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HOT LAB,
16 ANNI DA MAJOR PLAYER
NELLO YACHT DESIGN
Una storia di talento manageriale e creativo quella che dal 2004 condividono
Antonio Romano ed Enrico Lumini nello studio di progettazione Hot Lab, entrambi provenienti dal mondo dell'architettura e del design ed oggi insieme a capo di
questa importante realtà progettuale, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.
I più grandi nomi dello yachting internazionale si sono avvalsi della loro collaborazione sia per la progettazione degli interni che per quella degli esterni, o per
entrambi contemporaneamente: tra gli altri Arcadia, Baglietto, Bilgin, Columbus,
Fincantieri, Heesen, Hylas, Icon, Mondomarine, Moonen, Nobiskrug, Oceanco,
Otam, Perini Navi, RMK, Sarp, Turquoise, Van Der Valk e VSY.
Lo studio Hot Lab è ricercato ancora più spesso dagli armatori, per cui hanno realizzato principalmente lavori di interior design su yacht a mega yacht.
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Il 43 metri M/Y Sunrise di Yildiz Shipyard è un superyacht che si caratterizza per uno stile ricercato. I mobili autoportanti sono
progettati su misura da Hot Lab, come il tavolo da pranzo e i tavolini da caffè, e pezzi forniti da marchi italiani come Giorgetti e Minotti
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Sherpa XL del cantiere Arcadia Yachts ha debuttato al Cannes Yachting Festival 2019 in occasione della celebrazione dei dieci anni
di attività. L’imbarcazione offre 220 metri quadri di superfici interne ed esterne sempre vivibili e un layout a 3 o 4 cabine
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Hot Lab ha curato il refit del Numarine 32XP dove si è posta molta attenzione al design e alla scelta dei materiali

caratteristici e personalizzati i lavori

gner, ma della commistione delle esi-

L'armatore fece arrivare a bordo

di interni dedicati al privato.

genze armatoriali e del lavoro del-

circa 700 bottiglie per quella sola

l'architetto.

settimana di crociera e ci vollero

Preferite lavorare per armatori

Del rapporto con i cantieri trovo sti-

diverse ore di discussione con il

privati o per i cantieri?

molante l'aspetto opposto ovvero il

comandante e con lo chef per risol-

Negli ultimi anni ci è capitato di lavo-

fatto che il risultato finale sia figlio

vere il dilemma di quali lasciare in

rare più spesso per armatori privati

della pura creatività del designer.

dispensa e a quali invece garantire
un posto nelle cantine di bordo, che

ed è quindi un settore che forse
conosciamo meglio, ma ciò non vuol

Nella sua esperienza c'è stata

ahimè riportavano una capienza di

dire che lo prediligiamo.

una richiesta bizzarra che può

"sole" 350 bottiglie. Bisogna essere

Il lavoro con un armatore privato è

raccontare al nostro lettore?

sempre preparati a tutto.

sicuramente più coinvolgente sul

Ce ne sono tante, sicuramente. Mi

piano emotivo; si creano rapporti

tornano alla memoria diversi episodi:

Qual è il progetto che più ha

interpersonali a lungo termine con

gliene

mo'

segnato la vostra carriera pro-

persone che si vedono o si sentono

d'esempio. A barca quasi consegna-

fessionale? Quello che vi ha ele-

una o più volte alla settimana per

ta, presenziamo insieme all'armatore

vato tra gli yacht designer di

due, anche tre anni.

alla fase di allestimento finale, ossia

maggiore livello sul piano inter-

Si lavora a specifiche domande, ma il

quella durante la quale l'equipaggio

nazionale?

risultato del lavoro non è frutto

imbarca tutto ciò che può servire

La risposta è semplice, direi sempre

esclusivo della creatività del desi-

durante la prima navigazione.

l'ultimo progetto.

70 | MONDO BARCA MARKET

posso

citare

uno

a

RUBRICA | DESIGNER E PROGETTISTI

L'Arcadia A85 è un'imbarcazione progettata per l'armatore che vuole vivere a stretto contatto con il mare e nel pieno rispetto
della natura. Il main deck ha circa 100 metri quadri di superficie conviviale
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Stiamo portando avanti e concludendo diversi progetti, tra i 41 e i 74
metri, di interni ed esterni.
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HOT LAB

Tutto. Le dimensioni, la tecnica, il

sono diverse, più accessibili, più eco-

Tel. +39 02 87073743
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nomiche e più proponibili ai clienti.

www.hotlab.it
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