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I
t will be the most technologically advanced boat 
of the market. And, above all, zero emissions. The 
future has arrived and it speaks Italian. The agree-
ment between Bluegame, a Sanlorenzo Group 
brand, and American Magic marks a turning point 
in the boating industry. An epochal step for the 
sector that has its origins in sailing, and more pre-

cisely in the America’s Cup. Yes, because the Ameglia-based 
boatyard will produce the chase boat for the team that will 
race under the colours of the New York Yacht Club. Not just 
any boat, but a foil-equipped multihull powered by a hy-
drogen engine capable of fl ying over the water at 50 knots. 
In short, something never seen before. “The key passage 
was the new protocol and, more specifi cally, the chapter 
that obliges each team to equip itself with an innovative, 
fast and sustainable chase boat, and for the construction 
of which external companies could be called upon. By the 
time I had fi nished reading I was already in front of the 
computer writing an e-mail addressed to Massimo Perotti 
(President of the Sanlorenzo Group ed.) and Carla Demaria 
(CEO of Bluegame ed.) to bring this extraordinary opportu-
nity to their attention,’ says Luca Santella, Head of Product 
Strategy at Bluegame. Said and done. In a short time the go-
ahead was given . “A project,” adds Carla Demaria, “that is 
fully in line with the Road to 2030, the Sanlorenzo Group’s 
strategic vision in which themes such as technological re-
search and sustainability are central and guide product 

Sarà la barca tecnologicamente più avanzata. E, soprattut-
to, a emissioni zero. Il futuro è arrivato e parla italiano. 
L’accordo tra Bluegame, brand del Gruppo Sanlorenzo, e 
American Magic segna una svolta nella nautica. Un pas-
saggio epocale per il settore che ha origine nella vela e più 
precisamente nella Coppa America. Sì, perché il cantiere 
di Ameglia produrrà la chase boat per il team che correrà 
con i colori del New York Yacht Club. Non una barca qual-
siasi, ma un multiscafo dotato di foil e alimentato da un 
motore a idrogeno capace di volare sull’acqua a 50 nodi. 
Insomma, qualcosa di mai visto prima. «Il passaggio chia-
ve è stato il nuovo protocollo e, più in particolare, il ca-
pitolo che obbliga ogni team a dotarsi di una chase boat 
innovativa, veloce e sostenibile e per la cui realizzazione ci 
si poteva rivolgere a realtà esterne. Mentre fi nivo di leggere 
ero già davanti al computer a scrivere un’email indirizzata 
a Massimo Perotti (Presidente del Gruppo Sanlorenzo ndr) 
e a Carla Demaria (Ceo di Bluegame ndr) per portare alla 
loro attenzione questa straordinaria opportunità», raccon-
ta Luca Santella, Head of Product Strategy di Bluegame. 
Detto, fatto. In poco tempo è arrivato il via libera ad an-
dare avanti. «Un progetto» aggiunge Carla Demaria «che 
rientra a pieno titolo nella Road to 2030, la visione strate-
gica del Gruppo Sanlorenzo nella quale temi come la ri-
cerca tecnologica e la sostenibilità sono centrali e guidano 
oggi lo sviluppo del prodotto». E se nell’automotive è già 
diventato un imperativo, in futuro la transizione verso una 

The AC75 Patriot fi lmed during training 
in Pensacola, Florida, where NYYC 
American Magic is based. Opposite 
page: the American Magic’s chase boat.

L’AC75 Patriot ripreso durante gli 
allenamenti a Pensacola in Florida dove 
ha la sua base NYYC American Magic. 
Nella pagina a fi anco, la chase boat di 
American Magic.

Winning the America’s Cup and revolutionizing yachting. 
NYYC American Magic and Bluegame: a hi-tech duo to make history

