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Sophye
L’Astondoa 110’ Century Sophye celebra il centenario dell’attività
del cantiere di Santa Pola, nei pressi di Alicante
The Astondoa 110’ Century Sophye, celebrates
the hundredth anniversary of the yard situated
in Santa Pola, not far from Alicante

by Maria Roberta Morso - photo by Quin Bisset

u IL CANTIERE SPAGNOLO È STATO FONDATO NEL 1916 DA JESÚS ASTONDOA MARTINEZ e ancora oggi è nelle mani della medesima
famiglia con un Jesús Astondoa al comando. Ha
costruito oltre 3000 imbarcazioni e vanta siti produttivi ampi e ben attrezzati, compresa una falegnameria in grado di produrre mobili di squisita
fattura. Grazie a una solida posizione finanziaria
Astondoa ha fronteggiato brillantemente gli anni
della crisi ed è nuovamente in piena attività.
Per lo yacht del centenario, Astondoa ha affidato il progetto degli interni a Cristiano Gatto. Gli
esterni del 110’ Century sono stati sviluppati dai
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progettisti Astondoa e, grazie alla grande esperienza maturata in tanti anni di attività e all’affiatamento con il progettista degli interni, lo yacht
è stato completato a tempo di record. Solo nove
mesi dalla firma del contratto al varo. «Abbiamo
lavorato tutti come matti –, dice Jesús Hernandez, storico Direttore Commerciale di Astondoa
– e gli operai sono stati a bordo fino al momento
dell’imbarco sulla nave che avrebbe portato Sophye a Miami per il Boat Show».
Il profilo esterno è imponente, caratterizzato da linee spigolose e filanti. Tre ponti, con la prua alta
che sale fino al ponte superiore, lasciano imma-

ginare spazi interni tanto ampi quanto confortevoli. Il progetto è stato creato su precise richieste di un armatore brasiliano con le idee molto
chiare. La base di partenza è stato un 110 GLX
la cui stampata era già pronta e la cui ingegnerizzazione era stata già sviluppata, ma che è stato
completamente ridisegnato date le tante richieste
dell’armatore, che poi, su consiglio del cantiere,
si è affidato a Cristiano Gatto il quale ha saputo
interpretare al meglio le richieste, sia per quanto
riguarda il layout che lo stile degli interni che corrispondono a un preciso stile di vita a bordo, disinvolto e informale.

Un salone open space è posto sul ponte principale, seguito da cucina a mezza nave e da una
comoda cabina armatoriale a tutto baglio all’estrema prua. Per consentire la realizzazione di
un ampio garage prodiero per due SeaDoo, la
lunghezza della cabina armatoriale è stata ridotta di circa 1,5m. Nel garage poppiero è invece
alloggiato il tender principale. Uno dei punti di
forza del cantiere è proprio l’ampia possibilità di
personalizzazione anche costruendo in vetroresina. Sottocoperta quattro cabine per gli ospiti
e tre per i sei membri di equipaggio. Tra le varie richieste, l’armatore ha voluto che al posto

33.5m
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del flying bridge, con tanti prendisole e la piscina, ci fosse uno skylounge da dove ammirare il
panorama stando al riparo dal vento e dal sole
quando lo yacht è in navigazione. All’esterno, a
prua della timoneria con parabrezza rovescio c’è
un’amplissima area relax con divani e materassi
prendisole. Sia all’interno che all’esterno si apprezza la solidità della costruzione e l’alta qualità
delle finiture.
Abbiamo chiesto a Cristiano Gatto di raccontarci il progetto degli interni di Sophye, Astondoa
110’ Century: «Lo schema cromatico a bordo
di Sophye è semplice, un bicromatismo netto
– bianco e nero – che fornisce un fondale che
esalta la purezza delle linee della composizione
architettonica. Poiché il colore è uno degli elementi estetici fondamentali, la scelta è stata decisiva nella definizione dell’atmosfera generale.
Abbiamo usato il contrasto dei colori, la trama
dei tessuti e la finitura dei materiali per convogliare l’attenzione su specifici elementi o aree.
Tra gli esempi di questo approccio, il marmo
scelto per il bagno armatoriale, le pareti retroilluminate della doccia, i copriletto e i cuscini de-

In corrispondenza della zona pranzo l’impavesata si abbassa per consentire agli ospiti seduti a tavola
di ammirare il panorama dalle vetrate a tutta altezza. I divani del salone sono stati dimensionati per
poter essere usati come letti d’emergenza.
In the dining area the bulwark drops to allow the guests sitting at the table to admire the view from
the floor to ceiling windows. The sofas in the saloon can turn into additional berths.
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SCHEDA TECNICA//PERFORMANCES AND DETAILS

ASTONDOA YACHTS
Muelle de Poniente S/N
03130 Santa Pola
(Alicante) Spain
(+34) 965 413 702
astondoa@astondoa.
com
www.astondoa.com
PROGETTO Astondoa
(Design esterno e
architettura navale) •
Cristiano Gatto Design
Team (Interior design &
decor)

