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tipologico
One of a kind

BLUEGAME BGX70

Il Bluegame BGX70 si distingue per un
linguaggio stilistico e funzionale innovativo.
Ha grandi caratteristiche nautiche e affronta il mare
con particolare efficienza
The Bluegame BGX70 stands out for its
innovative stylistic and functional language.
It has excellent nautical characteristics and tackles
the sea extremely efficiently
by Francesco Michienzi
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BLUEGAME BGX70

The BGX70 is the result
of detailed research by
Luca Santella and
the Zuccon International
Project design studio into
on-board scenarios and
lifestyles that differ from
traditional approaches,
a joint, in-depth project
that will lead to the
development of other
cutting-edge models.
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Il BGX70 è la sintesi
di un lavoro di grande
ricerca intrapreso da
Luca Santella e dallo
Studio Zuccon International
Project, volto ad indagare
scenari tipologici e stili
di vita a bordo differenti
da quelli tradizionali,
un lavoro comune di
approfondimento che
svilupperà altri modelli di
prossima generazione.
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LA PREOCCUPAZIONE DI NON RIUSCIRE A
CREARE LA BELLEZZA È UN ELEMENTO DI
INQUIETUDINE CHE ACCOMPAGNA SEMPRE
IL LAVORO DI UN PROGETTISTA. I vincoli da affrontare quando si disegna una barca sono così
tanti che non sempre il risultato risponde alle
aspettative del committente. Pensate al funzionalismo che, spesso, ricusando qualsiasi libertà di
creazione e di invenzione architettonica, si rivela
un tema certamente complesso e non scevro da
rischi, ma nel Bluegame BGX70, disegnato da
Zuccon International Project, diventa l’eccezione
che conferma la regola. Siamo fuori dal consueto
vocabolario che definisce i codici del progetto di
un’imbarcazione. Siamo lontani dai termini freddi
e ripetitivi, dove il linguaggio è incapace di esprimere originalità e coerenza funzionale. In questa
barca i progettisti sono riusciti a penetrare con co-

raggio lungo il cammino del sogno e della fantasia.
Il lavoro di Martina e Bernardo Zuccon è durato
oltre un anno e mezzo partendo da un concept
sviluppato da Luca Santella. Ci dice Bernardo:
«Discutendo con Luca abbiamo capito che forse
era arrivato il momento di addentrarci in un territorio inesplorato mettendo insieme tutta una serie di
esperienze che riguardano il saper vivere il mare. Il
punto principale è stato quello di non inquadrarsi
in un percorso definito, ma cercare di capire se
su uno stesso prodotto era possibile ottimizzare al
massimo la relazione con il mare. Io trovo che sul
BGX70 ci sia questo legame viscerale e profondo
che si manifesta in maniera evidente». Chiediamo
a Luca Santella quali sono i punti di forza di questa
barca e perché una persona dovrebbe comprarla.
«A bordo ci sono un insieme di soluzioni che la
rendono al momento unica, ci sono dei plus che
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Il Bluegame BGX70 è
caratterizzato dalle grandi
aree esterne che si
combinano perfettamente
con quelle interne senza
che si crei una divisione
troppo marcata, grazie
alle grandi superfici
delle finestre sul ponte
principale e all’accesso
diretto dall’area beach
al salone e alla cabina
armatoriale.

The Bluegame BGX70
features large outdoor
spaces, which interact
perfectly with the interior
without too much of a
division between the
two, thanks to the large
windows on the main
deck and the direct
access from the beach
area to the saloon and
master cabin.
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BLUEGAME BGX70

