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Un colore, Una sensazione, Un rUmore. 
Dalla rUbinetteria ai tenDaggi, Dal mobilio alle geometrie, 

navigare è – anche – osservare. osservare e apprezzare: 
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Aicon, BAglietto, cAnAdos, ABility... 
i particolari sUlla cresta Dell’onDa.
Di enricoBArrAcco _ [ 6.628 caratteri, 1.096 parole ]  



La tecnologia. Poi le prestazioni, le misure, i “numeri”. Prima di tutto questo, 
però, c’è dell’altro. C’è, per esempio, la voglia di scovare un angolo, uno spic-
chio di luce, una superficie inaspettata. Insomma, il “tocco” che fa la differen-
za. Tocco che – in mare – non può, e non deve, essere meno che altrove. Un 
rubinetto come un cuscino, un gioco di luci come un colore, un mobile o un 
apparato tecnologico.... Il particolare, anche in mare, vuole la sua parte. A noi 
non resta che navigare, guardare e godere. Godere di piccoli e grandi colpi 
d’occhio. Piccoli e grandi dettagli che – nell’insieme – contribuiscono a creare, 
attorno a noi, la passione. Passione di navigare. Passione per il mare.

Si inizia con Baglietto che – con Blue Scorpion – ci investe senza ritegno con 
i suoi 53 metri di alluminio. L’interior design è a cura dell’architetto Francesco 
Paszkowski, che ha interpretato alla perfezione i gusti dell’armatore, accostan-
do arredi funzionali all’amore per l’Oriente. In primo piano, l’Optium Bed cinese 
d’epoca, fruibile come divano per il relax ma – soprattutto – attore di una comme-
dia che prosegue per tutta la lunghezza dell’imbarcazione. Commedia di bianco, 
di luci, di ombre e di statue posizionate con maestria ma, nel contempo, con quel 
tocco di imprevedibilità utile a non perdere mai la voglia di esplorare. Esplorare e 
scoprire particolari sempre nuovi, tessuti, stampe giapponesi, cuoio, vetro, ac-
ciaio... il carattere Baglietto non si discute.

Facciamo ora un salto di mezzo secolo a ritroso: nel 1953 i Cantieri Benetti vararo-
no Decio Primo, possente rimorchiatore di quasi 29 metri. Dopo qualche decennio 
di onorata fatica, Decio Primo verrà adottato – nel 1991 – dalla Floating Life, 
azienda specializzata in charter e, soprattutto, in riconversioni di barche da lavoro. 
Così nasce DP Monitor, impeccabile yacht che “tocca” il valore di un milione e 
mezzo di euro. Qui il “dettaglio” sta nell’insieme: nella passione, e nel lavoro, di 
chi – da un ammasso di ruggine e forme vetuste – è riuscito a ricavare una realtà 
filante, agile, brillante. Dal grandissimo salone ai ponti rivestiti in teak, dalle tap-
pezzerie ricercate alla cucina impeccabile e “superdotata”... C’era una volta un 
rimorchiatore che ha lasciato il posto, oggi, a 30 metri di design. ■■■

baglietto “blUe scorpion”
Lunghezza f.t. 52,45 m

Larghezza 10,20 m  

Motorizzazioni 2 x 2637 Hp Caterpillar 3516

Velocità max 17 nodi

Dp monitor
 Lunghezza f.t. 28,80 m

 Larghezza 6,80 m

 Motorizzazioni 1x1000 Hp Cummings KTA

 Velocità max 12,5 nodi
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baglietto “blUe scorpion”
Lunghezza f.t. 52,45 m

