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50 KNOTS FOR A YACHT

WHEN LUXURY BECOMES SPEED
design

by Andrea Mancini

By definition a yacht is a recreational boat 
used for leisure, amusement and enjoyment. 
This is why, yachts are often imagined and 
depicted lying to an anchor in sheltered bays, 
with attractive women lining their decks as 
they sunbathe and take a dip or two dur-
ing the hottest hours of a summer’s day, in 
crystal clear waters and or in a wonderful 
Jacuzzi prior to joining the owner for a ‘sun 
downer’ as the setting sun disappears into 
the sea over the horizon. And also when 
the yacht motors out to sea, as she cruises 
along there’s always time enough to read a 
book while lounging comfortably seated in 
the cockpit perhaps, or to spend some con-
vivial moments chatting with friends. A yacht 
is often associated as being a comfortable 
well appointed place on the water, in which 
to relax and enjoy a ‘perfect’ holiday at a lei-

surely pace in good company. This is true enough for many, but 
not for all! In fact there’s a whole range of diverse owners and 
yachtsmen with different tastes, like those who enjoy speed, the 
thrills associated with it and the adrenalin when skimming the 
surface or planing over water at 40, 50 knots depending on the 

Novamarine Black Shiver 220
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opting for these kinds of fast yachts want to reach their chosen 
waypoints, a tiny bay, a small island or even another harbour in 
the shortest possible time so as to enjoy the atmosphere and 
whatever else the newly reached spot has to offer. The owners 
of this type of yacht will not usually set out for extended cruises 

in the classic sense but will probably opt for 
day cruises and will return to the star ting 
point the same day, or after a week end per-
haps in maybe just two or with a couple of 
friends at the very most.
And so we find mega-day cruisers or me-
ga-open ones privileging outdoor ‘living’ by 
day, while accommodation in the interiors 
is limited in terms of space mainly as far as 
cabins are concerned. Obviously the entire 
interior layout does not in any way penalize 
the exclusivity and ‘raison d’etre’ of the yacht, 
where you can enjoy great comfort and lux-
ury in addition to all the characteristics and 
must haves which go with yachts of consid-
erable size and cost such as the following.
So let’s take a look at several examples of 
yachts which fulfil the requirements men-
tioned and then we’ll pause to consider an 
interesting proposal from a pair of young 
and promising project designers who’ve 
reinterpreted a super fast 24 metre yacht 
which is big enough to still be an up market 
comfortable one capable of offering all the 
advantages that normally go with the kind.
We have selected 4 diverse yachts capable 
of exceeding 50 knots which represent dif-
ferent ways of interpreting their versatility. 

Mangusta 80
Overmarine’s leading model from Viareggio 
Italy is the Mangusta 80, she ranks as a su-
per fast yacht while being aesthetically the 
most conventional of the four. The styling of 
a classy yet sporty motor yacht is all there 
and so are the attractive flowing lines which 
make up a pleasant silhouette from bow to 
stern. And possesses, as often found in large 
motor yachts, a well sheltered stern cock-

pit/ lounge area tucked aft of the coachroof situated amidships 
where we find the main living/ dining area and helm controls 
station. The interior layout offers ample spaces and four cabins 
with bathroom. Obviously displacement is slightly penalised, this 
is the largest of the four yachts we’re examining.

Mangusta 80 by Overmarine

Magnum Marine 80

vessel’s capacity and sea state. For them a super powerful RIB 
(rigid inflatable boat) or an open fast cruiser with hydro-jet pro-
pulsion and counter rotating Hi-speed surface propellers could 
be an obvious choice. In general terms we’re talking about 15 to 
18 metre boats but not always! Scaling up to superyacht size to 
24 metres for example there are in fact several yachts capable 
of exceeding 50 knots.
Obviously a 24 metre speeding along at 50 plus knots is very dif-
ferent from a classic displacing yacht used for cruising. The silhou-
ette the exterior lines, the exterior layout and the space available 
below decks will all be different. In other words she would be 
a mega-day cruiser or a mega-open type, which will maintain 
some of her functional features, notwithstanding the consider-
ably larger size and in the main, a much more limited use, not 
only in terms of range but also in terms of time. In fact owners 
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50 Knots for a yacht