Carla Demaria, Bluegame’s CEO, said
that the BGX70 shows that genuine
innovation is still possible. Being part
of a global producer like Sanlorenzo is a
big responsibility, which involves 100%
commitment and dedication.
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abbiamo già interpretato con i vecchi Bluegame,
con quelli dell’ultima generazione e con gli XS di
Sanlorenzo. Parlo della beach area di poppa, degli
spazi aperti di prua, della connessione con il mare,
di essere sempre vicini all’acqua. Questa barca va
oltre, perché, grazie a questi plus, fa in modo che
porti la sensazione di essere vicino al mare anche
dentro la barca. Quando sei nella zona del salone
hai la possibilità di rimanere in contatto con la vita
esterna sulla beach, lateralmente hai una vista eccezionale, non sei in una camera dove hai le grandi finestre, sei nella parte che vivi e che vivi con
chi nel frattempo sta facendo il bagno, oppure sta
fumando un sigaro». Indubbiamente un risultato
ottenuto grazie a un attento lavoro progettuale, ci
dice Bernardo Zuccon: «La sfida più affascinante
è stata quella di incastrare tutte queste tipologie
insieme, nel senso che il lavoro più grande è stato
fatto partendo dalla sessione longitudinale della
barca. Con Martina abbiamo fatto un lavoro estremamente complesso di ottimizzazione, per cercare di dare all’interno una fisionomia gradevole,
un risultato che ti riportasse a un’immagine che
non è né qualcosa di diverso, né necessariamente

provocatorio, ma che rientra invece in un linguaggio senza tempo e che possa non invecchiare.
L’ottimizzazione di ogni più piccolo spazio è stata
fondamentale perché c’era la necessità di inserire
più funzioni di quelle che normalmente si devono
garantire su un’imbarcazione di queste dimensioni». Aggiunge Martina: «L’ottimizzazione dello
spazio ha avuto origine anche dal posizionamento della sala macchine all’estrema poppa, grazie
all’uso del sistema propulsivo IPS di Volvo Penta.
In questo modo siamo riusciti a sfruttare al meglio
la zona di poppa disegnando lì il salone del lower
deck. A mio avviso è il punto più bello della barca,
dove è più forte il contatto con il mare stando allo
stesso livello dell’acqua. Si tratta di un insieme di
vari elementi dove la componente ingegneristica
e la componente architettonica hanno permesso
insieme di arrivare a un risultato inedito».
Noi abbiamo testato il BGX70 con onda lunga,
un avanzo di vento di Libeccio con un’intensità
di 9 nodi. Due motori Volvo Penta D13 di 1.000
cavalli ciascuno con sistema IPS 1350. Le condizioni non erano proibitive, ma decisamente poco
confortevoli. Molliamo gli ormeggi dalla banchina
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del Marina di Carrara e mettiamo la prua verso il
mare aperto. Appena usciti affondiamo la manetta
del gas. L’accelerazione è graduale, in 13 secondi
la carena è fuori dall’acqua e per raggiungere la
massima velocità ce ne vogliono altri 22. Il Gps
segna un ragguardevole 29,5 nodi. L’erogazione
della potenza è molto regolare. Non ci sono buchi
e nemmeno sbalzi. Equilibrata anche la maneggevolezza e la capacità di stringere la virata a tutta
velocità. I due IPS 1350 sono stati regolati proprio per evitare virate troppo strette. La visibilità
dall’unica postazione di guida è ottimale. Il vetro
del parabrezza è inclinato come sulle barche da
pesca professionali abituate a lunghe navigazioni
e in grado di affrontare le condizioni di mare più
impegnative in tutte le ore del giorno e della notte.
Il controllo di tutti i sistemi di navigazione è assicurato da una plancia integrata di Garmin con
display touchscreen della serie GPSMAP 8400. Si
plana con soli 100 litri/ora e alla massima si arriva
a 384 litri/ora. Non male visto che siamo a bordo
di una barca che supera i 21 metri di lunghezza
fuori tutto e che ha un dislocamento a pieno carico di oltre 43 tonnellate.
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Carla Demaria, amministratore delegato
di Bluegame, ha dichiarato che il BGX70
ha dimostrato che c’è ancora spazio per
una vera innovazione. Essere parte di un
produttore globale come Sanlorenzo è una
grande responsabilità che implica impegno
e dedizione totale.
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All navigation systems are
handled through an integrated
Garmin GPSMAP 8400
dashboard with a touchscreen
display. The dynamic positioning
system (DPS) ensures the
boat does not stray from
the desired course.

