TRIALS AND TESTS

BLUEGAME 62

Assetto
Flawless trim

impeccabile

Il concept è di Luca Santella, l’architettura navale è di
Lou Codega, il design è di Zuccon International Project.
Il Bluegame 62 è una barca progettata per rendere emozionante,
piacevole e confortevole la vita a bordo per il suo armatore. Grazie
ai due Volvo Penta Ips 1350 naviga a oltre 39 nodi di velocità

18.80m

The concept is by Luca Santella, the naval architecture is by Lou
Codega, the design is by Zuccon International Project.
The Bluegame 62 is a boat designed to make life on board exciting,
pleasant and comfortable. Thanks to two Volvo Penta IPS 1350s it
does over 39 knots
by Francesco Michienzi and Fabio Bonini
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Luca Santella è un progettista unico e
visionario, ha saputo combinare semplicità,
ironia, leggerezza, intelligenza e attenzione
ai bisogni di un armatore moderno e
particolarmente colto. Una barca non è solo
un mezzo per navigare bene e in sicurezza, è
anche un insieme di valori che qualche volta
vengono dimenticati.
Accumunarli e tradurli in un progetto
concreto non è stato facile. Il suo essere
resiliente gli ha permesso di realizzare
compiutamente la sua idea di barca. Non si
tratta di una tipologia esistente, ma di una
sintesi culturale, funzionale e morfologica di
diversi tipi di imbarcazioni come Fisherman,
Navette e Open che si fondono in una
Sport Utility Boat. I due modelli prodotti,
BG 42 e BG 62 sono caratterizzati da ampi
spazi di vivibilità, praticità e comfort a
bordo. Le alte prestazioni di navigazione
sono invece garantite dall’apporto di Lou
Codega, architetto navale con un’ampissima
conoscenza di qualsiasi tipo di scafo. Un
lavoro dove ognuno dà il suo personale
contributo per il successo del progetto. Nel
2018, Bluegame ha inaugurato un nuovo
capitolo della sua storia con l’ingresso
di Sanlorenzo di Massimo Perotti nelle
partecipazioni azionarie dell’azienda.
Ci racconta Luca Santella: «Le forme di
carena sono state disegnate da Lou Codega;
normalmente io preparo un file preliminare
3D completo della barca in cui verifichiamo le
forme esterne, i layout interni ed una forma di
scafo. Con queste informazioni abbiamo un
buon grado di conoscenza del dislocamento
e soprattutto del centro di gravità della
barca. A questo punto Codega può lavorare
per impostare lo scafo in tutti i suoi dettagli
idrodinamici: forma degli strakes, posizione
degli spray strakes, forme di carena e ci
ritorna un file su cui noi andiamo a disegnare
in maniera definitiva la coperta e gli spazi
interni. Questo è stato il processo che ha
caratterizzato la definizione di tutti i modelli
Bluegame fino ad oggi ed anche degli SX
di Sanlorenzo». Gli scafi di Codega si sono
sempre distinti per un’elevata variazione
di angolo di carena tra le sezioni di prua,
con un V molto pronunciato, e le sezioni
della parte poppiera dove l’angolo della
sezione si ammorbidisce in modo netto.
Questo permette di avere una imbarcazione
con grande performance in mare formato,
ma nel contempo di rimanere in planata
anche a basse velocità e quindi rimanere
in pieno controllo dell’imbarcazione anche
in condizioni veramente critiche. Inoltre,
questa tipologia di carena permette delle
ottime performance con delle potenze
limitate e quindi con consumi ridotti. La
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tipica sezione stessa della carena, da prua a
poppa, se analizzata in dettaglio, mostra una
cura maniacale della forma con una doppia
curvatura che chiaramente aiuta a migliorare
il comfort e performance della barca. Ci dice
ancora Santella: «Un altro punto vincente delle
carene di Lou sta nella forma degli strakes
principali; questi sono mediamente più piccoli
rispetto a delle imbarcazioni di simile misura,
ma la loro angolazione accentuata verso il
basso li rende altrettanto efficaci in termini di
lift. Questo comporta di avere una barca che
tiene gli spruzzi più bassi e lontani dallo scafo,
quindi barca più asciutta, e migliora il comfort
di navigazione avendo una superficie di
impatto sull’acqua minore. Grande attenzione
e cura viene inoltre posta nel posizionamento
e forma di dettaglio degli spray strakes, altro
elemento fondamentale nella performance
della barca». Lo scafo viene costruito da
stampo e presenta una carena in laminato
monolitico e fiancate e paratie strutturali
in sandwich, tutto laminato con resine
vinilesteri. Stessa procedura per il ponte e
la coperta, anch’essi in sandwich e resine
vinilesteri. La barca è nata per permettere al
suo armatore, alla sua famiglia e ai suoi amici
di vivere il mare in maniera totale e sicura.
Tutto questo si declina in un deck pratico e
funzionale, una grande beach area sul mare,
delle zone di manovra funzionali e sicure,
un interno confortevole, elegante ma sobrio,
una carena marina per delle navigazioni con
ottime performance in termini di prestazioni,
consumi, comfort e sicurezza. Sottocoperta la
compartimentazione è semplice e funzionale.
La cucina-dinette, situata al centro, rende
indipendenti le due cabine, una con letto
matrimoniale, a tutto baglio a centro nave,
e una a due letti divisi posti a murata e i
loro bagni. Il posto di pilotaggio è comodo,
di facile accesso dal corridoio laterale. La
motorizzazione è affidata a due Volvo Penta
D13 di 1000 cavalli ciascuno con pod Ips
1350. Il rapporto peso potenza è di circa 14
chilogrammi per ogni cavallo a disposizione.
Un dato che spiega da solo l’efficienza dello
scafo e l’equilibrio complessivo della barca.