When luxury becomes speed
Novamarine Black Shiver 220
Novamarine is a renowned manufacturer of RIBS of all sizes. 
Black Shiver 220 is the almost 24 metre model capable of 50 
knots which has remained faithful to the firm’s classic style. 
Wide lateral inflatable tubes clothe and blend with a really 
spor ty and aggressive styling. As in every RIB, the lion’s share 
goes to the external areas thanks to ample sun bathing space 
with plenty of well distributed seating capacity to match. The 
interiors too are spacious: there are two cabins, a bathroom, 
galley and a separate crew area which make this RIB highly 

comfor table by any standard.

Wally Power 80
Wally Power 80 also maintains her unmis-
takeable style which has been the yard’s 
leading feature in every motor yacht from 
Luca Bassani’s yard. In a nutshell therefore 
we have here “Stealth” which is simply ex-
emplary of practical linear interiors and 
minimalism, with loads of high level con-
structive technology. All of this is Wally and 
so is Wally Power 80.

Italia by PC Design
After having taken a fleeting glimpse at 
several superfast yachts, we can better 
appreciate the originality project “Italia” 
sports. The project design work comes 
from Matteo Cappellazzzo and Mattia Piro. 
In 2014 they opened their design studio 
PC Design dedicated to luxury yachts and 

Magnum Marine 80
In spite of the size Magnum Marine 80 is very much a Magnum 
or a classic open always at the forefront of US models. 
As in every Magnum the separation between outside and the 
interiors below deck is clear cut. So there we have a really large 
wide open cockpit area, while everything else is below decks. 
As for performance the magnum 80 continues to deliver plenty 
as per tradition and is the most powerful one in terms of horse-
power and the fastest of the selected four.

Wally Power 80

Coachroof and 
superstructure way 
forward, tinted cut 

glass window 
panels, huge 

clutter free deck 
space: Italia’s 
original lines 

remind me of the 
Shuttle when it 

used to open up in 
the course of 

its missions 
into Space.
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the yacht’s bow, the yacht reveals a clutter free deck, just as the 
Shuttle did when it would open up during its flights into outer 
space. But not considering this personal feeling, the concept pro-
posed by Matteo Cappellazzo and Mattia Piro is very different 
to the excess we’ve often seen so far in yachting and designer 
magazines which publish concepts of objects which are passed 
as boats, but they’re not since they do not possess the minimum 
requirements which qualify them to take to sea in safety.

interior design, but not only.
Their interpretation of superfast yachts is very personal. The two 
young designers have drawn up a vey linear compact looking 
yacht, featuring square and clear cut unique details which high-
light the yachts aggressiveness. The silhouette is decidedly origi-
nal and recalls, at least for me, the Shuttle where the coachroof is 
shifted forward with sleek, ample window like tinted ports in cut 
glass where, already forward of amidships at about one third of 

From top to bottom the route taken by Matteo Cappellazzo and Mattia Piro 
to realize Italia’s lines.

Italia by PC Design – The two diagrams 
show the yacht’s essential lines her 
capacity to open out to fulfil 
diverse functions. 