Vincere la Coppa America e rivoluzionare la nautica. NYYC American 
Magic e Bluegame: un binomio hi-tech per entrare nella storia 
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development today. And if in the automotive sector it has 
already become an imperative, in the future the transition 
towards sustainable mobility will also play an increasingly 
important role in the boating industry. But with a substan-
tial difference in terms of approach, at least in the case of 
Bluegame, which has chosen to take this step not because 
it is obliged to but because it believes in it. Of course, the 
chase boat is an extreme project, but there is no doubt about 
the important spin-offs in terms of innovative solutions that 
will benefi t the Sanlorenzo Group’s product ranges in the 
future. To understand the extent of this, one only has to 
look at what happened in Formula One with the kers, the 
recharging system adopted on single-seaters that, from the 
world of competition, has gone on to equip the hybrid cars 
in circulation today. 
Staying on the subject, the Formula One factor in particu-
lar, and the automotive factor in general, will be of cru-
cial importance in the next America’s Cup. An arena in 
which there are teams and brands such as Oracle Racing 
Red Bull present alongside Alinghi; Mercedes AMG Petro-
nas partner of Ineos Britannia; Pirelli once again togeth-
er with Luna Rossa, and Toyota with Team New Zealand. 
A sporting challenge whose scope in terms of technology 
gives added value to Bluegame’s presence alongside Amer-
ican Magic. At this point one wonders why the choice has 
fallen on the American challenge. “We initially knocked 
on Luna Rossa’s door but realised that they had already 
moved in another direction. Thanks to my background as 

mobilità sostenibile avrà un ruolo sempre più rilevante an-
che nel settore nautico. Ma con una sostanziale differenza 
in termini di approccio, almeno nel caso di Bluegame che 
ha scelto di compiere questo passo non perché obbligata a 
farlo, ma perché ci crede. Certo, la chase boat è un proget-
to estremo, ma non ci sono dubbi sulle importanti ricadu-
te in termini di soluzioni innovative di cui benefi ceranno 
in futuro le gamme di prodotto presenti nell’offerta del 
Gruppo Sanlorenzo. Per capirne la portata basta vedere 
quanto accaduto in Formula Uno  con il kers, il sistema 
di ricarica adottato sulle monoposto che, dal mondo delle 
competizioni, è andato ad equipaggiare le vetture ibride 
oggi in circolazione. Restando in tema, il fattore Formula 
Uno in particolare, e quello automotive più in generale, 
saranno di cruciale rilevanza nella prossima Coppa Ameri-
ca. Un’arena quest’ultima, nella quale compaiono scuderie 
e marchi del calibro di Oracle Racing Red Bull presente 
al fi anco di Alinghi; Mercedes AMG Petronas partner di 
Ineos Britannia; Pirelli ancora una volta insieme a Luna 
Rossa, e Toyota con Team New Zealand. Una sfi da spor-
tiva la cui portata in termini di tecnologia dà un valore 
aggiunto alla presenza di Bluegame al fi anco di American 
Magic. A questo punto viene da chiedersi perché la scel-
ta sia ricaduta proprio sulla sfi da americana. «All’inizio 
avevamo bussato alla porta di Luna Rossa, ma abbiamo 
capito che si erano già mossi in un’altra direzione. Grazie 
al mio passato di velista professionista e alle mie conoscen-
ze ho contattato Tyson Lamond, Chief Operating Offi cer 

Top and opposite page, another couple 
of images of the AC75 Patriot. Above the 
American Magic’s innovative chase boat. 
Left, Carla Demaria Ceo of Bluegame.

In alto e nella pagina a fi anco, altre due 
immagini dell’AC 75 Patriot. Sopra, la 
rivoluzionaria chase boat di American 
Magic che sarà costruita da Bluegame. A 
sinistra, Carla Demaria, Ceo di Bluegame.
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a professional sailor and my connections, I contacted Tyson 
Lamond, Chief Operating Offi cer of American Magic. We 
hit it off immediately and after fi ve meetings we signed the 
contract. From the next day we set off and in 60 days we 
prepared an articulated project and a feasibility study going 
into all the individual aspects,’ Santella says. The aim is to 
get the boat on the water a year before the America’s Cup 
starts. The fi rst water tests are scheduled by next summer. 
The team assembled by Bluegame is highly respectable and 
has a strong Italian connotation. The team working on the 
project includes companies with an important history in the 
America’s Cup such as Caponnetto-Hueber; Schikler Tag-
liapetra; Fa.Ro. Advanced Systems, which already has an 
America’s Cup victory to its credit in 2017 with New Zea-
land; Cariboni. These are joined by other excellent names 
such as Lucchi R. a company specializing in the production 
of state-of-the-art electric motors, and San Giorgio Marine 
where she will be physically built. But the question is: what 
will this chase boat be like? And here Santella’s eyes light 
up. “It will be like sailing but with a motor boat. One thing 
is enough: 200 miles of range. Yes, the hybrid, the electric 
are valid solutions, but it is on hydrogen that the game is 
played. There is no other technology capable of ensuring 
such a range and operational continuity. It is the beginning 
of a new era in the history of Bluegame. ‘Daring the un-
bearable,’ comments Carla Demaria. “We have demonstrat-
ed this by presenting the BGX, an unconventional project 
that will soon be followed by the BGM, a product destined 

