Cinisello Balsamo, Febbraio 2008

Queens 47’

Il sogno possibile
Ergonomia, comfort e design possono convivere in soli quindici metri?
Queens 47’ è la risposta.
In 15 metri lo stile, l’originalità delle forme e la forza di una barca di dimensioni superiori.
Queens 47’, entry level di gamma, esprime già al primo impatto la sua personalità vivace
ed uno stile inconfondibile. E’ un’emozione che non ha fine, inizia affascinando per le
scelte di stile e continua soffermandosi sui dettagli tecnologici più raffinati, dallo scafo alle
sovrastrutture realizzate. In ogni slancio, ogni linea Queens 47’ rivela un linguaggio
stilistico talmente coerente e mirato che tutti i particolari costituiscono un vero punto di
attrazione per lo sguardo.
Viaggiare a bordo di questo Motor Yacht lungo fuori tutto 15,41 metri largo 4,25 metri è
senz’altro un’esperienza indimenticabile. Tecnologia e tradizione si fondono nel Queens
47’ per dare vita ad un concept assolutamente innovativo grazie allo studio dei volumi e
degli spazi che rendono gli ambienti ed in particolare la cabina armatoriale un capolavoro
di architettura. Vivibilità ed ergonomia costituiscono le linee guida a cui l’Arch.
Alessandro Inno si è ispirato per dar vita ad una zona notte che presenta un’altezza di
quasi due metri assolutamente unica nella sua categoria.
Stupefacente l’uso degli spazi resi fruibili in ogni angolo attraverso nuovissimi sistemi di
aperture scorrevoli. L’attenzione posta nello studio delle linee esterne prosegue anche
negli interni con la convincente architettura dominata da una chiara coerenza stilistica
basata sulla compenetrazione dei volumi e la materializzazione delle masse attraverso
l’uso di grandi fonti di luce naturale.
Questo conferisce al progetto un’impronta di grande spazialità, tipica di imbarcazioni di
taglia dimensionale superiore. La percezione gli interni è sicuramente di ricchezza, grazie
al pregio ed alla consistenza dei materiali utilizzati. In particolare le geometrie di alcuni
elementi cardine hanno contribuito a rafforzare l’idea minimale senza però negare quel
tocco di classicità tipica dell’architettura navale. Particolarissima e inedita per questo
segmento di imbarcazioni è la possibilità di avere la porta di uscita dalla postazione di
comando sul ponte e una generosissima cabina marinaio/ospite a poppa con servizi,
qualora l’armatore optasse per ospitare il tender sull’ampia plancetta di poppa con
possibilità di immersione subacquea.
Superbo scoprire la potenza dei suoi due propulsori da 450 CV., che rendono ottime le sue
prestazioni ma stupiscono soprattutto le doti di tenuta del mare, confort e manovrabilità,
ottenute grazie all’ innovativo progetto della carena.
Velocità massima con la motorizzazione di serie che raggiunge agevolmente i 30 nodi,
infonde all’armatore al comando sensazioni di libertà che avvicinano i sogni alla realtà.
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