at 10 knots.

All’aperto gli ospiti 
possono godere dell’upper 
deck e dell’area 
dell’immensa prua, 
raggiungibile solo dai 
camminamenti laterali.

Guests can enjoy the 
upper deck and the 
huge bow area outdoors, 
both of which are only 
accessible via the lateral 
walkways.
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Il dinamismo 
 delle FORME
Dynamic forms 

Lungo 23,64 metri 
fuori tutto, grazie a una tripla 

motorizzazione Volvo Penta Ips 1350 è in grado di 
navigare a 33 nodi di velocità massima

With an overall length of 23.64 metres, this boat can reach a maximum 
speed of 33 knots thanks to three Volvo Penta IPS 1350 engines

by Angelo C��bo
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L’AZIMUT 78 FLY APPARTIENE ALLA GENERA-
ZIONE CARBON TECH, con fly, roll-bar, hard top, 
parte della coperta e portellone di poppa realizzati 
in carbonio. Una barca moderna che esalta la ri-
cerca del dinamismo con uno stile che prende 
spunto dal car design e dalle sculture di Umberto 
Boccioni, interprete del Futurismo. Un movimento 
artistico e culturale che ha introdotto nell’architet-
tura contemporanea concetti come simultaneità e 
compenetrazione dei piani, oltre che un’importante 
fonte di ispirazione dell’exterior design di questo 

TEST

Alberto Mancini racconta di essersi ispirato per questo progetto, 
all’opera Forme uniche della continuità nello spazio di Umberto Boccioni.

According to Alberto Mancini, the design for this boat was inspired 
by Umberto Boccioni’s Unique Forms of Continuity in Space.
 

yacht firmato da Alberto Mancini che ha fatto della 
contaminazione tra mondi differenti il suo cavallo 
di battaglia. 
Il designer triestino racconta di essere stato molto 
colpito dall’opera di Boccioni Forme uniche della 
continuità nello spazio. La rivoluzionaria scultura 
di Boccioni, che rifiuta i canoni dell’arte classica 
sviluppandosi attraverso l’alternarsi di cavità, rilie-
vi, piani e vuoti, comunica una netta impressione 
di movimento. Allo stesso modo Mancini ha vo-
luto imprimere dinamismo alle forme del 78 Fly,  
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La zona living, caratterizzata dal 
superamento della distinzione fra zona 
divani e area pranzo, è stata arredata 
come un unico ambiente di grande 
eleganza, in cui è possibile muoversi 
agevolmente fra due comode e accoglienti 
zone salotto, mentre all’occorrenza il 
tavolo fronte divano si solleva. 

The living area does not distinguish 
between sitting and dining spaces – it has 
been furnished as a single, highly stylish 
environment, with plenty of space to move 
between two comfortable and welcoming 
sitting areas. The table in front of the sofa 
can be raised if required.

Gli interni, firmati da 
Achille Salvagni, 
sono disponibili in due 
differenti versioni. La 
lounge è caratterizzata 
da laccati blu abbinati a 
tonalità chiare.

The interiors, designed 
by Achille Salvagni, 

are available in two 
different versions. The 
lounge is painted blue, 

paired with light hues.
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creando la sensazione di movimento anche quan-
do l’oggetto è fermo. La tensione scultorea è una 
costante che permea il design di questa barca, 
da poppa a prua, dal mare al cielo. L’uso spinto 
di stampi scomponibili ha reso possibile la ricerca 
di nuove forme a partire dallo scafo: un gioco di 
nervature e scalfitture, di chiari e di scuri per dare 
grinta e carattere alle murate con giochi di linee 
pensate per non avere mai fine. A prua si rastrema-
no diventando un taglio che si spinge in avanti fino 
all’estremità, puntando verso l’orizzonte. Il 78 Fly, 
non solo esprime un alto grado di dinamismo nelle 
forme, ma nella realtà è un mezzo particolarmente 
performante grazie alla tripla motorizzazione Volvo 
Penta Ips 1350 di 1.000 cavalli ciascuno. L’efficien-
za delle trasmissioni, unitamente a uno scafo pro-
gettato in modo accurato e alla gestione dei pesi, 
fa di questo 78’ uno yacht dai consumi contenuti. 

TEST

nelle quali l’efficienza della spinta degli Ips garanti-
sce sempre un controllo totale. La visibilità è sem-
pre ottima dal fly e dalla plancia interna. Indubbia-
mente l’adozione di questo sistema di trasmissione 
fa la differenza e il nostro test lo conferma ancora 
una volta. Azimut su questo yacht ha svolto un la-
voro che si apprezza osservando i tanti dettagli del 
raffinato allestimento e quelli propri della struttura, 
realizzati chiaramente con tecnologie che permet-
tono di ridurre al minimo sia i pesi, sia le vibrazioni 
e i rumori. Gli interni sono ovunque luminosi grazie 
ad ampie finestrature a scafo e sulla sovrastruttu-
ra, il tutto in ambienti ampi con una volumetria che 
beneficia dell’impiego del carbonio per contenere 
il peso senza dover rinunciare allo spazio. L’imbar-
cazione, che rientra nella categoria di certificazione 
CE Cat A e Nmma per le barche sotto i 24 metri si 
fregia dell’Hts High Technical Standard declaration 

La velocità massima è di 33 nodi mentre quella di 
crociera si attesta a 27 nodi con un consumo com-
plessivo di 395 litri ora. Al timone stupisce la ma-
novrabilità garantita da un sistema di governo ben 
regolato e dal comportamento degli Ips gestiti indi-
pendentemente da un algoritmo che non porta mai 
a comportamenti scomposti o eccessivi, neanche 
alle velocità più elevate. Lo scafo assorbe bene le 
onde di scia che abbiamo incontrato e mantiene la 
sua efficienza anche nelle accostate più impegna-
tive, perdendo poca velocità e riprendendo rapida-
mente i giri in uscita. Nonostante l’imponenza di 
questo yacht, al timone ci siamo sentiti subito a no-
stro agio, manovrare è semplice e lo scafo non re-
stituisce mai comportamenti che non ti aspetti. Sia 
a velocità contenute, dove governare con il sistema 
di joystick è intuitivo e soprattutto molto efficace 
anche in spazi angusti, sia a velocità sostenute, 
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AZIMUT 78 FLY

Il lower deck accoglie tre 
cabine ospiti, di cui due 
Vip e una a letti gemelli, 
tutte con bagno ensuite. 
L’armatoriale, a centro 
barca, è a tutto baglio.

The lower deck has three 
guest cabins – two VIP 
and one twin – all with 
en-suite bathrooms. 
The full-beam master 
suite is at the centre of 
the boat.
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Azimut Yachts propone quattro 
opzioni differenti per il fly. Uno 
spazio che può venire arredato 
con un grande prendisole, 
un’ampia jacuzzi e una zona 
con divanetti oppure con un’area 
prendisole con mobile BBQ. 

Azimut Yachts offers four different 
options for the flybridge. The 
space can be furnished with 

a large sunbed, a spacious 
jacuzzi, a comfy sitting area or a 

sunbathing area with a mobile BBQ. 

rilasciata dal cantiere. Sono state inoltre adottate 
molte soluzioni che fanno parte del programma 
Enhanced Cruising Solutions: il control and moni-
toring system integrato della Garmin, customizza-
to per interfacciare un ampio numero di utenze di 
bordo, fino alla sincronizzazione della temperatura 
nei vari ambienti di bordo, la timoneria elettronica, il 
joystick di pilotaggio e l’active trim control di Volvo 
Penta per regolare automaticamente l’assetto lon-
gitudinale dell’imbarcazione e garantire la migliore 
efficienza di consumo a ogni andatura.

THE AZIMUT 78 FLY IS UNDOUBTEDLY PART 
OF THE CARBON TECH GENERATION, with the 
flybridge, roll-bar, hardtop, some of the deck and 
the stern door all made from carbon fibre. It is a 
modern boat that exudes dynamism, with a style 
that takes inspiration from car design and the work 
of futurist sculptor Umberto Boccioni. Futurism, 
an artistic and cultural movement that introduced 
concepts like simultaneity and interpenetration 
of planes to modern architecture, also provides a 
great deal of inspiration for the exterior design of 
this yacht by Alberto Mancini, who has become 
known for the way he unites different worlds in 
his work. The Trieste-based designer says he 
was particularly struck by Boccioni’s work Unique 
Forms of Continuity in Space, a revolutionary 
sculpture that rejected the canons of classical art 
in its alternating hollows and bulges and solids and 
voids, giving an overall impression of movement. 
Mancini wanted to instil the same sort of dynamism 
in the shape of the 78 Fly, providing the feeling of 
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AZIMUT 78 FLY

Rapporto peso 
potenza
Mass

outlet power

27.7

Rpm

33.00

32.90

27.00

23.90

16.00

14.50

10.40

6.30

500

495

395

320

183

157

58

13
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kn
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Velocità max nodi
Top speed knots

33

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi l/h
Fuel consumption l/h

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place Genova

Mare//Sea state 2 poco mosso//2 moved

Vento forza//Wind speed 10 nodi/kn

Direzione//Wind direction  NE

Altezza onda//Wave height 0.5m

Persone a bordo//Number of people on board  16

Combustibile imbarcato//Fuel volume on board 600 l

Acqua imbarcata//Water volume on board 1.100 l

Eliche//Propellers Q1-Q7 series

Motore//Main propulsion Volvo Penta IPS1350

Da 0 a planata in 10 secondi 

Gliding time of 10s from 0 to glide 

Autonomia mn
Range nm

400

kg
kw

Rapporto lung./larg.
L/W

4.1 13.4

Litro miglio (velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)

AZIMUT YACHTS
Via M.L. King, 9/11

I-10051 Avigliana (TO)
info@azimutyachts.com
www.azimutyachts.com

PROGETTO: Achille Salvagni Architetti (interni) 

• Alberto Mancini (esterni) • Azimut Yachts 

(architettura navale)

SCAFO: Lunghezza f.t. 23,64m • Larghezza massima 

5,75m • Immersione 1,77m • Dislocamento a vuoto 

56.000 kg • Dislocamento a pieno carico 62.000 kg 

• Capacità serbatoio carburante 5.000 l • Capacità 

serbatoio acqua 1.100 l

MOTORE: 3 Volvo Penta D13-IPS 1350 • Potenza 

2.239 kW (3.000 cv) • Numero di cilindri 6 • Alesaggio 

per corsa 131mm x 158mm • Cilindrata 12.8 l 

• Regime di rotazione massimo 3000 giri/min 

• Peso 2.458 kg

CERTIFICAZIONE: CAT A

PREZZO: 3.150.000€ IVA esclusa, 

con 3xVolvo IPS 1200 e ECS package incluso, Franco 

cantiere • 3.240.000€ IVA esclusa, 

con 3xVolvo IPS 1350 ed ECS package incluso, 

Franco cantiere

   

PROJECT: Achille Salvagni Architetti (interiors) 

• Alberto Mancini (exteriors) • Azimut Yachts 

(naval architecture)

HULL: LOA 23.64m • Maximum beam 5.75m 

• Draft 1.77m • Light mass displacement 56,000 kg 

• Full mass displacement 62,000 kg • Fuel tank 

volume 5,000 l • Water tank volume 1,100 l

MAIN PROPULSION: 3 Volvo Penta D13-IPS 1350 

• Outlet mechanical power 2,239 kW (3,000 hp) 

• Number of cylinders 6 • Bore & Stroke 

131mm x 158mm • Total swept volume 12,8 l • 

Maximal rotational speed 3000/min • Weight 2,458 kg

EC CERTIFICATION: CAT A

PRICE: 3,150,000€ Excl.VAT, with 3xVolvo IPS 1200 

and ECS package, Ex yard • 3,240,000€ Excl.VAT, 

with 3xVolvo IPS 1350 and ECS package, Ex yard

Peso
Weight

62

 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn

Engine rotational Boat Total Fuel consumption  Total Fuel consumption  Range

speed 1/min speed in knots (as volume flow) l/h (as volume hanging) l/ na mi na mi

600 6.30 13 2.06 2423

1000 10.40 58 5.58 896

1500 14.50 157 10.83 461

1600 16.00 183 11.44 437

2000 23.90 320 13.39 373

2200 27.00 395 14.63 341

2500 32.90 495 15.05 332

2600 33.00 500 15.15 330
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movement even when the object is still. Sculptural 
tension permeates the entire boat, from bow to 
stern and from sea to sky. The use of modular 
moulds allowed the designer to seek out new forms, 
beginning with the hull, which playfully combines 
ribbing and indentations and dark and light colours 
to give the walls a sense of determination and 
character. The seemingly endless lines taper at the 
bow, becoming an incision that pushes forwards to 
the very end, pointing towards the horizon. But the 
78 Fly does not just express supreme dynamism 
in its forms: it also offers excellent performance, 
thanks to its three 1,000 hp Volvo Penta IPS 
1350 engines. The efficiency of the transmission 
combined with a well-designed hull and carefully 
managed weight ensure the 78-foot boat’s fuel 
consumption remains modest. The maximum 

speed is 33 knots, while the cruising speed is 
around 27 knots, burning 395 litres/hour. The 
manoeuvrability at the helm is incredible, thanks to 
a honed management system and the work of the 
IPS engines, which are controlled independently by 
an algorithm that prevents haphazard performance 
or excessive power, even at the highest speeds. 
The hull does a good job of absorbing the wake 
waves we encounter, and retains its efficiency even 
on extremely tight turns, losing little speed and 
quickly regaining revs upon exiting. Despite the 
yacht’s imposing size we instantly feel at ease at 
the helm: manoeuvring is simple, and the hull never 
does anything unexpected, both at slow speeds, 
where steering using the joystick system is intuitive 
and – most importantly – very effective, even in tight 
spaces, and at a faster pace, where the efficiency of 
the thrust provided by the IPS engines ensures full 
control at all times. Visibility from the flybridge and 
the indoor control panel is excellent. Adopting this 
new transmission system has undoubtedly made 
all the difference, as our test confirms. You can 
appreciate the job Azimut has done on this yacht in 
countless details, both in the stylish furnishings and 
the structure itself, which uses technology designed 
to reduce weight, vibration and noise to a minimum. 
The interiors are brightly lit throughout thanks to 
large windows in the hull and superstructure, and 
the rooms are spacious, benefitting from the use 
of carbon fibre, which keeps weight down without 
having to compromise on space. The boat has 
CE Cat A and NMMA certification for boats under 
24 metres long and comes with a High Technical 
Standard (HTS) declaration from the shipyard. 
Besides, numerous technologies from Azimut’s 
Enhanced Cruising Solutions programme have 
been adopted: the Garmin integrated control and 
monitoring system, customised to enable use by 
a large number of on-board users; temperature 
synchronisation throughout the boat; an electronic 
steering gear; a joystick piloting system and Volvo 
Penta active trim control, which automatically 
adjusts the vessel’s longitudinal trim and ensures 
optimum fuel efficiency at all speeds. 

Il 78 è stato il 
primo yacht 
della collezione 
Flybridge 
ad installare 
la tripla 
propulsione 
IPS di Volvo 
Penta.

The 78 is the 
first yacht in 

the Flybridge 
collection to 

feature a triple 
Volvo Penta 
IPS propulsion 

system.
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Il secondo modello della linea 
Sherpa XL, varato di recente dai 
cantieri Arcadia Yachts, non tradisce 
le aspettative create dal suo 
predecessore e alza la posta in gioco

The second model in the Sherpa XL 
range, recently launched by 
Arcadia Yachts, does not just live up 
to the buzz created by its predecessor, 
it raises the stakes

by Claudia Giulia F�auto - photo by Albto Cocchi
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The pocket
super 
yacht 
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RINNOVATO NEL LAYOUT, LA CUI SUPERVISIO- 
NE È NUOVAMENTE STATA AFFIDATA ALLO 
STUDIO HOT LAB, che aveva già curato il primo 
modello, questo progetto non manca di stupire fe-
licemente al punto che il cantiere ha già avviato la 
costruzione di una terza unità. Lungo 24 metri e 
largo circa 7, ha un profilo e un gioco di volumi che 
lo rendono facilmente riconoscibile e identificabile 
con il resto della flotta Arcadia. Con scafo e so-
vrastruttura in vetroresina, grazie a due motori IPS 
1350, Sherpa XL tocca 23 nodi di velocità massi-
ma e garantisce un’autonomia di 1.000 miglia alla 
velocità di 12 nodi, che può essere estesa a 1.400 
miglia portando la navigazione a 10 nodi di velo-
cità di crociera. I consumi si attestano a circa 6,5 
l/miglio a 12 nodi e sono quindi un 30% inferiori 
rispetto agli altri yacht del segmento 85-90 piedi. 
A bordo dello Sherpa XL troviamo diverse novità 
pensate per valorizzare gli spazi, stupire gli ospiti 

e migliorare i flussi e la riservatezza. Uno studio di 
volumi dei livelli che crea un magico incastro per-
ché riesce a usare ogni millimetro nel modo più 
funzionale, un susseguirsi di paratie traslucide, o 
trasparenti, che aiutano a percepire lo spazio come 
unicum, le innovative vetrate che scorrono dall’alto 
verso il basso portando felicemente in luce l’ori-
ginaria fascinazione per il car design dello studio 
milanese, una ricercata scelta delle essenze – il ro-
vere coloniale per il parquet e il Light Grey Alpi per 
il mobilio – hanno complessivamente valorizzato 
al massimo ogni spazio amplificando la godibilità 
degli ambienti e la sensazione di apertura e leg-
gerezza. Il contatto diretto con il mare è garantito 
non solo dagli oltre 220 m2 di spazi esterni, che 
dai ponti ai camminamenti ben riparati, fino alla 
comoda spiaggetta a poppavia, lasciano che ogni 
momento a bordo regali la vista sull’orizzonte, ma 
anche da attenti accorgimenti di design. Tra questi, 

le lunghe vetrate orizzontali a filo d’acqua presenti 
in tutte le cabine ospiti, o la caratteristica copertura 
del main deck, composta di pannelli solari - stile-
ma che da sempre rimanda al brand Arcadia - e fa 
percepire la vista cielo-mare quasi senza soluzione 
di continuità. Infine, la possibilità di scoprire le baie 
e le coste vicine, grazie all’ampio tender di circa 4 
metri, alloggiato nel comodo garage posto lungo 
la fiancata laterale nell’area di poppavia. Abbiamo 
chiesto ad Enrico Lumini, cofondatore dello studio 
Hot Lab alcune novità di questo nuovo modello evi-
denziate soprattutto nel layout: «Le novità rispetto 
alla versione n1 sono soprattutto negli spazi interni 
e in particolare la nuova dimensione della cucina, 
chiusa, ma più generosa e con una divisione an-
cora più efficiente», ma non è tutto. «È stata poi 
compartimentata, pur con pareti vetrate, la zona 
wheelhouse che rimane separata dalla lounge prin-
cipale». La spinta a perfezionare non si è fermata a 

PREVIEW



201

SHERPA XL

barchemagazine – Aprile-April 2021

Il ponte principale è caratterizzato da un’area 
pozzetto esterna che accoglie gli ospiti a bordo e poi 
un’area living interna che caratterizza l’intero yacht, 
grazie alla distinta struttura vetrata del tecnologico 
patio, che oltre a facilitare l’isolamento termico 
permette, grazie al rivestimento dove sono collocati i 
pannelli solari - stilema del brand Arcadia - di ridurre 
l’uso dei generatori aumentando il silenzio a bordo, 
amplificando il contatto con la natura e ottimizzando 
il risparmio energetico. 

