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Rossinavi 
Utopia IV

Il Vector 63 metri “Utopia IV” 
combina un design sportivo, 

che trae ispirazione 
dall’inconfondibile italian style 

automobilistico, con volumi 
interni superiori rispetto a quan-

to la slanciata silhouette 
lascerebbe immaginare.
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Lo scorso mese di marzo è sceso in acqua il 
primo esemplare del Vector 63, disegnato dal 
Team for Design di Enrico Gobbi per il can-
tiere viareggino Rossinavi e battezzato con il 
nome di “Utopia IV”. Commissionato da un 
armatore americano, lo yacht è un perfetto 
equilibrio tra sportività, eleganza e comfort, 
un riuscito cocktail reso possibile dalle forme 
slanciate che caratterizzano la sovrastruttura, 
alleggerite dalla soluzione wide body prodiera 
che dissimula l’importante sviluppo verticale 
di “Utopia IV” donando dinamismo all’insie-
me, e dalla particolare tinta grigia dello scafo, 
severa, elegante e sportiva allo stesso tempo. 
Sotto la linea di galleggiamento lo yacht cela 
un efficiente scafo a dislocamento veloce che, 
abbinato a quattro MTU 16V 2000 M96L da 
2.600 HP l’uno, per un totale di ben 10.400 
HP, e trasmissioni idrogetto Rolls Royce Ka-
MeWa, permette a “Utopia IV” di navigare 
confortevolmente in un ampio range di ve-
locità, dai 12 nodi di crociera economica, per 
un’autonomia di oltre 3.000 miglia nautiche, ai 
33 nodi di punta massima. Grazie al pescaggio 
ridotto, “Utopia IV” si trova a suo agio in tutti 
i mari del mondo, dal Mediterraneo ai Caraibi 
fino alle coste della Florida.
“Volevamo che desse la sensazione di un mo-
toscafo, con un pescaggio minimo, efficiente a 
tutte le andature, con un sistema propulsivo 
intelligente e completamente costruito su mi-
sura. All’inizio del processo di progettazione, 
abbiamo dovuto considerare il rapporto tra 
la potenza dei motori necessari per raggiun-
gere certe velocità e il suo peso. Il bilancia-
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mento generale è una caratteristica particolare di questo yacht, un’idea interessante che 
rende unico il Vector”, ha commentato Federico Rossi, CCO di Rossinavi.
Gli interni, firmati sempre dallo studio veneziano Team for Design, combinano il sofisticato 
gusto italiano con uno stile minimalista caratterizzato da materiali naturali e nuances sobrie. 
Mobili e complementi d’arredo in noce e quercia chiara e i preziosi rivestimenti in pelle grigia 
e beige, contribuiscono a rendere gli ambienti rilassanti e accoglienti. I tessuti sono stati scelti 
con cura da cataloghi Hermès e Armani Casa, mentre opere d’arte realizzate da Team for 
Design in collaborazione con importanti artisti veneziani contribuiscono a rendere gli inter-
ni di “Utopia IV” ancora più esclusivi. Il design delle luci è stato studiato per valorizzare ed 
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enfatizzare lo spazio a disposizione, soprattutto utilizzando scene di luce indiretta e superfici 
retroilluminate in specifici punti degli interni. 
Le ampie superfici vetrate tipiche del design di Enrico Gobbi percorrono lungo tutta la so-
vrastruttura permeando luce naturale negli ambienti interni, in particolare nell’appartamento 
armatoriale a prora del ponte principale dove le finestre sono a tutta altezza e integrate a 
dritta da un balcone abbattibile di grandi dimensioni. La suite comprende anche un ufficio 
privato, una zona relax, bagno per lui e per lei e uno scenografico idromassaggio racchiuso da 
due vetrate circolari, posizionato al centro e connesso direttamente ai servizi.
Nel salone troviamo un elegante salotto illuminato da due porte a vetro scorrevoli di quattro 
metri separato dalla zona pranzo attraverso una parete decorata in legno, mentre a poppa il 
bar serve direttamente anche il ponte esterno dove troviamo una grande area relax comple-
ta di piscina e prendisole. Da qui si scende sul ponte inferiore che, una volta aperto il portel-
lone che costituisce lo specchio di poppa, offre uno dei beach club più grandi della categoria, 
un luogo dove ci si può rilassare sorseggiando un cocktail in riva al mare, impreziosito da una 
parete ornata con un motivo che richiama alle bellezze del fondo marino. 

Rossinavi 
Utopia IV
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Per godere di una maggiore privacy, invece, ci si può spostare sul fly deck di 16 metri, altret-
tanto ricco di comode sedute e prendisole.
Anche esternamente lo studio veneziano ha dato particolare importanza al design delle luci 
che, al calar della sera, enfatizzano le forme e i dettagli automobilistici di “Utopia IV”.
Per ulteriori informazioni: Rossinavi; Via Marina di Levante 4/B, 55049 Viareggio (LU); tel. 0584 
384227, fax 0584 385114; www.rossinavi.it – info@rossinavi.it  

SCHEDA TECNICA
Lunghezza f.t.: m 63,00 – Larghezza: m 11,00 – Immersione: m 2,20 – Motorizzazione: 4x1.939 
kW (2.600 HP) MTU 16V 2000 M96L – Velocità massima dichiarata: 33 nodi – Velocità di cro-
ciera dichiarata: 26 nodi – Autonomia a 12 nodi: nm >3.300 – Stazza: GT 986 – Exterior & In-
terior Design: Team For Design-Enrico Gobbi – Architettura navale: Arrabito Naval Architects.