The see thru Pyrex panels reveal-
ing the engine room are worthy 
of note.
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solutions dedicated to the interior layout and 
to enhance the relation between inside and 
out: on a yacht the exteriors are water, the sea 
and this deserves to be as close as possible to 
life on board”.
So while proposing something doable which 
is feasible and which will stand out of the 
chorus line that will be highly performing 
at the same time! An ambitious plan and a 
notable challenge which star ted out from a 
deep V shaped hull with a double step to 
enhance speed but one which is also sta-
ble and sea kindly when underway. Drives 
equipped with hi-speed counter-rotating 
surface propellers complete the picture. All 
told we have here many sensible proposals.
As for Italia’s exterior design, the super-
structure over the deck sports flowing sleek 
lines with no overhangs whatsoever which 

Italia, is the chosen name to honour the 
Made in Italy and also in way of a tribute to 
the beauty the Country has been and is ex-
porting everywhere. In fact it wants to rep-
resent “a break point with all that has been 
created in yachting in terms of design and to 
move towards new concepts to come up with 
something unique which has never been seen” 
that’s what the two young designers said to 
us and – “however this (not new) reasoning is 
often taken too literally, above all when car-
rying out exercises in styling, mainly because 
of the way they’re conjured up. This leads to 
exaggerating which easily brings about results 
that have more to do with fiction and are often 
not even feasible. We’ve moved towards new 
ideas but with practical, doable projects for a 
new yacht, which privileging flexible dynamic 

50 Knots for a yacht

When luxury becomes speed

Mangusta 80 Magnum 80 Novamarine 220 Wally Power 80 Italia by PC Design

L.O.A. 25 m 24 m 22 m 24 m 24.8 m

Width 5.9 m 6 m 5.9 m 6.55 m 7.3 m

Displacement 58 t 54.5 t -- 48.5 t 48 t

Engines 2 x 2400 hp 2 x 2600 hp 2 x 1850 hp 2 x 1800 hp 2 x 1925 hp

Propulsion Arneson Arneson Waterjet Waterjet Arneson

Max speed 45 kn 52 kn 50 kn 45 kn 55 kn

Italia by PC Design is not only a concept but a project that is well under way, 
where several details, even engineering ones have been studied in detail. 

Hyper Yacht Italia’s main technical features compared to the other 
yachts’ described in the text.
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recall as mentioned earlier the bow of an airplane, of a shuttle. 
The aerials and cables for example with the exception of the 
specially designed radar which could not be concealed are hid-
den away into several slots built into the toe-rail and coachroof 
while a retractable spoiler installed near the end of the it will re-
duce turbulence while cruising fast. Window like ports in Lexan 
are flush mounted along the sides of the same. Some of them 
can be opened as on some roadsters and sports cars.
Italia as already mentioned is not only a concept but a real pro-
ject with work in progress and where several details, also en-
gineering ones, have been studied in detail. For example a pair 
of large window like panels in Pyrex placed on the steps and in 
the cockpit offer see thru vision to the engine room sporting 
twin CAT engines. The Pyrex panels are equipped with grills and 
membranes to enhance air intake to the engine room so that 
they can be trodden on also barefoot even when the tempera-
ture in the engine room is high.
Large cut glass(SPD-SmartGlass) panels have been installed to 
guarantee plenty of natural light inside. Thanks to domotics, and 
to a crystal liquid film installed into the system the degree of 
light and or transparency can be selected accordingly. Naviga-
tional aids and other electronic devices are hidden from view for 
aesthetical reasons but the displays are easily accessible at the 
push of a button.
Looking at the more architectural aspects which also involve 
design work, the deck is void of any built in structure so that 
it can be furnished with modular elements which can be easily 
disassembled and placed elsewhere for maximize flexibility. For 
example a dining table with a seating capacity of eight can be 
situated on deck or below inside accordingly and so can a pair of 
modular settees. The living/saloon dining area where the galley 
blends with the living area to form an open space in which to 
port there’s a large tub that when not in use, can double as a 
massage parlour in which to relax thanks to a foldaway structure 
and additional cushions and pads. Aft of the saloon living room 
area we find a guest cabin and the owner’s. Both offer really 
original options for yachts of this size: a sauna, hammam with hot 
and cold bathing facility. And last but not least an area in the bow 
dedicated to the crew.
This is obviously from a design point of view an original yacht 
also in terms of the allocation and distribution of the spaces. 
She’s equally very hi-tech with much care given to detail to 
the extent that the project has been collecting several awards 
around the globe: 2016 winner of the Millennium Yacht Design 
Award, nominated in 2018 at the German Design Award, in the 
course of the same year. Selected for the International Yacht & 
Aviation Awards (awaiting final selection). In a nutshell the two 
PC Design Studio project designers have kicked off very well.
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50 NODI PER UNO YACHT