Il teak laccato bianco o
grigio è utilizzato per
le pareti e per gli arredi
su misura mentre il
pavimento dogato è
proposto nella stessa
essenza, ma in una
finitura naturale. I cielini
sono in tessuto tecnico
bianco e la dinette può
essere personalizzata con
rivestimenti a scelta in
tessuto o pelle.
White or grey lacquered
teak is used for the walls
and for the tailor-made
furniture, while the slatted
floor is also available in the
same wood but in a natural
finish. The ceilings are
covered in white technical
fabric, and the dinette
can be customised with a
choice of finishes in fabric
or leather.

La prova di Fabio Bonini
La giornata è ventosa 17/20 nodi da est...
ci divertiremo! A bordo siamo in tre. Abbiamo
il 95% del serbatoio dell’acqua e il 23% di
quello del combustibile. Il comandante
manovra in uno spazio strettissimo, ma i
movimenti sono precisi e la barca risponde
come se avesse le ruote sull’asfalto. Sfiliamo
veloci. La visibilità dal posto di governo
è incredibile e a 360 gradi, un piacere. Il
mare è leggermente mosso e il vento è
contrario, incrociamo altre barche che fanno
onda, ma il Bluegame 62 non fa una piega.
Acceleriamo. Si sente subito la spinta e
stiamo già planando senza il minimo sforzo,
nessuna cabrata nella fase di lancio. A 1500
giri registriamo 18.7 nodi di velocità e un
consumo di 114 litri ora di gasolio. Spingiamo
a 2000 giri e siamo già a 27.9 nodi. Abbiamo
onde contro, ma la barca è asciuttissima e
mantiene un assetto straordinario. Manette
sino a 2380 giri, stiamo volando a 36.4 nodi.
Proviamo a virare a 90 gradi, ancora una volta
sembra di essere fermi e il comportamento del
Bluegame 62 è assolutamente impeccabile.
Aprile-April 2019
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La zona dining può ospitare
fino a 8 persone, le cabine
sono due, una matrimoniale
a tutto baglio a centro nave
e una con due letti a prua.
Nella zona di poppa è stato
previsto un ampio spazio
che può essere destinato ad
ospitare uno o due persone
dell’equipaggio, oppure
può essere utilizzato come
storage.
The dining area can take
up to eight people. There
are two cabins: a full-beam
amidships double cabin
and a twin cabin in the
bows. In the stern there
is a large area that can be
used to host one or two
crewmembers, or it can be
used for storage.