SCAFO Lunghezza 33,5m
• larghezza 7,03m •
immersione 1,80m •
materiale di costruzione
vetroresina • dislocamento
a pieno carico 122 t • posti
letto ospiti 10 • posti letto
equipaggio 6 • riserva
combustibile 13.700 lt •
riserva acqua 3.800 lt •
velocità massima 24 nodi
• velocità di crociera 20
nodi • Autonomia a 12 nodi
1.600nm
MOTORI Due Mtu

204 BARCHE Settembre 2016//September 2016

16V2000M84 2.217cv
a 2.400giri/min (M93
2.400cv opt)
CERTIFICATO DA
Germanischer Lloyds
Project: Astondoa
(Exterior design and naval
architecture) • Cristiano
Gatto Design team (Interior
Design & Decor)
Hull: Length 33.5m •
Beam 7.03m • Draft
1.80m • Building material
PRFV/GRP • Full load

displacement 122 tonnes
• Guest berths 10 • Crew
berths 6 • Fuel tank
capacity 13,700 l _ Water
tank capacity 3,800 l •
Top speed 24 knots •
Cruising speed 20 knot
s• Range at 12 knots:
1,600nm
Engines: Twin Mtu
16V2000M84 2217 hp at
2400 rpm (M93 2400 hp
as optional)
Certified by:
Germanischer Lloyds

corativi dai tessuti colorati che vivacizzano gli
ambienti. Anche i dettagli e le cornici in acciaio
lucido conferiscono carattere e opulenza senza appesantire la decorazione. I legni usati, rovere tinto caffè e cedro, hanno una superficie
non liscia e sono spesso abbinati a dettagli in
acciaio lucido. Per il resto abbiamo usato profusamente la pelle bianca e le superfici laccate.
Volevo inserire anche un materiale che potesse
trasmettere lo spirito dell’armatore, ma anche
la visione e l’impegno del cantiere nell’innovazione. Astondoa ha investito molto in ricerca e
sviluppo tecnologico per migliorare i processi
produttivi e il nuovo forno per il carbonio lo testimonia. Ho deciso di rendere visibile questo
‘messaggio’ usando fibra di carbonio a vista nel
pavimento dello skylounge. L’altezza su questo
ponte è piuttosto limitata quindi la stuoia di carbonio con uno spessore di solo 2mm era LA soluzione: materiale robusto, leggero e di aspetto
gradevole. Il pavimento in fibra di carbonio dà
l’impressione di trovarsi su un mezzo di traspor-

QUATTRO CABINE OSPITI, DUE VIP
E DUE DOPPIE, SONO SUL PONTE
INFERIORE. I DIECI OSPITI SONO
ACCUDITI DA BEN SEI MEMBRI DI
EQUIPAGGIO.
ON THE LOWER DECK THERE ARE
FOUR GUEST CABINS, TWO VIPS AND
TWO DOUBLE. SIX CREW MEMBERS
LOOK AFTER THE TEN GUESTS.
to altamente tecnologico e, al contempo, unisce
visivamente e concettualmente lo skylounge alla
timoneria. Siamo sempre alla ricerca di nuovi
materiali e lavorazioni inedite da inserire nei nostri progetti in modo da arricchire e dare carattere anche agli arredamenti più lineari. Questo
lavoro ci consente di creare interni semplici, ma
altamente scenografici. Sull’Astondoa 110’ Sophye le porte sono rivestite di resina su cui sono
stati impressi trama e ordito di un tessuto di lino.
Il processo non è semplicissimo, ma consente
di creare molteplici disegni molto decorativi nella
loro grande semplicità. Altro esempio della nostra ricerca sulla lavorazione dei materiali è nella cabina doccia del bagno armatoriale. Nel rivestimento delle pareti della doccia nel perspex
retroilluminato sono stati inseriti sottilissimi steli di piante, mentre il pannello vetrato che divide la doccia dalla cabina è stato realizzato in
‘smartglass’ che si opacizza elettricamente. Un
materiale non nuovo ma sicuramente efficace è lo specchio, che abbiamo usato profusamente per moltiplicare gli spazi e creare
prospettive di grande suggestione». Il risultato finale è fresco, arioso, contemporaneo.

Cristiano Gatto ha saputo interpretare al meglio le richieste dell’armatore sia per quanto riguarda il layout sia per gli interni che corrispondono
a un preciso stile di vita a bordo, disinvolto e informale.
Cristiano Gatto was able to interpret at best the requests of the owner both in terms of layout and also the style of the interiors to go with a specific style
of life on board, which was relaxed and informal.
Settembre 2016//September 2016 BARCHE
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photo by Simone Bazzichi.
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u THE SPANISH BOATYARD WAS FOUNDED
IN 1916 BY JESÚS ASTONDOA MARTÍNEZ and
it is still in the hands of the same family, with
another Jesús Astondoa at the helm. It has built
over 3000 vessels and boasts large and wellequipped facilities, including a carpenter’s shop
which creates exquisite furniture. Thanks to its
solid financial position, Astondoa has coped
brilliantly with the years of crisis and is once
again working at full capacity. Astondoa has
entrusted the interiors for the yacht celebrating its
centenary to Cristiano Gatto. The exterior of the
110’ Century has been developed by Astondoa
planners and – thanks to lengthy experience
acquired over so many years’ work and to the
synergy with the interior designer – the yacht
was completed in record time. Only nine months
separated the contract signing from launch. «We
have all worked like mad men –, said Jesús
Hernández, the long-term Sales Director at
Astondoa - “and the workers were on board right
until the last moment when Sophye was put on
the ship to take it to the Miami Boat Show».
The exterior looks imposing, and features
angular, streamlined lines. Three decks, with
a high prow which rises to the top deck makes
one think of below-decks areas which are

