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KAIROS. SPAZIO PER VIVERE, RESPIRARE
E RIFLETTERE. È TEMPO DI GIOCARE,
LAVORARE E CONNETTERSI.
Oceanco, Pininfarina e Lateral hanno unito le forze
per ridefinire il design degli yacht con KAIROS.

KAIROS è un nuovo tipo di spazio abitativo che consente
all’armatore e ai suoi ospiti di connettersi, condividere e
creare attraverso la scoperta di diversi ambienti a bordo.
KAIROS offre ben 90 metri per vivere un’esperienza
di bordo senza confini, creati in armonia con l’iniziativa
NXT di Oceanco sulla sostenibilità e l’innovazione.
KAIROS è il risultato della prima collaborazione tra
il rinomato studio di design Pininfarina e il grande
costruttore di yacht custom Oceanco, con progettazione
tecnica e sviluppo ingegneristico forniti da Lateral Naval
Architects.
“KAIROS è uno straordinario yacht dal design futuristico,
nato dalla visione condivisa di tre partner appassionati
e lungimiranti come Pininfarina, Lateral e Oceanco.
Esso è dimostrazione di come Oceanco guardi al futuro
attraverso l’approccio integrato NXT applicato al design
degli yacht, che attinge agli ultimi sviluppi nei sistemi

tecnici e di propulsione e riflette anche la trasformazione
della nostra esperienza negli spazi abitativi”, commenta
Marcel Onkenhout, CEO di Oceanco. “Quando gli
armatori vedono che il design di uno yacht ha ricevuto
l’approvazione dell’iniziativa NXT di Oceanco, sanno di
poter contare su elevati standard riguardo la vita a bordo,
in sintonia con la sostenibilità e con i nuovi stili di vita”.
E SE LA TUA CONNESSIONE CON UNO SPAZIO
FOSSE COSÌ PROFONDA DA CONSENTIRE AL
TEMPO DI RALLENTARE?
“Portavoce dello stile italiano da oltre 90 anni, Pininfarina
ha sviluppato nel tempo progetti nautici di altissimo livello
attraverso la sua divisione nautica. La continua ricerca
di bellezza e innovazione ha portato alla creazione di
Kairos, un progetto rivoluzionario disegnato per Oceanco.
Prendendo ispirazione dalla lunga esperienza in ambito
di progetti bespoke - dalle automobili all’architettura

WWW.PININFARINA.COM

SETTEMBRE 2021/COMUNICATO STAMPA

- Pininfarina ha creato una nuovissima esperienza
nautica insieme ad Oceanco”.
Gli esterni dello yacht sono stati modellati per evocare
l’immagine di un’oasi di pace, in cui rilassarsi e
godersi il tempo alle proprie condizioni. Come un’isola
galleggiante vivente, KAIROS ha un profilo simmetrico
senza tuttavia suggerire una direzione “in avanti”
verso la quale dirigersi. Questa caratteristica peculiare,
contribuisce a liberare gli ospiti dal senso di urgenza di
spostarsi verso una nuova destinazione, permettendogli
di vivere pienamente il momento.
“La nostra passione come designer è immaginare nuovi
concetti spaziali che siano in grado di portare incanto
in ogni momento dell’esperienza nautica”, commenta
Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. “Su KAIROS,
il tempo, lo spazio e le persone si connettono per
diventare uno con il momento. L’armatore e i suoi ospiti
sono l’epicentro dell’esperienza a bordo e lo spazio
circostante si adatta ad ogni loro desiderio. Un approccio
al design olistico che connette contemporaneamente
il mare sotto, la luce sopra e gli spazi e le persone
al centro. Alimenta la curiosità a livello istintivo e
incoraggia a esplorare nuove esperienze e prospettive”.
Il cuore della vita a bordo è la vasta piazza teatrale,
verso la quale tutti i punti di ingresso a KAIROS
conducono. Sviluppata verticalmente su tre livelli,
la piazza rompe dai canoni dello yacht design
convenzionale. Il design intricato combina straordinarie

