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PININFARINA PRESENTA AL SALONE NAUTICO DI
VENEZIA IL PROPRIO PROGRAMMA DI REFITTING
Il primo risultato del programma è il refitting del
MY Mazal in collaborazione con VZ Yacht

Torino, 31 Maggio 2021 – Pininfarina Nautical, la
divisione dedicata al nautical design, lancia al Salone
Nautico di Venezia il proprio programma di refitting,
un programma specifico dedicato esclusivamente ai
progetti di refitting d’imbarcazioni d’epoca e pensato
per gli armatori interessati a personalizzazioni di
tender, yacht e mega yacht con una ricca storia da
raccontare.
Il primo risultato del programma nasce dalla
collaborazione con VZ Yacht sul refitting del MY
MAZAL (modello Benetti 28m costruito nel 1977),
del quale al Salone nautico di Venezia, vengono
presentati i primi disegni del progetto.
L’obiettivo è stato, fin dal principio, fornire una nuova
veste al glorioso MY MAZAL, sia agli interni sia agli
esterni, partendo però dall’esperienza di utilizzo,
rinnovandola e portandola agli standard dei più

confortevoli yacht contemporanei.
Sugli esterni il team di Pininfarina ha lavorato sul ponte
e sulle sovrastrutture rinnovando il layout delle aree
di prua, poppa e flybrigde, trasformando la poppa in
un’accogliente area multifunzionale. Il layout del flybrige
è stato ridefinito per ospitare un’ampia area solarium,
bar & barbeque e rimesse per 2 water toys. L’hard top
è stato inoltre dotato di pannelli solari con l’obiettivo di
fornire energia pulita per i consumi a bordo.
Per quanto riguarda gli interni, Pininfarina, mantenendo
ed enfatizzando lo stile originale della barca, ha
ridisegnato la disposizione degli arredi, proponendo
una nuova combinazione di colori, materiale e finiture
che donasse contemporaneità e prestigio agli spazi
interni. Il salone è stato ampliato creando un legame
diretto con l’ambiente esterno grazie all’utilizzo di divani
che collegano i due spazi.
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Il progetto del MY MAZAL di VZ Yacht con il
design di Pininfarina è prova di come il programma
di refitting permetta di rendere contemporanea
l’esperienza a bordo, donando nuova vita ai

gloriosi yacht del passato, sempre nel rispetto
delle loro caratteristiche costruttive. In sintesi
un programma pensato per creare valore per
gli armatori.

VZ YACHT
Il Cantiere Nautico VZ Yacht da sempre realizza barche
seguendo i dettami dell’artigianalità che si distinguano
per personalità e qualità. Dedizione, passione e
professionalità hanno creato dei prodotti di successo che
sono diventati dei classici della nautica, trasformando
le idee nostre e dell’Armatore in pezzi unici che si fanno
notare e amare anche grazie ai materiali all’avanguardia
che si accostano e fondono con il legno e gli interni
classici. Tutte le fasi della lavorazione, dalla concezione
alla progettazione sino al controllo qualità, si svolgono
in unico luogo: gli 11.100 metri quadrati del Cantiere. La

realizzazione delle imbarcazioni di snoda nei tre immobili.
Il primo a tre piani con uffici direzionali, centro studi e
laboratorio navale corredato di carro ponti; il secondo
è l’unità produttiva utilizzato come deposito e cabina
verniciatura, dove si trova un carro ponte di 3 tonnellate;
il terzo il capannone industriale soppalcato con annessi
locali tecnici e un carro ponte da 20 tonnellate, adatto
anche alla lavorazione del ferro e del legno, materiali
utilizzati per i nuovi progetti taylor made distinti dal brand
VZ Custom Line, imbarcazioni dislocanti dai 24 ai 34 metri
con altro comfort di bordo e autonomia oceanica.
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PININFARINA NAUTICAL
Pininfarina è una casa di design di fama internazionale,
da oltre 90 anni 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, sviluppando, nel corso degli anni, importanti
collaborazioni con clienti come Beneteau, Primatist,
Fincantieri, Rossinavi, Wally, Princess e Persico Marine.
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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