QUANDO IL LUSSO DIVENTA VELOCITÀ
design

di Andrea Mancini

Uno yacht è per definizione una imbarcazione 
da diporto, ovvero che si usa per lo svago, per 
il divertimento, per il piacere (non a caso in in-
glese si parla di pleasure boat). Ecco allora che 
automaticamente lo yacht viene immaginato, 
e spesso raffigurato, ancorato in una rada da 
sogno, con delle belle ragazze che prendono 
il sole sul ponte oppure con l’armatore ab-
bronzato che degusta il suo drink ammirando 
il tramonto. 
Ed anche quando lo yacht si muove, naviga, a 
bordo c’è il tempo ed il comfort per leggere 
un libro in tranquillità o fare due chiacchie-
re con gli amici che sono a bordo. Insomma, 
per tanti lo yacht viene associato al relax, al 
comfort, al lusso, al piacere di poter dedica-
re tempo alle persone care. Per tanti, ma non 
per tutti! Infatti esistono tanti armatori, e tanti 
diportisti in genere, che non si accontentano 

di tutto ciò ma vogliono anche gustare l’ebbrezza della velocità, as-
saporare l’adrenalina che si genera quando si sfreccia a 40, 50 nodi. 
Sono quelle persone che scelgono un gommone supermotorizzato 
oppure un open con propulsione idrogetto o con eliche di superfi-
cie. Parliamo in genere di imbarcazioni di dimensioni contenute, 15, 

Novamarine Black Shiver 220
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farà delle crociere nel senso classico del termine, ma utilizzerà la 
barca per uscite giornaliere, per un weekend in coppia, al massimo 
con un paio di amici. Ecco allora che anche su questi mega-daycru-
iser o mega-open viene esaltata la vivibilità esterna, mentre l’abita-
bilità interna è limitata in termini di spazi, intesi soprattutto come 

cabine. Il tutto senza ovviamente penalizzare 
l’esclusività del mezzo, l’altissimo livello di con-
fort e lusso, tutte caratteristiche che barche di 
dimensioni e costi così importanti dovranno 
necessariamente possedere. Vediamo allora 
qualche esempio di imbarcazioni di questo 
tipo esistenti per poi soffermarci sulla interes-
sante proposta di due giovani e promettenti 
progettisti e designer che hanno re-interpre-
tato a modo loro lo yacht superveloce di 24 
metri, una dimensione che permette allo yacht 
di rimanere barca da diporto, con tutti i van-
taggi del caso.
Nel panorama degli yacht esistenti che supera-
no i 50 nodi abbiamo selezionato 4 modelli che 
rappresentano, nella loro diversità, i diversi modi 
di interpretare questo tipo di imbarcazione. 

Mangusta 80
Modello di punta del cantiere viareggino Over-
marine, il Mangusta è sicuramente lo yacht 
superveloce esteticamente più “convenziona-
le”, mi si passi il termine, che più riprende gli 
stilemi di un classico motoscafo sportivo ca-
ratterizzato da linee morbide e piacevoli che 
accompagnano il profilo longitudinale per tutta 
la sua lunghezza. E, come per un classico moto-
scafone, il pozzetto poppiero sarà ampio e ben 
riparato dietro la tuga centrale dove si trova-
no il salone e la plancia. Anche gli interni sono 
spaziosi con quattro cabine complete di bagno. 
Ovviamente anche il dislocamento della barca 
ne risente, risultando il maggiore tra le imbar-
cazioni che stiamo esaminando.

