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Specie in
evoluzione

ARCADIA SHERPA XL

An evolving species

Con Sherpa XL Arcadia evolve il concetto del “pocket megayacht”
su dimensioni maggiori, enfatizzando ulteriormente alcuni degli
elementi tipici della gamma e parallelamente introducendone
di nuovi. Il design è dello studio milanese Hot Lab
With Sherpa XL, Arcadia evolves the concept
of the “pocket megayacht” onto a larger scale, further
enhancing some of the design elements typical
of the range and introducing new ones
at the same time. The design is by the
Hot Lab studio from Milan
by Massimo Longoni
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I

Iniziata la costruzione di Sherpa XL,
uno yacht di 78 piedi che farà il suo debutto
internazionale al Cannes Yachting Festival
2019. «Sherpa XL mantiene in sé tutti i valori
fondamentali del nostro brand: comfort,
prestazioni, facilità di conduzione, tecnologia
eco-friendly e possibilità di personalizzazione
in termini di layout e di allestimenti», dichiara
Ugo Pellegrino, amministratore unico di
Arcadia Yachts. «Questo nuovo progetto
significa molto per me personalmente, poiché
ho trascorso molto tempo a bordo di Sherpa e
ne ho apprezzato appieno le qualità. Desidero
che questo nuovo modello sia un ulteriore
passo nella creazione di un nuovo concetto
di yacht, che dia il via a una linea a sé e
che non sia semplicemente uno Sherpa su
scala maggiore. Questa per noi sarebbe stata
la soluzione più facile e veloce, ma siamo
intenzionati a mantenere il nostro ruolo di
innovatori e continuare a spingere la nostra
industry».
Lungo 23,80 metri, ha un baglio di 6,9
metri e una superficie di 220 metri quadri di
spazi vivibili interni ed esterni. «Il concept
dello Sherpa XL», spiega Michele Dragoni,
Exterior Chief Designer di Hot Lab, lo studio
milanese che già ha collaborato con Arcadia
Yachts per i progetti dell’A105, «si sviluppa
attorno alla particolare disposizione dei ponti
che sono sfalsati in modo da creare un blocco
scale centrale caratterizzato da dislivelli
contenuti».
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The construction of the Sherpa XL has
begun. A 78-foot yacht, which will have
its international debut at the 2019 Cannes
Yachting Festival.
«Sherpa XL retains all the fundamental
values of our brand: comfort, performance,
easy handling, eco-friendly technology and
personalization options in terms of layout and
dècor», said Ugo Pellegrino, CEO of Arcadia
Yachts. «This new project means a great deal
to me, personally, because I spent a lot of time
aboard Sherpa and I fully appreciated her
qualities. I would like this new model to be
another step towards the creation of a new
concept of yacht, which gives the green light
to a new line and not simply a Sherpa on a
larger scale. The latter would have been a
quicker and easier solution for us, but we fully
intend to keep our role as innovators and to
continue to push our industry further».
Being 23.80 meters long, this yacht has
a 6.9 meter beam and 220 square meters for
both internal and external living areas.
Michele Dragoni, Exterior Chief Designer
of Hot Lab, the Design Studio based in
Milan, which has already worked with
Arcadia Yachts on the A105 projects, said:
«The concept of the Sherpa XL, develops
around the special layout of the decks, which
are split to create a central flight of stairs with
small differences in height». n

Il particolare gioco di incastri dei ponti, oltre a permettere grandi spazi a fronte di un’altezza totale contenuta,
consente di giocare con i volumi. La suite dell’armatore è di 22 metri quadrati. Motorizzato con una coppia di Volvo
Penta IPS 1050, è in grado di raggiungere una velocità massima di circa 22 nodi. L’autonomia è di 1500 miglia.
This particular ‘jigsaw’ layout, in addition to providing considerable space in what is actually not a great height, has
allowed the designers to play with volumes. The owner suite is over 22 square metres in size. Equipped with twin
Volvo Penta IPS 1050 engines, the hull can reach a maximum speed of about 22 knots. The range is of 1500 miles.
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