Larghezza 10,20 m  

Motorizzazioni 2 x 2637 Hp Caterpillar 3516

Velocità max 17 nodi
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Viaggio tra design e funzionalità. È quello che intraprendia-
mo a bordo di Aicon 75 Fly, nuovo yacht che traduce i concetti 
chiave dello stile del Cantiere: continuità degli spazi, ambienti 
“aperti”, privacy, autonomia, vivibilità. Armoniosa, infatti, si pre-
senta la zona “living” che permette all’occhio di muoversi in un 
ambiente “continuo” ed equilibrato. Così dicasi per la zona “not-
te” e la coperta. Per l’allestimento del “75” presentato a Genova, 
Aicon ha scelto la linea “Zen” della collezione “Interiors” di Loro 
Piana. Rève de Rachele per il tendaggio pozzetto, il tappeto bor-
dato in moquette di cachemire, divani Gorgona... questione di 
dettagli. Dettagli “made in Aicon”.
“Ability”, scafo n. 119 del cantiere CRN, è un “monumento” di 
54 metri in acciaio e alluminio. I grandi volumi e la passione pro-
fonda per il mare sono stati la guida per la “matita” dello Studio 
Zuccon International Project nella progettazione di questa irri-
petibile imbarcazione. Il lusso, da queste parti, ha la L maiuscola: 
radiche pregiate (se ne contano otto nella barca), sete e velluti, 
accessori esclusivi e – per la luce – lampade di Versace. Pur non 
potendosi considerare propriamente un “dettaglio”, è doveroso 
citare lo splendido pianoforte a coda Steinway, “immerso” tra 
divani e poltrone Ralph Lauren del salone. Particolari di peso. 
Dettagli da 0 a 54 metri.

■■■

■■■

aicon 75 Fly
Lunghezza f.t. 23,22 m

Larghezza 5,88 m

Motorizzazioni 2 x Cat C32 1572 Hp

crn ability
Lunghezza f.t. 54,20 m

Larghezza 10,20 m

Motorizzazioni 2 x Cat 3512B

Velocità max 15 nodi
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Un balzo di dieci metri: dieci metri in più che abbiamo a disposizione su Canados 
110’ Mikymar, yacht della linea “fly” dello storico cantiere romano che – con il suo de-
sign originale – ha ottenuto il premio dalla giuria del World Yacht Trophies, con il titolo di 
“migliore yacht sopra i 24 metri”. Design curato dallo Studio Salvagni Architetti. Venia-
mo ai dettagli: la linea accattivante dei rubinetti, in tutti i bagni, è stata appositamente 
disegnata per questa barca. Forme ed ergonomia: con un solo movimento, da destra 
a sinistra, si regolano temperatura dell’acqua e flusso. Imponente e ricercato il bagno 
armatoriale con doccia, sauna e cromoterapia. Infine tutte le cabine di Mikymar hanno 
la testata del letto retroilluminata: vere quinte luminose a variazione cromatica, per uno 
spettacolo che, già in porto, prende il largo.
Parlando di lusso, prima o poi, si incappa nel Lux, ultima creazione dei Cantieri Diano 
(Gruppo inRizzardi). Il sapore dell’eleganza e dell’amore per i tempi che furono si è 
vissuto già lo scorso 25 giugno, durante il varo: dopo la classica bottiglia di champagne 
infranta sulla prua, la barca è scivolata dolcemente in mare, splendida protagonsita 
del più tradizionale dei “battesimi” marini. Continuità estetica e attenzione alla forma, 
antiquariato e tecnologia, colori e luci all’insegna della sobrietà per una raffinatezza 
che si muove con discrezione in ogni dove. Da poppa a prua, a cominciare dalle quattro 
ricercatissime cabine (due matrimoniali e due doppie). Tessuti pregiati per i copriletto 
e i tendaggi, mobili “pesanti” ma mai ingombranti, comfort esclusivo. Da non perdere 
i pezzi “unici” nel salone, dal tavolo di marmo ecuadoriano del salone con incastonati 
fossili preistorici, la poltrona con cigni, la spechiera “retour d’Egypt”... Sensazioni di 
charme. Sensazioni “Lux”.
Prima di lasciare il porto. Prima di procedere con gli inviti, è bene pensare in quale 
mare vogliamo muoverci. Mare da scoprire a bordo, alla ricerca del particolare che 
fa la differenza. Mare di dettagli. ■

■■■

canaDos 110’ mikymar
Lunghezza f.t. 33,50 m

Larghezza 7,15 m

Motorizzazioni 2 x Mtu 2450 Hp

Velocità max 30 nodi

Diano “lUx”
 Lunghezza f.t. 23,70 m

 Larghezza 6,10 m

 Motorizzazioni 2 x Man 1360 Hp C. Rail

 Velocità max 29 nodi
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canaDos 110’ mikymar
Lunghezza f.t. 33,50 m

Larghezza 7,15 m

Motorizzazioni 2 x Mtu 2450 Hp

Velocità max 30 nodi


