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362 DESIGN

Impressiona ed entusiasma, per sfrontata bellezza e inarrivabile avanguardia

estetica e tecnologica, doti che esibisce con la sfrontatezza del predestinato.

Il Pershing 6X esprime la parte più audace e temeraria del brand,

grazie a una serie di novità che rispecchiano ipiù alti standard della Generazione X,

la gamma di modelli con cui il Cantiere di Mondolfo ha definito i nuovi canoni della

navigazione emozionante. Tanti gli assi nella manica che permettono a questo

modello di planare direttamente nel futuro: il design slanciato e filante, dai profilo

estremamente affusolato; 48 incredibili nodi di potenza; le innovazioni tecnologiche

che garantiscono il massimo comfort a bordo; il sistema che integra il controllo della

propulsione ai sistemi di manovra, navigazione e monitoraggio, garantendo

massima facilità di conduzione dello yacht.

Pershing 6X impresses and excites with a brazen beauty and unrivalled aesthetic and

technological innovation, qualities flaunted by the model with the effrontery of the chosen few.

The Pershing 6X expresses the boldest and most fearless side of the brand's character,

through a series of new features that reflect the unparalleled high standards of the Generation X

range of models. with which the Ivlodolfo- based shipyard defined a new paradigm for

exciting cruising.

This model has all the right credentials to sail directly into the future: the slee.k, streamlined design

with a highly aerodynamic profile; an incredible 48-knot top speed; the technological innovations

that ensure maximum comfort on board; the system that integrates propulsion control with the

manoeuvring, navigation and monitoring systems to ensure maximum ease of operation.

Lungo 18,94 metri (62' circa) e largo 4,80 metri (16' circa), è

il prodotto della collaborazione fra il Comitato Strategico di

Prodotto Ferretti Group, presieduto dall'Ing. Piero Ferrari,

lo studio di design di Fulvio De Simoni e la Direzione Engi-

neering del Gruppo.

p
ershing 6X entra da protagonista nella Generazione X

introducendo importanti novità. La luce naturale, ad

esempio, è uno degli elementi caratterizzanti in ogni

ambiente, garantita dalle grandi vetrate a scafo e oblò

rettangolari completamente apribili.

Dettagli in carbonio arricchiscono questo formidabile yacht,

conferendogli un aspetto graffiante e contribuendo allo stesso

tempo al processo di alleggerimento iniziato con i precedenti

18.94 metres (about 62 ft) long and 4.80 metres (about 16 ft)

wide. Pershing 6X is the result of collaboration between Fer-

retti Group's Product Strategy Committee led by Mr. Piero

Ferrari, the design firm headed by Fulvio De Simoni, and the

Group's Engineering Department.

Pershing 6X joins Generation X as a protagonist by introducing

some important new features. Natural light, for example, is a char-

acterizing feature in every setting, guaranteed by the extensive

glazed surfaces in the hull and fully opening rectangular portholes.

Carbon fibre detailing adds value to this stunning yacht, giving it

an aggressive look while also contributing to the lightweigrting

process begun with the previous models in the range and involv-

ing the furniture and furnishings.
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Pershing 6X - Scala di collegamento tra la zona di comando e il ponte inferiore
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Pershing 6X - Salone principale

DESIGN

modelli della gamma, che coinvolge il mobilio e i materiali di

arredo.

Forte di un design degli esterni in family feeling con i modelli

della Generazione X, lo yacht colpisce per ampi spazi esterni,

caratterizzati da ampie aree conviviali. Tra le principali novità
ritroviamo elementi di stile che rimandano fortemente alla filo-

sofia di progetto Pershing degli ultimi anni e che migliorano

ulteriormente gli obiettivi di design funzionale e di comfort

senza intaccare le straordinarie performance. Risalendo in poz-

zetto tramite cancelletti in acciaio inox, distintivi degli yacht

della gamma, è possibile trovare un ampio prendisole dalle for-

me generose con schienale ergonomico incorniciato a poppa da

uno spoiler. La seduta verso prua completa questo ampio sun

pad, che costituisce inoltre un accesso facile per il garage. 11

prendisole può essere ulteriormente ampliato ribaltando lo

schienale della seduta di prua. Di fronte, l'area dining è caratte-

rizzata da un divano a "L", in grado di ospitare fino a 6 persone,

e da un tavolino in carbonio soft touch, scorrevole e estendibile,

che offre la possibilità di configurare il top in teak soft touch.
Protetto dalla parte finale della sovrastruttura, il pozzetto si

compone a dritta di un mobile bar che ospita un lavabo incassa-

to e, a richiesta, grill e fabbricatore di ghiaccio o frigo. Le altre

zone esterne sono eccezionali per estetica e funzionalità. Attra-

9—

With exterior styling that shares the same family feeling as the
other Generation X models, the new yacht turns heads with large

outdoor areas featuring plenty of space for socialising. The main

novelties include style features that clearly reflect Pershing's ap-

proach to design in recent years, further improving functional and

comfort-related design goals without affecting outstanding per-

formance.

