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AKHIR 22,5 

E' in fondo solo una questione di tattoo 
Presenti da protagonisti nella nascita 
e nell'evoluzione del Med-Iook, i Can

tieri di Pisa hanno saputo esprimere, attra
verso nuove forme strettamente funzionali a 
un nuovo modo d'intendere 10 yachting, a stili 
di· fruizione talvolta inconsueti e molto diffe
renziati; sempre, comunque, con discrezione, 
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con un mirabile senso dell 'equilibrio, che si 
esprimeva e continua ad esprimersi attra-
(continua) Glanl,anco Gulli 

A doppia pagina, una panoramica sui lounge 
di poppa, Nelle folo piccole: Ie linee 
slanciate di Akhir 22,5';,un close-up 

sui flying-bridge col divano di corona menlo, 
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SOFT TOUCH 
(segue) 

verso una delicata e meditata mediazione tra 
innovazione e tradizione. Certo, il contesto e i 
presupposti ambientali hanno avuto un ruolo 

probabilmente non secondario e decisamen
te apprezzabili, considerati gli esiti. Viareggio, 
in fondo, per retaggio e attitudine piu libera, 
piu «nu~va» - salvo poche eccezioni -, 
proponeva, negli anni Sessanta e Settanta, 
aile classi emergenti dei nuovi armatori, un 
verbo formale vigorosamente e visibilmente 
virile, con accenti talvolta machistici, all'e
sterno. IIlaccato accompagnato al soft-finish 
imperava all 'interno, illegno era quasi spari
to. Pisa, Limite sull'Arno anzi, compresa in un 
processo di consapevole recupero, in pro
gress, della tradizione e dei suoi materiali, 
vestiva svolgimenti funzionali aggiornati, co
me forme sobrie, eleganti ed equilibrate, ri
assunte in un'immagine finale estremamente 



unitaria, sostanziata all'interno da un decor 
discreto, delicato, giocato sUII'accostamento 
tra legno - in genere teak in finitura semio
paca - e i toni pastello degli imbottiti e delle 
soffittature. Ha certamente avuto una notevo
Ie importanza anche la perfetta sinergia del 
cantiere con Pierluigi Spadolini, che ha-dato 
una perfetta continuita stilistica, step by step, 

alia produzione, fin dagli esordi. La rilettura 
understated del cruiser mediterraneo ave va 
fatto subito opinione, era piaciuta molto all'e
stero e la produzione di Pisa era subito diven
tata un classico, un preciso punto di riferi
mento per la top production internazionale al 
massimo livello e per I'esigente segmento di 
mercato al quale sono virtualmente destinate 
Ie sue proposte. Pisa e uno dei pochi, anzi 
probabilmente I'unico cantiere capace di co
stru ire In legno vettori veloci con la massima 
classe del Lloyds Register. II fonda e i fianchi 
so no in triplo fascia me di mogano. La struttu
~a trasversale e costituita da ordinate rig ide 
In olmo rinforzate con lamellare di acacia e 
ordinate intermedie flessibili di acacia a me-

no di dieci centimetri di intervallo, con corren
ti in Oregon, bagli in lamellare di cedro, chi
glia in lamellare di mogano e ruota di prua in 
iroko: La coperta e in doppio fascia me con il 
corso superiore in teak da 20 millimetri. An
che la sovrastruttura e in compensato di 
mogano. C'e stata in anni recenti una diversi-
(continua a pag. 172) Gllnl •• nco Gulli 

A doppia pagina, il salone col living 
con diva no e tavolo basso e la zona pranzo. 

Nelle foto piccole, dall'alto: uno scorcio 
da prua del salone; una cabina doppia 

con letti gemelli,' la cabina armatoriale con 
grand lit in /posizione/ centrale; 

un bagno; un dettaglio sulla plancia 
con il sa/otto di compagnia. 



SOFT TOUCH 
(continua da pag. 69) 