The main deck has an 
outdoor cockpit area for guests and an indoor 
living area that epitomizes the entire yacht. 
The distinctive glass structure around the high-tech 
patio provides heat insulation and is covered by a 
roof of solar panels, a trademark Arcadia feature that 
reduces the need for generators and so makes life 
onboard quieter, increases contact with nature, and 
optimizes energy savings. 
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Il lower deck è dedicato esclusivamente al 
proprietario e ai suoi ospiti e comprende a poppavia 
la master suite armatoriale caratterizzata da ampie 
finestrature a pelo d’acqua e una zona servizi 
armoniosamente integrata all’eleganza degli interni. 
Sullo stesso livello, da centro barca a poppavia, 
si trovano le due cabine ospiti con letti gemelli e 
la cabina Vip. Una disposizione classica ma la cui 
riuscita è moderna e molto raffinata.

The lower deck is dedicated 
exclusively to the owner and their guests, including 
the aft master suite, with large windows at water 
level, and a bathroom that blends seamlessly with the 
stylish interiors. On the same level, from the center of 
the boat forward, there are two guest cabins with twin 
beds and a VIP cabin. A classic layout that has been 
applied successfully on this boat, with a modern and 
highly sophisticated style.

PREVIEW
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questo e Lumini aggiunge: «C’è stato un intervento 
anche in termini di finiture e materiale, permeabi-
li alla vista, al fine di lasciare il maggior senso di 
apertura, e poi un attento uso di vetri e specchi che 
andasse a valorizzare i volumi del salone nonostan-
te lo spazio preso dalla gallery», spazio che in ogni 
caso regala una godibilità notevole. «Il layout degli 
esterni e del lower deck è rimasto quasi invariato, 
ma ha goduto del naturale lavoro di miglioramento 
e ottimizzazione che segue ogni progetto e por-
ta a valorizzare alcuni aspetti importanti anche se 
apparentemente di dettaglio, come ad esempio lo 
stivaggio, che oggi risultano più efficienti, senza 
necessità di apportare modifiche sostanziali alla 
struttura». La vita a bordo è quindi valorizzata al 
massimo e gli interni prevedono nel lower deck 
una suite armatoriale spaziosa ed elegante con 
grandi nastri trasparenti che affacciano sul mare e 
un’area di servizio con funzionalità separate e dal 
design impeccabile. Sullo stesso ponte ci sono poi 
la cabina Vip e due cabine ospiti con letti gemelli, 
dalle finiture altrettanto suggestive. L’area equi-
paggio, composta da una cabina doppia dotata di 
servizi privati, è separata e a pruavia, in una col-
locazione brillantemente collegata con l’area del-
la timoneria, assicurando così non solo maggiore 
privacy ma anche un servizio e una vigilanza mi-
gliore in qualsiasi momento della giornata. Tra le 
novità per questa zona, la possibilità di optare per 
un diverso layout che prevede due distinte cabine 
crew per un equipaggio di tre persone in totale.
Tra le altre caratteristiche che rendono il modello 
Sherpa XL una vera oasi di relax, l’ampio ed ele-
gante pozzetto, l’area protetta del sun-lounge con 
porte e vetrate scorrevoli. Un vero e proprio patio 
sul mare degno di yacht di grandezza superiore, 
che, grazie al magistrale uso di volumi e accorgi-
menti di dettaglio, offre una zona pranzo per die-

ci persone, due wine cooler e un ampio storage.  
Al piano superiore, ampiamente personalizzabi-
le, uno spazio per offrire una vista mozzafiato a 
360 gradi, sorseggiando qualcosa di rinfrescante 
nell’area bar dedicata. Tra le accortezze del pro-
getto, insieme all’attenzione alla privacy, all’ottimiz-
zazione d’uso e fruizione degli spazi, anche la tran-
quillità acustica di bordo grazie a soluzioni smart 
quali ad esempio il garage laterale che non solo 
isola la master cabin dalla sala motori, ma lascia 
libera la plancia di poppa che resta così dedicata a 
spiaggetta. Un comfort extra large frutto di una co-
struzione solidamente curata con lo stile discreto e 
raffinato di un design ben studiato.

THE NEW SHERPA XL, CREATED BY HOT 
LAB, THE STUDIO THAT DESIGNED THE FIRST 
MODEL, has a highly impressive revamped layout, 
so good that the shipyard has already started 
building a third unit. It is 24m long and around 
7m wide, with a profile and interplay of volumes 
that make it easily recognizable and identifiable as 
one of the Arcadia fleet. With a fiberglass hull and 
superstructure, and two IPS 1350 engines, Sherpa 
XL can achieve a maximum speed of 23 knots and 
a range of 1,000 miles at 12 knots, or 1,400 miles 
at a cruising speed of 10 knots. Fuel consumption 
is around 6.5 l/mile at 12 knots, 30% lower 
than other 85-90 ft yachts in its category. There 
are various new features onboard designed to 
enhance the space, impress guests, make moving 
around easier and improve privacy. The use of 
space on each level has been studied carefully, and 
everything fits together magically, taking advantage 
of every last millimeter. A series of translucent or 
transparent bulkheads that make it feel like one 
large open area, innovative windows that open 
from the top downwards, demonstrating the  

La funzionalità 
degli spazi 
sullo Sherpa XL 
sposa la 
riservatezza, 
grazie alla zona 
della timoneria 
connessa alla 
zona notte 
dell’equipaggio, 
rendendola 
indipendente 
dalla sky 
lounge.

On Sherpa XL, 
functionality 
and privacy 

go hand in 
hand, as the 
steering area 

is directly 
connected 

to the crew’s 
quarters, 

meaning there 
is no need for 

the crew to enter 
the sky lounge.
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Sul fly deck lo spazio è interamente dedicato agli 
ospiti, al relax e alla vista sul mare. Personalizzabile 
nelle forniture, prevede una zona bar dove trattenersi 
a sorseggiare un cocktail ascoltando della piacevole 
musica e chiacchierando al tramonto.

PREVIEW

The fly deck is entirely dedicated to guests, 
relaxation, and sea views. Its customizable layout 
includes a bar area where you can stop for a while, 
sip a cocktail, chat and admire the sunset while 
listening to music.
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Milan-based studio’s fascination with car design, 
and sophisticated timber choices – colonial oak 
parquet and ALPI light-grey oak furniture – together 
with get the most out of each space by enhancing the 
liveability and increasing the sensation of openness 
and lightness. Direct contact with the sea stems not 
only from over 220 m² of outdoor space with views 
over the horizon – the decks, the well-sheltered 
walkways, and the comfortable aft beach area – but 
also from some well-planned design features. These 
include the long, horizontal windows at water level in 
all the guest cabins, and the characteristic solar panel 
roof on the main deck, a well-established stylistic 
trait of the Arcadia brand, which provides an almost 
interrupted view of the sea and sky. Also, there’s 
the option to explore nearby bays and coastlines 
thanks to the large tender, almost four meters long, 
housed in the spacious side garage towards the 
stern. We asked Enrico Lumini, co-founder of the 
Hot Lab studio, about some of the new features 
on display in this new model, and especially the 
layout: «The changes compared to the first version 
are predominantly indoors, most notably the resized 
galley, which is closed but bigger, and even more 
efficiently divided up». But that’s not all: «We have 
also split up the wheelhouse area, albeit with glass 
panels, to separate it from the main lounge». Nor did 
the pursuit of perfection end there. Lumini adds: «We 
also made changes to the finishes and materials, 
with transparent surfaces that give a greater sense 
of openness, and glass and mirrors employed 
carefully to enhance the volumes in the saloon and 
space we took from the gallery», an area which is 
nevertheless an extremely pleasant place to be.  

PROGETTO: Hot Lab Studio e Arcadia Yachts

SCAFO: Lunghezza f.t. 23,98m • Lunghezza al 

galleggiamento 21,13m • Baglio massimo 6,98m 

• Pescaggio a pieno carico 1,45m • Dislocamento 

a pieno carico 71 t • Capacità serbatoio carburante 

7.250 l • Capacità serbatoio acqua 1.650 l • Capacità 

serbatoio acque grigie 600 l • Capacità serbatoio 

acque nere 600 l • Cabine armatore e ospiti 4 

• Cabine equipaggio da 1 a 2 secondo il layout 

MOTORI PRINCIPALI: 2 Volvo Penta IPS 1050/1350 

(Standard/Optional) • Generatori: 1x 28 kW - 50 Hz 

+ 1x 25 kW - 50 Hz (1x 32 kW - 60 Hz + 1x 24 kW - 

60 Hz) • Energia pannelli solari ± 2,5 kW • Elica di 

prua 15kW • Velocità massima 23 nodi • Velocità di 

crociera 20 nodi • Autonomia di 1.000 miglia con una 

navigazione di 12 nodi (1.400 miglia/10n)

CLASSIFICAZIONE: RINA, EU declaration of 

conformity category B module B.

PROJECT: Hot Lab Studio and Arcadia Yachts 

shipyard

HULL: LOA 23.98m • Waterline length 21.13m 

• Maximum beam 6.98m • Draft at full load 1.45m 

• Displacement at full load 71 t • Fuel tank volume 

7,250 l • Water tank volume 1,650 l • Grey water 

tank volume 600 l • Waste water tank volume 

600 l • Owner and guest cabins 4 • Crew cabins 1 

or 2 according to the layout 

MAIN PROPULSION: 2 Volvo Penta IPS 1050/1350 

(Standard/Optional) • Generators: 1x 28 kW - 50 

Hz + 1x 25 kW - 50 Hz (1x 32 kW - 60 Hz + 1x 24 

kW - 60 Hz) • Energy from the solar panels ± 2,5 kW 

• Bow thruster 15 kW • Maximum speed 23 knots 

• Cruising speed 20 knots • Range of 1,000 miles 

cruising at 12 knots (1,400 miles/10kn)

CLASSIFICATION: RINA, EU declaration of conformity 

category B module B.

ARCADIA YACHTS S.R.L.
Via Terragneta 90, I-80058 Torre Annunziata, Napoli, Italy
T. +39 081 8590701
info@arcadiayachts.it
www.arcadiayachts.it
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«The layout of the exterior and the lower deck 
have remained almost unchanged, apart from the 
improvements and optimization that we incorporate 
into every project – these lead to enhancements in 
seemingly trivial areas that are very important, such 
as the stowage space, which is now more efficient, 
without having to make substantial changes to 
the structure». Life onboard has therefore been 
made as comfortable as possible, and the interiors 
include a spacious and elegant owner’s suite on the 
lower deck, with large strip windows overlooking 
the sea and an impeccably designed bathroom 
with separate facilities. On the same deck, there 
is the VIP cabin and two guest cabins with twin 
beds, with equally stylish finishes. The crew 
quarters, comprising a double cabin with a private 
bathroom, are separate from the rest of the boat 
and are conveniently located at the bow next to the 
steering area, ensuring not only increased privacy 
but also a better service and improved monitoring 
of the equipment at any time of day. Another 
new feature in this area is an optional alternative 
layout, with two separate crew cabins designed 
for a three-person crew. The ideal place to relax 
on the Sherpa XL is the wide, stylish cockpit area 
in the sun lounge, sheltered by sliding doors and 
windows. This sea-facing patio, reminiscent of 
spaces found on much larger yachts, provides 
a dining area for ten people, two wine coolers, 
and plenty of storage thanks to the masterful 
use of space and some clever design. The highly 
customizable upper level has a dedicated bar area, 
perfect for sipping a refreshing drink while taking 
in the breathtaking 360° view. As well as paying 
attention to privacy, usability and efficient use of 
space, the design also maximizes peace, using 
smart solutions such as the side garage, which 
not only insulates the master cabin from the engine 
room but also leaves the stern platform free for use 
as a beach area. Overall, this carefully designed 
and well-built boat offers incredible comfort and a 
subtle, sophisticated style. 

«Il progetto Sherpa XL, presentato al Monaco 
Yacht Show 2019, è approdato a questa seconda 
costruzione e ne è stata appena avviata una terza, 
nonostante quest’anno non sia stato agile, in 
particolare nel primo semestre del 2020. La volontà 
del cantiere di proseguire i lavori su costruzioni in 
speculazione, dimostra quindi non solo la solidità 
finanziaria del cantiere, ma anche la bontà di un 
rapporto con lo studio che si va consolidando, e porta 
con sé anche un segnale di fiducia nei confronti 
del progettista, in questo caso noi, perché a noi si 
affidano quelle idee e quelle analisi di mercato che 
guardano il trend del prossimo futuro». 

«The Sherpa XL design, 
presented at Monaco Yacht Show 2019, 
has progressed to this second build, and a third 
has just been launched, despite a challenging 
year, particularly the first half of 2020. The fact 
the shipyard wants to continue construction work 
speculatively, shows not only its solid financial 
footing but also its burgeoning relationship with the 
design studio and a sign of its trust in the designer 
– in this case us – we are being entrusted with their 
ideas and market analysis for trends over the next 
few years». 
Enrico Lumini

Antonio Romano ed Enrico Lumini di Hot Lab. 

La qualità del design e 
la validità delle scelte 
stilistiche, che da sempre 
caratterizzano Arcadia 
Yachts, si presentano 
ancora una volta su 
questo modello con la 
forza che in genere hanno 
solo le novità: dinamiche, 
piacevoli e nel complesso 
decisamente accattivanti. 

The design quality and 
impeccable stylistic 
choices for which Arcadia 
Yachts has always been 
known are once again 
visible in this dynamic, 
appealing, and highly 
engaging model, which 
grabs the attention as 
forcefully as a brand-new 
release.
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BLUEGAME BGX60

Le caratteristiche di tante tipologie di barche differenti sintetizzate in 
un unico modello. L’ultima nata di Bluegame, disegnata da Zuccon 
International Project, con il concept di Luca Santella e l’architettura 

navale di Lou Codega, è destinata a farsi notare in un mercato 
sempre più affollato

The characteristics of many different kinds of boat combined in a 
single model. The latest boat from Bluegame, designed by Zuccon 

International Project from a concept by Luca Santella and with 
naval architecture by Lou Codega, is set to get noticed in a 

market that is becoming increasingly crowded

by Nicc�ò V�pati
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CIRCA UNA DOZZINA DI ANNI FA, ANTONIO 
SOCCOL, DALLE PAGINE DI QUESTA RIVISTA, 
lamentava il fatto che le barche a motore fossero 
tutte uguali. Le definiva “Le scatole bianche” del 
Salone Nautico, perché, girando tra i padiglioni del-
la fiera genovese, faceva fatica a distinguerle una 
dall’altra. Oggi le cose stanno in un altro modo.  
Le barche non sembrano fatte con lo stampino 
come nei primi anni del 2000. Non di rado ci si 
imbatte in qualcosa d’innovativo e probabilmente 
oggi anche Soccol ne converrebbe. Una di queste 
è certamente il BGX60 di Bluegame. Anzi, proba-
bilmente, è una di quelle che colpisce di più, già a 
prima vista. Il primo incontro l’ho avuto a Genova. 
E poi a La Spezia, dove ho avuto modo di provarla. 
Quello che mi è piaciuto subito è che si fa fatica a 
definirla. È quasi impossibile da catalogare. È un 
explorer? Forse, ma non del tutto e, soprattutto, 
non ha le dimensioni di un explorer. Un open, un fly, 
un fisherman? Probabilmente è un po’ di tutte que-
ste cose insieme. BGX60 è una sorta di contami-
nazione di tutto ciò che l’ha preceduta. È destinata 
a lasciare il segno e diventare un nuovo punto di 
riferimento. «Il BGX60, così come il precedente 70, 
rappresenta una sorta di Sanlorenzo SX 2.0. È la 
piena applicazione di quella filosofia», afferma Luca 
Santella che ha collaborato nella progettazione con 
Martina e Bernardo Zuccon dello studio Zuccon In-
ternational Project. BGX60 non ha solo un’estetica 
particolare. Non di rado al giorno d’oggi capita di 
imbattersi in barche diverse rispetto a quelle che 
le hanno precedute, come dicevamo sembra finita 
l’era delle “scatole bianche”. Spesso, però, quelle 
che attirano l’attenzione in banchina o nei saloni 
nautici, deludono nel comportamento in acqua. 
BGX60 non appartiene a questa categoria. Ne ho la 
conferma appena usciti dalla diga foranea del Golfo 
di La Spezia. C’è un’onda piuttosto fastidiosa che 
arriva a circa un metro d’altezza. Siamo a bordo di 
una barca di oltre 19 metri di lunghezza e 5,30 di 
baglio, quindi non è una condizione che possa im-
pensierirla. Si tratta però di un’onda che può infa-
stidirla. Ma BGX60 si comporta egregiamente e la 
navigazione è confortevole. Il comandante, Simo- 
ne Lessana, sa che non c’è nulla di cui temere e 
mi asseconda. Prendiamo il mare di prua, di pop-
pa, al traverso, ma la carena non soffre. L’assetto 
è sempre quello corretto. Si fa fatica a distinguere 
quando si è in dislocamento e quando in planata. 