On the way back to the cockpit through stainless steel gates, a

distinctive feature of the yachts in the rar.ge, is a generously

sized sun pad with an ergonomic backrest framed by a spoiler on

the aft side. The seat on the forward side completes this spa-

cious sun pad, which also provides easy access to the garage.

The sun pad can be further extended by folding down the back-

resi of the forward seat. Opposite, the dining area is dominateci

by an L-shaped sofa seating up to eight people and a sliding and

extending low table in soft touch carbon fibre, with a top that is

also available in soft touch teak. Protected by the end section of

the superstructure, the cockpit features a bar unit on the star-

board side with a recessed sink and, on request, a grill and ice-

maker or fridge. The other outdoor areas are outstanding in

terrns of their aesthetics and functionality. Side walkways pro-

vide access to the bow area. which also features a generous-

ly-sized sun pad, followed by a separate chaise longue that looks
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verso i passavanti laterali si accede alla runa di prua configurata

con un altro prendisole di grandi dimensioni, seguito da una

chaise longue separata fronte mare con schienale reclinabile e

regolabile, per regalare un'esperienza "a pelo d'acqua" indi-

menticabile. La cuscineria a poppa e proravia è rivestita cori

tessuti firmati Sailmaker della linea Mambo.

Dal pozzetto si ha accesso al salone principale tramite la porta

scorrevole, parte di un'ampia vetrata interamente a scomparsa,

una caratteristica ormai celebre dei modelli Pershing che ga •

rantisce una continuità tra ambienti esterni ed interni e crea un

ampio spazio aperto a disposizione degli ospiti. L'intero ani

biente usufruisce di una grande illuminazione naturale, grazie

alle ampie vetrate laterali e al grande tettuccio apribile posto

sopra la postazione di pilotaggio a dritta, caratterizzata da due

poltrone guida separate, realizzate ín pelle Poltrona Frau "Inte-

rior in Motion". Sulla sinistra, un divano a "C" completa il salo-

ne principale, che circonda un tavolo ampliatile per ospitare

fino a 6 commensali. La possibilità di alzare e abbassare il tavolo

trasforma la dinette in zona pranzo o coffee break. Di fronte, il

mobile con T\' a scomparsa e vani storage.

Pensati in base all'alternanza di superfici lisce e ondulate, i ma

teriali utilizzati negli ambienti interni del 6X sono in perfetto

stile Pershing, con l'ampio uso di essenze e laccati dei mobili.

Pershing 6X - Postazione di pilotaggio con due poltrone di guida separate

out uv:er thé>- w al;,r and has a recllrtn-Ig. adjustable backrest for an

unforgettabie " v✓ater's edge' experience. The stern and foredeck
st.tshioas are upholstered in fabrics by Sailmaker from the Mam-

bo bo lir,,e- Ali the outdoor areas can be shaded from the sun by

í?wnings-

The main lounge is entered from the cockpit through a sliding

doc.t that forms part oi i larrte and fully retraictablc glazed star-

fac-e. a now. famous fnat,.lre of Pershing models that provides

corltiniutr betwr=en the extertor and intenor areas. creating an

ex.tei,sive open space for guests to enjoy. The entire setting is

tiooded vdith natural light through extensive sicie+n+tndo,nis and the

largr. sunroof that can be opened above the starboard helm sta-

tion. which has two separate pilot chairs upholstered in Potrona

Frau "Interior in Motion" leather.

On the poti side. a C-shaped sofa completes the furnishfngs un

the main loulige. positioned around an extending table for up to

six guests The possibílity oi raising and lowering the table trans-

forms the dinette into an area for dining or coffee breaks. Oppo-

site are the TV cabinet and storage comparttnents.

Designed as an alternation of smooth and undulating sur#aces,

the materials used for the interiors of the GX are in perfect Persh-

ing style. with extens:ve use of plain and lacquered wood for the

furniture, parquet floors and Mastrotto Group leathers. which are
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368 DESIGN

parquet sui pavimenti e pelli Gruppo Mastrotto, utilizzati anche

per la cuscineria del divano che pinta su un gioco cromatico e

materico a contrasto.

