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Fluidità
di forme

Morbido e sinuoso, in un’originale combinazione di ellissi,
il Wake 46 rivoluziona il concetto di open walkaround.
È un bell’esempio di come si possa armonizzare l’esclusività
del design con la funzionalità degli spazi a bordo
di Claudio Russo
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’open walkaround come non l’avevamo ancora visto. Il

L’ellisse dentro l’ellisse. La vista dall’alto evidenzia

Wake 46 nasce da un’ellisse, poi da un’altra e da un’altra

questo “incastro” geometrico. Ce ne sono ben tre:

ancora, tutte combinate fra loro, tanto all’esterno quanto

quella che definisce il perimetro esterno della barca,

all’interno, per dare alla barca una fluidità di forme in una

quella più interna che dalla tuga prodiera percorre

coerenza di stile dove ogni dettaglio, oltre all’estetica trova anche una sua

lungo tutto il pagliolo avvolgendo il prendisole di poppa,

valenza pratica. Da questa ispirazione è nato un nuovo modo di concepire

e quella formata dal parabrezza e dallo schienale del

l’open walkaround, una categoria che oggi, con il Wake 46, non solo vede

divano in pozzetto.

allargare i propri orizzonti verso la sfera delle barche di design, ma integra
anche una nuova corrente di pensiero: “live around”, una filosofia, propria

Vista dall’esterno, la barca assume una connotazione

del cantiere, che si riconduce a una fruibilità della barca a tutto tondo. E su

un po’ diversa: le linee appaiono più decise, ma

questo cruiser, di 13,82 metri, si percepisce proprio la sensazione di poter

soprattutto più slanciate, dando luogo a una gradevole

sfruttare ogni piccolo spazio per godersi la crociera o la giornata in rada.

combinazione fra forme fluide e tese.

Un esempio? L’eliminazione della battagliola, ma soprattutto la larghezza
maggiorata del capodibanda che, dal punto di vista stilistico accentua il disegno ellittico della barca, mentre da quello pratico funge da ulteriore seduta o addirittura come piano per sdraiarsi a prendere il sole in ogni punto
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Il disegno ellittico ricorre anche all’interno della barca, in una
soluzione che amplia il piano di calpestio. Le luci a Led,
possono creare all’occorrenza un’atmosfera più raffinata,
creando giochi cromatici fra la luce soffusa e le tonalità dei
legni, soprattutto con quelli più caldi del pagliolo. Il divano è
trasformabile in letto a due posti, mentre gli accessori della
cucina sono perfettamente integrati nel mobile, in modo da
mantenere l’essenzialità delle forme.

della superficie. La barca appare dunque molto pulita nell’estetica globa-

zione per imbarcazioni da diporto, consegnato ogni anno in occasione

le, ma rimane molto ricca nei dettagli. A osservare il suo profilo, per esem-

della fiera Seatec. Ma come è nato il concept di questa barca? Lo riassu-

pio, non si direbbe che a poppa ci sia il garage per un tender fino a 2,10 m

me il designer, Francesco Rolla: “L’idea dell’ellisse è nata immediatamen-

a chiglia rigida, che oltretuttto può essere varato e alato in piena comodità,

te nel momento in cui il management del cantiere ha voluto sviluppare in

grazie alla plancetta basculante.

una forma innovativa il concetto di barca walkaround. Questo per me si-

Il Wake 46 nasce dalle menti di persone giovani, con una buona espe-

gnificava un modo totalmente nuovo di ideare il design e di combinarlo

rienza nella nautica, che questa volta hanno voluto mettersi in gioco con

con la fruibilità degli spazi. Mettendo insieme questi due punti, l’ellisse è

idee fresche, sfidando i tradizionali segmenti di mercato con un prodot-

nata in modo quasi automatico, perché è una forma pura, che mi ha per-

to fuori dagli schemi. Tanto originale, che è stato anch’esso insignito del

messo di sviluppare un design pulito, sfruttando al massimo la maggiore

premio MYDA, Millennium Yacht Design Award, il concorso di progetta-

larghezza degli spazi”. L’elemento ellittico ricorre anche nei complemen-
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ti d’arredo in coperta e nel ponte inferiore, dove peraltro sono previsti

