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special feature
A focus on the Heesen Yachts 

65-metre Galactica Star 
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cabin. situated on the forward main deck, this boasts a panoramic 
180-degree view, with side views provided by the curvature of the 
hull, which features glass surfaces in its forward area. aside from pro-
viding exception views, this special hull curvature has made it pos-
sible to gain centimetres of precious usable surface and allows the 
yard to offer a much more spacious owner’s area when compared to 
the models of a similar size. this solution transforms the forward main 
deck into an area for the owner’s exclusive use, with all the benefits in 
privacy that this implies. •

a special hull curvature towards the bow allows the yard to offer a more spacious owner’s area

interessante il Design Della sezione Di prua. Qui lo scaFo si allarga regalanDo granDi spazi armatoriali

tale dovesse per forza identificarsi attraverso codici 

estetici e stilistici prestabiliti». è qui che emerge il 

tratto distintivo che caratterizza la gamma Dl yachts 

dalla più piccola, il Dreamline 26, fino all’ammiraglia, 

il Dreamline 49, passando per il 30, 34, 40 e 46, dove 

il numero sta a indicare la lunghezza in metri. la 

particolarità del progetto, sviluppato congiuntamente 

da arrabito e da gobbi, è la sezione di prua. in questo 

punto lo scafo si allarga creando un effetto “terrazza”. 

e non è un caso, dal momento che questa è l’area 

destinata ad accogliere la cabina armatoriale. collocata 

a prua del main deck, essa beneficia di una vista 

panoramica a 180 gradi, alla quale si aggiunge quella 

laterale resa possibile proprio grazie a questa curvatura 

dello scafo che nella sezione di prua presenta 

degli inserti di superficie vetrata. ma oltre al fattore 

visivo questa speciale curvatura dello scafo ha reso 

possibile ricavare centimetri di preziosa superficie 

che hanno permesso di offrire, in termini di spazio, 

un’area armatoriale di gran lunga più voluminosa, 

se paragonata a quella disponibile su modelli di 

dimensioni simili. una soluzione questa che rende di 

fatto la parte prodiera del ponte principale una zona a 

uso esclusivo dell’armatore, con tutti i benefici che ne 

scaturiscono in termini di privacy. •

Above: a rendering of 

the DL 34 seen from the 

stern. Below: the DL 26 

showing the enlarged 

bow area. / sopra, il 

rendering del Dl 34 visto 

da poppa e, sotto, il Dl 

26: si nota l’allargamento 

della zona a prua.
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