di American Magic. Ci siamo trovati subito e dopo cinque 
incontri abbiamo siglato il contratto. Dal giorno dopo sia-
mo partiti e in 60 giorni abbiamo preparato un progetto 
articolato e uno studio di fattibilità entrando nel merito di 
tutti i singoli aspetti» racconta Santella. L’obiettivo è scen-
dere in acqua con la barca un anno prima dell’inizio della 
Coppa America. I primi test in acqua sono programmati 
entro la prossima estate. La squadra chiamata a raccolta 
da Bluegame è di tutto rispetto e ha una forte connota-
zione italiana. Il team che lavora sul progetto comprende 
realtà che vantano una storia importante in Coppa Ameri-
ca come Caponnetto-Hueber; Schikler Tagliapetra; Fa.Ro. 

American Magic’s chase boat that 
will be powered by hydrogen. Below, 
Terry Hutchinson President of Sailing 
Operations of NYYC American 
Magic. Facing page, the AC75 
Patriot in training.

La chase boat di American Magic che 
sarà alimentata a idrogeno. Sotto, 
Terry Hutchinson President of Sailing 
Operations di NYYC American Magic. 
Nella pagina a fi anco ancora l’AC75 
Patriot in allenamento.
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to revolutionize the multihull concept. In the future it will 
be the turn of the BGF where the ‘F’ stands for foils. Less 
extreme than American Magic’s chase boat, the new range 
will bring with it a series of innovations never before seen in 
the nautical fi eld. “When someone asks us what the secret 
of our success is, the fi rst answer we give is the power of 
ideas. Certainly investments are an important component, 
but on their own they do not pave the way to achieving im-
portant goals,” concludes Carla Demaria. And, we add, they 
make Bluegame fl y ever higher on the wings of innovation.

Advanced Systems che ha già all’attivo una vittoria in Cop-
pa America nel 2017 con New Zealand; Cariboni. A queste 
si aggiungono altri nomi eccellenti come Lucchi R. azienda 
specializzata nella produzione di motori elettrici di avan-
zatissima concezione, e Sangiorgio Marine dove sarà ma-
terialmente costruita. Ma il punto è: ma come sarà questa 
chase boat? E qui gli occhi di Santella s’illuminano. «Sarà 
come andare a vela, ma con una barca a motore. Basta un 
dato: 200 miglia di autonomia. Sì, l’ibrido, l’elettrico sono 
soluzioni valide, ma è sull’idrogeno che si gioca la partita. 
Non c’è altra tecnologia in grado di assicurare un raggio di 
azione e una continuità operativa di tale portata». È l’inizio 
di una nuova era nella storia di Bluegame. «Osare l’inosabi-
le», commenta Carla Demaria, «lo abbiamo dimostrato pre-
sentando il BGX un progetto fuori dagli schemi al quale a 
breve, seguirà il BGM un prodotto destinato a rivoluziona-
re il concetto di multiscafo». In futuro sarà poi la volta del 
BGF dove la «F» sta a signifi care la presenza dei foil. Meno 
estrema rispetto alla chase boat di American Magic, la nuo-
va gamma porterà in dote una serie d’innovazioni mai viste 
prima in campo nautico. «Quando qualcuno ci chiede qual 
è il segreto del nostro successo, la prima risposta che diamo 
è “la forza delle idee”. Certo gli investimenti sono una com-
ponente importante, ma da soli non spianano la strada che 
porta a conquistare traguardi importanti», conclude Carla 
Demaria. E, aggiungiamo noi, fanno volare Bluegame sem-
pre più in alto sulle ali dell’innovazione. 

Bluegame’s BGM is a product destined to revolutionise the multihull concept 

Il BGM di Bluegame è un prodotto destinato a rivoluzionare il concetto di multiscafo
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Fleet deployment for Bluegame. Below, 
Luca Santella, Bluegame’s Head of 
Product Strategy and the driving force 
behind the chase boat project. Facing 
page, two renderings of the BGM75 
expected to debut next year.

Schieramento di fl otta per i Bluegame. 
Sotto, Luca Santella, Head of Product 
Strategy di Bluegame e motore del 
progetto chase boat. Nella pagina a 
fi anco due rendering del BGM75, 
atteso al debutto il prossimo anno.