both spacious and comfortable. The project
was created to meet a specific request from
a Brazilian owner with very clear ideas. The
starting point was a 110 GLX whose outline
was already prepared, and whose engineering
had already been developed, but which was
completely redesigned given the buyer’s
numerous requests, who then – upon the
boatyard’s recommendation – contracted
Cristiano Gatto, who knew best how to interpret
the demands both in terms of layout and
also the style of the interiors, which go with
a specific style-of-life on board: relaxed and
informal. An open-space living area is located
on the main deck, followed by a midships
galley and a comfortable, full-beam master
cabin in the bows. To add a large storage bay
for two Sea-Doos, the length of the master
cabin has been reduced by around 1.5 metres.
The main tender is housed in the aft garage.
One of the boatyard’s strong points is indeed
the wide choice of customisation, including by
building in fibreglass. Below decks there are
four guest cabins and three for the six crew
members. Amongst his various requests, the
owner wanted to have a skylounge from which
to admire the view safe from the wind and sun,

Ai due lati della timoneria le porte si aprono ad
ala di gabbiano per lasciare libero il passaggio
verso prua. I passaggi laterali si allargano in
corrispondenza dell’arrivo delle scale dal ponte
inferiore.

Two gull-wing doors at the side of the steering
give free passage to the bow. The side walkways
widen as you get to the stairs from the lower
deck.
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when the yacht is sailing, rather than the flying
bridge with a sundeck and pool. Externally,
forward of the steering gear with reverse rake
wind screen, there is a very large relaxation
area with sofas and sun mattresses. In both
the interior and the exterior, the solidity of the
construction and the high quality of the finishes
can be seen.
We asked Cristiano Gatto something about
Sophye «The colour scheme onboard Sophye
is simple, basically a two-colour scheme white and black - providing a ‘blank canvas’
or sort of, to enhance the purity of lines of the
architectural composition. As colour is one
of the pronounced elements of aesthetics,
its selection has been crucial to the overall
effect. We used contrast of colour, pattern and
texture to call attention to specific points/areas.
Examples of this approach are to be found in
the Owner’s bathroom marble, in the shower
stall’s backlit liner, in bedspreads and decorative
cushions whose colourful fabrics juice up plain
and relaxing environments. Also the contrasting
polished stainless steel elements and frames
add real punch. The main veneer we used
onboard is coffee-stained and textured oak,
complemented by glass and polished stainless
steel. We have also used plenty of white leather
and lacquered surfaces. Among other things,
the Owner asked for a space where he and
his guests might enjoy the views while being
protected from wind and sun when the yacht is
underway. No need of jacuzzi and sunpads on
this deck.
I was looking for a material able to manifest the
Owner’s attitude and Astondoa’s vision and
commitment towards innovation. Astondoa

Il pavimento in fibra
di carbonio rispecchia
l’approccio innovativo
del cantiere e
dell’armatore.
La luce naturale
filtra dai pannelli
trasparenti inseriti nel
cielino.
The floor made of
carbon fiber reflects
the cutting-edge
approach of both the
yard and owner.
The natural light
enters from the
transparent panels on
the ceiling.

208 BARCHE Settembre 2016//September 2016

invested in research and technology and the
new carbon fiber oven is a testament to their
commitment to improve construction quality
and performances. I decided to make this
apparent by using carbon fibre flooring in
the skylounge. Furthermore, carbon fiber
allowed me to make the most out of a limited
headroom: a layer of only 2mm of carbon fiber
was THE solution: strong, light and goodlooking. The carbon fiber floor makes this
environment look like a highly technological
means of transport while visually and
conceptually connecting the skylounge to the
wheelhouse. We are always looking for new
materials and processes. Our effort goes into
discovering original elements to incorporate in
our designs in order to add texture and layering,
that is character even on the more minimalist
interiors. Our research allowed us to create
simple yet scenographic decorations. On the
Astondoa 110’ Sophye you see textured resin on
doors. We got it by pressing onto the wooden
surface the enlarged texture of a linen fabric.
The uneven surface was at a later time covered
with resin to get the final effect. This simple yet
smart technique allows to create any finish or
pattern you like. Within the liner of the shower
featuring a backlit laminate of white Perspex are
long and thin stems of pressed tree branches/
twigs. The glazed panel that divides the cabin
from the shower has been made in ‘smartglass’,
switching between opaque and clear at the
touch of a button. Mirrors have been used
throughout the yacht to multiply space
and create dramatic perspectives». The
result is of a youthful, clean and contemporary
B
environment.

