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PININFARINA E ROSSINAVI
ELETTI BEST OF THE BEST
2020 DA ROBB REPORT
Il Super Sport 65 premiato nella
categoria 2020 Yacht Concept

Torino, 17 Giugno 2020 – Pininfarina e Rossinavi sono
tra i protagonisti del 32° “Best of the Best” annuale di
Robb Report. Il Super Sport 65 Superyacht Concept
disegnato da Pininfarina per Rossinavi è stato eletto
tra i Best Luxury Vessels of the Year
“per il suo straordinario design e la impeccabile
qualità costruttiva”.
Lanciato in occasione della 60a edizione del Fort
Lauderdale International Boat Show, il Super Sport 65
ha segnato un ulteriore traguardo di successo
nel rapporto tra il cantiere italiano Rossinavi e l’azienda
leader mondiale nel design Pininfarina.
Prendendo ispirazione dalle auto sportive più
performanti e dalle linee fluide dell’iconico stile di
Pininfarina, Super Sport 65 fa riferimento ad Aurea,
la prima collaborazione con Rossinavi introdotta nel
2017, e si concentra su un progetto caratterizzato dal
passaggio che unisce prua e poppa in un unico segno,

vestendolo di accezioni incredibilmente accattivanti
e sportive.
Realizzata interamente in alluminio, Super Sport 65 ha
una lunghezza complessiva di 65,50m, una larghezza
massima di 11m e un pescaggio di 2,20m per un facile
accesso a baie e porti che altrimenti non sarebbero in
grado di ospitare uno yacht di tali dimensioni. Il design
di Super Sport 65 è caratterizzato da ampi spazi aperti
e comprende sei cabine realizzate per poter ospitare
almeno dodici ospiti oltre alle sette cabine riservate
al capitano e ai membri dell’equipaggio.
Il rimando al mondo automobilistico si denota dal
chiaro riferimento alle Gran Turismo Pininfarina
famose in tutto il mondo, il cui design viene riproposto
nell’upper deck, concepito secondo le proporzioni
proprie di queste automobili sportive, garantendo
tuttavia ampie aree dedicate alla vita all’aperto, in
cui gli ospiti possono godere di diverse aree lounge.
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Ognuna di queste è stata realizzata ad hoc e disposta sui
vari deck, inoltre due Jacuzzi sono state rispettivamente
posizionate sui lati opposti della nave.
Il design sinuoso della scala principale si ispira alle prese
d’aria dei veicoli da strada più performanti, integrandosi
in maniera organica con le finestre da pavimento a
soffitto. Una vasca idromassaggio ed un ampio divano
su misura a poppa accolgono calorosamente l’ospite a
bordo di questo maestoso gioiello del mare.
“Questo risultato mostra come l’unione di due grandi
competenze porti a idee di successo. Con questo
concetto ci siamo concentrati sulla ricerca del giusto
equilibrio tra forma e funzione, abbinando un esterno
sportivo con un interno funzionale. Super Sport 65
presenta un profilo che vuole infrangere le regole
tradizionali dello yacht design - in cui tutti i ponti
sono visivamente facilmente distinguibili - fondendo
illusivamente invece le loro linee in un’unica figura”,
dichiara Federico Rossi, COO di Rossinavi.

“Questo importante riconoscimento mi riempie di
orgoglio e riconosce il lavoro di un vero dream team
dell’eccellenza nautica” afferma Paolo Pininfarina,
Presidente del Gruppo - Pininfarina e Rossinavi parlano
la stessa lingua e condividono le stesse passioni e
valori. Partendo da background e visione comuni,
Pininfarina si trova nella posizione ideale per esprimere
la propria creatività, prendendo ispirazione dalle
nostre auto sportive e traducendo le loro linee eleganti
e veloci nel design di un superyacht. Il risultato è
innovativo, pura sintesi di eleganza e sportività.”
La profonda conoscenza di Pininfarina in eleganza
e innovazione sia nel design degli interni che in
quello degli esterni consente al nuovo Super Sport
65 di offrire un ambiente estremamente piacevole
e spazioso, combinando allo stesso tempo uno stile
dinamico ed elegante con tutti i comfort essenziali
per un’esperienza di navigazione esclusivaa super
yacht. The result is innovative, a pure synthesis of
elegance and sportiness”.

PROGETTAZIONE TECNICA E CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE DI SUPER SPORT 65
Lunghezza max fuori tutto:
Larghezza max fuori ossatura:
Immersione di calcolo:
Potenza Motori Principali:

Velocità massima:
Velocità di crociera a ½ carico:
Autonomia (a circa 12 nodi):
Stazza:
Design Esterno:
Design Interno:

65.50m
11.00m
2.20m
4 x MTU 16V
2000 M96L
1939 kW
> 30 Knots
28 Knots
4000 Nm
960 GT
Pininfarina
Pininfarina
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Rossinavi
Il viaggio di Rossinavi per diventare uno dei principali
costruttori mondali di custom superyacht inizia nella città
toscana di Viareggio negli anni ‘70. Fondata dai fratelli
Claudio e Paride Rossi, iniziarono la loro carriera come
metalmeccanici, formando sapientemente gli scafi delle
barche da pesca in acciaio e alluminio. Sotto lo stendardo
del Cantiere Navale Rossi, consolidarono rapidamente la
loro reputazione nel settore in quanto capaci di produrre
al massimo livello di qualità e professionalità. Nel corso
degli anni ‘90 l’azienda a conduzione familiare iniziò a
lavorare come fornitore per il settore degli yacht di lusso,
sviluppando le proprie conoscenze e padronanza della
loro arte fino al 2007, quando nasce ufficialmente il
marchio Rossinavi. Costruendo finalmente superyacht

sotto il proprio nome, Rossinavi eccelse rapidamente.
Oggi, in seguito al varo di numerosi yacht di lusso dai
40 ai 70 metri di lunghezza e con diverse imbarcazioni
attualmente in produzione, il cantiere gode della sua
posizione di unica società di superyacht a conduzione
familiare in Italia. Lavorando con i migliori materiali e
artigiani della Toscana, tutta la costruzione di Rossinavi
è completata internamente e più della metà della
maestria artigianale che serve per realizzare i nostri yacht
personalizzati è fatta esclusivamente a mano. Un livello di
qualità senza pari è la caratteristica distintiva di uno yacht
Rossinavi - e così rimarrà per le generazioni a venire.
www.rossinavi.it

Pininfarina Nautical
Pininfarina è una casa di design di fama internazionale,
da 89 anni emblema dello stile italiano nel mondo, con
uffici in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti. Fin dagli anni
‘80 Pininfarina si è affermata come leader mondiale nel
settore Nautico, disegnando interni ed esterni delle più
esclusive barche a motore e a vela, e sviluppando, nel
corso degli anni, importanti collaborazioni. Fondando
le sue radici nel settore automobilistico, dove l’azienda
vanta capolavori creati per marchi prestigiosi quali
Ferrari, Alfa Romeo, Maserati e BMW, Pininfarina ha
esteso i valori del brand ed i propri elementi distintivi

diventando una casa di design a 360°. L’azienda è
attiva con più di 600 progetti in Transportation design
(yacht, aerei, jet privati e people movers), design
industriale (elettronica, articoli sportivi, arredamento,
attrezzature e macchinari, beni di consumo,
progettazione grafica e packaging), architettura
e interni (progetti residenziali, ospitalità, strutture
sportive e commerciali), Customer Experience design
e User Interface design.
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www.pininfarina.it/en/nautical
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