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ClassiC, Timeless lines, HigH-TeCHnology and inTeriors wHere THe ligHTing sHows off minimalisT living 

areas and sCulpTural-like furnisHing elemenTs. THis large sloop is seT To sail all of THe world’s seas 

48 Metres

PREVIEW / mattEo PIcchIo

LINEE CLASSICHE SENzA tEMpo, ALtA tECNoLoGIA E INtERNI DoVE LA LUCE ESALtA AMBIENtI ESSENzIALI ED 

ELEMENtI D’ARREDo pLAStICI. UN GRANDE SLoop. DEStINAto A NAVIGARE IN tUttI I MARI DEL MoNDo

Il rendering della cabina armatoriale 

del nuovo sloop di 48 metri progettato 

da Matteo picchio. Nella pagina a fianco, 

il quadrato collocato nella deck house.

The rendering of the owner’s cabin 

aboard the new 48-metre sloop 

designed by Matteo Picchio. Opposite 

page: the saloon in the deckhouse.

In fondo, il sogno di ogni architetto navale è quello di poter costruire una barca 
speciale intorno ai desideri del committente. Nella fattispecie, il sogno è lungo 48 

metri e ha tutte le premesse per diventare una di quelle barche che lasciano il se-
gno, non tanto per le dimensioni, visto che quando si realizzano sloop di oltre 150 
piedi si entra d’ufficio nell’olimpo della nautica, quanto per le forme accattivanti e 
per il forte potere evocativo che questa imbarcazione riesce a trasmettere.
L’architetto Matteo picchio ha alle spalle un’esperienza decisamente completa:      
nel carniere ha diversi progetti di yacht a vela e a motore e ha trovato una specia-
lizzazione nella conversione di scafi da lavoro in explorer yacht. I confini della 
commessa di questo megasailer erano categorici: l’armatore voleva una barca 
che soddisfacesse le sue esigenze distributive degli interni, che fosse bella, pos-

franCesCo HinTermann

Every architect’s greatest dream is to 
get the opportunity to create a 

special boat tailored to its owner’s 
desires. In this particular case that boat 
measures 48 metres and has all the 
right ingredients to really make its mark. 
It’s not just the fact that a 150-foot-plus 
sloop is such big news. This lovely 
yacht’s lines are quite simply captivating 
and she exudes a certain uniquely 
evocative allure. 
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THe ligHT from THe windows and skyligHTs opens up THe spaCe and CreaTes suggesTive refleCTions

LA LUCE ENtRA DALLE VEtRAtE E DAGLI oStERIGGI DILAtANDo GLI SpAzI E CREANDo SUGGEStIVI RIfLESSI

sibilmente armata a sloop, relativamente semplice nella condotta. Ma soprattutto 
doveva essere estremamente robusta e affidabile sia nei mari caldi del Sud sia tra 
i ghiacci dell’Artico. Insomma, una barca in grado di macinare migliaia di miglia 
all’anno in piena sicurezza senza rinunciare ad alcuna delle comodità tipiche di 
una villa di gran lusso. 
Il progetto di Matteo picchio ha la presunzione di avere un’eleganza fuori dal tempo 
e dalle mode del momento; attuale, se non addirittura futuribile, è l’alta tecnologia 
utilizzata e volutamente ostentata. pur avendo dimensioni interne da villa, questo 
yacht ha uno scafo molto affusolato, lungo 48 metri e con baglio di soli 9 metri; seb-
bene il progetto non sia stato esasperato per ottenere velocità da record, sarà uno 
scafo performante, realizzato in lega di alluminio e con un dislocamento contenuto. 
per quanto riguarda il design, l’elemento dominante del ponte è la grande coperta 
di teak, completamente flush, dove spiccano unicamente l’impavesata continua, 
l’albero in carbonio e la tuga bassa e d’impostazione classica. Questa è realizzata 
con pannelli laterali completamente in cristallo, che possono opacizzarsi automati-
camente a seconda delle esigenze. Dietro il pozzetto si trova l’area prendisole, 
mentre, all’estrema poppa, un’ampia spiaggetta che scende a livello del galleggia-
mento grazie a un cinematismo oleodinamico del portellone di poppa. 
per gli interni si è data importanza alla essenzialità dei pochi materiali utilizzati e alla 
plasticità degli elementi: in certi ambienti esistono volumi, di cui è enfatizzata l’uni-
formità dell’aspetto materico, che intersecano ambienti diversi per funzioni. 

Architect Matteo Picchio has done it all 
in his career: he’s designed both sailing 
and motor yachts and also developed a 
specialisation in converting working 
vessels to explorer yachts. The owner of 
this particular megasailer was very 
specific about what he wanted from his 
boat in terms of its interior layout. He 
also wanted her to be good-looking, 
possibly sloop rigged, and relatively easy 
to sail. Most important of all, however, 
he wanted her to be tough and reliable 
enough to cope as easily with rough icy 

waters as the warm southern seas. In 
other words, a yacht capable of really 
chewing up the miles year after year in 
complete safety, yet still offering many of 
the comforts of a luxury villa.  
Matteo Picchio’s design focuses on 
creating a sense of timeless elegance. 
He makes plenty of use of cutting-edge 
technologies too, however, and makes 
no bones about it. Despite having the 
same internal volumes as a villa, the 48-
metre has a sleek, slender hull with a 
maximum beam of just nine metres and, 

while it was never designed to break 
any speed records, it is also pretty high 
performance thanks to a light 
displacement and its lightweight 
aluminium build. 
The big teak flush deck is one of the 
most striking features aboard. Its sleek 
expanse is broken only by the quarter 
boards, a carbon mast and a low, 
classic-looking deckhouse. The latter’s 
sides are entirely glass but a very special 
kind of glass the tint of which can be 
varied at the touch of a button. The sun 

Sotto, quattro rendering con altrettante 

proposte per la cabina armatoriale; tutte 

presentano il particolare letto a sbalzo. Nella 

pagina a fianco, sopra, le linee d’acqua del 

nuovo sloop e, sotto, il layout del 48 metri 

con la particolare distribuzione degli interni.