Magnum Marine 80
Il Magnum Marine 80, nonostante le dimensio-
ni, rimane un Magnum, ovvero il classico Open 
che ha sempre caratterizzato i modelli della casa 

Americana. E come tutti i Magnum la separazione tra “dentro” e “fuo-
ri” è netta. Quindi grande pozzetto scoperto in coperta e poi tutto il 
resto sotto. Anche per quel che riguarda le prestazioni il Magnum 80 
rimane fedele alle sue tradizioni risultando la barca con più cavalli a 
bordo e anche la più veloce tra quelle che stiamo esaminando.

Mangusta 80 by Overmarine

Magnum Marine 80

18 metri al massimo, ma non sempre! Salendo ancora di dimensioni, 
ed arrivando intorno ai 24 metri, esistono infatti svariati yacht che 
superano i 50 nodi.
Ovviamente una barca da 24 metri che vola a 50 nodi sarà molto 
diversa da uno yacht concepito per la crociera classica, sia in termini 
di design esterno che di distribuzione degli spazi esterni e di dispo-
nibilità di volumi interni. In altre parole sarà un mega-daycruiser o 
un mega-open, tipologia di barche delle quali manterrà alcune carat-
teristiche funzionali tipiche, nonostante le dimensioni maggiori, tra 
cui, principalmente, un utilizzo circoscritto e limitato, sia nel tempo 
che nella distanza percorsa. Infatti chi sceglie una barca del genere 
ha l’obiettivo di raggiungere rapidamente una insenatura nascosta, 
un’isola, un altro porto, per poi godersi la località di arrivo e, magari, 
tornare altrettanto rapidamente indietro. 
Perché chi possiede una barca del genere tendenzialmente non 
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50 Nodi per uno yacht

Quando il lusso diventa velocità
Wally Power 80
Anche Wally Power 80 mantiene il l’inconfondibile stile che ha ca-
ratterizzato e caratterizza tutta la produzione di barche a motore 
del cantiere di Luca Bassani. Quindi design “stealth”, organizzazione 
degli interni lineare e minimalista, altissima tecnologia costruttiva. 
Tutto questo è Wally e tutto questo è Wally Power 80.

Italia by PC Design
Dopo aver dato uno sguardo ad alcuni degli yacht superveloci 
esistenti, possiamo apprezzare meglio la novità e l’originalità di 

Italia, la proposta dei due giovani designer 
Matteo Cappellazzo e Mattia Piro che, nel 
2014, hanno dato vita al loro studio di pro-
gettazione PC Design specializzato in luxury 
yacht e interior design, ma non solo. 
Nella loro personalissima interpretazione 
di yacht superveloce, i due giovani designer 
hanno disegnato una barca molto lineare e 
compatta, caratterizzata da dettagli netti e 
squadrati che ne esaltano l’aria aggressiva. 
Una barca dalle linee decisamente originali 
che, almeno a me, ricorda un po’ lo Shuttle, 
con i volumi della tuga spostati tutti avanti 
e caratterizzati da ampie vetrature scure, 
mentre già ad un terzo da prua la barca si 
apre con una coperta volutamente sgom-
bra da qualsiasi arredo, proprio come lo 
Shuttle quando si apriva durante le opera-
zioni spaziali. 
Ma, a parte questa personale sensazione, il 
concept proposto da Matteo Cappellazzo 

Novamarine Black Shiver 220
Novamarine è un affermato produttore di gommoni di tutte le taglie 
che, nel proporre il suo 24 metri (o quasi) da 50 nodi, è rimasto fedele 
al suo stile. Ecco quindi che Black Shiver 220 è una barca che riprende 
lo stile classico di un gommone, a partire dai tubolari perimetrali, e lo 
fonde con un design molto aggressivo e sportivo. Così, come su ogni 
gommone, è privilegiata la vita all’esterno grazie a grandi spazi, enormi 
prendisole, ampie sedute. Ma anche all’interno lo spazio non manca: 
ampie zone conviviali, due cabine, bagno, cucina, zona equipaggio, per-
mettono di navigare ovunque con un alto livello di comfort.

