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TTANTO SPAZIO ALL’APERTO, UNA 
CARENA FATTA PER NAVIGARE E UN 
ALLESTIMENTO DI COPERTA E INTERNI 
SEMPRE INNOVATIVO. CON IL 54’ INIZIA 
LA STAGIONE 2.0 DI BLUEGAME
THERE IS PLENTY OF OPEN-AIR SPACE, 
A HULL THAT IS DESIGNED TO BE USED, 
AND A DECK SET-UP AND INTERIORS 
THAT ARE AS INNOVATIVE AS EVER. 
BLUEGAME’S 2.0 SEASON STARTS 
WITH THE 54’
by Niccolò Volpati
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Bluegame, sin dagli inizi, si può 
riassumere in due concetti: godersi 

gli spazi a disposizione, soprattutto 
all’aperto, e navigare comodi e sicuri. 
«Oggi siamo alla versione 2.0 – afferma 
Luca Santella, architetto e product 
manager – nel senso che le caratteristiche 
sono quelle che hanno caratterizzato 
il brand sin dagli esordi, ma con una 
naturale evoluzione grazie alle nuove 
tecnologie e alle soluzioni più innovative 
che la cantieristica consente. Non si tratta 
semplicemente di aggiungere tecnologia, ma 
di cercare quello che serve a rafforzare un 

concetto». Gli artefici sono quattro: Lou 
Codega che disegna le linee d’acqua, 
Luca Santella che ha sviluppato il 
concept e Martina e Bernando Zuccon 
che hanno curato design d’interni e 
coperta. Il progetto del 54 è nato due 
anni fa perché mancava una taglia di 
mezzo tra il 40 e il 60. «All’inizio abbiamo 
lavorato a distanza con Codega che dagli 
USA si è occupato della carena. Superata 
questa fase, con lo studio Zuccon, invece, 
si è lavorato gomito a gomito per ottenere 
il massimo. Ormai siamo un gruppo di 
lavoro ben affiatato», continua Santella. 

Gli interni sono ampi, 
voluminosi e abitabili. 
La beach area di 
poppa è una vera e 
propria terrazza a pelo 
d’acqua da allestire 
a piacimento per 
godersi le soste 
in rada.

The interiors are 
spacious and have 
good headroom. 
The beach area in 
the stern is genuinely 
a waterside terrace 
that you can set up 
how you like to enjoy 
stopovers at anchor.

In sala macchine c’è la motorizzazione 
optional, ovvero una coppia di Volvo D11 
da 725 cavalli ciascuno e trasmissione 
Ips. La motorizzazione standard prevede 
invece due motori da 625 cavalli. Fuori 
dal porto di Carrara il mare non è 
tranquillissimo, l’onda arriva a circa 
un metro e il vento è di scirocco. La 
prendiamo di prua, nemmeno di tre 
quarti, e subito si fa apprezzare l’angolo 
di deadrise di 10,4°. Lo scafo fende 
bene le onde, non si sentono colpi 
nemmeno a 25 o 30 nodi di velocità. 
Anche in virata la barca rimane asciutta 
e, nonostante le onde e le raffiche, non 
solo il pozzetto è asciutto, ma neanche 
sul parabrezza non arrivano schizzi. Il 
timone è molto morbido, la barca assai 
maneggevole. Non sembra di essere 
su uno scafo di oltre sedici metri di 
lunghezza fuori tutto. Si vira stretto, 
senza soffrire, senza perdere giri motore, 
senza andare in sofferenza quando 
l’onda arriva al traverso sulla carena. 
Tutto facile e intuitivo. Merito degli Ips, 
del trim assistance e degli interceptor 
di Humphree. Ma anche e soprattutto 
delle linee d’acqua della carena che 
consentono di avere uno scafo sportivo, 
stabile, sicuro e maneggevole. Insomma, 
adatto per chi ama navigare e non 
necessariamente per poche miglia. 
Siamo a bordo di un open con hard 
top, non c’è una seconda postazione sul 
fly, quindi l’unica che c’è deve andare 
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bene. E in effetti è così. La visibilità è 
a 360° e, in particolare, ho apprezzato 
il fatto che anche quando la barca è 
inclinata perché si vira stretto, tutta 
la linea dell’orizzonte è sempre ben 
visibile. Inoltre, il parabrezza rovescio è 
un unico pezzo, senza montanti. L’hard 
top è diverso dai precedenti modelli 
Bluegame perché i sostegni più a poppa 
poggiano sulle fiancate. In questo 
modo i passavanti sono protetti e il 
passaggio verso prua molto sgombro. Il 
parabrezza, in altezza, arriva a poggiare 
sull’hard top, garantendo così una 
maggiore protezione. Specifica Santella: 
«Abbiamo lavorato sui centimetri perché 
non volevo sviluppare un volume eccessivo 
verso l’alto, ma nemmeno rinunciare alla 
visibilità». E il risultato è stato raggiunto: 
estetica e funzionalità sono garantite. 
L’hard top ha anche un’altra differenza 
data dalla scala di accesso. Di solito 
sui Bluegame erano due, un classico 
richiamo allo stile fisherman. Questa 
volta, invece, è una sola. A mio avviso il 
risultato è migliore perché è preferibile 
un solo accesso comodo, largo e sicuro, 
al posto di due stretti e un po’ angusti. 

