yachting|di camilla peron

METRI di
ELEGANZA
È il mega yacht Noor, di 37 metri,
realizzato dal cantiere Bilgin Yacht di
Istanbul e recentemente consegnato
all’armatore, che ha scelto lo studio
Hot Lab yacht & design di Milano per il
progetto e lo styling degli interni
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Ebano e materiali
preziosi, pelli e morbidi
tessuti per il confort e
l’eleganza del salone
principale

Livingroom
Marmo Thassos, pelli e tessuti di alta qualità. Tutti materiali preziosi, abbinati al décor
caratterizzato da un elegante rovere lucido tinto “greige” in tutti gli ambienti tranne che
nel salone - creano un ambiente molto elegante e rilassante al tempo stesso, proprio
come richiesto dall’armatore, che ha scelto lo
studio Hot Lab yacht & design di Milano per
il progetto e lo styling degli interni. Tutti gli
ambienti sono dominati dai toni caldi, declinati nelle diverse tonalità del panna, del beige e del marrone, in questo motor yacht che
costituisce, ancora una volta, un magnifico
esempio di ciò che la creatività e il design

Giochi di luce,
dal soffitto e
dalle finestrature
laterali, sull’ampia e
confortevole area
conviviale che si apre
sul lounge esterno
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italiano sono arrivati a rappresentare nella nautica di alta gamma. L’imbarcazione conta di tre ponti e vanta il magnifico salone
principale che è caratterizzato da una combinazione di cromie
inedite, con l’ebano scuro, effetto lucido, con cui si è scelto di
rivestire le pareti, alternato a inserti in laccato e a pannellature
di pelle intrecciata sulle pareti e i cielini. Molto raffinati e curati anche gli arredi, tra cui i divani e le poltrone in pelle di Baxter,
ampi e confortevoli, che definisco l’area relax dell’ampio salone
del main deck; l’altra area è organizzata intorno ad un comodo
bar. Dal lato opposto è collocata una spaziosa cucina, caratterizzata da finiture in laccato bianco e corredata di elettrodomestici di marca Gaggenau.

Bedroom

Bathroom
Particolare della vasca
idromassaggio della
cabina armatoriale,
alloggiata sul main
deck

Un’ampia porzione del ponte principale
è occupata dalla cabina armatoriale, che
vanta due letti separati king size (ognuno
dotato di tv) un’area relax con due grandi
pouf e una scrivania con un piccolo ufficio. Lo spazioso bagno en-suite comprende la vasca idromassaggio e un’ampia
doccia con sauna e bagno turco. Nel lo-

wer deck, come tradizione, sono gli alloggi per gli ospiti, con la cabina VIP e altre
due cabine. Sull’upper deck, il salone è caratterizzato da un’ampia area conviviale,
con la zona cena che si apre sulla zona
lounge esterna, estremamente confortevole e con elementi di arredo che possono accogliere più di otto persone. Anche
qui, alle spalle del lounge, un angolo bar
progettato dallo stesso studio Hot Lab;
procedendo verso prua troviamo la plancia di comando, con gli stessi abbinamenti di materiali preziosi e cromìe che caratterizzano il resto dello yacht, e poi un
enorme sofa e lo spazio per i bagni di sole.
Anche per l’illuminazione, come per tutto
il progetto, è stato studiato tutto in modo attento e meticoloso: la luce naturale è assicurata dalle ampie e articolate finestrature, quella artificiale è il risultato
di un sofisticato mix di lampade inserite e
faretti che producono giochi di luce.
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