PRESTAZIONI

BLUEGAME Srl
Via Marina di Levante 12
I-55049 VIAREGGIO
ITALY
tel. +39 0584389754
info@bluegame.it
www.bluegame.it
PROGETTO
Concept
Luca Santella
Design
Zuccon International Project
Naval Architecture
Lou Codega
Scafo Lunghezza fuori tutto
18.80 m • Lunghezza di
omologazione 17.40 m
• Baglio massimo 5.37 m
• Immersione 1.40 m
• Dislocamento a vuoto
24.0 t +/-5% • Deadrise 17°
• Serbatoio combustibile
2.800 l • Serbatoio acqua
650 l • Serbatoio acque nere
300 l • Serbatoio acque
grigie 300 l
Motorizzazione
2 x IPS VOLVO 1350 • Power
2 x 1000 HP • Generatori
1 x 18 kW • Velocità massima
39 nodi +/- 5% • Velocità di
crociera 31.7 nodi +/- 5%
Numero max passeggeri 16
Omologazione CE cat. “B”
Prezzo base con Ips 1200		
Euro 1.575.000 iva esclusa

Anche con una manovra così e a questa
velocità ci si sente una cosa sola con la
barca, nessuna vibrazione, il volante è fluido
e morbido come se il timone non esistesse.
Anche a velocità più basse la risposta del
timone è immediata e morbida. La massima
velocità di oltre 39 nodi è stata raggiunta a
2.473 giri/min in poco meno di 50 secondi.
La velocità di crociera può essere posizionata
intorno a 2.100 giri/m corrispondenti a circa
29 nodi che fanno chiudere un cerchio con un
raggio intorno ai 160 metri dovuto all’azione
degli Humphree che mantengono la barca
diritta anche in virata. A questa velocità
l’autonomia è di circa 400 miglia nautiche.
Luca Santella is a unique and visionary
designer who has succeeded in combining
simplicity, irony, a light touch, intelligence
and attention to the needs of an owner who is
modern and well-informed.

CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

Velocità max nodi
//Top speed knots

Autonomia mn
//Range nm

16.3
Rapporto lung./larg.
//L/W

3.5
Aprile-April 2019

Speed in knots

Miami Usa
Leggermente mosso//Little moved
17/20 kn
Est//East
1/1.5 meters
3
23%
95%
2 Ips Volvo Penta 1350

Consumi Lt/h

Fuel consumption L/h

Rpm

minimo di planata
//min to glide

430
Rapporto peso
kg
potenza
kW
//Mass
outlet power

Località//Place
Mare//Sea state
Vento forza//Wind speed
Direzione//Wind Direction
Altezza onda//Wave hight
Persone a bordo//Number of people on board
Combustibile imbarcato//Fuel volume on board
Acqua imbarcata//Water volume on board
Motore//Main Propulsion

Velocità in NODI

39
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max//top speed

Giri/min
Engine rotational
speed 1/min

600
1000
1400
1800
2000
2200
2398
2473

7.4

600

10.40

11.2

1000

44.30

18.1

1400

94.40

25.4

1800

165.2

29.3

2000

202.7

33.4

2200

253.1

37.4

2398

319,9

39.0

2473

337.9

Velocità kn
Boat

Consumi totali l/h
Total Fuel consumption

Consumi litro miglio
Total Fuel consumption

speed in knots

(as volume flow) l/h

(as volume hanging) l/ na mi

na mi

7.4
11.2
18.1
25.4
29.3
33.4
37.4
39.0

10.40
44.30
94.40
165.2
202.7
253.1
319,9
337.9

1.41
3.96
5.22
6.50
6.92
7.58
8.55
8.66

1992
707
536
430
404
369
327
323

PROJECT
Concept
Luca Santella
Design
Zuccon International Project
Naval Architecture
Lou Codega
HULL LOA 18.80 m • Length
17.40 m • Maximum Beam
5.37 m • Draft @ Full Load
1.40 m • Displacement Dry
(estimate) 24.0 t +/- 5%
• Deadrise 17° • Fuel tank
volume 2.800 l • Fresh Water
tank volume 650 l • Waste
Water tank volume 300 l
• Grey Water tank volume
300 l
Main Propulsion
2 x IPS VOLVO 1350 • Power
2 x 1000 HP • Generators
1 x 18 kW • Max speed
39 knots +/- 5% • Cruise
speed 31.7 knots +/- 5%
• Max people on board 16
EC Certification CAT “B”
Price 1,575,000 € Excl.VAT
as standard with IPS 1200

Autonomia mn
Range
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Bluegame 62 nasce dal desiderio di
combinare ampi spazi di vivibilità
all’insegna del massimo comfort,
con la semplicità di navigazione
che garantisce all’armatore, grazie
al joystick di Volvo Penta Ips, una
totale libertà senza il bisogno di
doversi avvalere di un equipaggio.

