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Grinta e gentilezza
Per aver 100 anni è molto, molto vivace. Il cantiere spagnolo Astondoa
festeggia il suo centenario in grande stile con un modello dedicato,
l’Astondoa 110’ Century, e con una nuova linea di imbarcazioni Coupé
che sostituirà la serie Open finora in produzione

Determination and finesse

Despite being 100 years old, it’s very, very active.
The Astondoa Spanish yard has celebrated
its centenarian in style with a dedicated
model, the Astondoa 110’ Century, and
a new range of Coupé boats, which
will replace the Open series in
production until now
by Maria Roberta Morso
photo by Jaime Brotons
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u
IL PRIMO MODELLO DELLA SERIE
COUPÉ È IL 655, GIÀ VARATO, mentre in produzione ci sono anche un 355, un 555 e un 755.
La costruzione dei coupé è solida e leggera grazie all’utilizzo di vetroresina e carbonio per lo
scafo mentre la sovrastruttura ha un’ossatura in
alluminio. Linee compatte, spigolose, aggressive
e la prua rovescia, caratterizzano l’intera gamma e il 655 ne esplicita pienamente il carattere
sportivo. Eppure, salendo a bordo, ci si rende
conto che questa è una barca in grado di offrire
comodità e relax ai suoi occupanti. Gli interni firmati da Cristiano Gatto e dal suo affiatato team
sono contemporanei e funzionali e rivelano una
cura stilistica e un amore per il dettaglio abitualmente riservati a yacht di dimensioni maggiori. Questa è una caratteristica del designer, ma
anche del cantiere che della cura del dettaglio e
della qualità costruttiva ha sempre fatto una sua
bandiera.
Il layout sfrutta egregiamente la lunghezza totale
dello scafo di 19 metri e una larghezza che supera i 5 metri. Il saloncino sul ponte principale
è molto spazioso e luminoso e, quando la porta scorrevole è aperta, diventa un tutt’uno con il
pozzetto attrezzato come sala da pranzo esterna
e dominato da un ampio prendisole poppiero. La
porta scorrevole che separa l’interno dall’esterno
scompare tra la spalliera del divano interno e di
quello esterno e l’area conviviale diventa un unico ambiente multifunzionale. Il salone è il biglietto da visita dell’intero yacht e, sia lo stile sia i ma-

teriali che troviamo in questo ambiente gradevole
e accogliente, si ripetono anche nella zona notte
sottocoperta. All’interno Cristiano Gatto ha creato un’area conversazione con un grande divano
a C e due robusti tavolini con piano in carbonio
e piede in acciaio che, all’occorrenza, si uniscono per diventare un tavolo da pranzo. Nel cielino, le luci inserite in strisce longitudinali continue,
esaltano la lunghezza dell’ambiente che comprende anche la timoneria, posizionata a dritta.
L’ambiente oltre a essere ampio è anche molto
luminoso grazie a grandi finestre laterali, schermate da semplici tende a pannello, e alla possibilità di aprire una buona metà del soffitto. Gli
spazi esterni sono ben modulati con un ampio
prendisole a prua che si aggiunge a quello poppiero. Per chi vuole prendere il sole in posizione
dominante, due scalette simmetriche provviste
di corrimano portano ad un prendisole sul tettuccio. I passaggi laterali sono ampi e, all’ancora,
si possono utilizzare anche due balconi a ribalta
realizzati a mezza nave. Tutto il ponte esterno è
rivestito in teak. Tornando all’interno, dopo aver
attraversato il salone, la prima tappa è nella spaziosa cucina posizionata sottocoperta, sulla sinistra. Teak, acciaio, luminosità, sono gli elementi
che la caratterizzano e, oltre ad avere una bella
finestra a scafo, riceve luce e aria dal salone.
In tutte le cabine si respira la medesima atmosfera accogliente, resa intrigante dall’uso di materiali tecnici quali il carbonio utilizzato in alcuni
dettagli dei mobili e il Majilite, un rivestimento sin-

Ai materiali freddi,
acciaio, carbonio,
vetro laccato nero
si abbinano la
morbidezza di
raffinate pelli e
il calore del teak
utilizzato per
pavimenti, pareti e
mobili.
Soft yet refined
leathers and the
warmth of the teak
used for the floors,
walls and furniture
are coordinated
together with cool
materials like steel,
carbon and black
lacquered glass.
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SCHEDA TECNICA//PERFORMANCES AND DETAILS

tetico utilizzato sia in versione liscia che con una
trama evidente, quasi l’intreccio di una stuoia.
Una morbida moquette rende l’ambiente ovattato e attutisce i passi mentre marmi brillanti arricchiscono i bagni. In quello dell’armatore il piano
dei lavabi e la doccia sono in marmo Cappuccino mentre la parte centrale del pavimento è di un
candido marmo Lasa.
Oltre ai pregi estetici e funzionali e alla possibilità di essere personalizzato, come tutti gli yacht
del cantiere, l’Astondoa 655 coupé viene offerto
con tre diverse motorizzazioni. La versione standard prevede due Volvo Ips 1200 D13 da 900 cavalli, ma lo yacht può montare anche due Man
V8 1200 o due Caterpillar C18 1150. La velocità
massima di progetto è di 33 nodi, quella di crociera di 25 nodi.

CON I DUE MOTORI VOLVO PENTA
D13 E CON TRASMISSIONI IPS 1200
LA BARCA NAVIGA ALLA VELOCITÀ
MASSIMA DI 33 NODI.
THANKS TO TWIN VOLVO PENTA
D13 ENGINES AND IPS 1200
TRANSMISSIONS, THE BOAT CAN
REACH THE TOP SPEED OF 33 KNOTS.