La beach area e la dinette 
di poppa sul ponte inferiore 
rappresentano una sorta di 
“rivoluzione copernicana” 
nel layout di questi spazi.

The beach area and the 
stern dinette on the lower deck 
reflect a kind of Copernican 
revolution in the layout of 
these areas. 
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Spesso avrete sentito dire 
che interni ed esterni sono 
in continuità, ma questa 
volta il risultato non si è 
raggiunto semplicemente 
aumentando le superfici 
vetrate. Sul BGX60 
Martina e Bernardo 
Zuccon sono riusciti a 
creare una commistione 
tra i due ambienti. 

You will have often heard 
people saying that there 
is a continuity between 
inside and out, but in this 
case that hasn’t been 
done just by increasing 
the size of the windows. 
Martina and Bernardo 
Zuccon have managed to 
create a blend between 
the two areas on the 
BGX60.

La navigazione è molto equilibrata, la barca non è 
mai seduta sulla poppa, né quando si accelera per 
cercare la planata, né quando si riduce la veloci-
tà improvvisamente. È un assetto fluido ed equi-
librato. Anche la virata è dolce. Ci sono gli IPS di 
Volvo con le eliche traenti. Per l’esattezza si tratta 
dell’IPS 1200 con due motori D13 da 900 cavalli 
ciascuno. Hanno l’autolimitazione per evitare virate 
troppo strette, ma la reazione al timone è comun-
que pronta e la maneggevolezza non è in discus-
sione, anche ai bassi regimi durante l’ormeggio. In 
crociera si può passare tranquillamente dai venti ai 
trenta nodi di velocità con tutti gli step all’interno di 
questo range. Per planare bastano meno di quindi-
ci nodi e i consumi sono sempre contenuti. A venti 
nodi, per esempio, i litri/ora complessivi sono circa 
180, a venticinque nodi diventano 250 e a trenta si 
arriva a 330. Non molti, dato che siamo a bordo di 
uno scafo che ha un dislocamento a secco di 35 
tonnellate. Ma l’efficienza della carena si evince so-
prattutto dai consumi litri/miglio. Dalla planata alla 
massima velocità è praticamente costante. Il con-
sumo è dai nove ai dieci litri per miglio sia quando 
si naviga a 14 nodi di velocità, sia quando si rag-
giunge la massima di 30,5 nodi. È una carena più 
che riuscita. Le linee d’acqua del resto non le ha 
disegnate uno qualunque. Come per altri Bluega-
me, sono state realizzate da Lou Codega, famoso 
per aver disegnato le carene di moltissimi fisher-
man americani così come di barche a motore che 
detengono il record di velocità nella traversata del- 
l’Atlantico. Una garanzia. Se l’obiettivo di BGX60 è 
quello di consentire all’armatore e ai suoi ospiti di 
avere un rapporto diretto con il mare, la carena ha 
la sua importanza. Interni e coperta sono davve-
ro particolari. Non si può rimanere indifferenti dalla 

BLUEG AME BGX60
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zona di poppa del ponte inferiore. Spesso si tratta 
di un luogo non particolarmente piacevole o co-
munque chiuso perché ospita le cabine. Non qui. 
Qui è aperto con una beach area a pelo d’acqua 
e lo spazio interno è caratterizzato da un salotto 
vista mare. A questa zona si accede sia dall’ester- 
no sia dall’interno e, soprattutto, dalla cabina ar-
matoriale che si trova proprio a centro barca.  
È a tutto baglio, decisamente grande e conforte-
vole con il bagno e la cabina armadio collocate 
in modo da separarla dalla sala macchine. Forse 
è anche grazie a questo layout che la rumorosi-
tà in navigazione è molto bassa. Gli ospiti hanno 
un’altra cabina con bagno privato più a prua e, vo-
lendo, sono disponibili ulteriori layout degli interni 
che consentono di arrivare a tre cabine e tre bagni. 
Quello che mi è piaciuto è la facilità di muoversi a 
bordo, grazie ai passavanti laterali, ampi e protet-
ti, e la possibilità di avere aree riservate ovunque: 
nella zona di prua, a poppa e sul fly. Il ponte prin-
cipale, infatti, è rialzato. Lì c’è il divanetto come si 
trova solitamente in pozzetto e, volendo, si ha una 
zona pranzo all’aperto. Anche quando si è ormeg-
giati di poppa in porto, non si è esposti agli sguardi 
indiscreti provenienti dalla banchina proprio perché 
ci si trova in posizione rialzata. La zona di prua si 
può facilmente trasformare da prendisole a zona 
pranzo. E ancor più nascosto è il prendisole che 
si trova sul fly. È l’unica cosa che si trova al “piano 
superiore” dato che l’unica postazione di comando 
si trova in dinette. Qui, oltre alla cucina e alla zona 
pranzo al chiuso, c’è infatti la plancia con seduta 
pilota e copilota. La visibilità è ottima a 360° anche 
grazie a un parabrezza “negativo” come di solito si 
vede sulle barche da lavoro. 

WRITING IN THIS MAGAZINE A DOZEN YEARS 
AGO, ANTONIO SOCCOL regretted the fact that 
all engine-powered boats were the same. He 
called them “white boxes” at the Genoa Boat 
Show because he found it difficult to tell one from 
the next as he walked around the pavilions. Things 
are different now. Boats don’t just seem to be 
carbon copies of each other, as they were in the 
early 2000s. You often come across something 
innovative and nowadays even Antonio Soccol 
would agree. One of such boats is unquestionably 
the BGX60 by Bluegame. Indeed, it is probably 
one of the ones that have the greatest impact right 
from first seeing it. I came across it first at Genoa, 
and then at La Spezia, where I had a chance to try 
it out. What I immediately liked is that it is difficult 
to define. It is practically impossible to classify.  
Is it an explorer? Perhaps, but not completely, and 
above all, it isn’t the same size as an explorer. Is it 
an open, a flybridge boat, a fisherman? Probably a 
bit of all of these things combined. The BGX60 is a 
kind of hybrid of everything that has gone before it. 
It is set to leave a mark and become a new point of 
reference. «The BGX60, like its predecessor the 70, 
is a kind of Sanlorenzo SX 2.0. It is the full application 
of that approach», says Luca Santella, who has 
worked on the design with Martina and Bernardo 
Zuccon from the Zuccon International Project. It’s 
not just its looks that make the BGX60 unusual. 
Nowadays you regularly find yourself coming 
across boats that are different from the ones that 
went before it, as we said it seems as if the “white 
box” era was over. But the boats that get attention 
on the quay or in boat shows are disappointing 
when it comes to how they perform on the water. 

Estetica, ma anche 
funzionalità. Gli spazi sono gli 
stessi del 70, ma con dieci piedi 
in meno di lunghezza.

It looks good but is also 
functional. The set-up is the 
same as in the 70, but it is ten 

feet shorter. 
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The BGX60 doesn’t belong to this category. I 
get confirmation of that the moment I pass the 
sea wall into the Gulf of La Spezia. The waves 
were fairly annoying and reached around a 
metre. We were on board a boat of over nineteen 
metres, with a 5.30-metre beam, so they weren’t 
conditions that could worry you. But the BGX60 
behaved extremely well and it was comfortable 
when underway. The skipper, Simone Lessana, 
knew that there was nothing to be worried about 
and backed me up. We took the sea on the bow, 
the stern and side-on, but it didn’t bother the hull. 
It always found the right trim. It’s tough to work out 
whether you are in displacement mode, or planing. 
It’s very balanced when underway, the boat 
doesn’t ever sit back, not even if we accelerate to 
try to plane, or when you suddenly slow down. It 
is a fluid and balanced trim. Turning is also gentle. 
There is a Volvo IPS system with tractor propellers. 
To be specific, it is the IPS 1200 with two D13 
engines each developing 900 horsepower.

Engine room 
I due IPS 1200 con i Volvo D13 da 900 cavalli 
garantiscono buone prestazioni in velocità e 
consumi più che ragionevoli. Il consumo litri/miglio 
è praticamente costante a tutte le andature dalla 
planata in poi.

The two IPS 1200s with 900 horsepower Volvo 
D13s ensure that the performance is good in 
terms of speed, and fuel consumption that is more 
than reasonable. The litres per mile figure hardly 
changes throughout the range of speeds 
from planing upwards. 

Tanto equilibrio per una 
navigazione sempre 
tranquilla e confortevole. 
In virata è maneggevole e 
mai eccessiva, sulle onde 
è morbida e in planata 
o in dislocamento ha 
sempre un ottimo assetto.

It is well balanced, so it is 
always comfortable and 
calm when underway. 
When turning it is 
manoeuvrable and never 
excessive. It is soft when 
taking waves and the trim 
is always good, whether 
planing or in displacement 
mode. 
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Rapporto peso 
potenza
Mass

outlet power

29

BLUEGAME SRL
Via Armezzone, 3

I-19031 Ameglia (SP)
T. +39 0187 618490
info@bluegame.it
www.bluegame.it

PROGETTO: Luca Santella e Zuccon International 

Project (concept & design), 

N.A. Louis T. Codega (water lines)

SCAFO: Lunghezza f.t. 19,02m • Larghezza massima 

5,30m • Immersione 1,42m • Dislocamento a secco 

35.000 kg • Serbatoio carburante 3.000 l • Serbatoio 

acqua 780 l

MOTORE: 2xVolvo Penta IPS 1200 D13-900 • Potenza 

662 kW (900 cv) • Cilindrata 12,8 l • 6 cilindri in linea 

• Alesaggio per corsa 131mm x 158mm • Regime di 

rotazione massimo 2300 giri/minuto • Peso a secco 

2.300 kg

CERTIFICAZIONE CE: CAT B

PREZZO: 2.350.000€ con motorizzazione 

IPS 1050 Standard • 2.410.000€ con motorizzazione 

IPS 1200 Optional

PROJECT: Luca Santella and Zuccon International 

Project (concept & design),

 N.A. Louis T. Codega (water lines)

HULL: LOA 19.02m • Maximum beam 5.30m 

• Draft 1.42m • Light mass displacement 35,000 kg 

• Fuel tank volume 3,000 l • Water tank volume 780 l

MAIN PROPULSION: 2xVolvo Penta IPS 1200 D13-900 

• Outlet mechanical power 662 kW (900 hp) • Swept 

volume 12.8 l • 6 cylinders in line • Bore&Stroke 

131mm x 158mm • Maximum rotational speed 2300/

min • Dry weight 2,300 kg

EC CERTIFICATION: CAT B

PRICE: 2,350,000€ powered with IPS 1050 as STD 

• 2,410,000€ powered with IPS 1200 as OPT 

Rpm

30.5

28.4

24.3

19.8

14.3

12.6

9.7

6.1

331

291

251

181

133

122

45

11

0 50 100 150 200 250 300

kn

2320

2250 

2000

1750

1500

1420

1000

600

Velocità max nodi
Top speed knots

30.5

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi l/h
Fuel consumption l/h

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place La Spezia

Mare//Sea state Mosso//Rough

Onda//Wave heigh Circa un metro

 About one meter

Vento//Wind speed Tra 8 e 10 nodi 

 Between 8 and 10 knots

Persone a bordo//People on board  12

Carburante imbarcato//Fuel volume on board  1200 l

Acqua imbarcata//Water volume on board  400 l

Autonomia mn
Range nm

329

kg
kw

Rapporto lung./larg.
L/W

3.5
 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn Rumore su scala A (in plancia) dB

Engine rotational Boat Total Fuel consumption  Total Fuel consumption  Range Sound level on scale A

speed 1/min speed in knots (as volume flow) l/h (as volume hanging) l/ na mi na mi (at the dashboard) dB

600 6.1 11 1.8 1666 56

1000 9.7 45 4.6 652 57  

1420 12.6 122 9.7 309 60

1500 14.3 133 9.3 322 61

1750 19.8 181 9.1 329 62

2000 24.3 251 10.3 291 64

2250 28.4 291 10.2 294 66

2320 30.5 331 10.8 277 71 

9.1

Litro miglio (velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)
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They have limiters to prevent turns that are too 
tight, but the reaction to the wheel is very lively 
and there is no doubt as to manoeuvrability, even 
at lower revs during mooring. When cruising you 
can comfortably go from twenty to thirty knots 
with all the steps up within that range. Fifteen 
knots is enough to plane, and fuel consumption is 
always low. At twenty knots, for example, it uses 
around 180 litres per hour, which becomes 250 at 
25 knots and 330 litres at thirty knots. Not a lot, 
given that we were on board a boat that unladen 
displaces 35 tonnes. But the efficiency of the hull 
can be seen above all from the litres per nautical 
mile figures. From planning to top speed there is 
very little change. Consumption is from nine to ten 
litres per mile both when you are doing 14 knots, 
and when you get to the top speed of 30.5. The 
hull has been very well done. And indeed, the 
waterlines weren’t designed by an unknown. As 
with other Bluegame boats, they were drawn up by 
Lou Codega, who is famous for having designed 
the hulls of a lot of American fisherman boats, as 
well as powered boats that hold speed records for 
crossing the Atlantic. A guarantee. If the BGX60 
aims to allow owners and their guests to come 
into close contact with the sea, the hull does play 
an important role. The interiors and the deck are 
truly unusual. You can’t be left indifferent by the 
stern area on the lower deck. This is a place that 
is normally not especially pleasant or is closed up 
because it houses cabins. But not in this case. 
It is open and has a water-level beach area and 
the interior features a lounge with sea views. This 
area can be reached both from inside and out 
and above all from the owner’s cabin, which is 
located amidships. It is full beam, decidedly large 
and comfortable with the bathroom and walk-in 
cupboard located to separate it from the engine 
room. It may perhaps be because of this layout that 
the noise level when underway is very low. Guests 
have another cabin with a private bathroom further 
forward and if you want you can have other interior 
layouts which mean you can get three cabins and 
three bathrooms. What I liked was how easy it is 

to get around onboard, thanks to the gangways, 
which are wide and protected, and also how you 
can find private areas practically everywhere: in the 
bow area, in the stern and on the flybridge. The 
main deck is raised. On it there is a sofa, in the 
way that it is normal to be found in the cockpit 
and if you want there is an open-air dining area. 
Even when you are moored at the stern in port, you 
don’t find yourself exposed to indiscreet onlookers 
on the quay, precisely because you are in a raised 
position. The bow area can easily be transformed 
from a sun pad into a dining area. The sun pad 
located on the flybridge is still more hidden. It is the 
only thing to be found on the “top floor”, given that 
the only steering position is in the dinette. There, 
as well as the galley and the closed dining area, 
there is also the bridge with a seat for the helm and 
assistant. There is 360-degree visibility, not least 
because of a “negative” windscreen, which is often 
seen on working boats. 

La carena 
è molto 
performante 
e agevola il 
rapporto con il 
mare che non 
si può avere 
solo quando 
si è fermi 
all’ormeggio.

The hull 
performs very 

well and helps 
get contact 

with the sea, 
which you 

shouldn’t just 
have when you 
are at anchor. 
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14.86m

Scolpita dal 
MARE

Sculpted by the SEA
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Arriva la terza, la più pura, versione del quindici metri 
firmato Victory Team di Brunello Acampora. 