A sinistra della stazione di comando, una scala centrale per-

mette di accedere al ponte inferiore con l'ausilio di un corrima-

no dal design originale, che si piega in modo organico per dise-

gnare il parapetto posizionato dietro al divano. La prima unità

di Pershing 6X prevede un layout a tre cabine - armatoriale, vip

a prua e ospiti a dritta - e tre bagni con doccia separata. La ver-

sione per il mercato americano propone invece due cabine - ar-

matoriale e vip - mentre quella per gli ospiti viene sostituita da

un living.

Sulla murata di sinistra si trova la cucina, strategicamente posi-

zionata per accogliere diverse fonti di luce naturale, tra cui

un'apertura sul cieli no soprastante e un grande oblò apribile.

A dritta la cabina ospiti, il cui bagno con duplice ingresso, dal-

la cabina e dalla lobby del piano mezzanino - funge anche da

day toilet.

Scendendo alcuni gradini verso poppa si accede alla zona arma-

toriale, una suite a tutto baglio illuminata da una finestratura a
scafo e da un oblò rettangolare posizionato verticalmente che

regala una vista panoramica superlativa a pelo d'acqua. Lungo

la murata di dritta c'è il bagno, diviso in tre ambienti e in grado
di sfruttare l'intera larghezza della cabina, dalla quale è separa -

to tramite due porte scorrevoli in bianco opaco. Anche in que-

sto ambiente non manca l'attenzione ai dettagli, come lo spet -

tacolare testaletto, caratterizzato da un'alternanza di pannelli

di carta da parati Zimmer - Rhode Tide e inserti in metallo lauri -

nato. Cuscini in pelle Gruppo Mastrotto completano questo ca -

polavoro di interior design, valorizzato da un'illuminazione a

ciclino con barre led orizzontali.

A estrema prua. invece, è posizionata la cabina VIP con letto

inclinato a dritta di 45': la soluzione ha permesso di aumentare

sensibilmente gli spazi, creando una cabina dalle dimensioni

simili a una amatoriale in imbarcazioni delle stesse dimensioni.

Lo stile, simile a quello della cabina armatoriale nel gioco di

contrasti tra materiali impiegati e tonalità scelte, dona all'am-

biente un tocco squisitamente contemporaneo.

arso used for the sofa cushions to create a play ori contrasts be-

tween colour-s and materials.

On the port side of the helm station, a centrai stairway provides

access to the low.erdeck aided by a handrail with an originai de-

sign that curves organically to create the parapet behind the sofa-

The fìrst Pershing 6X unit has a layout with three cabins - master,

VIP forward and guest starboard - and three bathrooms with sep-

arate shower. The version for the American market has two cab-

ins - master and VIP - with a living space replaang the guest

cabin.

On the left side of the hull is the galley. strategically positioned to

benefit from various sources of natural light, including a ceiling

window and a large porthole that can be opened.

On the starboard side is the guest cabin, with a bathroom that

also acts as a day toilet and can be entered from both inside the

cabin and the lobby on the mezzanine.

A few steps aft lead down to the owner's area, a full-beam suite

lit by natural light through a vertically oriented rectangular port-

hole offering a superlative panoramic view over the water's sur-

face. Positioned along the starboard hull side are Me bathroom.

split Rito three areas that extend across the entire width of the

cabin. from which it is separated by two matt white sliding doors.

In this setting loo there is an unwavering focus on detail, like the

spectacular bed head featuring an alternatiort between Zirnmer +

Rhode Tide vlallpaper panels and sheet metal inserts. Mastrotto

Group leather cushions round out this masterpiece of interior de-

sign. enhanced by horizontal LED light strips on the ceiling.

The VIP cabin is located in the bow. with the bed skewed at 45'

to the starboard side, a solution that significantly increases the

available space. creating a cabin with similar dimensions to the

master stateroom on boats cif the same size. Similar in style to

the master cabin, it features the same play on contrasts between

tne materials used and the colour shades chosen. giving the

space an exquisitely contentporary touch.

9— Genius People Magazine

9 / 10
Pagina

Foglio

   05-2022
360/69

www.ecostampa.it

1
3
4
1
6
1

Trimestrale



FERRETTI CROUP 369

Pershing 6X - Cucina con apertura sul delirio soprastante
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