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MAIORA 35 EXUMA LUMINOSITY
MANGUSTA GRANSPORT 33
AB YACHTS AB 80 G-FIVE
BENETTI LUMINOSITY
DESIGN:
MILITARY STYLE
TECNICA: HULL VANE
CANTIERI: SAN GIORGIO DEL PORTO
VITTORIA YACHTS
ALVA YACHTS
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GENTLEMAN’S YACHT
Previsto in una edizione limitata in soli 10 esemplari, “Gentleman” nasce da una intuizione dell’architetto Luca Dini e si concretizza grazie allo storico costruttore italiano Codecasa Yacht.
“Ci sono i progetti che ti commissiona un armatore, i progetti
che ti commissiona un cantiere e poi ci sono loro, i progetti
che nascono da un’ispirazione particolare. Unica. Questo è
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uno di quei progetti”, ha affermato Luca Dini. “L’idea è stata quella di trasformare in qualcosa di esclusivo un pezzo di
storia della nautica. I panfili di fine anni ’50 mi fanno tornare
immediatamente bambino. Ecco, volevo creare un qualcosa
che, solamente guardandolo, mi facesse rivivere attimi della
mia infanzia, passeggiando in Darsena a Viareggio e ammiran-

SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t.: m 25,78 – Larghezza: m 6,50 – Immersione:
m 1,40 – Velocità massima dichiarata: 25 nodi – Velocità di
crociera dichiarata: 20 nodi – Autonomia @ 9 nodi: nm
2.100 - Dislocamento a pieno carico: kg 90.000 – Ospiti:
4+2 – Equipaggio: 2 – Materiale di costruzione: Alluminio.

do l’eleganza veramente senza tempo di queste imbarcazioni”.
Si tratta a tutti gli effetti di un progetto esclusivo, non solo per
le poche unità che il cantiere costruirà, ma anche per il suo
design tradizionale, l’eleganza dei suoi interni, i volumi impensabili su uno yacht di queste dimensioni e anche per essere il
primo 24 metri di Codecasa.
“Da lungo tempo cullavo l’ambizione di dare vita a un’imbarcazione che, come la serie di Vintage a cui il mio cantiere ha
dato vita negli anni scorsi, sposasse la mia personale visione
di yacht, declinandola in un progetto di dimensioni più ridotte, meno impegnative e più facilmente gestibili rispetto a uno
yacht di oltre 40 metri. Innamorarsi del progetto dell’architetto Luca Dini è stato facile, tenendo conto della stima reciproca che ci lega da anni”, ha commentato Fulvio Codecasa.
“Il progetto ‘Gentleman’, yacht di 24 metri si contraddistingue
per la sua signorile eleganza e per il suo raffinato design, in
cui il richiamo alla bellezza del passato e alle linee ispirate agli
stilemi della tradizione marinara, è contestualizzato in chiave
moderna, per quanto riguarda dotazioni, comfort, affidabilità e
sicurezza, affinché la navigazione diventi un’esperienza unica e
irripetibile per il suo fortunato armatore”.
Costruito in alluminio, il “Gentleman’s Yacht” è impreziosito
da inserti in mogano, legno e acciaio cromato come richiamo
ai panfili dell’epoca, mentre nei suoi interni lo stile è quello
dei più preziosi Codecasa di ultima generazione, con boiserie
in legno, soffitti bianchi laccati, dettagli in legno e pelle color
tortora e cioccolato, tessuti con sfumature blu marino nella
versione classica, mentre in quella contemporanea è previsto
un décor più moderno e in contrasto con lo stile degli esterni. Il layout propone una grande suite armatoriale, tre cabine
ospiti e due cabine equipaggio. I passaggi separati permettono
13

Codecasa
NEWS

Gentleman’s Yacht

all’equipaggio di spostarsi tra la zona notte, la cucina e la timoneria senza interferire con la privacy dell’armatore e dei suoi
ospiti. Uno dei punti di forza di questo yacht è il beach club di
poppa dalle notevoli dimensioni, che comprende un living comunicante tramite porte a vetro scorrevoli con la plancetta di
poppa. Per far spazio a quest’area, il tender è stato posizionato
sul ponte principale dove una gruetta nascosta ne permetterà
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la movimentazione anche da una sola persona. Il tender stesso è un piccolo gioiello, essendo una replica in piccolo dello
“Gentleman’s Yacht”.
Per ulteriori informazioni: Cantieri Navali Codecasa; Piazzale
San Benedetto del Tronto 7 C.P. 456, 55049 Viareggio (LU);
tel. 0584 384092, fax 0584 384323; www.codecasayachts.com
info@codecasayachts.com