Considerando che il rapporto peso/potenza è di
circa 21 chilogrammi per ogni cavallo disponibile possiamo affermare, senza timore di smentita,
che ci troviamo a bordo di una barca ben costruita, ottimamente equilibrata e con una carena
molto efficiente. Le linee d’acqua sono firmate
da Lou Codega, grande specialista americano
di scafi particolarmente performanti. La carena
è a geometria variabile con una V di prua molto
profonda. Il BGX70 è il risultato del lavoro di un
team di top player che, coordinato da Luca Santella, ha messo in mare un mezzo eccellente. Lo
168 scafo viene costruito da stampo e presenta una
carena in laminato monolitico e fiancate e paratie
strutturali in sandwich, tutto laminato con resine
vinilesteri. Stessa procedura per il ponte e la coperta, anch’essi in sandwich e resine vinilesteri. Ci
sono delle parti in carbonio nella consolle e nelle
sedute che rappresentano il trait d’union con la
linea Bluegame. La laminazione, ovvero l’applicazione del materiale composito a strati, viene effettuata con il metodo di infusione sottovuoto. Le
imbarcazioni di Codega si sono sempre distinte
per un’elevata variazione di angolo di carena tra
le sezioni di prua e le sezioni della parte poppiera dove l’angolo della sezione si ammorbidisce in
modo netto. Questo consente di avere una imbarcazione con grande performance in mare formato, ma nel contempo di rimanere in planata anche
a basse velocità e quindi avere il pieno controllo
dell’imbarcazione anche in condizioni veramente
critiche. Inoltre, questa tipologia di carena permette delle ottime performance con delle potenze
limitate e quindi con consumi ridotti.
DESIGNERS ALWAYS HAVE A NIGGLING
WORRY AT THE BACK OF THEIR MIND THAT
THEY MIGHT FAIL TO CREATE SOMETHING
BEAUTIFUL. Since there are so many restrictions
when designing a boat, the result does not
always match the client’s expectations. With
functionalism, rejecting any form of creative
freedom or architectural invention can often end
up being a complex process with no shortage of
risk. However, the Bluegame BGX70, designed
by Zuccon International Project, is the exception
that proves the rule. This craft goes way beyond
the standard vocabulary used to describe a boat’s
design, beyond the usual cold and repetitive terms;
the originality and functional coherence cannot be

BLUEGAME BGX70

Il controllo di tutti i sistemi di
navigazione è assicurato da
una plancia integrata di Garmin
con display touchscreen della
serie GPSMAP 8400. Il sistema
di posizionamento dinamico
(DPS) consente di mantenere la
direzione desiderata della barca.