Una vera aragostiera, elegante nelle forme, 
efficiente in navigazione

The third and the purest, version of the fifteen meters 
from Brunello Acampora’s Victory Team has 

arrived. A true lobster yacht, with an elegant shape, 
which is efficient when underway 

by Luca S�delli – photo by Andrea Muscatello

Scolpita dal 
MARE
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CANGIANTE NEL COLORE, CANGIANTE NELLE 
FORME. A seconda di come la guardi, muta.  
Il Solaris 48 Power è una barca viva. Questa è 
stata la prima sensazione appena l’ho vista in 
banchina, e lo stesso, se non di più, ho pensa-
to guardandola navigare. Il colore della numero 1 
che ho provato, è una sorta di “azzurro coleotte-
ro” capace di cambiare in continuazione al variare 
della luce; ma anche gli angoli che raccontano le 
sue forme non sono mai gli stessi: le murate, ad 
esempio, a prua si aprono verso l’alto, a poppa 
all’opposto si richiudono man mano che salgono. 
Allo stesso modo, visivamente fluttuanti, sono la 
tugatura centrale con il suo raccordo con il prendi-
sole di prua e poi il coronamento e la sua morbida 
fusione nella plancia di poppa. Nella sua ultima 
versione, che arriva dopo il fly e l’open, formal-
mente questo quindici metri raggiunge il suo livello 
più alto, più puro. Continua, e sempre meglio, il 
processo di reinterpretazione in chiave moder-
na delle classiche lobster boat della East Coast  

Gli interni sono 
caratterizzati da 
una perfetta 
pulizia 
formale dove 
materiali di 
grande qualità 
mettono in 
evidenza 
la capacità 
costruttiva 
di Solaris.

The interior 
features 

perfectly 
clean, formal 

lines where 
high-quality 

materials 
clearly show 

Solaris’ building 
ability. 
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statunitense portato avanti dal cantiere e da Bru-
nello Acampora. L’assenza del secondo ponte o 
anche di un semplice T-top consente alla barca 
di avere linee molto equilibrate, estremamen-
te coerenti con la filosofia progettuale originale.  
La struttura centrale nella sua parte prodiera si 
apre per fornire luce e aria alla zona pilotaggio-cu-
cina-dinette, la sezione più a poppa ospita invece 
un prendisole a cui si accede da una scaletta che 
arriva in pozzetto. Quest’ultima si richiude e scom-
pare nella parte del tettuccio che va a fornire om-
bra alla zona living esterna, è molto solida e non 
è fonte di vibrazioni anche quando si naviga alla 
massima velocità, ma il sistema con cui si ripiega 
è decisamente troppo complesso per i miei gusti.  
Mi è invece piaciuta molto la facilità con cui si cir-
cola a bordo, il layout è un classico walkaround, i 
passavanti sono larghi e ben protetti, i tientibene 
sono molti e nei posti giusti. Amo molto le barche 
dove i flussi sono ben studiati, dove non ci sono 
grandi spazi vuoti, ma anzi una certa densità che è 
garanzia di sicurezza, di appoggio costante quan-
do si è in navigazione, oltre che di massimizzazione 
nello sfruttamento dei volumi. Un’altra novità è che 
a poppa, sopra al garage tender, non c’è un solo 
grande prendisole, ma un’area trasformabile: una 
zona living con gli schienali del divano abbattibili e 

un tavolino centrale che all’occorrenza può essere 
rapidamente ribassato. Come era facile aspettarsi, 
il Solaris 48 conferma le ottime qualità di naviga-
zione che avevamo già avuto modo di mettere alla 
prova sui modelli Fly e Open. La carena di Victory 
Design è un vero gioiello. Morbida, precisa, diver-
tente. La barca della prova aveva in sala macchine 
due Volvo Penta D6 da 480 cavalli abbinati a due 
IPS 650 e i numeri raccontano prima di tutto di un 
sistema carena-propulsione decisamente efficien-
te. A 20 nodi si naviga con consumi estremamente 
ridotti di 4,7 litri per ogni miglio percorso in quel-
la che è la velocità di crociera economica e con 
un’autonomia che supera le 350 miglia. Il comfort 
rimane ottimo anche abbassando ancora un po’ le 
manette: a 25 nodi si viaggia ancora con consumi 
decisamente ridotti, 5 litri per miglio, e sempre nel 
silenzio più assoluto. La massima velocità l’abbia-
mo raggiunta a 3750 giri, appena sopra i 34 nodi. 
Qui mi è piaciuta la “leggerezza” con cui il 48 Lob-
ster compie le sue accostate, magari non strettis-
sime, ma docili, mai nervose. Nota di merito, infi-
ne, per la qualità della postazione di guida: ottima 
visibilità esterna, bene la leggibilità degli strumenti, 
ok anche la seduta regolabile e la posizione delle 
manette. Tutto molto classico, tutto molto coeren-
te, tutto estremamente funzionale. 
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Il ponte notte prevede due allestimenti: a due cabine e due bagni, oppure 
con un solo bagno e una dinette. C’è anche la possibilità di personalizzarlo, 
come sulla versione della prova con un solo grande open space con la sua 
zona bagno dedicata. 

The sleeping deck allows for two set-ups: two cabins and two bathrooms, 
or just one bathroom and a dinette. There is also the option of customising 
it, as was the case with the version we tried out, which has a single open 
space with a bathroom just for the cabin. 
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I dettagli sono il frutto di un 
attento studio di progettazione 

a cura di Victory Design 
di Brunello Acampora.

The details are the outcome 
of careful project work done 
by Brunello Acampora’s 

Victory Design firm.

SOLARIS POWER 48 LOBSTER
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Rapporto peso 
potenza
Mass

outlet power

24.8

SOLARIS POWER
Via A. Masetti, 20, 
I-47100 Forlì (FC)

T. +39 0543 807062
info@solarispower.it 

www.solarispower.com

PROGETTO: Victory Design di Brunello Acampora 

(architettura navale, coperta e interni) e Norberto 

Ferretti (concept e sviluppo prodotto)

SCAFO: Lunghezza fuori tutto 14,86 m • Lunghezza al 

galleggiamento 13,40 m • Larghezza massima 4,87 m 

• Immersione 1,05 m • Dislocamento a pieno carico 

17.550 kg • Dislocamento a vuoto 14.750 kg 

• Capacità serbatoio carburante 1.500 l • Capacità 

serbatoio acqua 430 l

MOTORE: 2x Volvo Penta D6 IPS 650 • Potenza 

353 kW (480 cv) • Numero di cilindri 6 • Alesaggio per 

corsa 103mm x 110mm • Cilindrata 5,5 l • Regime di 

rotazione massimo 3700 giri/min • Peso 920 kg 

CERTIFICAZIONE CE: CAT A-12

PREZZO: 1.050.000 € versione monocabina 

• 1.070.000 € versione 2 cabine 2 bagni • 42.000 € 

supplemento per 2xIPS650 al posto di 2xIPS600

PROJECT: Victory Design Brunello Acampora 

(Naval architecture, deck and interiors) and Norberto

Ferretti (concept and product development)

HULL: LOA 14.86m • Waterline length 13.40m 

• Maximum beam 4.87m • Draft 1.05m • Full load 

displacement 17,550 kg • Light mass displacement 

14,750 kg • Fuel tank volume 1,500 l • Water tank 

volume 430 l

MAIN PROPULSION: 2x Volvo Penta D6 IPS 650 

• Outlet mechanical power 353 kW (480 hp) 

• 6 cylinders • Bore & Stroke 103mm x 110mm 

• Total swept volume 5.5 l • Maximal rotational speed 

3700/min • Weight 920 kg

EC CERTIFICATION: CAT A-12

PRICE: 1,050,000€ for the single cabin version 

• 1,070,000€ for the two cabins and two bathrooms 

version • 42,000€ extra charge for 2xIPS650 

instead of 2xIPS600

Rpm

34.1

29.9

23

16.8

11.2

8.9

6.4

3.4

191

159

104

77

47

20

7.1

3.5

0 50 100 150 200

kn

3750

3500

3000

2500

2000

1500

1000

600

Velocità max nodi
Top speed knots

34.1

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi l/h
Fuel consumption l/h

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place La Spezia

Mare//Sea state Calmo//Calm

Vento forza//Wind speed 10 nodi//kn

Direzione vento//Wind direction NE

Altezza onda//Wave height 50 cm

Persone a bordo//People onboard 5

Combustibile imbarcato//Fuel volume onboard 80%

Acqua imbarcata//Water volume on board 20%

Motore//Main propulsion 2 x Volvo Penta IPS 650

 

Velocità minima di planata 12 nodi

Minimum gliding speed 12 knots 

Autonomia mn
Range nm

332

kg
kw

Rapporto lung./larg.
L/W

3
 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn Rumore su scala A (in plancia) dB

Engine rotational Boat Total Fuel consumption  Total Fuel consumption  Range Sound level on scale A

speed 1/min speed in knots (as volume flow) l/h (as volume hanging) l/ na mi na mi (at the dashboard) dB

600 3.4 3.5  1.03  1457 66

1000 6.4 7.1  1.11  1352 67

1500 8.9 20  2.25  668 68

2000 11.2 47  4.20  357 68

2500 16.8 77  4.58  327 69

3000 23 104  4.52  332 71

3500 29.9 159  5.32  282 75

3750 34.1 191  5.60  268 75

4.5

Litro miglio (velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)
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SHIMMERING COLOURS AND SHIMMERING 
SHAPES. It changes according to how you look 
at it. The Solaris 48 Power is a boat that is alive. 
That is the first feeling I got the moment I saw it 
at the quay. And I thought the same thing, if not 
more so when I saw it underway. The colour of 
the first boat of the line, the one I tried out, is a 
kind of beetle blue which continually changes with 
the light; but even the corners that tell the story of 
its outline never stay the same: for example, the 
sides in the bow open upwards, whereas in the 
stern, by contrast, they close further in as they go 
up. Shaped in the same way, tapering inwards, 
is the central deckhouse with its link to the bow 
sun pad and then with the taffrail and the way it 
softly blends with the real platform. In the latest 
variant, after the flybridge and open versions, this 
fifteen-meter boat officially reaches its highest 
and purest form. It continues, increasingly well, 
the yard’s and Brunello Acampora’s process of 
reinterpreting the classic lobster boats of the 
American East Coast in a modern key. The lack 
of a second deck or even of a simple T-top gives 
the boat very balanced lines which are very much 
in keeping with the original design approach.  
The forward part of the central structure opens 
up to allow light and fresh air into the steering-
kitchen-dinette area, while the section furthest aft 
houses a sun pad which you reach from a ladder 
from the cockpit. This folds away and is hidden 
in the part of the roof which provides shade to 
the living area, is very solid and doesn’t generate 
vibrations, even when you are going at top speed.  

Il disegno della carena è un 
piccolo capolavoro: morbida, 
precisa ed estremamente 
performante.

The hull design is a miniature 
masterpiece: soft, precise, 

and with extremely high-performance 
levels. 
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However, the system that is used to fold it away is 
too complicated for my taste. By contrast, I liked 
how easy it is to get around onboard. It has a classic 
walkaround layout, the gangways are wide and 
well protected, and there are a lot of grab handles 
in the right places. I love boats where the flow of 
people has been properly studied, where there 
aren’t large empty spaces, but rather a certain 
density which ensures safety, so there is always 
something to hang on to when you are underway, 
in addition to making the most of the volumes 
available. Another novelty is that the stern, above 
the tender garage, doesn’t feature a single, large 
sun pad, but rather a convertible area: a living area 
in which the backs of the sofa can come down, 
and a central table which can be quickly lowered 
if required. As expected, the Solaris 48 boasts the 
same excellent navigational qualities that we had 
already had the chance to test on the Fly and Open 
models. The hull by Victory Design is a real jewel. 
Soft, precise and fun. The boat we tried had two 
480 horsepower Volvo Penta D6s combined with 
two IPS 650s, and – above anything else – the 
figures show a decidedly efficient hull propulsion 
system. At twenty knots you use very little fuel, 
4.7 litres for every nautical mile travelled at what 
is the economy cruising speed, and with a range 
that exceeds 350 miles. The level of comfort is 
still excellent even if you open up the throttle a 
bit: at 25 knots you can still travel with decidedly 
reduced consumption levels, 5 litres per mile, and 
in complete silence. We reached top speed, just 
over 34 knots, at 3750 rpm. I liked the light way in 
which the 48 Lobster did its turns then – they may 
not have been very tight, but they were contained, 
and never nervous. And finally, high marks should 
be awarded for the quality of the driving position: 
external visibility is excellent, the instruments can 
be easily read, and the adjustable seat and the 
throttle positions are fine. All very classic, all very 
coherent and extremely functional. 

Engine room
In sala macchine l‘allestimento base 
prevede una doppia motorizzazione IPS 600 Volvo 
Penta con i D6 da 435 cavalli. In alternativa si 
possono avere, come sulla barca del test, 
due 650 con i D6 da 480 cavalli ciascuno. 
I consumi restano comunque contenuti, 
4,7 litri/miglio per un’andatura di crociera 
economica di 20 nodi. 

The standard set-up in the engine room is for two 
IPS 600 Volvo Pentas with 435 hp D6s. Or you can 
have, as we had on the test boat, two 650s with 
D6s each of 480 horsepower. But fuel consumption 
levels are still good, 4.7 litres per mile, for an 
economical cruising speed of 20 knots. 

TEST

Molto raffinato il disegno 
della zona di poppa, 
comune a tutte e tre le 
versioni, che sembra 
scolpita nella vetroresina 
e che ospita un garage 
per un tender da 2,5 metri 
di lunghezza.

The stern area has the 
same very refined design 
that spans across all 
three versions of the 
boat, which seems to 
have been sculpted in 
fibreglass and which 
houses a garage which 
can take a 2.5-metre long 
tender. 
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Il Novamarine RH 800 è un 
modello di successo riproposto in 
una versione tecnologicamente 
avanzata per rispondere alle 
esigenze del diportista moderno

The Novamarine RH 800 is a 
successful model that has been repackaged in 
a technologically advanced version to meet 
the demands of modern yachtspeople 

by Angelo C��bo

IDEAL
for everything
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LO STORICO CANTIERE NOVAMARINE DI OLBIA, 
FONDATO NEL 1983, IN QUASI 40 ANNI DI  
ATTIVITÀ si è imposto con i suoi RIB sul mercato 
internazionale civile e militare. Questo straordinario 
risultato tutto made in Italy è dovuto a molteplici 
aspetti, da quelli progettuali, capaci di introdurre 
innovazioni in un momento di grande fermento per 
la nascita dei gommoni a chiglia rigida a quelli co-
struttivi con scelte che hanno reso ogni Novamari-
ne un mezzo destinato a garantire elevate presta-
zioni e lunga durata, come dimostrano i tanti scafi 
con oltre 30 anni di mare ancora oggi utilizzati con 
soddisfazione. Dall’inizio sono cambiate tante cose 
dal punto di vista societario, ma non da quello pro-
duttivo, che ha come motore un gruppo di lavoro 
e di ricerca molto attivo presso le strutture di Olbia 
di SNO Group, oggi proprietario del cantiere con 
la società B-Shiver S.r.l., cresciuto all’interno della 
realtà Novamarine sin dal suo esordio. Una delle 
grandi innovazioni presentate dal cantiere è stata 
l’adozione dei tubolari non pneumatici realizzati con 
materiali a cellula chiusa, che hanno favorito nume-
rosi vantaggi strutturali e che sono oggi disponi-
bili fino ai 24 m di lunghezza. Ma il grande popolo 
degli appassionati del marchio ha sempre chiesto 
di non abbandonare la produzione dei RIB dotati 
di tubolari pneumatici, per questo il cantiere ha in  
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SCAFO: Lunghezza f.t. 7,95m • Larghezza massima 

2,89m • Pescaggio 0,50m • Dislocamento 3,18 t • 

Serbatoio carburante 280 l • Serbatoio acqua dolce 

47 l • Potenza massima applicabile 300 hp • Portata 

massima passeggeri 12 • Materiale costruzione scafo 

VTR con fibre di vetro e kevlar e resina vinilestere, 

con finitura a gelcoat • Materiale costruzione tubolari 

Hypalon-neoprene • Possibilità di verniciatura triplo 

strato per scafo e coperta con colore metallizzato • 

Coperta in teak massello da 12mm • Protezione ruota 

di prua in inox AISI 316L • Gavone termico 

• Upgrade ancora e catena in acciaio inox • 

Caricabatterie Chargemaster con presa di banchina 

230V • Velocità di crociera nodi 30 • Velocità 

massima nodi 42 • Autonomia 120 miglia con 

1x300 hp Mercury Verado V8

CERTIFICAZIONE CE: CAT B 

PREZZO: 86.000 € + Iva - versione standard 

con 1x225 hp Mercury V6 F225DS

HULL: LOA 7.95m • Maximum beam 2.89m • Draft 

0.50m • Displacement 3.18 t • Fuel tank volume 

280 l • Fresh water tank volume 47 l • Maximum 

power rated 300 hp • Maximum people on board 12 

• Hull building material: VTR with fiberglass, kevlar, 

vinylester resin and Gealcoat finished • Tubes building 

material: Hypalon-neoprene • Possibility of triple layer 

painting for hull and deck with metallic color • Deack 

in solid teak of 12mm • Bow protection in Inox AISI 

316L • Thermal locker • Upgrade anchor and chain 

in Inox steel • Chargemaster with a socket at quay 

230V • Cruising speed 30 knots • Maximum speed 

42 knots • Range 120 miles with 1x300 hp Mercury 

Verado V8

EC CERTIFICATION: CAT B 

PRICE: 86,000 € + VAT - as standard 

with 1x225 HP Mercury V6 F225DS

B-SHIVER
Brand: Novamarine

www.novamarine.com - www.snoyachts.com
info@snoyachts.com 

catalogo due modelli con queste caratteristiche, 
l’RH 800 e l’RH 1000. Le caratteristiche dei RIB 
della serie RH risiedono principalmente nel concet-
to costruttivo che caratterizza da sempre la pro-
duzione Novamarine, basate su materiali di ottima 
qualità, che vengono utilizzati per realizzare scafi 
con linee d’acqua dedicate ai diportisti e ai profes-
sionisti più esigenti. Sono mezzi che garantiscono 
prestazioni elevate e sicurezza anche con mare for-
mato. L’RH 800 nasce su questi presupposti. Pur 
portando con sé le caratteristiche tipiche di un RIB 
Novamarine, che risiedono nella sportività e nella 
vocazione a essere un battello ognitempo, il nuovo 
RH 800 offre anche tutti quei comfort ritenuti oggi 
fondamentali per un mezzo dedicato al diporto.  
È un RIB open con consolle centrale in configu-
razione walk-around dotato di T-top, integrato in 
modo armonioso con l’estetica dell’insieme, pren-
disole prodiero e panca poppiera. Per agevolare 
le soste in rada con la famiglia sono stati aggiun-
ti molti accessori tra i quali tendalini parasole di 
poppa, scaletta bagno in acciaio inox e incassata, 
doccetta con impianto acqua dolce, prese USB 
nella consolle, gavone termico, luci di cortesia e 
impianto audio. I tubolari sono realizzati in Hypa-
lon-neoprene, proposti nelle colorazioni bianco 
oppure grigio militare. Lo scafo è disponibile in due 

Un mezzo polivalente, che 
per le sue caratteristiche con 
gli allestimenti adeguati si presta 
sia come RIB da diporto sia 
come RIB per professionisti quali 
scuole subacquee ed escursionisti 
per la pesca sportiva. 