Fabio Bonini.

A boat is not just a means of travelling
well and safely, it is also a sum of values that
are sometimes forgotten. Bringing them all
together and translating them into a concrete
project hasn’t been easy. His tenacity has
enabled him to produce what is his idea of
a boat. It isn’t a type that already exists, but
rather of a cultural, functional and physical
blend which draws from several different
kinds of craft such as Fishermen, Navettas
and Opens in a fusion that becomes a Sport
Utility Boat. The two models produced, BG
42 and BG 62 boast large living spaces,
practicality and on-board comfort. The
impressive sailing performance is guaranteed
by the input from Lou Codega, a naval
architect with a very extensive knowledge of
all types of hull. It is a piece of work in which
everybody has brought their own personal
contribution to make the project a success.
In 2018, Bluegame started a new chapter
in its history with the arrival of Massimo
Perotti’s Sanlorenzo firm as a company
shareholder. Luca Santella told us: «The
hull shapes were designed by Lou Codega.
Normally I prepare a full preliminary 3D file

of the boat used to check the external shape,
the internal layouts and the hull shape. With
this information we can have a good idea of
the boat’s displacement and above all of its
centre of gravity. At this stage Codega can
start working on the hydrodynamic features of
the hull: the shape of the strakes, the position
of the spray strakes, the shape of the hull. He
hands us back a file on which we will go on
to produce definitive designs for the deck and
interiors. This has been the process behind the
design of all the Bluegame models up to today,
and also of the Sanlorenzo SX». Codega’s boats
have always stood out because of the marked
difference in the hull angles between the bow
sections, with a very pronounced “V”, and
the stern sections where the section angle is
distinctly softer. This creates a boat, which
delivers good performance in rough seas
while also being able to plane even at low
speeds, thus giving full control of the boat
even in particularly challenging conditions.
Additionally, this kind of hull allows excellent
performance with limited power, which
limits fuel consumption. A careful look at
the typical cross-section of the hull, from

Bluegame 62 was designed in
response to a desire for large
comfortable living areas combined
with simplicity of use, so that
owners, thanks to the Volvo Penta
IPS joystick, can enjoy complete
freedom without the need the need
to employ crew.
bow to stern, reveals the meticulous care
that went into the design of its shape, with
a double curve that clearly helps to increase
the boat’s comfort and performance. Santella
explains: «One of the winning features of
Lou’s hulls is the shape of the main strakes;
they are, on average, smaller than those of
boats of a similar size, but the way their angle
is accentuated downwards makes them just
as effective in terms of generating lift. The
outcome is a boat that produces less spray and
keeps it away from the hull, and so the boat
stays drier and more comfortable underway
as it has a smaller area of contact with the
water. A lot of attention and care are given to
the positioning and detailed shape of the spray
strakes, another crucial feature affecting the
boat’s performance». The hull is made using
a mould, and has a laminated block and
sides and structural bulkheads in sandwich
composite, all of it laminated with vinylester
resin. The same procedure is followed for
the bridge and the deck, which are also in
sandwich composite and vinylester resin.
The boat has been designed to allow the
owners, their family and friends, to enjoy
a full and safe experience of the sea. This
translates into a practical and functional
deck, a large beach area giving onto the sea,
manoeuvring areas which are functional and
safe, comfortable, elegant and sober interiors,
a sea-going hull made for sailing with toplevel performance in terms of speed, fuel
consumption, comfort and safety.
Under deck the spaces have been divided
up in a simple and functional way. The
galleyn-dinette, which is located amidships,
makes the two cabins independent: one
of them has a double bed and is full-beam
and amidships, and the other has two twin
beds located on the sides, each with their
bathroom.