forme asimmetriche, strutture trasparenti e assenza
di barriere fisiche, prendendo ispirazione dai paesaggi
contrastanti e multidimensionali che esistono nella
nostra vita quotidiana. È uno spazio accattivante in cui
condividere momenti stimolanti, trasmettendo un senso
di libertà e gioia.
Tutte le cabine di KAIROS sono state posizionate al livello
inferiore, consentendo un maggiore senso di spazio
attraverso l’aerea principale dedicata agli ospiti, offrendo
allo stesso tempo delle viste eccezionali in prossimità
dell’acqua.
Il layout di KAIROS incoraggia l’interazione sociale, ma
allo stesso tempo preserva la magia di momenti intimi in
luoghi privati. Ad esempio, sul balcone panoramico a cui
si accede sopra il ponte superiore tramite un ascensore,
gli ospiti possono godersi un tranquillo momento di
rifugio ammirando la vista sul mare.
E SE UN NUOVO CONCETTO DI YACHT POTESSE
ESISTERE IN ARMONIA CON L’AMBIENTE?
KAIROS è stato creato in armonia con iniziativa
NXT di Oceanco sulla sostenibilità e l’innovazione,
possibile grazie all’architettura navale e allo sviluppo
ingegneristico di Lateral. Negli ultimi anni, il costruttore
e lo studio di architettura navale hanno collaborato a
una serie di progetti innovativi tra cui Black Pearl, lo
yacht più eco-consapevole al mondo, e Bravo Eugenia,
il primo superyacht LIFE Design di Oceanco che offre
un aumento del 30% nell’efficienza del consumo del
carburante.
Il layout creativo di KAIROS è reso possibile da
un’innovativa propulsione e da un’architettura del
sistema energetico completamente elettrica. Il sistema
e-Hybrid incorpora le batterie come mezzo principale
di erogazione dell’energia, consentendo di soddisfare
senza problemi le diverse esigenze di alimentazione di
ospitalità, di propulsione e dei carichi di manovra. Sono
previsti generatori diesel per la ricarica delle batterie

WWW.PININFARINA.COM

SETTEMBRE 2021/COMUNICATO STAMPA

e per la crociera ad alta velocità, i quali sono stati
selezionati prettamente sulla base dell’efficienza e della
densità energetica.
Il risultato è una soluzione elegante, flessibile nella
distribuzione degli spazi e caratterizzata da una
disposizione compatta che consente di alloggiare il
vano macchine primario all’interno di un compartimento
a un livello. Lo spazio per gli ospiti è di conseguenza
massimizzato dalla linea di galleggiamento sul prezioso
ponte inferiore, consentendo all’affascinante piazza di
KAIROS di essere al centro della scena.
L’architettura e-Hybrid consente un funzionamento
privo di rumore, vibrazioni ridotte e zero emissioni
in loco.
“KAIROS è il primo progetto intrapreso nell’ambito
dell’iniziativa Oceanco NXT. Grazie alla collaborazione
con menti creative uniche, gli elementi chiave di
NXT sono stati concentrati per offrire un’esperienza
utente di nuova generazione”, aggiunge James
Roy, amministratore delegato di Lateral. “Capace di
funzionare a emissioni zero, l’architettura del sistema
di propulsione e energia incorpora molti elementi della
nostra strategia a prova di futuro. Ciò garantisce a
KAIROS di evitare l’obsolescenza tecnica man mano
che le tecnologie sostenibili emergenti arriveranno sul
mercato. La piattaforma ingegneristica che abbiamo
sviluppato ha consentito una maggiore libertà creativa
per realizzare gli elementi di design unici di KAIROS.
Come architetti e ingegneri navali è stata una sfida
tecnica stimolante, che ci ha portato ad offrire
un’esperienza di bordo di nuova generazione”.
COS’É OCEANCO NXT?
Oceanco guarda ai suoi futuri clienti - quelli che si

adattano bene alla visione e alla cultura dell’azienda come ad armatori dalla mentalità giovane, alla ricerca
di qualcosa di unico e lungimirante per i loro yacht. Per
servirli al meglio, è necessario comprendere cosa essi
vorranno dai loro yacht di domani e offrire soluzioni
già oggi. Queste soluzioni richiedono un ripensamento
totale, dai presupposti sui quali basiamo lo studio degli
spazi in cui viviamo, ai motivi principali che portano le
persone a voler possedere uno yacht.
Per rispondere a queste domande collaboriamo con
pionieri del settore per gli interni e gli esterni, è diventato
chiaro che stiamo vivendo un periodo di cambiamento
dinamico. Questa nuova era richiede un’innovazione
significativa che sia allineata con le ideologie e gli
approcci emergenti, con un focus su una maggiore
consapevolezza della sostenibilità e sull’amministrazione
del pianeta.
Quella che era iniziata come una conversazione
sull’innovazione sostenibile nella nautica da diporto si
è rapidamente trasformata in una valutazione molto
più ampia di ogni aspetto della vita a bordo, dalla
disposizione del ponte e i tipi di spazi moderni che
meglio servono proprietari e ospiti, all’integrazione di
tecnologia e benessere.
Oceanco chiama questo dialogo e gli output risultanti
Oceanco NXT. Come l’incontro delle menti più brillanti
in un laboratorio di pensiero sperimentale, Oceanco sta
lavorando con un collettivo globale di esperti provenienti
da una vasta gamma di settori per portare nuove
prospettive sulla sua visione per il futuro dello yachting,
con risultati stimolanti. Il lavoro sull’innovazione di
Oceanco NXT non si ferma mai. È un processo continuo
di progresso significativo. Un investimento duraturo nel
nostro futuro.
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