bordi e l’autogonfiabile, hanno una loro collocazione studiata per inte-

due diversi layout, a due o tre cabine. Unico dettaglio (volutamente) con-

grarsi nell’ambiente. Il prendisole poppiero, la dinette e la postazione di

trastante è il rollbar, che è dritto e quasi squadrato, ecco perché: “Da un

guida si fondono in un’unica area racchiusa all’interno di un fascione in

punto di vista architettonico, il rollbar doveva proprio essere l’unico ele-

vetroresina con la stessa forma ovale della barca. Una soluzione che auto-

mento statico della coperta, andando a creare un contrasto con le linee

maticamente crea sul perimetro un camminamento walkaround che, gra-

fluide della barca, ma in modo assolutamente armonioso - spiega Rolla -.

zie alle alte murate, risulta sempre sicuro da percorrere. Il prendisole di

Ho quindi pensato che le linee orizzontali dovevano essere fluide, men-

poppa, poi, non è una comune superficie estesa, come quella di prua,

tre quelle verticali dovevano essere statiche”. È sorprendente osservare

che pure asseconda la rotondità della tuga prodiera, bensì è una rilassan-

come in coperta niente interrompa la continuità delle linee. Ogni cosa è

te chaise-longue sagomata, che permette di rilassarsi al sole in una posi-

al suo posto; tutti gli accessori di armamento, come per esempio i para-

zione decisamente comoda e senza perdere la vista sull’orizzonte; non a
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caso lo specchio di poppa è stato eliminato, proprio per creare un contatto più diretto con il mare. Questa chaise-longue si fonde con lo schienale del divano a semicerchio in pozzetto, che è gavonato ed è servito da
due tavoli (guarda caso di forma circolare) unibili fra loro per comporre
una dinette. Due aperture tagliano la sezione mediana della tuga a centro barca, per agevolare l’accesso alla dinette e al tambuccio d’ingresso

Il layout sottocoperta prevede due soluzioni: a due o tre

sottocoperta, che è ricavato dietro al divano di guida. La postazione di co-

cabine. In entrambi i casi l’armatoriale è a prua in un

mando è centrale, permettendo un’ampia visibilità tutt’attorno e in plan-

ambiente spazioso e ben illuminato. Dispone di un bagno

cia si può anche installare il joysick di comando delle trasmissioni IPS,

privato, dove non mancano raffinati tocchi estetici, come per

per manovrare in spazi angusti con una semplicità a prova di principian-

esempio , il lavello racchiuso in un pianale in legno.
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TOP DETAILS
01 NON SOLO ESTETICA. Il Wake 46 non passa inosservato per il suo
stile, ma è anche ricco di soluzioni tecnologiche per far godere la navigazione anche dal punto di vista della funzionalità. Fra i suoi dettagli si
inserisce in modo armonioso nella plancia di comando anche il joystick
di manovra delle trasmissioni IPS, che ha una sua valenza di assoluta
funzionalità. Le manovre d’ormeggio sono spesso il cruccio di chi si mette al timone, ma con questo accessorio, manovrare in porto è davvero un
gioco da ragazzi, anzi da bambini. Provare per credere.

02 OGNI COSA AL SUO POSTO. La pulizia delle linee è una costante nel
progetto di questa barca. Nulla interrompe il senso di continuità dei camminamenti e delle linee perimetrali della barca. Ogni cosa trova quindi
un suo alloggiamento specifico, per potersi integrare nella barca senza
contrastare la purezza del design. Parabordi, mezzomarinaio, cime e ogni
altro accessorio sono nascosti nei punti strategici, sfruttando anche l’eccezionale larghezza del capodibanda. Quest’ultimo, infatti, se all’esterno
offre un’esteso piano d’appoggio per sedersi o sdraiarsi, all’interno dispone di maggiore spazio per celare i vari oggetti.

03 LA ROTONDITÀ DELLE FORME GIOCA CON LE LUCI. Forme sinuose anche nell’ingresso alla zona sottocoperta, dove i led sotto i gradini illuminano il passaggio, rendendo più agevole la discesa, e al tempo stesso contribuendo a creare un piacevole gioco di luce, che si fonde con l’atmosfera circostante. È un dettaglio che sembra voler anticipare la calda
accoglienza che si respira all’interno, dove si può ottenere un’illuminazione più vivida o un’atmosfera più tenue e soffusa.