ficazione nei materiali di costruzione 
- 10 scafo del 22 Sport, ad esempio, 
a in vetroresina -, ma illegno rima
ne il materiale dominante. 
I Cantieri di Pisa, direttamente stimo
lati dalle richieste del me rca to, han
no praticato negli ultimi anni, qon de
gli episodi rilevanti, fasce dimensio
nali di crescente importanza, tra i 
trenta e i Quaranta metri, mentre, nel
Ie dimensioni consuete, venivano svi 
luppati nuovi temi, quello per esem
pio del cruiser superfast low-profile, 
con la versione Sport del18 e del 22. 
C'a stato anche un aggiornamento 
stilistico della gamma base, operato 
con estrema gradualita: piccole mo
difiche appena avvertibili che altera
no leggermente I'immagine nel ri
spetto della fisionomia di ogni singo-
10 modello. 
1122 viene ora sostituito dal 22,5, che 
ne ripropone la carena e I'impianto 
distributivo. Un'attenta ricalibratura 
dei volumi ha consentito di definire 
una sovrastruttura ancor pill lineare, 
soprattutto nella zona di transizione 
dalla finestratura .della plancia al fly, 
riprendendo alcuni degli stilemi usati 
con successo per il 22 Sport. Sono, 
quelli del 22,5, comunque, spazi di 
ampio respiro, abilmente dissimula.ti 
grazie a un attento gioco di propor
zioni entro voluml dl moderate dl 
mensioni. II contrasto cromatico in.
dotto dalle tre fasce nere - una sul
lo scafo all'altezza degli oblo della 
zona notte, una seconda sulla parte 
bassa della sovrastruttura che de
scrive la finestratura del salone e 
che prosegue rastremata verso prua 
e la terza, infine, in corrispondenza 
della finestratura della plancia che 
continua rastremata verso poppa -
spezza la percezione della svi luppo 
verticale dei volumi allungando rim
magine globale e spostando verso 
poppa il baricentro visuale. 

Sono due i centri della vita socia Ie 

en-plein-air: iI fly, con la timoneria, un 
divano di coronamento e un sun
deck, e all 'altezza del ponte di coper~ 
ta il lounge di poppa, dal quale Sl 
a~cede al salone, con illiving con di
vano aCe tavolo basso sulla destra, 
e avanti iI tavolo da pranzo per otto 
p~rsone.' Oi fronte, sulla sinistra, c 'a 
un lungo contenitore a tutta lunghez
za per fasciame. La cucina, sviluppa
ta per baglio in un locale separato a 
mezza nave, ha un accesso indipen
dente dal ponte e uno dal vestibolo, 
che sulla sinistra, a pruavia del salo
ne, disimpegna la scala che sale al 
fly, la discesa alia zona nott~ e la 
plancia, con timoneria sulla slnlstrae 
carteggio con divano dl compagma 
sulla destra. 
Sottocoperta, ancora a mezza nave 
a destra, c'a una ca"bina doppia con 
letti in piano. Verso prua e vers~ 
poppa vi sono due appartamentl 
simmetrici a tutta larghezza con un 
letto queen-size in posizione centra
le. Ogni cabina ha accesso al pro
prio bag no. In alternatilJa all 'appar
tamenlo di poppa iI cantiere propone 
due cabine doppie con letti in piano. 
La cabina per requipaggio - con tre 
letti, guardaroba e servizio - a a 
prua con accesso indipendente In 
coperta. Com'a consuetudine del 
cantiere, la sala motori e I'attigua zo
na di servizio che raccoglie Ie centra
line degli impianti sono molto spazio
se e possono ospitare, a richiesta, u
na cabina per il motorista. 
La carena a stata progettala da Gio
vanni Arrabilo e testata, com'a co
stume del cantiere, nella vasca nava
Ie dell'Universita di Roma. t: pensata 
per esprimere elevate velocita medie 
in ogni condizione, coere~tem~nt~ 
con la convinzione del Cantlen dl PI
sa che piLI che iI valore massimo del
Ia velocita conti la qualita della velo
cita, la capacita cioe dello scafo di 
viaggiare veloce in tutto co~fort an.
che in condizioni per altn gla dlfflclll. 
Due sono Ie motorizzazioni consiglia
te: due gruppl da 800 HP ognuno, 
per una velocita massima di 24 nodi, 
e due gruppi da '1080 HP ognuno, 
per una velocita massima di 28 nodi. 

. SCHEDA TECNICA 
lunghezza It 
larghezza 
immersione 
dislocamento 
a vuoto 
a pieno carico 
carburante 
acqua 
motorizzazione 
velocita di crociera 
velQcita massima 
autonomia 

Glan'ranco Gulli 

m 22,90 
5,86 
1,75 

m 
m 

40 
48 

litri 6000 
lilri 2000 

2x800 / 1080 HP 
nodi 20 / 24 
nodi 24 / 28 

miglia 500 
design 

costruzione 

Cantieri di Pisa -
Pierluigi Spadolini 

Cantieri di Pisa 
Via Aurelia km 334 

56100 Pisa 
tel. (050) 500739 / 40 

telex 590044 CANTPI-I 
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