A polyvalent boat, whose 
characteristics mean that – with 

the proper set-up – it can be 
used both as a sports RIB and a 

RIB for professional usages, such as 
diving schools and sports 

fishing trips. 

varianti di gelcoat grigio. L’autonomia è affidata ai 
due serbatoi di acciaio inox da 140 litri ciascuno, 
mentre la motorizzazione può essere singola o 
doppia, ovviamente fuoribordo, per una potenza 
massima di 300 hp. Il cantiere propone anche del-
le versioni in package con i motori Mercury, quattro 
per la precisione, una con il V6 da 225 hp, due con 
il V8 da 250 hp o 300 hp e infine la doppia con 
due da 150 hp quattro cilindri e tre litri di cilindrata. 
RH 800 di Novamarine è in produzione e disponi-
bile per i tanti affezionati del marchio italiano e non 
stentiamo a credere che riscuoterà un successo in 
linea con i suoi tanti prestigiosi predecessori. 

DURING ITS NEARLY FORTY-YEAR EXISTENCE, 
THE HISTORIC NOVAMARINE BOATYARD IN 
OLBIA, WHICH WAS FOUNDED IN 1983, has 
imposed itself with its RIBs in the international 
civil and military market. This extraordinary story, 
entirely home-grown in Italy, is the consequence 
of many different factors, from design – when 
they were able to introduce innovations at a time 
of great turmoil because of the arrival of fixed keel 
dinghies – to construction techniques, by making 
choices that mean that every Novamarine boat is 
sure to provide good performance and also to last; 
witness to this is a large number of boats are still 
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in use after thirty years. Since its beginnings a lot 
of things have changed in the company’s structure, 
but not in terms of how production is managed. 
This is driven by a work and research group that 
is very active in the facilities at Olbia run by the 
SNO Group, which now owns the yard together 
with B-Shiver S.r.l., and which grew inside the 
Novamarine firm from the start. One of the major 
innovations that were introduced by the yard was 
the use of non-pneumatic tubes made with closed-
cell material; they have been a great success from 
a structural point of view and are now available 
in lengths of up to 24 meters. But the many fans 

of the brand have never wanted to give up RIBs 
with pneumatic tubes, and the yard thus sells two 
models with them, the RH 800 and the RH 1000. 
The main characteristics of the RH series RIBs 
derive from the construction concept that has 
always been a feature of the Novamarine output, 
and which is based on top-quality material that is 
used to make boats with waterlines for the most 
demanding users, both professional and leisure 
time. They are boats that deliver high performance 
and safety levels, even in a rough sea. Those factors 
are the starting point for the RH 800. Although it 
brings with it the typical features of a Novamarine 
RIB – so sportiness and an aspiration to being an 
all-weather craft – the new RH 800 also provides 
all the comforts that are now considered essential 
in a leisure boat. It is an open RIB, with a central 
console and a walk-around configuration equipped 
with a T-top that is harmoniously integrated with 
the overall look, a bow sun pad, and a bench in 
the stern. Many accessories have been added to 
make time spent at anchor with the family more 
comfortable, including a stern sun awning, a fixed 
stainless steel swimming ladder, a shower with 
a freshwater filtration system, USB plugs in the 
console, a cold storage locker, courtesy lights, and 
a sound system. 
The tubes are made from Hypalon-neoprene and 
are available in white or military grey. The hull 
comes in two versions of grey gelcoat. The range 
is dictated by the two stainless steel tanks, each of 
140 liters, while it can fit either one or two motors, 
outboard obviously, for a top power rating of 300 
horsepower. The yard also offers four versions that 
come as a package with Mercury engines: one with 
the 225 hp V6, two with the 250 hp or 300 hp V8s, 
and finally the double-engine option with two three-
liter, 150 hp four-cylinder engines. The RH 800 from 
Novamarine is in production and is available to the 
many fans of the Italian brand, and we have good 
reason to believe that it will be as successful as its 
numerous prestigious predecessors. 

L’RH 800 rispetta la 
tradizione che ha reso i 
RIB Novamarine mezzi 
di riferimento per 
gli appassionati e si 
completa di accessori 
e attenzioni progettuali 
proprie di una barca 
di oggi. 

The RH 800 respects 
the tradition that has 
made Novamarine RIBs 
boats of reference for 
fans. It is completed 
with accessories and 
an attention to design 
that is fitting for a boat 
nowadays. 
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BMA X222

Design, funzionalità, prestazioni. Il sette metri del 
cantiere italiano si comporta bene sia quando si corre 

veloci, sia quando si sosta in rada. Ottima l’intesa con il 
V6 Mercury da 200 cavalli 

Design, functionality, performance. The seven-
metre boat from the Italian yard handles well both when 
it is going fast and when it is at anchor. The combination 

with the 200-horsepower V6 Mercury is excellent 

by Luca S�delli



6.98m

 INTESA 
 perfetta 
 A perfect understanding
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Come sempre BMA mette 
in mostra una notevole 
capacità nello sfruttare al 
meglio ogni centimetro 
utile disponibile a bordo. 
La parola d’ordine è 
sempre funzionalità. 

As usual, BMA displayed 
a notable ability to get 
the best out of every 
inch available on board. 
Functionality is always 
the name of the game. 

FA GIRARE LA TESTA, SU QUESTO NON C’È 
DUBBIO. SIAMO “PICCOLI”, MA TUTTI CI GUAR-
DANO. È quello che penso uscendo dal marina 
della Fiera di Genova. È una giornata di sole e di 
vento, una giornata in cui il porto è affollato, sia di 
barche a vela sia a motore, tutte ben più grandi dei 
sette metri fuori tutto del BMA X222 che sto per 
provare. Eppure gli occhi, gli sguardi dalla banchi-
na li sento subito su di noi. Non è solo per la colo-
razione, con le bande arancioni che spiccano sulle 
murate bianche. È il suo design che è intrigante, 
caratteristica comune a tutta la gamma del can-
tiere italiano, quattro modelli dai 5,8 agli 8,10 metri 
di lunghezza. Un dritto di prua affilato, tagliente. 
Volumi pieni, promessa di una buona abitabilità. 
Grande attenzione ai dettagli, a partire dai tienti-
bene in falchetta dalla originale sezione squadrata. 
Anche le tinte scelte per le tappezzerie, con i loro 
abbinamenti all’insegna del chiaro/scuro, non sono 

Fuori dalla diga foranea arriva il momento di dare 
gas. A poppa c’è un V6 di Mercury, 200 cavalli, 3,4 
litri di cubatura. Un motore che conosco bene, dalla 
tanta coppia, già ai bassi regimi. Un motore estre-
mamente piacevole, dalla “cattiveria tonda”: tanti 
muscoli, ma mai nessun eccesso d’ira. Le condi-
zioni del mare che, man mano che mi allontano dal 
porto, vado ad incontrare, si fanno più impegnative. 
Sono saliti decisamente sia vento sia onda, non 
alta, ma confusa e fastidiosa. Ho piuttosto modo di 
apprezzare l’ottima protezione della consolle e del 
parabrezza, gli schizzi sono tanti, ma io ne rimango 
quasi illeso; la carena dal taglio deciso a prua che 
consente un impatto morbido con le onde; lo scafo 
che in virata si appoggia bene sui pattini di sosten-
tamento. Le traiettorie sono molto precise; bene la 
velocità massima di 39 nodi, anche se le condizioni 
del mare ci hanno permesso di tenerla per poco 
tempo. L’andatura di crociera, godendosi una bel-
la sensazione di sicurezza, è di circa 25/27 nodi.  
A barca ferma, in porto, ho infine modo di studiare 
e apprezzare altre due caratteristiche: semplice e 
molto robusto il meccanismo a pantografo per l’a-
pertura a la chiusura del tendalino, che è il più pre-
zioso tra gli accessori a bordo di un piccolo open, 
e la superficie a disposizione per prendere il sole. 
Infatti a quella disponibile sfruttando l’intero triango-
lo di prua si aggiunge quella che si crea ribaltando e 
raddoppiando la panchetta di poppa. 
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banali. Nel complesso, quindi, tanta personalità è 
subito evidente. Altrettanto percettibile, stando a 
bordo, è la “sostanza” dell’X222, la funzionalità. 
Su un day-cruiser di questa taglia non ci si può 
inventare molto, dal punto di vista progettuale non 
c’è spazio per lasciarsi andare a grandi coup de 
théâtre. L’importante è che tutto, al centimetro, 
funzioni bene. Come fare a capirlo? Bastano i primi 
passi a bordo. Su questa barca ci si muove bene, 
tutto risulta facile. L’uscita dal marina è una bel-
la prova del nove. Mare mosso, onda incrociata e 
fastidiosa. La barca balla parecchio. Il momento in 
cui si esce dal porto, in queste condizioni, è criti-
co: si è ancora in piedi, si è poco attenti, la testa 
è ancora a terra. Sull’X222 ci si sente però subito 
a proprio agio: i tientibene sono molti e al posto 
giusto, l’antisdrucciolo, anche bagnato dai primi 
schizzi, garantisce una buona tenuta. Tutto dà 
una bella sensazione di robustezza e funzionalità.  

Con i suoi 7 metri di lunghezza 
per 2,5 di larghezza, l’X222 è una 
barca carrellabile e facilmente 
gestibile anche se non si ha un 
posto barca. 

At seven metres long by 2.5 
wide, the X222 can be put on a 
trailer and can be easily handled 

if you don’t have a berth. 
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Rapporto peso 
potenza
Mass

outlet power

10

RIBITALY SRL - MILANO – ITALIA
www.bmaboats.com

 
PROGETTO: Bwa Design System

ARCHITETTURA NAVALE: BMA Boats

SCAFO: Lunghezza f.t. 6,98m • Larghezza massima 

2,5m • Dislocamento a vuoto 1.200 kg • Capacità 

serbatoio carburante 190 l • Portata persone 8

MOTORE: 1 Mercury 200 FourStroke • Potenza 

149 kW (200 cv) • 6 cilindri a V • Alesaggio per 

corsa 92mm x 86mm • Cilindrata 3,4 l • Rapporto di 

riduzione 1.85:1 • Regime di rotazione massimo 

5800 giri/min • Peso 216 kg 

PREZZO: 42.580€ + Iva con Pack Touring 

con 1 Mercury 200 

PROJECT: Bwa Design System

NAVAL ARCHITECTURE: BMA Boats

HULL: LOA 6.98m • Maximum beam 2.5m • Light 

mass displacement 1,200 kg • Fuel tank volume 190 l

MAIN PROPULSION: 1 Mercury 200 FourStroke • 

Outlet mechanical power 149 kW (200 hp) 

• 6 V-shaped cylinders • Bore&Stroke 92mm x 86mm 

• Swept volume 3.4 l • Gear ratio 1.85:1 • Maximal 

rotational speed 5800/min • Weight 216 kg

PRICE: 42,580€ + VAT Incl. Pack Touring with 

1 Mercury 200

Rpm

39
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23
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12

9

72.4

62.8

41.5

30.1

22.3

14.9

12.1

10.2
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kn
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3000

2500

2000

Velocità max nodi
Top speed knots

39

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi l/h
Fuel consumption l/h

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place Genova

Mare//Sea state  Poco mosso//Moderate

Vento//Wind speed  15/20 nodi//knots

Direzione vento//Wind direction  NE

Altezza onda//Wave height  80/90 cm

Persone a bordo//People on board  2

Combustibile imbarcato//Fuel volume on board  80%

Motore//Main propulsion  1 Mercury 200 hp

Autonomia mn
Range nm

242

kg
kw

Rapporto lung./larg.
L/W

2.7 0.78

Litro miglio (velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)

 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn

Engine rotational Boat Total Fuel consumption  Total Fuel consumption  Range

speed 1/min speed in knots (as volume flow) l/h (as volume hanging) l/ na mi na mi

2000 9 10.2  1.13  167

2500 12 12.1  1.01  188

3000 19 14.9  0.78  242

3500 23 22.3  0.97  195

4000 27 30.1  1.11  170

4500 30 41.5  1.38  137

5000 35 62.8  1.79  105

5500 39 72.4  1.85  102

Peso
Weight

1.2

Velocità minima di planata 10 nodi

The minimum gliding speed is 10 knots

Il BMA X222 
è una barca 
piccola, che 
non passa 
inosservata. 
Il look è 
moderno e 
intrigante. Un 
day cruiser 
originale, fuori 
dal coro. 

The BMA X222 
is a small boat, 

but one that 
certainly doesn’t 
sneak under the 
radar. It has a 

modern and 
fascinating 

look. It is an 
original day 
cruiser, one 

that stands out 
from the pack. 
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Engine data
La barca della prova montava un Mercury 
Four Stroke da 200 cavalli, potenza poco sotto il 
limite massimo consentito (230). Ottima l’intesa tra 
il 6 cilindri a V americano e il sette metri di BMA che 
alla guida si è dimostrato molto divertente, ma mai 
nervoso. 

The boat we tried out, fitted a Mercury Four Stroke 
which develops 200 horsepower, just below the 
maximum allowed (230). This American V6 is a 
really good fit with BMA’s seven-metre boat, which 
proved to be a lot of fun, without ever feeling nervy. 

Ben disegnata la 
postazione di pilotaggio. 
In una giornata 
abbastanza impegnativa 
dal punto di visto meteo 
siamo comunque rimasti 
sempre ben riparati da 
vento e mare.  

The steering position is 
well designed. 
On a fairly tough day in 
terms of weather, we 
were nevertheless well 
protected from the wind 
and sea. 

Everything gives a nice feeling of being strong, and 
functional. Getting past the harbour wall, it was 
time to open up the throttle. On the transom, we 
had a 200-horsepower, 3.4 litres Mercury. That is 
an engine that I know well, and it produces a lot of 
torque, even at low rev levels. It’s an extremely nice 
engine, one that has a kind of mellow meanness 
to it: it’s packed with power, but never boils over 
with anger. We sought out some different sea 
conditions, and they got more demanding as we 
moved further from the harbour. The wind had got 
up, and so had the waves. They weren’t high so 
much as confusing, and annoying. I had a way of 
appreciating the excellent protection provided by 
the console and the windscreen. There was a lot 
of sprays, but I was pretty much untouched; the 
hull with the decisive bow means that we take the 
waves softly; the boat turns well and rests on the 
lifting strakes. It sets a very precise course; the top 
speed of 39 knots was very good, even though 
the conditions meant we couldn’t stay at that for 
very long. Cruising speed, which feels nice and 
safe, is around 25 to 27 knots. When we stopped 
and came back to port, I finally had a chance to 
examine – and appreciate – two features. One was 
the simple and very strong pantograph mechanism 
for opening and closing the awning, which is the 
most important of the accessories onboard a small 
open boat. The other was the amount of room 
available for sunbathing so that the entire bow 
triangle comes in addition to what you get from 
folding in half and stowing the stern bench. 