Wally Power 80

Tuga tutta 
in avanti, 

vetrature scure, 
enorme 

coperta sgombra 
da qualsiasi 

arredo: le linee 
decisamente 

originali di Italia 
ricordano, almeno 

a me, lo Shuttle 
quando si apriva 

durante 
le operazioni 

spaziali.
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vuole infatti essere “una rottura con tutto ciò che è stato finora fatto 
nella progettazione nautica, spingendosi verso concetti nuovi con l’am-
bizione di creare qualcosa di “mai visto” – ci dicono i due giovani 
designer, che continuano: “tuttavia questo (non nuovo) ragionamento 
viene regolarmente preso troppo alla lettera soprattutto nell’ambito 
di esercizi di stile che, proprio per come vengono impostati, tendono 
facilmente all’esagerazione sconfinando spesso in risultati quasi fan-
tascientifici e frequentemente inapplicabili. 

e Mattia Piro si differenzia da tutto quello che abbiamo visto, 
senza però cadere negli eccessi che spesso vediamo sulle pagine 
delle riviste di nautica e design sulle quali si pubblicano concept 
di oggetti che vengono proposti come barche, ma che barche 
non sono non avendo i requisiti minimi che li rendono idonei a 
navigare in sicurezza.
Italia, così hanno voluto chiamare il loro concept in onore al Made 
in Italy ed alla bellezza che l’Italia produce ed esporta da sempre, 

Dall’alto verso il basso il percorso che ha portato Matteo Cappellazzo 
e Mattia Piro a concepire le linee di Italia.

Italia by PC Design
Le due figure mostrano 
la linearità e l’essenzialità 
dello yacht che sa aprirsi 
per diverse funzioni. 

In particolare si fa notare l
a sala macchine “a vista”.
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carena a V profondo con un doppio gradino 
(step) che permettesse le prestazioni veloci-
stiche richieste ma, al tempo stesso, assicu-
rasse una buona stabilità dinamica in naviga-
zione. La propulsione con eliche di superficie 
completa la parte idrodinamica. Nell’insieme 
un punto di partenza collaudato, con i piedi 
per terra, appunto!
Per ciò che invece riguarda il design di Ita-
lia, la parte prodiera dell’imbarcazione è 
dominata dalla tuga estremamente fluente, 
senza disavviamenti e sporgenze di alcun ge-
nere che ricorda, come abbiamo accennato 
prima, la prua si un aereo, di uno Shuttle. Ad 
esempio tutte le antenne, tranne quella del 
radar (disegnata ad hoc) che non poteva es-
sere celata, sono nascoste in vari spazi della 
falchetta e della tuga, mentre è previsto uno 
spoiler retrattile in prossimità del termine 

Perciò ci si è spinti verso nuove idee ma dal ri-
scontro pratico, applicabile al progetto di una 
nuova imbarcazione, e che potessero apporta-
re benefici e migliorie ad un oggetto complesso 
come uno yacht. 
Anche per questa ragione si è pensato di carat-
terizzare gli spazi di bordo con una flessibilità 
e una adattabilità che potessero favorire, oltre 
a diverse e più dinamiche configurazioni dell’al-
lestimento, il rapporto tra interno ed esterno: 
in una barca l’esterno è il mare e merita di 
essere vissuto avvicinandolo il più possibile alla 
vita di bordo.”
Stare con i piedi per terra, ma al contempo 
proporre qualcosa di nuovo, che si faccia no-
tare e che abbia, allo stesso tempo prestazio-
ni fuori dal comune! Una bella sfida, non c’è 
che dire, il cui punto di partenza è stata una 