La compattezza della 
propulsione Volvo 

Penta Ips amplifica 
molto gli spazi 

sottocoperta. 
La scelta è tra due o 
tre cabine e tra due 

o tre bagni.

The compactness 
of Volvo Penta IPS 

propulsion systems 
means there is a lot 
more space below 
decks. Buyers can 

choose between two or 
three cabins and two 

or three bathrooms.

Questo, infatti, è un 54 piedi e non un 
72. In navigazione, oltre alle sensazioni, 
si apprezzano i numeri dei consumi. 
Anche con la motorizzazione optional 
più potente, i dati sono molto contenuti. 
L’andatura perfetta è tra i 25 e i 27 nodi. 
I litri/ora totali sono meno di duecento 
e i litri per miglio poco più di sette. E 
anche la conduzione, fino a 27 nodi, 
non necessità di alcuna attenzione 
particolare. Ci si può disinteressare 
delle onde e della direzione da cui 
provengono perché la carena non soffre 
minimamente le poche sollecitazioni. 
Il punto di forza del BG54 sono però 
gli spazi all’aperto. Quello che ho 
apprezzato, e che chiunque noterebbe 
a colpo d’occhio, è lo spazio a poppa. 
Si tratta di una beach area davvero 
voluminosa. Ed è anche customizzabile. 
C’è un mobile cucina con il grill, il bar e 
il frigorifero. La cucina ha un’ubicazione 
ottimale perché non ha nulla sulla 
testa e può essere quindi utilizzata per 
davvero. Capita sempre più spesso di 
vedere dei grill che vengono collocati 
all’interno della dinette confidando 
che l’apertura dell’hard top possa 

funzionare da canna fumaria, ma non 
sempre è così. Qui non si corre alcun 
rischio di essere investiti dal fumo del 
grill anche perché rimane sottovento 
quando si è ormeggiati in rada. La 
beach area può anche essere allestita in 
modo più sportivo dedicando spazio e 
allestimenti per la pesca o per gli sport 
acquatici. La stessa filosofia si trova 
sull’hard top perché si può scegliere 
tra il classico prendisole oppure su 
un tetto adibito al trasporto di sup, 
kayak e simili. A scelta anche il layout 
degli interni con due cabine o tre 
cabine oppure due cabine e due bagni. 
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Quello che invece non è sindacabile 
è l’abitabilità sottocoperta, la luce 
naturale e i tanti dettagli che rendono 
questi spazi eleganti, confortevoli e 
piacevoli da vivere.