IT MAKES YOUR HEAD SPIN, THERE’S NO 
DOUBT ABOUT IT. We may be small but everybody 
is looking at us. That is what I was thinking as I 
headed out from the marina during the Genoa 
Boat Show. It was a sunny and windy day, one in 
which the harbour is crowded, with both sailing 
and powered boats, all of them considerably larger 
than the BMA X222 – seven metres overall length 
– that I was about to try out. And yet I immediately 
felt people’s eyes upon us, that they were looking 
at us from the quay. And that wasn’t just because 
of the colour scheme, with the orange stripes that 
stand out against the white sides. It’s the design 
that makes it so intriguing, one that is a common 
theme across the whole range of the Italian yard’s 
output, with four models from 5.8 up to 8.10 
metres. A pronounced bow to cut through the 
waves. A large amount of room makes it look easy 
to be on board. There is great attention to detail, 
starting from the grab handles on the gunwales 
with an original square cross-section. There’s not 
even anything commonplace about the colours 
that have been used for the upholstery, which 
notably combine light and dark. So overall a lot of 
character comes straight out at you. And when you 
are on board the essential nature of the X222, how 
functional it is, comes across clearly. On a day-
cruiser of this size you can’t come up with a great 
deal in terms of design, and there isn’t the room to 
go trying big coups de théâtre. What matters is that 
everything works properly, right down to the last 
inch. How can you be sure of that? The first few 
steps on board are all you need. You get around 
well on this boat, everything is easy. Getting out of 
the marina was a good litmus test. It was a rough, 
difficult, cross sea. The boat was bouncing around 
a fair bit. The moment you leave the harbour is a 
crucial moment in conditions like these: you are still 
standing up, you aren’t paying much attention and 
you are still thinking as if you were on land. But on 
the X222 you immediately feel at home: there are a 
lot of grab handles, and they are in the right places, 
the non-slip surface, even when dampened by the 
first splashes, ensures that you keep your footing. 
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Tesi e antitesi
Thesis and antithesis

Non c’è niente di più profondo di ciò che appare 
in superficie. Il pensiero del filosofo tedesco Georg Wilhelm Hegel 
ha ispirato Giovanni Ceccarelli nel progettare l’ultimo modello di 

Eleva Yachts: tesi, antitesi e sintesi della vela moderna

Nothing is more profound than what appears on the surface. 
The thinking of the German philosopher Georg Wilhelm Hegel 
inspired Giovanni Ceccarelli in the design for Eleva Yachts’ 

latest model, providing a thesis, antithesis and synthesis of 
modern sailing

by Nicc�ò V�pati
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LA VELA NON È COME LA MOLTIPLICAZIONE, 
CAMBIANDO L’ORDINE DEI FATTORI IL RISULTA-
TO CAMBIA, ECCOME! Anche questo modello di 
Eleva Yachts nasce dalla matita di Giovanni Cecca-
relli e in effetti si fa una certa fatica a immaginarselo 
intento a progettare una barca che rientri nei canoni 
della crociera e del comfort a tutti i costi. Il suo cur-
riculum non dà adito a dubbi: regate, Coppa Ame-
rica e competizioni di ogni tipo, sia da velista, sia da 
progettista. La priorità di Ceccarelli non è il comfort. 
Il sailing easy significa, infatti, performance, piacere 
di navigare, magari senza complicarsi troppo la vita, 
ma sempre con l’obiettivo di navigare veloce. Il se-
condo modello di Eleva Yachts, The FortyTwo, che 
arriva ben quattro anni dopo The Fifty, sempre pro-
gettato da Ceccarelli, è un sunto di questa filosofia. 
Vi fanno paura le volanti? Se volete potete farne a 
meno, ma The FortyTwo le prevede. E, sempre se 
lo desiderate, potete scegliere un fiocco autovirante 
e una randa tradizionale, ma rimane comunque una 
barca piuttosto invelata, fatta appunto per andare 

veloce, con un genoa tradizionale e la randa squa-
re top. L’attrezzatura di coperta è conseguente alla 
filosofia del sailing easy. C’è il trasto di randa, se 
vuoi lo usi, altrimenti lasci la scotta di randa al cen-
tro e ti semplifichi la vita. Insomma, il sailing easy 
è la filosofia che abbracciano quegli armatori che 
amano navigare a vela, che vogliono divertirsi e non 
si spaventano se ci sono da fare delle manovre.  
Il filosofo Ceccarelli ha, tra i suoi seguaci, armatori 
che interpretano il suo pensiero in modo differente. 
Così come Hegel che ispirò egualmente, sia la co-
siddetta sinistra hegeliana, sia la destra hegeliana, 
anche The FortyTwo è indicata allo stesso tempo 
per i regatanti e gli amanti della crociera veloce. 
Esiste, infatti, una versione Oceano, meno “tirata” 
rispetto a quella Mediterraneo. Non ci sono le vo-
lanti, ma il paterazzo sdoppiato, c’è il carrello per il 
fiocco autovirante e un rollbar sopra il quale anco-
rare il trasto di randa, evitando che questo tagli in 
due il pozzetto. Eleva The FortyTwo quindi, è ideale 
sia per chi vuole correre in regata, sia per chi vuole 

sempre correre, ma in crociera. Le condizioni che 
ci riserva Pesaro non sono particolarmente entu-
siasmanti. Il vento è poco e fiduciosi procediamo 
verso il largo, nella speranza di incontrarne un po’. 
Intanto abbiamo occasione di testare le prestazioni 
a motore. Nel vano c’è un Volvo Penta D2 da 60 
cavalli voluto dall’armatore. È una super potenza 
perché quelle standard sono da 40 cavalli per la 
versione Mediterraneo e 50 cavalli per la versione 
Oceano. La spinta è ovviamente tanta perché alla 
massima velocità superiamo addirittura i dieci nodi 
e a regime di crociera si può navigare tranquilla-
mente oltre i nove. Nonostante ciò la rumorosità 
nella cabina di poppa, quella cioè direttamente a 
contatto con il vano motore, è molto bassa perché 
si aggira intorno ai 70 dbA. Questo significa che 
è stato fatto un buon lavoro di insonorizzazione.  
La pazienza viene ripagata perché il vento arriva, 
anche se con un’intensità non certo travolgente.  
La barca comunque accelera appena entra una 
bava di vento. Bastano davvero pochi nodi e se 
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All’interno c’è tanto 
volume da garantire un 
reale utilizzo crocieristico 
per l’armatore e i suoi 
ospiti.

The boat is spacious 
inside, meaning it can 
easily be used for cruising 
by the owner and their 
guests.
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poi rinforza, l’accelerazione è progressiva. Ottima 
la sensazione anche al timone. Risponde bene ed 
è molto docile, merito anche di un sistema con una 
sorta di piccolo trasto e due bracci per le ruote di 
Jefa Steering. Anche sotto il profilo del governo 
sembra tutto ben riuscito. Ceccarelli ci spiega che 
ha dedicato lunghi studi alla forma delle due pale del 
timone. L’obiettivo era quello di garantire un’elevata 
manovrabilità, senza “appesantire” l’attrito e quindi 
ridurre le performance. E anche questa scelta sem-
bra essere giusta. The FortyTwo appare sempre 
facile al timone, anche se non si è particolarmente 
esperti. Comodo il Code 0 che viene armato sulla 
delfiniera di prua, così è sempre pronto per essere 
srotolato. Infine, nonostante una giornata con ven-
to assai moderato, siamo riusciti a superare i sette 

nodi di velocità negli unici due momenti nei quali la 
pressione è aumentata. È successo quando navi-
gavamo con un angolo di 75° a vele bianche e poi 
a 105° con il Code 0. La sensazione è che basta 
un vento tra sette e dieci nodi di intensità per avere 
performance sottovela davvero entusiasmanti. È la 
condizione fondamentale per godersi la navigazione 
e convincersi che vale sempre la pena di issare le 
vele. La caratteristica che ho più apprezzato della 
coperta è che sono stati ricavati i volumi di stivag-
gio in modo originale. Sotto le panche del pozzetto, 
infatti, non ci sono gavoni, così le cabine di pop-
pa hanno un’abitabilità maggiore. Inoltre, la base 
di queste panche è tutta trasparente in modo da 
consentire di avere un’eccezionale luce naturale in 
questi due locali di poppa. E allora dove è stato rica-
vato lo spazio per lo stivaggio? In una calavele mol-
to profonda all’estrema prua e in un grande gavone 
a cui si accede dal piano di calpestio del pozzetto. 
Unica scelta non troppo convincente è l’altezza del 
paramare. Non è certo eccessiva e risulta pertan-
to un po’ scomoda quando ci si appoggia con la 
schiena. Gli interni sono disponibili in diverse versio-
ni. Quella che abbiamo provato noi ha il layout tra-
dizionale con tre cabine e due bagni. Oltre alle due 
di poppa con tanta luce naturale e tanta abitabilità, 
anche l’armatoriale di prua non è da meno. Qui filtra 
molta luce perché, oltre agli oblò lungo le fiancate, 
c’è una sorta di “striscia” di finestratura nella parte 
più prodiera della tuga. I volumi reali e percepiti sono 
ampi. Nonostante ciò la barca ha un peso di soli 
7.500 kg, quindi garantisce gli spazi necessari per 
la crociera senza performance di velocità sottovela.

Ceccarelli ha 
dedicato tanta 
attenzione alla 
luce naturale 
che filtra 
sottocoperta. 

Ceccarelli 
has paid a 

great deal of 
attention to 

the amount of 
natural light 
that reaches 

the area below 
deck. 

La navigazione è facile, 
ma anche esaltante. 
Basta una bava di vento 
per accelerare. Ottimo il 
sistema delle due ruote 
che consente di avere un 
timone confortevole, ma 
anche preciso.

Sailing is easy, but also 
exhilarating. A breath of 
wind is enough for the 
boat to pick up the pace. 
The two-wheel system is 
excellent, making steering 
comfortable yet accurate.
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ELEVA YACHTS
Via Papiria, 63

I-61032 Fano (PU)
T. +39 0721 1542160

www.elevayachts.com

PROGETTO: Ceccarelli Yacht Design

SCAFO: Lunghezza f.t. 12,50m • Baglio massimo 

4,10m • Pescaggio 2,45m • Pescaggio versione 

Oceano 2,05m • Dislocamento a secco 6.800 kg 

• Dislocamento versione Oceano 7.500 kg • Zavorra 

2.575 kg • Superficie velica 90,5m2 • Serbatoio 

acqua 350 l • Serbatoio carburante 220 l • Motore 

standard 50 cv

MOTORE: Volvo D2 60 • Potenza 44 kW (60 cv) 

• Regime di rotazione 2700-3000 giri/minuto 

• 4 cilindri • Cilindrata 2,2 l • Alesaggio per corsa 

84mm x 100mm • Rapporto di compressione 23.3:1 

• Piede saildrive • Elica a tre pale a passo variabile 

• Peso a secco con saildrive 264 kg

CERTIFICAZIONE CE: CAT A

PREZZO: 295.000€, Iva esclusa, versione standard

PROJECT: Ceccarelli Yacht Design

HULL: LOA 12.50m • Maximum beam 4.10m • Draft 

2.45m • Ocean version draft 2.05m • Light mass 

displacement 6,800 kg • Ocean version displacement 

7,500 kg • Ballast 2,575 kg • Sailing surface 90.5m2 

• Water tank volume 350 l • Fuel tank volume 220 l 

• Standard engine 50 hp

MAIN PROPULSION: Volvo D2 60 • Outlet mechanical 

power 44 kW (60 hp) • Rotational speed 2700-3000/

min • 4 cylinders • Swept volume 2.2 l • Bore&Stroke 

84mm x 100mm • Compression ratio 23.3:1 

• Saildrive • Three blades propeller at a variable pitch 

• Dry weight with saildrive 264 kg

EC CERTIFICATION: CAT A

PRICE: 295,000€, Excl.VAT, as standard

Velocità max di bolina 
nodi

Hauling max speed 
in knots

7.3

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place Pesaro

Mare//Sea state  Calmo//Calm 

Vento//Wind speed  Tra 4 e 10 nodi 

 Between 4 and 10 knots

Persone a bordo//People on board  6 

Carburante imbarcato//Fuel volume on board  30 l

Rapporto lung./larg.
L/W 

3

Superficie velica m2

Sailing surface m2

90

Dislocamento
Displacement

7.5
 Giri/min Velocità kn Rumore su scala A (cabina di poppa) dB

Engine rotational Boat Sound level on scale A

speed 1/min speed in knots (aft cabin) dB

2000 8,6 69

2500 9,3 71

3000 9,8 74

3100 10,2 77

 Andatura Angolo Velocità Nodi Vento Reale Nodi

Point of sail  Angle Speed knots Real Wind knots
 Bolina larga//Close reach 60° 4,5 6,0
 Bolina larga//Close reach 75° 7,3 7,2
 Traverso//Beam reach 90° 3,0  4,0 
 Traverso//Beam reach 90° 5,2 5,0 (Code 0)
 Lasco//Broad reach 105° 7,8 10,0 (Code 0)
 Lasco//Broad reach 125° 4,7  4,5 (Code 0)

Prestazioni a motore//Under power performance Prestazioni a vela//Under sail performance

2.5

Zavorra
Ballast 

La manovre non sono 
state tolte, ma solo 
nascoste. C’è tutto quel 
che serve per navigare 
veloci, anche in regata.

The potential for 
manoeuvring has not been 
removed, merely hidden. 
There is everything here 
you need to travel quickly, 
and even race.
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SAILING IS NOT LIKE MULTIPLICATION: IF YOU 
CHANGE THE ORDER OF THE FACTORS, YOU 
END UP WITH A SUBSTANTIALLY DIFFERENT 
RESULT. Once again, this design from Eleva Yachts 
comes from the pencil of Giovanni Ceccarelli, a 
designer who it is hard to imagine creating a boat 
that prioritises cruising and comfort. His CV is 
undeniably impressive, with races, America’s Cup 
regattas and competitions of all types to his name, 
both as a sailor and as a designer. Easy sailing for 
him does not mean comfort, it means performance 
and fun at the helm, perhaps without making life 
too complicated, but ultimately always aiming 
for speed. The second model from Eleva Yachts, 
The FortyTwo, which comes four years after The 
Fifty, also designed by Ceccarelli, epitomises this 
philosophy. Frightened of steering wheels? You 
can do without them if you want, but The FortyTwo 
has them. And you can choose a self-tacking jib 
and a traditional mainsail if you want to, but the 

La coperta è disegnata 
per regatare o per 
navigare veloce senza 
troppa fatica. Due sono 
gli allestimenti possibili, 
in modo da soddisfare 
esigenze parzialmente 
differenti.

The deck is designed for 
both racing and sailing 
quickly without having 
to work too hard. There 
are two setups to choose 
from, to satisfy slightly 
different needs.

boat is still all about the sails, designed to travel 
quickly, with a traditional genoa and square-top 
mainsail. The equipment on deck matches the 
easy sailing philosophy too. There is a mainsheet 
traveller if you want to use it, otherwise, you can 
make your life easier by leaving the boom sheet in 
the centre. Essentially, easy sailing is a philosophy 
embraced by owners who love using their sails, 
who want to have fun and are not afraid of a few 
manoeuvres. And different owners interpret the 
Ceccarelli philosophy in different ways. Just like 
Georg Wilhelm Hegel, who inspired both Left and 
Right Hegelianism, The FortyTwo is also designed 
both for racers and for those who love to cruise 
fast. Indeed, there is also an Ocean version, which 
is less ‘stripped-back’ than the Mediterranean 
version. There are no steering wheels, but instead, 
there is a double backstay, a traveller for the self-
tacking jib and a rollbar to which the mainsheet 
traveller can be fastened, so it doesn’t divide the 

cockpit in two. Eleva’s The FortyTwo is therefore 
ideal both for those who want to race and those 
who want to cruise, but without compromising on 
speed. The conditions awaiting us in Pesaro are not 
particularly promising. There is little wind, but we 
head optimistically towards the open sea, hoping to 
find some. In the meantime, it gives us the chance 
to test the boat’s performance under engine power. 
The compartment contains the owner’s choice of 
engine, a 60 hp Volvo Penta D2, which provides 
a higher level of power than the standard 40 hp 
for the Mediterranean version and 50 hp for the 
Ocean. There is a lot of thrusts – we manage to 
exceed 10 knots at top speed, and you can easily 
surpass 9 knots at cruising speed – yet noise levels 
in the stern cabin, which is directly in contact with 
the engine compartment, are very low, at around 
70 dBA, proof of successful soundproofing. Our 
patience finally pays off, and the wind arrives, 
although it’s not exactly strong. Nevertheless, the 
boat accelerates as soon as we feel a breath of 
wind. It only takes a few knots, and as the wind 
strengthens, the acceleration continues. The boat 
feels great at the helm – it is very responsive and 
smooth, in part thanks to a system featuring a sort 
of small traveller and two guys for use with the Jefa 
Steering wheels. Everything also seems very well 
designed when it comes to handling. Ceccarelli 
tells us that he spent a long time researching the 
shape of the two rudders, aiming to enhance the 
manoeuvrability without increasing friction and 
therefore reducing performance. This again seems 
to have been the right choice: although we are not 
experts, The FortyTwo seems easy to manage at 
the helm. The Code 0 mounted on the dolphin 
striker at the bow, ready to be unfurled at any 
moment, is very handy. In the end, despite the 
rather tame wind, we managed to surpass seven 
knots at the two moments when the wind speed 
picked up. It happened while we were sailing at 
an angle of 75° with just the mainsails, and then at 
105° with the Code 0. I feel that a 7-10 knots wind 
is enough for genuinely exciting performance under 
sail: with that wind strength, you could be sure 
of enjoying the sailing and confidence it is worth 
hoisting the sails. The thing I most appreciated 
about the deck was the original stowage solutions. 
There are no lockers under the cockpit benches, 
making the cabins at the stern more spacious. 
Also, the bases of these benches are completely 
transparent, providing an exceptional amount 
of natural light to these two rooms at the stern.  
The storage space is instead found in a very deep 
sail locker at the extreme bow, and in a large locker 
accessed from the floor of the cockpit. The only 
design choice that is not overly convincing is the 
height of the cockpit wall, which is rather small, 
and therefore a little uncomfortable when you lean 
your back against it. The interiors are available in 
several different versions. The one we tried has the 
traditional layout, with three cabins and two heads. 
As well as the two stern cabins, with plenty of 
natural light and headroom, the master suite at the 
bow is also impressive, bathed in light both from 
the portholes along the sides and a sort of ‘strip’ 
of windows at the foremost part of the deckhouse. 
The boat feels spacious – and it is – but yet it 
weighs only 7,500 kg, and so provides the room 
required for cruising without compromising the 
performance under sail. 
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ROCK.IT
Length 198 Ft (60.35 M)
Beam 35 Ft (10.67 M)
Draft 10 Ft (3.05 M)
Gross Tonnage 1052 Ton
Guests 10, Crew 13
Builder Feadship
Year Built 2014
Construction Steel
Cruising Speed 12
Asking Price € 54,900,000
u Northrop & Johnson
www.northropandjohnson.com