ASTONDOA YACHTS
Santa Pola, Spagna
Tel (+34) 965 413 702
astondoa@astondoa.com
www.astondoa.com
PROGETTO Astondoa
(Design esterno) •
Cristiano Gatto Design
Team (Interior design
& decor) • Astondoa
(architettura navale)
SCAFO Lunghezza 19m
• larghezza 5,05m •

immersione 0,91m •
materiale di costruzione
vetroresina/carbonio/
alluminio • dislocamento
a pieno carico 39,3 t •
posti letto ospiti 6+1 •
posti letto equipaggio 1 •
riserva combustibile 3.200
lt • riserva acqua 680 lt •
velocità massima 33 nodi •
velocità di crociera 25 nodi
MOTORI Due Volvo Ips
1200 D13 900cv; (opt) due
Man V8-1200 o Caterpillar

C18 1150
CERTIFICAZIONI RINA B
Project: Astondoa (exterior
design) • Cristiano Gatto
Design Team (Interior
design & decor) • Astondoa
(naval architecture)
Hull: Length 19m • Beam
5.05m • Draft 0.91m •
Building material fibreglass,
carbon, aluminium • Full
load displacement 39.3
Tons • Guest berths: 6+1

• Crew berth: 1 • Fuel
tank capacity 3200 l •
Water tank capacity 680
l • Top speed 33 knots •
Cruising Speed 25 knots
Engines: twin Volvo
Ips 1200 D13 900 hp;
twin Man V8-1200 as
optional; twin Caterpillar
C18 1150 as optional
Certification RINA B

u THE FIRST MODEL OF THE COUPÉ SERIES
IS THE 655, WHICH HAS ALREADY BEEN
LAUNCHED, while a 355, a 555 and a 755 are
also being produced. The construction of the
coupé is solid and light, because of the use
of fibreglass and carbon for the hull, while the
superstructure has an aluminium framework.
Compact, angular, aggressive lines and the
piercing bow are the marks of the whole range
and the 655 makes its sporty personality fully
clear. And yet, going aboard, you realise that
it is a boat that offers its users comfort and
relaxation. The interiors, by Cristiano Gatto and
his team, are contemporary and functional and
show an attention to style and a love of detail
that is normally reserved to larger yachts. This is
one of the characteristics not only of the designer
but also the shipyard, which has always prided
itself on the attention to detail and construction

Le cabine sono tre,
un’ampia armatoriale
a centro barca che,
insieme al bagno
occupa l’intera
larghezza dello scafo,
una doppia e una Vip
a prua.
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quality. The layout makes exceptional use of the
full 19-metre hull length, and a beam of over 5
metres. The main deck lounge is very spacious
and full of light and, when the sliding door is
open, unites to form a single space with the
cockpit set up as an outside dining room, which
is dominated by a substantial stern sundeck.
The sliding door that divides the interior and
exterior disappears behind the backs of the inside
and outside sofas, and the entertainment area
becomes a single multifunctional space. The
saloon is the calling card for the whole yacht,
and both the style and the materials that we find
in this pleasant and welcoming space are to be
found again in the below decks sleeping area.
With the interior, Cristiano Gatto has created a
conversation area with a large, C-shaped sofa
and with two small, but strong tables with carbon
tops and steel legs that, when needed, can be
joined together to make a lunch table. The lights
housed in longitudinal lines in the ceiling bring
out the length of the room, which also includes
the steering area, which is located to starboard.
As well as being large, the room is also very light
thanks to the large side windows, which can
be blocked with simple panel blinds, and the
option of opening up at least half the ceiling. The
external spaces are well balanced, with a large
sun deck in the bows in addition to that in the
stern. For anyone who wants to sunbathe from a
dominant position, two symmetrical ladders with
handrails lead to a sun area on the roof.

There are three
cabins: a large master
one at amidships
which, together with
the bathroom, is full
beam, plus a double
and a VIP one at bow.
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The side passages are wide and, when at anchor,
two folding balconies amidships can also be used.
The entire external flooring is done in teak, as is
the saloon. Back inside, after crossing the saloon,
the first stop is in the spacious galley, which
is located to port below decks. Teak, steel and
luminosity are the elements that are its principal
characteristics, and as well as having a nice hull
window, the galley also gets light and air from the
saloon. The same welcoming atmosphere can be
felt in all the cabins, and this is made intriguing by
the use of technical materials such as the carbon
which is used in some details of the furniture
and Majilite, a synthetic covering used both in its
smooth version and also with a noticeable weave,

a bit like wicker work. A soft carpet creates an
intimate atmosphere and softens footfall, while
brilliant marble enriches the bathrooms. In the
master bathroom the washbasin tops and the
shower are in cappuccino marble, while the
central part of the flooring is in bright white Lasa
marble. In addition to the aesthetic and functional
values and to the possibility of being tailored
made like all the yachts of the yard, the Astondoa
655 coupé is offered with three different engine
solutions. The standard version features two Volvo
Ips 1200 D13 of 900 hp, but as optional you can
opt for two Man V8 1200 or twin Caterpillar C18
1150. The estimated top speed is of 33 knots with
B
a cruising speed of 25 knots.

Cristiano Gatto ha curato la progettazione di
questo coupé nei minimi dettagli.
Molto apprezzati il prendisole sul top e le
aperture laterali.

Cristiano Gatto designed this coupé to the
smallest detail. Both the top sunbathing
area and the openings at the side are greatly
appreciated.