Since its foundation Bluegame can be 
summed up in two concepts: enjoying 

available space, especially open-air 
areas, and sailing comfortably and safely. 
«We are now at version 2.0», says Luca 
Santella, Architect and Product Manager, 
«in that its features are the same that have 
characterised the brand since its beginnings, 
but with a natural evolution from new 
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PROGETTO

Luca Santella e Zuccon International Project 
(concept & design), N.A. Louis T. Codega (water lines)

SCAFO
Lunghezza f.t. 16,57m • Lunghezza scafo 15,29m 
• Larghezza massima 4,85m • Pescaggio 1,34m 
• Dislocamento a secco 20.250 kg • Serbatoio 

carburante 1.800 l • Serbatoio acqua 500 l

MOTORE
2xVolvo Penta Ips 950 D11-725 • Potenza 533 kW 

(725 cv) • Cilindrata 10,84 l • 6 cilindri in linea • 
Alesaggio per corsa 123mm x 152mm • Rapporto di 
compressione 16,5:1 • Regime di rotazione massimo 

2500 giri/minuto • Peso a secco 1.800 kg

CERTIFICAZIONE CE
CAT B

PREZZO
Si parte dalla base di 1.650.000 €

PROJECT
Luca Santella and Zuccon International Project 

(concept & design), N.A. Louis T. Codega (water lines)
 

HULL
LOA 16.57m • Length 15.29m • Maximum beam 4.85m 
• Draft 1.34m • Light mass displacement 20,250 kg • 
Fuel tank volume 1,800 l • Water tank volume 500 l

MAIN PROPULSION
2xVolvo Penta IPS 950 D11-725 • Outlet mechanical 

power 533 kW (725 hp) • Swept volume 10.84 l 
• 6 in line cylinders • Bore&Stroke 123mm x 152mm 

• Compression ratio 16.5:1 • Maximal rotational speed 
2500/min • Dry weight 1,800 kg

EC CERTIFICATION
CAT B

PRICE
Starting from 1,650,000 € as standard

 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
1000 8.9 32 3.6 500 63  
1440 12.8 88 6.9 260 66  
1500 13.5 100 7.4 243 67
1750 19.1 127 6.6 272 70
2000 22.2 168 7.6 236 71
2250 27.3 217 7.9 227 73
2500 33.1 231 7.0 257 74 
2550 34.2 242 7.0 257 75

LA TIMONERIA BEN 
ACCESSORIATA HA UNA 
OTTIMA VISIBILITÀ.  
IL PARABREZZA POGGIA 
SULL’HARD TOP, 
GARANTENDO COSÌ UNA 
MAGGIORE PROTEZIONE.
THERE IS EXCELLENT 
VISIBILITY FROM THE WELL-
EQUIPPED WHEELHOUSE. 
THE WINDSCREEN MEETS 
THE HARD TOP, TO ENSURE 
GREATER PROTECTION.

Da zero a planata in 19 secondi
Gliding time of 19s from 0 to glide
Da zero a velocità massima in 29 secondi
Gliding time of 29s for a speed change from 0 
to 34.2 knots (maximum speed)

technologies and the most innovative 
solutions that shipbuilding allows. It is 
not just a case of adding technology, but of 
seeking out the technology that you need to 
reinforce a concept». There are four people 
behind it: Lou Codega did the waterlines, 
Luca Santella developed the concept and 
Martina and Bernando Zuccon handled 
the interior and deck design. The overall 
54 design project began two years back 
because there was a gap in the 40-to-60-
foot size segment. «Initially we worked 
remotely with Codega, who handled the hull 
from the US. Once we got past that stage, 
we worked very closely with the Zuccon 
design studio to get the best outcome. And 
we have now become a well-drilled team», 
continued Santella. The boat we tried 
had the optional Volvo D11s with IPS 
transmission in the engine room, each 
developing 725 horsepower compared 
to the standard 2x625 hp set-up. The 
sea we found outside the harbour at 
Carrara wasn’t completely calm, there 
was a scirocco wind and the waves were 
nearly a metre high. We took them 
head-on, not even at a three-quarters 
diagonal, and we quickly appreciated the 
10.4-degree deadrise angle. The hull cut 
through the waves nicely, and we didn’t 
feel pounding even at 25 or 30 knots. 
The boat stayed dry even when turning 
and despite the waves and the gusts of 
wind no spray reached the cockpit or 
even the windscreen. The steering is 
very soft, and the boat is certainly easy 
to handle. It doesn’t feel as if you are 
on a yacht that is over sixteen metres 
long overall. It turns tightly, without 
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Engine room
La motorizzazione standard prevede 