expressed in linguistic terms, as the designers have
managed to bravely enter into a world of dreams
and fantasy. Martina and Bernardo Zuccon spent
over eighteen months on the project, based on
a concept developed by Luca Santella. Bernardo
told us: «Following a discussion with Luca, we
realised the time might have come to venture into
unexplored territory by combining a whole host of
experiences related to life at sea. The main aim
was not to restrict ourselves to a set path, but
to try to work out whether we could create the
best possible relationship with the sea in a single
product. I find the BGX70’s connection to the
sea clearly apparent, visceral and profound». We
ask Luca Santella what the boat’s strong points
are, and why someone should buy it. «There are
a whole host of solutions on board that make it
unique on the market at the moment, combining
the advantages of the old Bluegame yachts, the
latest-generation boats and the Sanlorenzo XSs.
I’m referring to the beach area at the stern, the
open spaces at the bow, the connection with the
sea and the fact you are always close to the water.
But this boat goes further, because all these
advantages mean that you also get the feeling
of being near the sea from inside the boat. When
you’re in the sitting area, you can stay in contact
with life outside on the beach, and you have an
exceptional view to the sides; you’re not in a room
with big windows, you’re in a living environment,
which you are sharing with whoever is having
a bath or smoking a cigar at that particular
moment». This is undoubtedly the result of careful
design work, as Bernardo Zuccon reveals: «The
most enthralling challenge was combining all
these different types of craft, in the sense that
most work was done based on the longitudinal
section of the boat. Martina and I worked on an
extremely complex optimisation process, to try
to give the interior an attractive appearance, a
result that would be neither something different,
nor necessarily provocative, but part of a timeless
language that does not become dated. Optimising
each space on board, even the smallest areas, was
crucial, because we had to include more functions
than would normally be provided on a boat of this
size». Martina adds: «One of the first things we did
to optimise the space was to position the engine
room right at the stern, thanks to the Volvo Penta
IPS propulsion system. This meant we could get
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BLUEGAME BGX70
the best out of the stern area by positioning the
lower deck saloon there. I think this is the most
beautiful part of the boat; it offers the closest
contact with the sea, as you are at the same
level as the water. It is a combination of various
elements, where the engineering component and
architectural component have come together to
create a unique result». We tested the BGX70
in a sea with long waves and the remnants of a
Libeccio wind, blowing at 9 knots. The yacht has
two Volvo Penta D13 engines, 1,000 hp each,
with an IPS 1350 system. The conditions were not
impossible, but certainly not comfortable. We set
off from the jetty at Marina di Carrara and head
towards the open sea, pushing down the throttle
as soon as we emerge. The boat accelerates
gradually: in thirteen seconds the hull is out of the
water, and it takes another 22 seconds to reach
top speed. The GPS displays an impressive 29.5
knots. The power distribution is very regular, with
no dips or jerks. The handling is also well balanced,
as is its manoeuvrability at full speed. The two
IPS 1350 engines have been tuned specifically
to avoid overly tight turns. Visibility from the
single helmsman’s station is excellent. The glass
windscreen is sloped like a professional fishing
boat, designed for long journeys, and can tackle
the most challenging sea conditions at all times
of the day and night. All navigation systems are

Velocità max nodi
Top speed knots

29.5

Un grande portellone che,
quando aperto, permette
di lavorare in sala
macchine all’aria aperta,
a tutta altezza e con la
luce per fare interventi
complessi.

Autonomia mn
Range nm

470

potenza
Mass
outlet power

A large door, when open,
allows work in the engine
room to be conducted in
the fresh air. The room
is full height and is lit to
allow complex work to be
carried out.

PROJECT: Luca Santella (concept)
• Zuccon International Project (design)
• Lou Codega (naval architecture)
HULL: Length overall 21.86m • CE certificate length
20.80m • Maximum beam 5.60m • Draft @full load
1.60m • Light displacement (estimate) 38.0 t +/- 5%
• Full load displacement (estimate) 43.0 t +/- 5%
• Fuel tank volume 4,200 l • Fresh water tank volume
1,330 l • Waste water tank volume 300 l
• Grey water tank volume 300 l
MAIN PROPULSION: 2 x D13 1,000 hp, IPS Volvo
Penta 1350 • Max speed 30 knots +/- 5%
• Cruise speed 27 knots +/- 5%
EC CERTIFICATION: CAT B
• Max num. passengers 16
PRICE: 3,350,000 € as standard, Excl. VAT

kg
kw

29.2

Rapporto lung./larg.
L/W

3.7
Giri/min
Engine rotational
speed 1/min
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Conditions on test

PROGETTO: Luca Santella (concept)
• Zuccon International Project (design)
• Lou Codega (architettura navale)
SCAFO: Lunghezza fuori tutto 21,86m • Lunghezza di
omologazione 20,80m • Baglio massimo 5,60m
• Immersione 1,60m • Dislocamento a vuoto (stimato)
38 t +/-5% • Dislocamento a pieno carico (stimato)
43 t +/-5% • Serbatoio combustibile 4.200 l
• Serbatoio acqua 1.330 l • Serbatoio acque nere 300 l
• Serbatoio acque grigie 300 l
MOTORIZZAZIONE: Volvo Penta IPS 1350
• 2 motori D13 1.000 cv • Velocità massima 30 nodi
+/- 5% • Velocità di crociera 27 nodi +/- 5%
CERTIFICAZIONE CE: CAT B
• Numero max passeggeri 16
PREZZO: 3.350.000 € base, Iva esclusa