ISA 120’ 
Year: 2005, Length: 120 ft, Beam: 
27 ft, Cabins: 4, Heads: 5, Boat 
Location: Miami, Florida, United 
States, Price: USD 4,250,000
u Florida Yachts 
International
sales@fyiyachts.com
www.floridayachtsinternational.com

PRINCESS S72
Year: 2017, Length 22.55 m, 
Beam 5.38 m, Draft 1.48 m, 
Engines MAN V12 (2 x 1800 hp), 
Fuel Capacity 4,800 l, 
2 190 000 € VAT Included
u Princess Yachts 
Monaco
+377 97 70 84 84
info@princessyachtsmonaco.com

NOE
Year: 2013, LOA: 28.60 m
Beam: 6.50 m, Draft: 1.30 m
Location: Saint Mandrier, France, 
New Asking price: 3,900,000 €
u Bernard Gallay
+33 467 66 39 93
info@bernard-gallay.com, 
www.bernard-gallay.com

HOLIDAY
Year Built 1985, Length 25.6 
M, Beam 5.79 M, Draft 3.05 M, 
Gross Tonnage 183 Ton, Guests 
10, Crew 3.
ASKING PRICE $ 1,995,000
u Northrop & Johnson
www.northropandjohnson.com

FRESET
Year 2012, Length 9,76 M
Beam 2,43 M, Draft 1,13 M
Displacement 4 T, Engine Volvo 
Penta D1-13, Asking Price: 
€ 159,000
u Bernard Gallay
+33 467 66 39 93
info@bernard-gallay.com, 
www.bernard-gallay.com

CANTIERI DI PISA
Year of duild: 1985/2012, Length: 
39.10 M, Cruising Speed 22 Knots,
Max. Speed 24 Knots, Engines 3 X 
MTU 12V396 (approx 5.200hrs), 
Asking Price: 950.000 Euro
u SSH MARITIME
E: k.ladas@sshmaritime.com
M: +30 698 2935048, 
www.sshmaritime.com

Vendita imbarcazioni: perché scegliere CMM
Grande competenza tecnica, esperienza nel settore e consolidata 
rete di contatti internazionali nella compravendita di imbarcazioni 
nuove e usate, rendono CMM Yacht Service il partner ideale a cui 
affidarsi per la ricerca e l’acquisto di una nuova imbarcazione o la 
vendita della propria.
Grazie alla sua attività di service infatti, CMM Yacht Service è 
in grado di fornire un’analisi dettagliata e razionale dello stato 
dell’imbarcazione e al tempo stesso un riscontro realista del valore 
del bene. Dalla fase di coaching alla promozione della barca, dalla 
gestione del contatto e della trattativa all’assistenza contrattuale, 
CMM mette a disposizione la sua professionalità per seguire e 
gestire ogni processo.
Scopri la nuova sezione vendite su 
cmmyachtservice.com

GIANETTI STAR 64
2011, € 630.000 Tax not paid. 
Twin Yanmar 100hp engines with 
GORI folding propellers. 2.60m 
draft keel. 3-bladed folding prop. 
4 cabins 3 heads layout. Electric 
winches. Electric furling jib. 
u Grabau International
3337489281
michele@grabauinternational.com

RIVA SUPER FLORIDA
1959, visibile sul Lago Maggiore.
Usata solo lago, n. scafo 377.
1x 175 HP Chris Craft
€ 55.000
u Valbroker
tel. 0039 3475006999
info@valbroker.com, 
www.valbroker.com

ABACUS 52 FLY
Anno 2008 immatricolata 2009
Imbarcazione Full-Optional e in 
perfette condizioni 
Unico Proprietario
Prezzo € 300.000.
u AC Yacht Broker di Vittori
Tel. 0773/520047, 
www.acyachtbroker.it, 
info@acyachtbroker.it
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ALALUNGA 72
Anno 2002, m.21.90, Man 
2x1300 hp, bow thruster, aria 
cond., full optional, 4 cabine. 
Euro  470.000.
u FLORIO YACHT
tel. +39 0184 532626
www.florioyacht.it, 
info@florioyacht.it

LOMAC AIRONE
2000 Lago di Como. Pozzetto 
autosvuotante, pochissime ore di 
moto, solo acqua dolce. 2x320 
hp Mercruiser V8 MX 6.2 mpi 
trasmissioni BRAVO I. € 87.000.
u Valbroker
tel. 0039 3475006999
info@valbroker.com, 
www.valbroker.com

SANLORENZO SL86
Anno 2019, lunghezza 26,76 m. 
2 X 2000 hp mtu M96L, 4 cabine 
ospiti + 4 bagni + equipaggio.  
Prezzo € 5.300.000 + Iva. 
u FORWARDYACHTS S.r.l.
Porto Mirabello - La Spezia, tel. 
0187934692 - 3924685455, 
info@forwardyachts.com - www.
forwardyachts.com.  

AZIMUT 86S
Anno 2008/9, Lunghezza 26 m. 
(23,99 m.), 2 x 2000 Hp MTU, 
770 ore di moto. 4 cabine ospiti  
+ zona equipaggio. Prezzo 
€ 990.000 + Iva se dovuta.
u FORWARDYACHTS S.r.l.
Porto Mirabello - La Spezia. tel. 
0187934692 - 3924685455- 
info@forwardyachts.com - 
www.forwardyachts.com   

NAVETTA ROSSATO 26
Anno 1992 / refitting 2016. 
Lunghezza fuori tutto 26, 2 motori 
CAT 3208 233Hp. 4 cabine ospiti 
+ 4 bagni + equipaggio. Prezzo di 
richiesta € 1.250.000.
u FORWARDYACHTS S.r.l. 
Porto Mirabello - La Spezia, tel. 
0187934692 - 3924685455, 
info@forwardyachts.com - 
www.forwardyachts.com.  

EMYS 22 NAVETTA
lunghezza 22 metri, larghezza, 
6,50 metri, anno di costruzione 
anno 2013, N.2 Baudoin 450 Hp. 
4 cabine ospiti  + equipaggio x 2. 
Prezzo trattabile Euro 2.000.000. 
u FORWARDYACHTS S.r.l. 
Porto Mirabello - La Spezia. 
tel. 0187934692 - 3924685455 
info@forwardyachts.com
www.forwardyachts.com 

CIGARETTE 50 MARAUDER
Anno 2016 visibile in Grecia.
Manutenzione attenta e puntuale. 
Barca fantastica, introvabile in 
Europa. 2x1.550 Mercury con 30 
h motor. € 1.100.000.
u Valbroker
tel. 0039 3475006999
info@valbroker.com, 
www.valbroker.com

DALLA PIETÀ 59’
Year 2007 - 2x900 Hp MAN - 
LOA: m 18,30 - Beam: m 4,94 
- Price: € 420.000
u Inmar snc
329.0907407 - 348.1250078
info.inmar@gmail.com
www.inmar.it

AZ 50 FLY
Year 2005. LOA m. 16,02 - Beam 
m. 4,72. 2x Cat C12 669HP
Price Euro 290.000
u Inmar snc
329.0907407 - 348.1250078
info.inmar@gmail.com
www.inmar.it

PERSHING 80
Hull & Superstructure in Metallic 
Grey. Fully repainted 2018, new 
gangway 2018
4 cabins, 3 toilets
YEAR: 2009
PRICE: € 1.850.000 Vat paid
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com
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MARIOTTI YACHTS
Build 2012, Lying France
Length 53.80 M, Beam 10.50 M
Draft 2.98 M, Grt 928, Engines 2 X 
Cat 3516b Hd Scac, Cruising Speed 
14 Knots, Max. Speed 17 Knots
Cabins 6 / 12 Guests, Crew 14
ASKING PRICE: 22.000.000 EUR
u SSH MARITIME
E: k.ladas@sshmaritime.com
M: +30 698 2935048, 
www.sshmaritime.com



IN THE WIND
Year Built 2011, Length 18.9 
M, Beam 9.75 M, Draft 1.83 M, 
Gross Tonnage 61 Ton, Guests 8, 
Crew 3, Builder Sunreef, Designer 
Sunreef Yachts, Construction 
Composite, Cruising Speed 8 
knots. ASKING PRICE $ 798,000
u Northrop & Johnson
www.northropandjohnson.com

L’ODYSSÉE
Year (build) 1935, Length
23.91 m, Beam 4.75 m, Cruising 
speed 7 kn, Cabins 3, Berths
7, Guests 7, Price (VAT unpaid) 
€ 200 000
u WEST NAUTICAL
+44 796 044 4306
Sarah.mackenzie@westnautical.com

MARLOW YACHTS 65
Year-Refit 2008, Beam 5.59 m
Guest Cabins 3, LOA 21,11 m, 
Engines 2xCAT C-18 1015hp, Crew 
Cabin 1, Max Speed 22 kn, Asking 
Price: € 1,190,000 VAT Paid
u Idea Yachting Limited
+377 99901094
+33 640623795, 
info@ideayachting.com

FJORD 48 OPEN
Year 2016, Length 15.28m, Beam 
4.81m, Draft 1.18m, Max. Speed 
Approx. 30 Knots, Engines 2 X 
Volvo Ips600 (435hp), Cabins 2 
Cabins (2+2), ASKING PRICE: 
750.000 Euro
u SSH MARITIME
+30 698 3106801
s.panagiotidou@sshmaritime.com
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ALEXANDRIA 
Year: 2004, LOA: 32.50 m
Beam: 6.3 m, Draft: 1.9 m
Flag: Luxembourg
Location: Barcelona, Spain
Asking Price: € 1,690,000
u Bernard Gallay
+33 467 66 39 93
info@bernard-gallay.com, 
www.bernard-gallay.com

ROSSI NAVI 55
Refitted in 2017/2018. Length 
55m,  Beam 10m, Draft 3m.
Accommodation: 6 Cabins
Engines are 2 x CAT 4462HP 
– Cruising Speed: 15.5 Knots. 
ASKING PRICE € 19.900.000 
EX VAT
u Infinite Yachts
+33 6 15 25 83 63
gt@infiniteyachts.com



JUST THE TWO OF US
Length 19.7 M, Beam 4.88 M
Draft 0.91 M, Guests 6, Builder 
Sichtermann, Designer Cor D. 
Rover, Year Built 2020
Construction Aluminum
Cruising Speed 10knots. ASKING 
PRICE € 3,950,000
u Northrop & Johnson
www.northropandjohnson.com

NAMASTE 141’ 
OVERMARINE GROUP
Year: 2017, LOA: 42.98m, Beam: 
8.66m. Speed: 13 Knots. Engines: 
2x, MTU, 12V2000, 1448 HP. 
Price: $21,500,000 USD
u Florida Yachts 
International
sales@fyiyachts.com
www.floridayachtsinternational.com

MAIORA 36
Year 2017, Engine hours: 784
5 Cabins: 1 Master Cabin - 2 
Double Cabin - 2 Twin Cabin all 
en-suite, Asking Price
8 250 000 € - EU VAT paid
u Infinite Yachts
+66 (0) 76 600 124 
info@infiniteyachts.com
www.infiniteyachts.com
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Linssen GS 380 Sedan - Anno 2004
2 x 75 Volvo Penta EB - TD - € 159.000

Raffaelli Typhoon Fly - Anno 1995
2 x 300 hp Caterpillar EB TD - € 89.000

Boston Whaler 280 Outrage - Anno 2010 
2 x 300 Mercury Verado FB B - € 95.000

NATA
NTE

Sciallino 25 - Anno 2000
2 x 140 hp Yanmar EB TD - € 68.000

NATA
NTE

Faeton 1040 Moraga Fly - Anno 2004
2 x 315 Yanmar EB TD - € 72.000

NATA
NTE

BAVARIA 28 SPORT - Anno 2011
2 x 230 Volvo Penta EFB B - € 79.000

NATA
NTE

Affidaci la vendita 
della tua imbarcazione 

usata.
Chiama subito! 
+393357112251

Princess 50 Fly - Anno 2009
2 x 670 hp Volvo Penta EB TD - € 479.000

VEN
DUTA

VENDUTA

VEN
DUTA

VEN
DUTA

VENDUTA

VEN
DUTA

MENORQUIN 120
Anno 2002 – 2 x 260 Volvo 
Penta KAD44. Imbarcazione ben 
accessoriata e in perfette
Condizioni. Euro 120.000
u AC Yacht Broker di Vittori
Tel. 0773/520047, 
www.acyachtbroker.it, 
info@acyachtbroker.it

COLOMBO ATLANTIS 38 SX
Anno 2001. Ottima tenuta di mare 
e confortevole all’interno, motori 
AB Volvo Penta. € 145.000.
u Valbroker
tel. 0039 3475006999
info@valbroker.com, 
www.valbroker.com

SEA RAY 51’
Year 2014, Length 51 ft, Number 
of Engines 2, Location Miami, FL, 
United States, Price US$699,000
u Florida Yachts 
International
sales@fyiyachts.com
www.floridayachtsinternational.com

Sea Best srl via Giacosa, 6 - 20093 Cologno Monzese MI
T. 02 25 39 11 34 - F. 02 27 30 45 42
info@seabestsrl.it - www.seabestsrl.it

Centro assistenza e ricambi
Allestimenti personalizzati

Riparazione gommoni (vetroresina, 
PVC, hipalon)

Riparazioni e diagnostica di tutte 
le marche

HYLAS 46
2008, $379,000 tax not paid, 
Late-model German Frers 
designed shoal-draft Hylas 46 
launched in 2008. 
u Grabau International
3337489281
michele@grabauinternational.com

PERSHING 65
2003, € 375,000 tax paid. Twin 
Cat C30 Diesel inboard engines. 
Kohler 16kw generator. Kohler 
13kw generator. Air conditioning. 
Heating. 3-cabins.
u Grabau International
3337489281, 
michele@grabauinternational.com

PERSHING 64
YEAR: 2010 Fully painted in 2016
3 cabins, 3 toilets
PRICE: € 950.000 Vat paid
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com

AMER 94
Anno 2015/’17, lunghezza 29 m., 
larghezza 6,30 m., 2x Volvo Penta 
IPS D13. 4 cabine + 5 bagni + 2  
cabine equipaggio. 3.490.000 € 
+ Iva su residuo leasing.
u FORWARDYACHTS S.r.l., 
Porto Mirabello - La Spezia, tel. 
0187934692 - 3924685455, 
info@forwardyachts.com - 

ARNO LEOPARD 23.5
Anno 1993, Liguria.
Refittato completamente nel 
2006, sala macchine in ottime 
condizioni. 2x1100 MAN V12
€ 235.000.
u Valbroker
tel. 0039 3475006999
www.valbroker.com

SARNICO 60’
Anno 2010; mt. 18,57; 2x1100 hp 
Man; ore moto 1400 ca; ottime 
condizioni; n. 3 cabine, n. 1 cabina 
marinaio; Vis. Nord Sardegna. 
Prezzo: euro 445.000 IVA assolta 
(+ comm.)
u Yacht Service Rapallo
+393358263146,
commerciale@yachtservicerapallo.it

PERSHING 92
Boat very well equipped and 
maintained.
Full Repainted 2019
YEAR: 2013, 4 cabins, 5 toilets
Powered 2430 hp
PRICE: € 4.300.000 Vat paid
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com
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La Marina del Lago Maggiore

APERTI ANCHE I FESTIVI E LA DOMENICA - GIORNO DI CHIUSURA MERCOLEDÌ
Unica MARINA dei Laghi, Certificata Ri.Na.

Via delle Ferriere, 15 - tel. +39 0331/92.11.08
21018 Sesto Calende (VA) Lago Maggiore
www.verbella.it

Dealer

SOLO TANKOA
Length 236 Ft (72 M)
Beam 38 Ft (11.58 M)
Draft 11 Ft (3.35 M)
Gross Tonnage 1541 Ton
Guests 12, Crew 18
Designer Francesco Paszkowski 
And Margherita Casprini
Year Built 2018
Construction Steel
Cruising Speed 15knots 
Asking Price € 67,900,000
u Northrop & Johnson
www.northropandjohnson.com



SONIC 31 SS
Year 2008. Velocissima. 
No commissioni. 2x430 HP 
Mercruiser 495 benzina, poche 
ore di moto. Motori periziati e 
testati 2020. € 68.000. Visibile 
a Como. 
u Valbroker
tel. 0039 3475006999
info@valbroker.com, 
www.valbroker.com

FAIRLINE 40’
Year 2004. Engines: Volvo Penta 
KAD 300 - 2 x 285 HP– 850 hours. 
LOA: 12,75 mt  (41,83 ft)   BEAM: 
3,69 mt (12,11 ft)
Price Euro 135.000
 u Giorgio Dalla Pietà – 
Archipelago
Cell +39 333 7886745 
info@archipelagodp.it, 
www.archipelagodp.it

ABSOLUTE 40 FLY
2014, visibile in Liguria.
Possibilità di diventare natante, 
full optional, refittata nel 2019.
2x300 HP Volvo Penta D4 IPS 400 
con poche ore di moto
€ 260.000
u Valbroker
tel. 0039 3475006999
info@valbroker.com, 
www.valbroker.com

Cantieri di Sarnico Spider
Anno 2008; 13,40 mt; 2x435 hp 
Volvo Penta; ore moto 755 ca; 
ottime condizioni; Visibile Sud 
Tirreno; Prezzo di richiesta 
€ 235.000 iva pagata
(+ comm.).
u Yacht Service Rapallo
+393358263146,
commerciale@yachtservicerapallo.it

PIRELLI 1900
YEAR: 2017. Unique and 
unmissable object, Full optional
Powered 2x 800 HP MAN
+ Top system with automatic trim 
control. 200 running hours
3 cabins, 2 toilets
PRICE: € 950.000 Vat paid
Trade-in is considered
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com

Colombo Alldays 39
2011, revisionato completamente. 
Motori: 2 volvo IPS 500 , ore moto 
300 circa , Joystick di manovra, 
Aria Condizionata, Teak in coperta, 
Pilota automatico, Chart Plotter 
7012, allestimento pozzetto 
cruiser. Richiesta € 275.000 + iva
u Yacht Service Rapallo
+393358263146,
commerciale@yachtservicerapallo.it
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La Marina del Lago Maggiore

APERTI ANCHE I FESTIVI E LA DOMENICA - GIORNO DI CHIUSURA MERCOLEDÌ
Unica MARINA dei Laghi, Certificata Ri.Na.