una coppia di Volvo da 625 cavalli, 
quella optional sale fino a due da 

725, sempre con la trasmissione Ips. 
Con la motorizzazione più potente 

abbiamo superato i 34 nodi di 
velocita.

The standard motor set-up has a 
pair of 625 horsepower Volvos, while 
there is an option that increases the 
power to 725 hp each, both with IPS 

transmission. We got to over 34 knots 
with the higher output.

any difficulty, and without the engines 
losing rpm in beam seas. Everything 
is intuitive and easy. This is thanks to 
the IPS, the trim assistance and the 
Humphree interceptors. But mainly, and 
above all, it is because of the hull design 
and the waterlines which mean you get 
a sporty, stable, safe and manageable 
boat. So essentially something suitable 
for somebody who wants to use it, and 
not necessarily just for short distances. 
We are talking about an express cruiser 
with a hard top. It doesn’t have a second 
steering position up on the fly, so the 
only one it does have is going to have 
to work well. And that’s how it is. The 
wheelhouse has 360-degree visibility and 
I especially appreciated the fact that you 
can see the whole horizon, even when 
it is at an angle while doing a tight turn. 
The forward-slanting windscreen is in 
a single piece, without supports. The 
hard top differs from those on previous 
Bluegame models because the aftmost 
supports rest on the bulwarks. That 
means the side decks are protected, and 
the way through to the bows is left nicely 
clear. The top part of the windscreen 

rests against the hard top, thus ensuring 
greater protection. Santella explains: 
«We worked hard to understand how high 
it should be because we didn’t want to go 
up too much, but neither did we want to 
reduce visibility». And the result has 
been achieved, with both looks and 
functionality ensured. The hard top 
has a further difference determined by 
the stairs up to it. Bluegame normally 
had two sets, which was an echo of the 
fisherman style. But in this case, there is 
just one. I felt that worked better because 
it is best to have just one easy-to-use 
staircase, that is broad and safe, rather 
than two narrow and cramped ones. This 
is, of course, a 54 rather than a 72-footer. 
Underway, apart from how it feels, you 
can appreciate the consumption figures. 
Even with the most powerful engines 
fitted, the figures are very contained. 
The perfect speed is between 25 and 27 
knots. Litre per hour totals come in at 
less than two hundred, and litres per 
mile at just over seven. Nor do you need 
to work very hard at the helm up to 27 
knots. You can forget about the waves 
and where they are coming from because 
the hull doesn’t get much affected at all 
by the few demands put upon it. But the 
BG54’s strong point is how much open-
air space it has. What I noticed, and 
what anybody would see in an instant, 
is the roominess in the stern. There’s a 
very extensive beach club area, and it 
can be customised. There is a galley unit 
with a grill, bar and fridge. The galley 
is perfectly located because there is 
nothing above it and so it really can be 
put to use. One increasingly sees grills 
inside the dinette, based on the idea that 
opening the hard top is enough to let the 
smoke out, but it doesn’t always work 
well as a chimney. On this boat, there is 
no danger of being engulfed by smoke 
from the grill, not least because it stays 
downwind when you are at anchor. The 
beach area can also be set up in a more 
sporty way and fitted for fishing or water 
sports. The same approach can be found 
on the hard top because you can choose 
between the classic sun pad, or having 
the roof fitted for transporting kayaks, 
paddleboards or similar equipment. 
There is a choice in interior layout as 
well, with two or three cabins, and two 
or three bathrooms. But what isn’t in 
question is the headroom below decks, 
the natural light and the numerous 
details that make these spaces elegant 
and comfortable space, and a pleasure to 
spend time in. 