Rapporto peso

170

Condizioni della prova

BLUEGAME
Via Marina di Levante, 12
I-55049 Viareggio, Italy
T. +39 0584 395 334
info@bluegame.it
www.bluegame.it

Località//Place
Marina di Carrara (MS)
Mare//Sea state
Calmo//Calm
9 Kn
Vento//Wind speed
Persone a bordo//People on board
5
Carburante imbarcato//Fuel volume on board 800 l
Acqua imbarcata//Water volume on board
500 l

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi l/h

Fuel consumption l/h
kn

11.6

69

13.6

101

15.8

140

20.8

186

22.8

245

26.8

314

27.8

357

29.5

384
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2440 Rpm

Litro miglio

(velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)

8.9

Velocità kn

Consumi totali l/h

Consumi litro miglio

Autonomia mn

Rumore su scala A (in plancia) dB

Boat

Total Fuel consumption

Total Fuel consumption

Range

Sound level on scale A

speed in knots

(as volume flow) l/h

(as volume hanging) l/ na mi

na mi

(at the dashboard) dB

1200

11.6

69

5.9

706

54.2

1400

13.6

101

7.4

565

55.5

1600

15.8

140

8.8

474

57.7

1800

20.8

186

8.9

469

60.3

2000

22.8

245

10.7

390

63.7

2200

26.8

314

11.7

358

65.5

2300

27.8

357

12.8

327

66.4

2440

29.5

384

13.0

322

67.1
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Engine room

Il propulsore Volvo Penta D13 e la
trasmissione IPS 1350 offrono il doppio
vantaggio di garantire maggiore spazio all’interno
e il più alto grado di manovrabilità. La velocità
massima è di circa 30 nodi e il consumo
complessivo è di 385 litri/ora.
The Volvo Penta D13 engine and the IPS
1350 propulsion offer the dual advantage of
ensuring more indoor space and offering better
manoeuvrability. The maximum speed is around
30 knots, consuming 385 litres/hour.

handled through an integrated Garmin GPSMAP
8400 dashboard with a touchscreen display. We
plane at just 100 litres/hour, and only reach 384
litres/hour at full speed. Not bad considering
we are on board a boat that is over 21 metres
long at its longest point and has a displacement
of over 43 tonnes when fully loaded. Given that
the power/weight ratio is roughly 21 kg for every
horsepower available, there is no doubt we are on
board a well-built boat, with excellent balance and
a very efficient hull.
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The waterlines were designed by Lou Codega,
an American designer who specialises in ultrahigh-performance hulls. The boat has a variableshaped hull with a very deep V. The BGX70 stems
from work by a team of top professionals who,
coordinated by Luca Santella, have created an
excellent seafaring boat. The hull is made using
a mould, and has a laminated block and sides
and structural bulkheads made of sandwich
composite, all laminated with vinylester resin.
The same procedure is followed for the bridge
and the deck, which are also made of sandwich
composite and vinylester resin. There are some
carbon fibre components in the console and in
the seats, which match the rest of the Bluegame
range.
The lamination – the application of layers of
composite materials – is carried out using vacuum
infusion. Codega’s boats have always had a high
degree of variation in the deadrise between the
bow sections and the sections at the stern, where
the angle reduces dramatically. This creates a
craft that performs impeccably in choppy water,
but which can also plane at low speeds, and so
guarantee full control of the boat even in truly
extreme conditions. This type of hull also provides
excellent performance with limited power, and
therefore reduced fuel consumption. 