Via delle Ferriere, 15 - tel. +39 0331/92.11.08
21018 Sesto Calende (VA) Lago Maggiore
www.verbella.it

Dealer

HIGH SPIRIT
Year: 2015, LOA: 20.00 m
Beam: 5,20 m, Draft: 4,80 m
Flag: Jersey, Location: Cruising 
- Caribbean, Asking Price: 
1,500,000 euros
u Bernard Gallay
+33 467 66 39 93
info@bernard-gallay.com, 
www.bernard-gallay.com

EXPLORER ICE CLASS
Year of Build: 2022, Length 
Overall: 42.50m, Beam: 
9.00m, Max Draft: 2.20m, 
Accommodation: Guests 12
Cabins 6, Crew 9. Asking: EUR 
9,925,000
u Camper & Nicholsons 
International
www.camperandnicholsons.com

MANGUSTA 108’
Year 2002, LOA 108’ 0”, Beam
23’ 0”, Cruising Speed 25 Kn, 
Engine MTU 4000 M90, City 
Miami, Price USD 2,995,000
u Florida Yachts 
International
sales@fyiyachts.com
www.floridayachtsinternational.com

RIVA DOMINO 88 SUPER
Year 2016, LOA 26,82 m, Beam 
6.27 m, Guest Cabins 4, Engines 
2x MTU 2638hp, Crew Cabin 1, 
Max Speed 38 kn. Asking Price 
€ 4,300,000 ex VAT
u Idea Yachting Limited
+377 99901094
+33 640623795, 
info@ideayachting.com

LEVI RIBS PMP 8PUNTO5
Built in 2017. Engine: Mercruiser 
V6 3.0 TDJ/Bravo 3 X - 1 x 260 
HP– 75 hours. Bathing ladder - 
Swimming platform in teak.
LOA: 8, 77 mt, BEAM: 2,68 mt 
Price Euro 150.000
u Giorgio Dalla Pietà – 
Archipelago
Cell +39 333 7886745 
info@archipelagodp.it, 
www.archipelagodp.it

CANTIERI DI SARNICO 50
Anno costr. 2005 imm. 2006 
MAN da 800 hp, 195 ore moto, 
imbarcazione pari al nuovo, visibile 
adriatico, aria condizionata, radar, 
teak nuovo su plancetta, teak 
in pozzetto, interni impeccabili, 
vendita con mandato, richiesta 
€ 345.000 iva assolta
u Yacht Service Rapallo
+393358263146,
commerciale@yachtservicerapallo.it

RIZZARDI CR 63 TOPLINE HT  
Year 2005. Engines: Man V10 - 
2 X 1100 HP - 1516 hours. Full 
optional. Bow Master cabin with 
private bathroom and shower 
box. HL: 19,10 mt, Beam: 4,70 mt, 
Price Euro 330.000.
u Giorgio Dalla Pietà – 
Archipelago
Cell +39 333 7886745 
info@archipelagodp.it, 
www.archipelagodp.it

DALLA PIETA 59            
Year 2009 - Refit 2015
Top Speed 33 knots
Cruising Speed 28 knots
Engine hours: 750
3 Cabins: 2 Double Cabin - 1 Twin 
Cabin. Asking Price 475.000 Eur 
Vat Not Paid
u Infinite Yachts
+66 (0) 76 600 124 
info@infiniteyachts.com
www.infiniteyachts.com

VAN DAM NORDIA PC 70
2017, usata con cura, scafo e 
strutture in alluminio, ponte in 
teak, aria condizionata, generatore 
17kw, mogtore Volvo 265hp, 
elettronica raymarine, vele Doyle. 
€ 1.700.000 + IVA.
Scheda completa e foto 
michele@grabauinternational.com              
 u Grabau International
3337489281, 
michele@grabauinternational.com

CRANCHI 41’ ENDURANCE 
Built in 2005. VOLVO PENTA 
D6-350 DP- 2 x 337 HP– 821 
hours. Boat in good conditions. 
Shiny cherry wood interiors.   
LOA: 12, 99 m BEAM: 3,50 m, 
Euro 90.000
u Giorgio Dalla Pietà – 
Archipelago
Cell +39 333 7886745 
info@archipelagodp.it, 
www.archipelagodp.it
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BENETEAU SWIFT TRAWLER 44
Anno 2011 - 2 x 300 Volvo D4
Imbarcazione Full-Optional
Ottime condizioni
Euro 250.000.
u AC Yacht Broker di Vittori
Tel. 0773/520047, 
www.acyachtbroker.it, 
info@acyachtbroker.it

MAS 28
2003, 2 barche disponibili, 1x 425 
hp MerCruiser. € 89.000
u Grabau International
3337489281, 
michele@grabauinternational.com

CANADOS 80S
2003, Professionally maintained 
4-cabin plus 2-crew cabin in 
excellent condition with fantastic 
spec. € 700.000 VAT paid. Palma 
de Mallorca
u Grabau International
3337489281, 
michele@grabauinternational.com

CMB YACHTS
Build 2020, Length 47.00 M, 
Beam 9.00 M, Draft 2.47 M, 
Max. Speed 15 Knots, Cabins 6 / 
12 Guests, Crew 9. Asking 
Price: 19.500.000 EUR
u SSH MARITIME
 E: k.ladas@sshmaritime.com
M: +30 698 2935048, 
www.sshmaritime.com

PERSHING 115
One owner from new, Full-service 
history, YEAR: 2010
Refitting 2013
Powered 2x MTU 3510 hp
PRICE: € 5.000.000
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com

PERSHING 76
Boat subjected to a full refit,
currently in progress, for a total 
amount of € 400,000. YEAR: 
2003. PRICE: € 950.000 Vat paid
Trade-ins are considered
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com

MIG 38
Anno 2010, mt.12,50, 2 X D-4 
300 hp  diesel P.P., ore moto 510 
ca, buone condizioni, 2 cabine, 
1 bagno, elica di prua, passerella 
idraulica. € 110.000 iva assolta.
u Yacht Service Rapallo
+393358263146
commerciale@yachtservicerapallo.it

SUNSEEKER 80
Year 2010, Length: 80 ft, Beam: 
20 ft, Cabins: 4, Heads: 4, Boat 
Location: Miami, Florida, United 
States, 1,689,000 USD.
u Florida Yachts 
International
sales@fyiyachts.com
www.floridayachtsinternational.com

PERSHING 88’
Year 2001, LOA 88’ 0”, Beam 20’ 
5”, Engine MTU 16V2000, City
Miami, Price USD 1,499,000
u Florida Yachts 
International
sales@fyiyachts.com
www.floridayachtsinternational.com

AUSTRIA ONE
Year: 1995 | 2012, LOA: 18.27 m
Beam: 5.10 m, Draft: 4.50 m,  
New Asking Price: 175,000€

u Bernard Gallay
+33 467 66 39 93
info@bernard-gallay.com, 
www.bernard-gallay.com

SINDBAD
Year Built 1962, Length 24.38 M, 
Beam 6.1 M, Draft 3.05 M, Guests 
7, Crew 3, Construction Steel, 
Cruising Speed 8. Asking Price 
$ 895,000
u Northrop & Johnson
www.northropandjohnson.com

SARNICO 43
Costr. 2005 Imm. 2006 eccellenti 
condizioni, ore moto 375, ac, 
passerella idraulica, teack 
pozzetto € 160.000 (Iva assolta)
u Yacht Service Rapallo
+393358263146
commerciale@yachtservicerapallo.it

VISMARA C57 CATAMARAN
2009, € 800.000 Tax paid, 
performance cruising catamaran 
with evergreen characteristics 
and high technologies. 
u Grabau International
3337489281,
michele@grabauinternational.com

HYLAS H60
2018 (2019 launched), from 
US$ 1,700,000 ex Vat, available 
for inspection East Coast USA. 
Designed by German Frers.
 u Grabau International
3337489281
michele@grabauinternational.com

Via Balduzzi, 26 - 27036 Mortara (PV), Mobile +39 329 4790656 / +39 335 8182838
Office +39 0384 93295, Fax +39 0384 93297, E-mail: info@safsrl.org - p.farina@safsrl.org
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QUANTUM OF SOLACE238’ 
TURQUOISE
Year: 2012, LOA: 238 ft 3 in, 
Beam: 39’ 5”, Water Capacity: 
9510.2 gals, Fuel Capacity: 
53626.95 gals, Engine Details: 
Caterpillar 3516B. She features a 
dramatic, 2 story main salon, with 
upper deck observatory, 3 deck 
elevator and 5-6 guest staterooms 
on the main deck. 
Price USD:$ 66,700,000
u UNITED YACHT SALES
www.unitedyacht.com



VALDETTARO 114’
Length Overall: 35,00 m, 
Maximum Beam: 7,95 m, Draught 
at Full Load: 2,92 m, Maximum 
Speed: 12 knots Asking Price 
€ 2.900.000 EX VAT 
u Infinite Yachts
+66 (0) 76 600 124 
info@infiniteyachts.com
www.infiniteyachts.com

AZIMUT 43’
Year 2015, LOA 43’ 0”, Beam
13’ 11”, Engine Volvo Penta D6, 
City Miami, State Florida, Price
USD 588,000.
u Florida Yachts 
International
sales@fyiyachts.com
www.floridayachtsinternational.com

MANGUSTA 80
Refit: 2020/2021. 4 Cabins 
Version. Engine: 2 x MTU 16V 
2000 M90 - 1800 HP - Engine 
hours: 2250. Asking Price 

€ 395.000 EX VAT
u Infinite Yachts
+66 (0) 76 600 124 
alessandra@infiniteyachts.com
www.infiniteyachts.com

MAGELLANO 43
Year 2016, LOA 43’ 8”, Beam
14’ 4”, Engine Cummins QSB5.9, 
Cruising Speed 17 Kn, City Miami, 
Country United States, Price
USD 624,000
u Florida Yachts 
International
sales@fyiyachts.com
www.floridayachtsinternational.com

COSTES GALATEA 58
Year 2009, Guest Cabins 3, 
LOA 17.95 m, Engines 2xCAT 
1015hp, Max Speed 35 kn, Now 
Asking € 340,000 VAT Paid
u Idea Yachting Limited
+377 99901094
+33 640623795, 
info@ideayachting.com

DALLA PIETÀ 72 HT 
Del 2012, 23,02 mt. per 5,81, ore 
moto 450, 2x1650 Cat, velocità 
crociera 27Kt max 33Kt, versione 
3 cabine, 4 bagni  imbarcazione 
come nuova, tenuta al coperto di 
inverno e da due marinai in estate.  
Prezzo Euro 1.300.000. 
u Fabio 338.4531398

DALLA PIETÀ 58 HT 
Del 2006, 18,67 mt. x 5,00, 
2x1100 Man, ore moto 800, 
velocità 30 kt. crociera 35 di 
massima, gruppo da 13 KW, aria 
condizionata, perfetta in ogni 
sua parte meccanica, elettrica, 
idraulica. Prezzo Euro 380.000. 
u Fabio 338.4531398

AZZURRO 64
Year 2017 3 cabins 3 toilets
Completely handcrafted in solid 
Iroko and Teak. High comfort and 
family feeling for the sea life
Trade-in is considered
PRICE: € 675.000 Tax paid
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com

Princess 85’
Year: 2009, Length: 85 ft, Beam: 
20 ft 8 in, Cabins: 4, Heads: 6, 
Max Draft: 5 ft 5 in, Price: USD 
2,989,000.
u Florida Yachts 
International
sales@fyiyachts.com
www.floridayachtsinternational.com

TIGRA 37 M
Year 2008, LOA 35.24 m, Beam 
8.2 m, Hull Material Steel, 
Cruising Speed 12 Knot, Main 
Engines 2 X MAN 440 hp, Class 
RINA, Cabins 5 for 10 Guests, 
Asking price - 2,290,000 Euros
u YACHT MARINE LTD
+905439538678 
www.yacht-marine.com
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DIANO 22 S
Anno 1998, m.23.95, Cat 2x1360 
hp, ore 1600, stern+bowthruster, 
aria cond., dissalatore, tre cabine 
+ crew. Euro 340.000
u FLORIO YACHT
tel. +39 0184 532626
www.florioyacht.it, 
info@florioyacht.it

C&C 51.8
Year: 1984. LOA: m 15,75 - Beam: 
m 4,75 - Max draft: m 3,40 - Price 
€ 120.000
u Inmar snc
329.0907407 - 348.1250078
info.inmar@gmail.com
www.inmar.it

BERMUDIAN KETCH
Built in 1964. Engine AB Volvo 
Penta TAMD 41B HD - 1 x 144 
HP (1992). Bermudian ketch in 
good conditions. LOA: 16,30m, 
BEAM: 3,95m, Euro 165.000
 u Giorgio Dalla Pietà – 
Archipelago
Cell +39 333 7886745 
info@archipelagodp.it, 
www.archipelagodp.it

SOLARIS ONE 48
Year 1987. LOA: m 14,60 - Beam: 
m 4,19 - Max draft: m 2,50 - 
Price: € 90.000
u Inmar snc
329.0907407 - 348.1250078
info.inmar@gmail.com
www.inmar.it

EVOMARINE DOUVILLE 76’     
Year 2006. 2x1675 Hp CAT C32 
- LOA: m 17,71 - Beam: m 5,52 - 
Price:€ 639.000.
u Inmar snc
329.0907407 - 348.1250078
info.inmar@gmail.com
www.inmar.it

LARSON BOAT 290
Model year 2005 
Motorizzato 2x Volvo Penta V8 
benzina con 280 HP.
Prezzo: € 45.000.
 u Valbroker
tel. 0039 3475006999
info@valbroker.com, 
www.valbroker.com

SANLORENZO SL 62
Anno 2007, m.19,00, Mtu 
2x1100 hp, ore 980, aria cond., 
bowthruster, 3 cabine + crew, 
eccellenti condizioni. € 600.000.
u FLORIO YACHT
tel. +39 0184 532626
www.florioyacht.it, 
info@florioyacht.it

RIVA 52 RIVALE
Boat in excellent condition
Additional refitting in 2019, 
Interior wood essence Elm
Powered 2×900 MAN V8 CR
3 cabins, 2 toilets
YEAR: 2007
PRICE: € 490.000 vat paid.
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com

NOVAMARINE BLACK SHIVER 220
The boat is a unique piece, with 
huge sundecks, large seats
well built and with technical 
maniacal care. is a mix of luxury 
and performance. Kamewa water 
jet propulsion; YEAR: 2011
PRICE: € 1.350.000 Vat paid
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com

PERSHING 72
Paint job 2017, good condition,
3 cabins 2 tolilets. YEAR: 2009
LOW ENGINES HOURS: 640
PRICE: € 1.230.000
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com

PERSHING 74
YEAR: 2013 Refitting 2018
Luxury finishing for the interior
3 elegant cabins, 3 toilets plus 
crew. PRICE: € 2.180.000 
Vat paid in EU
u CMM Yacht Service
sales@cmmyachtservice.com
www.cmmyachtservice.com

DIANO 24
Anno 2007, m.23.95, Man 
2x1360 hp, bow & sternthruster, 
aria cond., full optional, 4 cabine. 
Euro 650.000.
u FLORIO YACHT
tel. +39 0184 532626
www.florioyacht.it, 
info@florioyacht.it

HYLAS 66 
2005 € 550.000, Custom 
built regardless of cost for her 
demanding owner, Keep Kool is 
one of a pair of German Frers 
designed. 
u Grabau International
+39 333 74 89 281
michele@grabauinternational.com

ATLANTIS 50 HT
Anno 2007 - 2x800 MAN
Imbarcazione ben accessoriata e 
in ottime condizioni
Euro 245.000
u AC Yacht Broker di Vittori
Tel. 0773/520047, 
www.acyachtbroker.it, 
info@acyachtbroker.it

RIZZARDI CR 63 TOP LINE                       
Anno 2004 immatricolata 2005
2 x 1100 MAN – Full-Optional
Perfette condizioni – Possibile 
Permuta. Euro 320.000
 u AC Yacht Broker di Vittori
Tel. 0773/520047, 
www.acyachtbroker.it, 
info@acyachtbroker.it