04 CHI L’AVREBBE DETTO... che sotto alla chaise longue prendisole e
ai tre gradini di accesso al mare, si nascondesse il garage con base sagomata per un tender di 2,10 m a chiglia rigida. È una soluzione progettuale che rende un grande servizio agli ospiti a bordo, senza compromettere
l’equilibrio delle forme. Ingegnosa è poi l’idea di creare un meccanismo
basculante, che permette alla plancetta di poppa di fungere da scivolo
per l’alaggio e il varo del tender. Da notare che i gradini laterali rimangono fissi, per agevolare le manovre e il transito delle persone.
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La sezione di poppa è un altro elemento importante

te. Il progetto tecnico, che è firmato da Stefano Milanesi, prevede infatti

nella ricerca del design associato alla funzionalità.

una carena planante studiata per montare le trasmissioni IPS 500 e 600 di

Le due murate, pur interrompendosi a poppa, avvolgono

Volvo Penta, accoppiate a due motori, rispettivamente di 370 e 435 caval-

le estremità laterali della barca, continuando quel senso

li. La carena è dunque realizzata con particolari rinforzi a poppa, per so-

di fluidità che caratterizza tutto il progetto. L’apertura centrale

stenere i carichi e per non lacerarsi qualora le eliche dovessero scontrarsi

funge come una finestra aperta sul mare a disposizione

con corpi sommersi. L’opera viva è ad angolo variabile, che da una V pro-

di chi è accomodato al relax sull’enorme chaise longue

fonda a prua di 41° digrada fino a 17,3° allo specchio di poppa.

poppiera, sotto la quale si nasconde il garage del tender,

In fatto di abitabilità a bordo, se, in linea generale, la conformazione del-

che si può varare e alare facendolo semplicemente

la coperta delle barche walkaround penalizza la spaziosità degli interni,

scivolare sulla plancetta basculante.

sul Wake 46 si può addirittura scegliere fra un layout a due o a tre cabi-
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ne. La differenza sta a poppa, dove nel primo caso c’è una cabina dispo-

luci a led, esattamente come in coperta. L’armatoriale è a prua e ha il let-

sta per baglio con letto alla francese, un divano e il bagno con l’accesso

to centrale, il bagno privato e un armadio. Quest’ultimo, nella versione a

sul quadrato, mentre nell’altra versione ce ne sono due affiancate longi-

tre cabine è diviso in due vani più piccoli, per lasciare spazio al bagno

tudinalmente. In nessun caso, comunque, viene compromessa la roton-

degli ospiti, che da poppa slitta a prua, in posizione contrapposta a quel-

dità delle forme, che, come abbiamo visto, è il leit-motiv del progetto. Lo

lo privato dell’armatore. Tessuti e legni possono essere a scelta. Il cantie-

stesso elemento ellittico si ritrova dunque nel salone, arredato con cucina

re propone mobili e paratie in rovere sbiancato, pagliolo in wengé e di-

e divano a semicerchio, che formano un grande pagliolato ovale al cen-

vani in pelle naturale che, insieme alle luci a led perimetrali, danno luo-

tro. E con lo stesso binomio estetica-pratica, si evidenzia come questa so-

go ad ambienti eleganti, all’occorenza dall’atmosfera tenue. Il Wake 46 è

luzione ampli il calpestio rispetto a due elementi in linea retta. A ciò si

dunque una barca che apre nuovi scenari nella nautica da diporto; intan-

aggiunge un altro tocco estetico che è l’idea di coronare il pagliolo con

to sta anche aprendo la strada ai futuri modelli da 54 e 66 piedi.
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Il Wake 46 fa la sua degna figura anche di notte.
Al buio, laddove il design viene “oscurato”,
sono i giochi di luce a colpire chi osserva la barca.

Luci calde che filtrano attraverso gli oblò,
invogliano proprio a salire a bordo per trascorrere
la serata in buona compagnia, mentre
l’illuminazione soffusa data dai led all’esterno cambiano
totalmente l’atmosfera offerta dall’imbarcazione,
creando piacevoli scenari di raffinata eleganza.
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