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DESIGNER E PROGE I IISTI

XN"I'ICONVENZIONALI E VERSAf1LI:
LE SPORT UTILITY BOATS
D1 LUCA SANTELLA
148714

Da campione olimpionico ad architetto, dalla vela al motore, con un unico obiettivo: sentire il mare. Luca Santella ha dato vita alle rivoluzionarie Sport Utility
Boats di Bluegame, di cui è fondatore e progettista. Né open, né fisherman, né
navette e nemmeno day cruiser: le sue sono barche inedite, frutto di una audace sintesi culturale, morfologica e funzionale di diversi tipi di imbarcazioni.
Versatilità, ampi spazi fruibili, enormi possibilità di personalizzazione, eccezionali doti di navigazione: un concept innovativo studiato per soddisfare le esigenze dell'armatore esperto.
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RUBRICA I DESIGNER E PROGETTISTI
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Alcuni scatti degli interni del Bluegame BGX70. I materiali scelti enfatizzano lo stretto legame con il mare: i tessuti, le essenze e le pelli
hanno la massima naturalità, anche i colori e le tonalità favoriscono la sensazione di equilibrio e armonia, senza forti contrasti

tavolino. Non abbiamo fatto un'anali-

BG42' e BG62' - "due open senza

necessità ha guidato anche lo svilup-

si di mercato. Le Sport Utility Boats

compromessi",

po degli interni". Vetrate scorrevoli,

sono nate a bordo di barche a vela,
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tipologia di barca, che ti fa sentire il
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Tel. +39 0584 395334
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www.bluegame.it
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