Il BG 62 ha un pozzetto
spazioso, un prendisole
sia a prua che a poppa, un
walkaround con fianchi alti
per muoversi e navigare
in tutta sicurezza e una
postazione di comando
centrale.
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The BG 62 features a
spacious cockpit, a sun
area both fore and aft, a
walkaround set-up with
high topside so you can
move around in complete
safety, and a central
dashboard.
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La sovrastruttura e il top sono in fibra di carbonio, la struttura è
realizzata in infusione. L’ampia beach area è multifunzionale e dotata
di passerella ad incasso e scaletta.
Both the superstructure and the top are made of carbon fibre, the structure
is built in infusion moulding. The large multi-function beach area is fitted
with a foldaway gangway and ladder.

L’uomo
e il mare
«Due concetti che sono

basilari per spiegare l’essenza
del mondo Bluegame. Un
prodotto nato per vivere il
mare nella sua più limpida
interpretazione, una sintesi
di marinità, performance
e funzionalità in cui ogni
elemento è pensato per legarsi
in modo viscerale al concetto
dell’andar per mare. Vivere
Bluegame significa scegliere
di vivere il mare, di ‘amarlo e
temerlo’ come i grandi uomini
di mare insegnano. E lavorare
al fianco di chi l’ha concepito
per la prima volta ben 18 anni
fa è stato il modo migliore per
affrontare questa esperienza
con quella passione e quel
know-how indispensabili per
comprendere ed interpretare al
meglio l’essenza della filosofia
alla base di un prodotto così
fortemente pensato per vivere
il mare».
Bernardo Zuccon
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The man
and
the sea
«Two concepts, which are

fundamental to explain the
Bluegame world. A product
created to experience the sea
in its clearest interpretation,
a synthesis of sea-keeping,
performance and functionality
in which each element is
designed to link in a visceral
way to the concept of sailing.
Choosing Bluegame means
choosing to live the sea, to
‘love and fear it’ as the great
seafarers teach. Working
alongside those who designed
it first 18 years ago was the
best way to deal with this
experience with that passion
and know-how essential for
understanding and interpreting
the essence of the philosophy
at the base of a product so
strongly thought of experience
the sea».
Bernardo Zuccon

The steering position is easily accessed
by the side walkway. The main propulsion is
entrusted to two 1000 hp Volvo Penta D13s
with IPS 1350 pods. The weight-power ratio
is around 14 kilos per horsepower available.
That is a fact that, on its own, explains the
efficiency of the hull and the overall balance
of the boat.
The sea test by Fabio Bonini
It’s a windy day, 17/20 knots from the East...
we are going to have fun! There are three of us
onboard. The water tank volume is 95% and
the fuel one 23%. The captain is manoeuvring
in a very small area, but all the motions are
precise and the boat manages as if it had
wheels on the road. We move out quickly.
Visibility from the helm seat is incredible and
at 360 degrees, a pleasure. The sea is slightly
rough and there’s a headwind, we come
cross the waves made by other boats, but the
Bluegame 62 can’t be faulted. We speed up.
And we immediately feel the thrust and we
are already gliding without the least effort,
no pitch in the launch phase. At a rotational
speed of 1500/min we reach 18.7 knots with a
consumption of 114 liters per hour of fuel. We
speed up to 2000/min and we are at 27.9 knots.
Even with waves against us, the boat is very
dry and keeps a flawless trim. We push the
throttles up to 2380 rpm, we are flying at 36.4
knots. We try to turn at 90 degrees, once again
it seems as if we are still and the performance
of the Bluegame 62 is absolutely impeccable.
Even with this kind of manoeuvre and at this
speed you feel as one thing with the boat...
not a vibration, the steering wheel is smooth
and soft as if the rudder does not exist. Even
at lower speeds, the response of the steering
wheel is immediate and soft. Top speed is
over 39 knots, and we reached it at 2,473 rpm
in just under fifty seconds. Cruising speed can
be set at around 2,100 revs which correspond
to 29 knots, and which let us turn in a circle
with a radius of around 160 metres, thanks to
the action of the Humphrees, which keep the
boat upright even when turning. At that speed
the boat has a range of around 400 nautical
miles. n

