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BIOBLU SUSTAINABLE YACHTING E ONITAL STUDIO SVELANO I PRIMI 
DISEGNI EMOZIONALI DEL PROGETTO BIO YACHT 40 METRI 

 
 
 

§ BioBlu Sustainable Yachting e Onital Studio presentano il nuovo concept 
per uno yacht dislocante di 40 metri 

§ Project BIO: Build, Interiors, Operations - filosofia, tecnologia, materiali e 
sistemi sostenibili 

§ Filosofia progettuale “BIO”: collaborazione con Onital Studio 
§ BIO yacht concept: approccio olistico a 360° alla progettazione e 

costruzione di yacht disponibile da oggi per la seconda fase di sviluppo 
dopo i disegni emozionali 

 
 
 
BioBlu propone una reinterpretazione del rapporto dello yachting con le Persone e il 
Pianeta, l'armatore e l'oceano, ponendo il rispetto per la natura al centro delle proprie 
attività. 
 
Lo yacht dislocante di 40 metri Project BIO è la sintesi della filosofia di BioBlu, in 
sintonia con Onital Studio che si è unito alla squadra per guidare il processo di 
progettazione dello yacht. 
 
I servizi di BioBlu riflettono il background del team in materia di sostenibilità e 
benessere, nuove idee di design yacht e gestione di progetti di refit sostenibili. Questa 
filosofia, questa visione guarda alla riduzione delle emissioni di carbonio degli yacht e 
del consumo energetico, al miglioramento della qualità dell'aria interna, ed alla 
gestione dei rifiuti a bordo, con una forte attenzione ed implementazione nell’uso di 
materiali sani e sostenibili e sul design biofilico per gli interni degli yacht. 
 
L’idea, la progettazione e la filosofia vanno nella direzione di una esperienza a bordo 
che vuole esaltare il benessere per l'armatore ed i suoi ospiti, considerando l'impatto 
ambientale di uno yacht in mare che è di principio la sua casa, per questo il team di 



 

 

BioBlu fornisce una gamma di soluzioni innovative a yacht brand, proprietari e 
capitani. 
 
“In questo progetto abbiamo dato un peso rilevante a quella che è una esigenza 
sempre più sentita oggi, il benessere a bordo, bilanciato da un design responsabile 
dello yacht e pratiche operative rispettose dell'ambiente. In quanto tale, il BIO Project 
40 metri è l’espressione di valori e visioni condivise fra BioBlu e Onital”. 
 
BioBlu 
 
 
BIO Yacht Concept 
“La visione è l'arte di vedere ciò che è invisibile agli altri” (Jonathan Swift) 
 
Progetto BIO – Build (B) Interiors (I) Operations (O) - mira a ottimizzare i benefici per 
la salute mentale e fisica della vita in mare per un armatore ed i suoi ospiti, 
considerando anche l'impatto di uno yacht sulla vita dei nostri mari sempre più centrali 
per il futuro del nostro pianeta. 
 
Questo approccio simbiotico di equilibrio tra Persone e Pianeta, riducendo l'impatto 
ambientale di uno yacht da un lato e migliorando le sue caratteristiche di utilizzo e 
nella vita a bordo dall'altro, inizia nella fase di pre-progettazione di una costruzione e 
continua negli interni e nelle operazioni, con BioBlu che gioca un ruolo di 
semplificatore  con un approccio di  Gestione Integrale del progetto (ove richiesto) per 
garantire che il DNA sostenibile dello yacht sia presente in ogni fase del processo di 
sviluppo. 
 
 
“Esteticamente, il design di Onital Studio per questo yacht dislocante di 40 metri è 
fortemente influenzato dai canoni di design dell’industria automobilistica e 
dell'architettura del benessere, entrambe leader nell'approvvigionamento e 
nell'applicazione di materiali sostenibili. Il progetto BIO esprime dinamismo nelle linee 
ma senza compromettere il concetto di wellness living sviluppato da BioBlu 
Sustainable Yachting.” 
 
Onital Studio 
 
 
Build – La collaborazione con Onitial Studio 
Il team di BioBlu ha avuto precedenti esperienze nello sviluppo di nuovi concetti di 
yacht; in questo caso, il motto "la forma segue le prestazioni" è diventato rapidamente 



 

 

centrale nel progetto, insieme all'attenzione alla sostenibilità costruttiva fino alla fine 
della vita dello yacht, e all'estetica naturale per la sua innata eleganza. 
 
Insieme, questi tre elementi hanno portato a un design che suggerisce una nuova 
svolta nel rapporto proprietario-yacht, così come il rapporto tra yacht e mare. 
 
I punti salienti del design includono un secondo ponte con un "loft fluttuante" quasi 
interamente in vetro con vista panoramica sul mare e un'area di poppa trasformabile 
utilizzata come beach club, una terrazza per l’aperitivo al tramonto, zona pranzo di 
giorno o cena a lume di candela la sera. 
 
I terrazzi estensibili possono aggiungere volume ai ponti esterni o addirittura alle 
cabine, secondo il brief del cliente in fase di progettazione. 
 
L'abbondante luce naturale in tutto lo yacht si combina con sistemi di illuminazione 
intelligenti che seguono il ritmo Circadiano del corpo e vetri di alta qualità, schermando 
l'armatore sia dai raggi solari che dai campi elettromagnetici (EMF). 
 