50 Nodi per uno yacht

Quando il lusso diventa velocità

Mangusta 80 Magnum 80 Novamarine 220 Wally Power 80 Italia by PC Design

Lunghezza f. t. 25 m 24 m 22 m 24 m 24.8 m
Larghezza 5.9 m 6 m 5.9 m 6.55 m 7.3 m
Dislocamento 58 t 54.5 t -- 48.5 t 48 t
Motori 2 x 2400 hp 2 x 2600 hp 2 x 1850 hp 2 x 1800 hp 2 x 1925 hp
Propulsione Arneson Arneson Idrogetto Idrogetto Arneson
Velocità max 45 kn 52 kn 50 kn 45 kn 55 kn

Italia by PC Design non è solo un concept ma un progetto ad un buon stato di 
avanzamento, dove molti particolari, anche ingegneristici, sono stati studiati 
nel dettaglio. 

Nella tabella sotto le caratteristiche tecniche principali 
dell’Hyper Yacht Italia comparate con gli altri yacht illustrati nell’articolo.
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della tuga in modo da ridurre le turbolenze in coperta durante 
la navigazione. 
Tornando alla tuga, le finestrature in policarbonato (Lexan) sono 
tutte a filo ed alcune apribili come sulle auto sportive.
Come accennato prima Italia non è solo un concept ma un pro-
getto ad un buon stato di avanzamento, dove molti particolari, 
anche ingegneristici, sono stati studiati nel dettaglio. Ad esempio le 
due grosse finestrature poste sulle scale e in pozzetto che lasciano 
a vista la sala macchine, e in particolare i due motori CAT, sono 
state studiate per essere realizzate in vetro borosilicato (Pyrex) 
con configurazione a vetro camera. 
Sono inoltre dotate di griglie e membrane di aerazione per far sì 
che possano risultare calpestabili nonostante le alte temperature 
in sala macchine. 
Oppure le grandi superfici vetrate dotate di un sistema (SPD-
SmartGlass) che consente di regolare mediante la domotica il 
grado di trasparenza delle finestrature grazie ad una pellicola a 
cristalli liquidi presente all’interno del policarbonato che, in base 
all’applicazione di un leggero campo elettrico, permette o meno il 
passaggio della luce. 
O ancora l’armamento marinaresco, nascosto per motivi estetici 
ed aerodinamici, ma facilmente accessibile ed utilizzabile attraver-
so una serie di cinematismi attentamente progettati.
Tornando agli aspetti più architettonici e di design, è molto origi-
nale la scelta di non installare strutture fisse in coperta che risulta 
completamente sgombra per essere arredata con elementi mo-
dulari e smontabili in modo da sfruttare con la massima flessibilità 
gli spazi a disposizione: ad esempio un tavolo da pranzo ad 8 posti 
può essere collocato sia all’esterno che all’interno così come i 
divanetti modulari. 
La modularità degli spazi e degli arredi è presente anche sotto co-
perta, nel living, dove la cucina ed il salone si fondono in un open 
space in cui a sinistra spicca la presenza di una grande vasca che, 
quando non in uso, può essere trasformata tramite una struttura 
di supporto e delle cuscinerie aggiuntive in un’area massaggio e 
relax. A poppa del living, una cabina ospiti e la cabina armatoriale, 
entrambe molto curate in ogni dettaglio e con optional davvero 
originali per yacht di questa taglia, come la sauna, l’hamman, la 
doccia emozionale. A pura, infine, l’area per l’equipaggio.
Insomma una barca originale dal punto di vista del design e nell’u-
tilizzo degli spazi di bordo, molto high tech e molto curata in ogni 
dettaglio, tanto da essere un progetto che sta mietendo riconosci-
menti un po’ ovunque: vincitore nel 2016 del Millennium Yacht De-
sign Award, nominato nel 2018 per il German Design Award, se-
lezionato nel 2018 per The International Yacht & Aviation Awards 
(in attesa della selezione finale). Insomma, i due progettisti di PC 
Design sono partiti alla grande.
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