Below: four renderings with four versions for 

the owner’s cabin; all are with the unusual 

pull-down bed. Opposite page, above: the 

waterlines of the new sloop and, below, the 

layout of the 48-metre with its unusual 

distribution of the interiors.
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THe inTeriors are exTremely liveable THanks To THe flexibiliTy of THe ComparTmenTalizaTion

GLI INtERNI SoNo EStREMAMENtE pIACEVoLI DA VIVERE GRAzIE ALLA fLESSIBILItà DELLA CoMpARtIMENtAzIoNE

deck area lies behind the cockpit while 
there is a large beach-style area that 
can be lowered down to the waterline 
at the stern too. 
Simplicity was the order of the day when 
choosing the materials used and the 
sculptural-look of the elements. 
The whole design really brings to the 
fore the purity and simplicity of the 
yacht’s form which was honed by the 
very strict rules governing the 
waterlines. For instance, a large part of 
the limber boards (flooring) is teak and 
a space has been left between them 
and the hull. This space can be lit giving 
the impression that the floor is floating 
free. Certain of the furnishings, such as 
the beds in the master stateroom and 

the VIP, which consist of a simple teak 
surface with just a mattress on top, 
seem a natural extension of the walls, 
once again enhancing that feeling of 
clean, fine lines. 
There is a lot of interior space aboard 
this lovely vessel and the ceilings are 
very high indeed. The whole atmosphere 
is extremely pleasant and carefully 
designed to be so. Some of the space 
dividers can be opened up too while 
others can have their tint changed from 
clear to opaque, changing the whole 
look and feel of entire areas.  
Light plays an important role too 
aboard Picchio’s 48-metre, particularly 
the sunlight that is allowed to flood in 
through her many big windows, glass 

doors, hatches and skylights. These 
bring a feeling of bright airiness to the 
interiors and make the transparent 
features simply gleam with life. 
The whole mix – light, materials, 
transparent surfaces and reflections – 
have all been cleverly melded. This 
creates spaces which seem to run into 
each other rather than being rigidly 
separated but which can be divided up 
for functional reasons too. 
To sum up, this is an effortlessly elegant 
megasailer with a timeless beauty that 
spans both past and future, a beauty 
that will never date. And yet she is still 
robust enough to sail the world’s seas 
confidently, efficiently and safely for 
many years to come.  

Il progetto mette in risalto la perfetta semplicità della forma dell’imbarcazione, 
plasmata da precise regole che ne hanno determinato le linee d’acqua. Un solo 
esempio: gran parte del pagliolato, come alcuni piani d’appoggio in teak, è ap-
parentemente staccato dallo scafo; tra di essi c’è infatti uno spazio, che può es-
sere illuminato, e che dà l’impressione che il piano di calpestio galleggi senza 
interferenze con il fianco dell’imbarcazione. Questo, a sua volta, in alcune zone è 
a vista e finito in modo identico alla superficie esterna dell’imbarcazione. Anche 
alcuni elementi di arredo, come i letti della cabina armatoriale e della Vip, costrui-
ti come un semplice piano in teak, con il materasso che pare solo appoggiato, 
sembra siano aggettanti a sbalzo dalla paratia, per dare un senso di leggerezza e 
di pulizia di linee. Gli spazi interni sono molto ampi, straordinariamente alti e 
studiati per essere estremamente piacevoli da vivere, grazie anche alla flessibilità 
di alcune compartimentazioni che all’occorrenza si aprono e ad altre che da tra-
sparenti diventano opache. 
La luce ha notevole rilevanza a bordo del 48 metri, soprattutto quella naturale che 
entra dalle molte vetrate, dagli osteriggi, ampi come lucernai, rendendo gli am-
bienti molto luminosi e provocando giochi di riflessi con le superfici trasparenti. 
Materiali, luce, trasparenze, riverberi sono stati plasmati per creare spazi dove più 
che in specifici locali si viene coinvolti in ambienti a volte contaminati tra loro, a 
volte frazionati per ragioni funzionali.
La vocazione di questo yacht è semplicemente quella di essere un elegante mega-
sailer plasmato da scelte fuori dal tempo, a cavallo tra futuro e passato, dove non 
esistono forme e soluzioni di design accattivanti in quanto di moda unicamente al 
momento del varo, ma in quanto scafo destinato a navigare in giro per il mondo 
nella massima efficienza e sicurezza.

Sopra, le linee esterne del nuovo sloop di Matteo 

picchio in cui si può apprezzare l’organizzazione della 

coperta. Sotto, il confronto tra l’altezza dell’albero del 

48 metri e il Duomo di Milano. Nella pagina a fianco, 

alcuni dettagli costruttivi della chiglia mobile, della 

spiaggetta di poppa e del locale impianti.

Above: the external lines of Matteo Picchio’s new 

sloop in which one can appreciate the main deck 

organisation. Below: a comparison between the 

mast height of the 48-metre and of Milan’s Duomo. 

Opposite page: some details of the mobile keel, of 

the stern platform and of the systems room.
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