La "tecnologia green/sostenibile" a bordo si presenta in questa fase preliminare del 
progetto sotto forma di pannelli solari e generatori di idrogeno combinati con sistemi 
di propulsione ibrida che rappresentano attualmente l'opzione migliore per ridurre le 
emissioni di carbonio. 
 
BioBlu ed Onital Studio nel quarto trimestre dell’anno, presenteranno maggiori dettagli 
riguardanti il progetto Yacht Bio 40 metri, inerenti il lay out, i materiali e le loro 
applicazioni. 
 
 
 
Interni - benessere e sostenibilità 
Una suite armatoriale panoramica è stata concepita come il bozzolo ideale per il riposo 
e il recupero psicofisico. La connessione con la natura viene enfatizzata dalle superfici 
vetrate, osservando il cielo e le stelle mentre si è comodamente sdraiati su un 
materasso in fibra di cocco e lenzuola di lino organico, e sul pavimento morbidi tappeti 
contenenti filati di plastica oceanica riciclata. 
 
Un'area benessere offre spazi per esercizi sia interni che esterni con attrezzature eco-
compatibili realizzate in legno e sughero provenienti da fonti sostenibili. 
 
Le caratteristiche del design biofilo le troviamo in molti elementi, come il decking in 
teak riciclato, i pannelli decorativi delle pareti realizzati con alghe e vernice atossica 



 

 

per aiutare la purificazione dell'aria in una varietà di colori naturali rilassanti che 
contribuiscono a portare all’interno il mondo esterno, favorendo sensazioni di vitalità. 
 
Allo stesso modo, lo studio dello yacht owner utilizza i più recenti principi di interior 
design del benessere come la qualità dell'aria costantemente monitorata, tessuti e 
materiali sostenibili, una postazione di lavoro sit-stand e un'installazione artistica 
ispirata alla natura per migliorare i livelli di concentrazione. 
 
 
Operazioni - sistemi e procedure 
BioBlu vuole estendere il suo concetto non solo nella costruzione, nei materiali e negli 
interni di uno yacht, ma anche nelle operazioni di bordo, bilanciando ancora una volta 
le attività per il benessere e l'ambiente. 
 
Ciò equivale a un focus iniziale sui sistemi di bordo relativi ad acqua, rifiuti e aria: un 
avanzato sistema di ionizzazione e filtrazione dell'acqua; filtri per la purificazione 
dell'aria di alta qualità e un sistema compattatore di rifiuti con iniezione di disinfettante, 
il blocco degli odori e filtro dell'aria di scarico. Elementi indispensabili per una corretta 
gestione delle operazioni sostenibili a bordo. 
 
L'igiene e la pulizia non sono mai state così importanti come oggi. E’ necessario l’uso 
di materiali di pulizia ecologici e atossici; trattamenti antimicrobici su tutti i pannelli in 
acciaio e l'uso di luci igienizzanti UV-C riflettono la filosofia pragmatica di BioBlu 
nell’individuare in ogni elemento le migliori prestazioni.  
 
Allo stesso modo, non esiste un percorso facile verso il pieno status di "yacht senza 
plastica", ma il Progetto BIO mira a mostrare ciò che è possibile implementare a breve 
termine attivando una politica di approvvigionamento sostenibile da seguire per 
l'equipaggio dello yacht e fornendo risorse naturali, quali bottiglie (borracce), 
ovviamente riutilizzabili create con il riciclo di materiali plastici provenienti dal mare 
per ridurre ulteriormente i rifiuti di plastica, o prodotti da bagno e saponi, anch’essi 
provenienti da fonti naturali tra gli altri dettagli. 
 
È probabile che le certificazioni di terze parti riconosciute a livello mondiale svolgano 
un ruolo sempre più importante nella transizione verso un settore dello yachting 
sostenibile, quindi lo yacht BIO si è allineato con RESET AIR per la qualità dell'aria 
interna, il Clear Ocean Pact per ridurre la plastica monouso a bordo e Yacht Carbon 
Offset per la riduzione delle emissioni di Co2. 
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About BioBlu 
 
BioBlu nasce nel 2021 dai suoi due fondatori Matt Morley e Paolo Bonaveri con lo 
scopo di supportare l’industria nautica nel ridurre il suo impatto sull'ambiente 
attraverso discipline come la biofilia (il legame uomo-natura), il design del benessere 
ed implementare ed amplificare processi e sistemi di visione ed applicazione 
sostenibile. 
Insieme ad Andrea Venezian in qualità di Head of Engineering, BioBlu fornisce 
soluzioni per un settore dello yachting più sostenibile, sano e più responsabile e 
rivolge i suoi servizi a yacht brand, armatori, capitani e centri refit. 
Oggi BioBlu ha svelato il primo step del suo progetto B.I.O. – Build (B) Interiors (I) 
Operations (O) una visione per uno yacht sostenibile di 40 metri. 
Un'idea, un progetto, una filosofia disponibile da sviluppare in collaborazione con uno 
yacht brand, un broker o un armatore. 
 
www.sustainableyachtingbioblu.com 
 
 
About Onital Studio 
 
Onital Studio abbraccia i settori del trasporto e del design industriale. Applicando la 
metodologia di lavoro “Scrum”, si avvale della collaborazione di designer 
multiculturali che lavorano in rete da tutto il mondo, condividendo le proprie 
competenze professionali, portando le proprie competenze, cultura ed esperienza. 
Questo approccio contemporaneo per uno studio di design ci ha permesso di essere 
reattivi, snelli ed efficienti, in linea con il nostro mondo moderno. 
 
www.onital.studio.com 
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