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UTILITY PLATFORM
La modularità, vero DNA del Gruppo Antonini, è un concetto di “business”
acquisito nel corso di decenni di costruzioni di piattaforme petrolifere, ed è alla
base di questo innovativo progetto.
“Utility Platform” è la prima piattaforma modulare pre-compartimentata per la
costruzione di superyachts in acciaio.
È stata progettata una “piattaforma” per costruire uno scafo in acciaio dislocante
la cui architettura navale, ingegneria e compartimentazione interna consente
di sviluppare 3 differenti sovrastrutture per 3 differenti concept di superyacht:
Crossover, Island and Explorer.

Modularity is the business concept defined by decades of experience building
oil platforms. It is coded in Gruppo Antonini’s DNA and lies at the heart of this
innovative project.
“Utility Platform” is the first pre-compartmented modular platform for the
construction of steel superyachts.
A platform has been created to build steel displacement hull, with naval
architecture, engineering and internal compartmentation designed to allow
three different superstructures to be developed for three different superyacht
concepts: Crossover, Island and Explorer.

SCAFO

HULL

Lo scafo, le linee di carena e le appendici sono state testate alla vasca navale
Olandese di “Marin” da un punto di vista statico e dinamico, simulando il
“see-keeping” in estreme condizioni di navigazione. La carena è modulabile
con piccole modifiche strutturali e, nelle 3 versioni dei rispettivi concept, può
garantire ed esaltare le proprie caratteristiche marine testate in vasca navale.

Static and dynamic testing of the hull, hull lines and appendages was
performed at the MARIN Maritime Research Institute in the Netherlands,
simulating sea-keeping in extreme navigation conditions. Small structural
modifications adapt the hull for each of the three versions, guaranteeing and
enhancing the performance characteristics determined in the testing tank.

COMPARTIMENTAZIONE

COMPARTMENTATION

Il layout di ogni concept è comune ma con ampia possibilità di personalizzazione.
È possibile arredare gli ambienti interni a piacimento, modificare il numero
delle cabine e la loro dimensione, customizzando l’unità in base alle esigenze
del cliente ed al concept scelto.

The layout is the same for each concept, but with plenty of personalisation
options. The interiors can be decorated and furnished as desired and the
number of cabins and their sizes modified, customising the unit to reflect the
needs of the customer and the concept chosen.

TEMPI DI COSTRUZIONE

CONSTRUCTION TIMES

Altro punto di forza di questo progetto è la riduzione drastica dei tempi di
consegna. Realizzare l’architettura navale, l’ingegneria e la costruzione di uno
scafo di 40 metri, lasciando aperta la possibilità di scegliere la sovrastruttura,
diminuisce il tempo di consegna fino al 30%. Dal momento in cui il cliente
firma il contratto di costruzione, indipendentemente dal Concept scelto, la
consegna dell’unità, realizzata secondo le sue specifiche esigenze, avviene in
appena 18 mesi.

Another of this project’s strong points is the huge reduction in delivery times.
Having a 40-metre hull platform fully defined in terms of its naval architecture,
engineering and construction, with the choice of superstructure left open,
reduces delivery times by up to 30%. So, from the moment the owner signs
the contract, regardless of the Concept chosen, the unit built to their specific
requirements will be delivered in just 18 months.
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Fulvio de Simoni ha iniziato la sua carriera negli anni ‘70.
Da allora ha collaborato con molti cantieri navali in tutto il mondo, realizzando più di tremila
imbarcazioni ed ottenendo numerosi riconoscimenti.
È un progettista poliedrico, innovatore ed anticonformista; queste caratteristiche hanno convinto l’amico Aldo Manna ed i fratelli Antonini ad
intraprendere con lui questa nuova ed affascinante avventura.
Fulvio de Simoni began his career in the 1970s.
Since then he has collaborated with many shipyards around the world, building more than three thousand boats and obtaining numerous awards.
He is a multifaceted, innovative and non-conformist designer; these characteristics convinced his friend Aldo Manna and the Antonini brothers to
undertake this new and fascinating adventure together with him.

ISLAND
UP 40 – ISLAND è un motoryacht il cui design è stato studiato al fine di ottenere una suite armatoriale nell’Upper Deck, unica nel suo genere e nelle sue dimensioni, ponendosi come obbiettivo la realizzazione di
una unità il cui design funzionale possa esaltarne la forma.
Ben 85 mq di appartamento privato Armatoriale prendono forma su questa unità dislocante di soli 43 metri di lunghezza fuori tutto. La linea contemporanea ed accattivante si rivolge ad una clientela esigente che
vuole essere sempre più connessa con l’ambiente marino, vivendo nella più assoluta privacy.
UP40 ISLAND è stata progettata in modo da mettere in diretta connessione la plancetta di poppa con l’area “beach” ed il pozzetto vero e proprio dell’unità: una soluzione fluida che elimina di fatto dislivelli
impattanti nella vita di bordo quotidiana. Questa zona infatti è stata disegnata per trasformarsi in una vera e propria spiaggia privata sull’acqua, fruibile comodamente, senza barriere di alcun genere, ed è enfatizzata
dall’abbattimento delle murate laterali dello scafo.
Un’altra particolarità è l’asimmetria dei rispettivi lati dell’imbarcazione: dal Main Deck è possibile raggiungere il Forward Deck percorrendo il lato di dritta dell’imbarcazione. Viceversa, il Forward Deck è direttamente
connesso con l’Upper Deck ovvero all’accesso privato all’area Armatoriale.
UP40 ISLAND nasce con il bulbo a prua, di design moderno, che conferisce allo scafo una penetrazione pulita sull’onda e un’ottimizzazione di riserva di spinta utile nelle navigazioni con moto ondoso formato di prua.
Un importante tender spazioso aggiunge sempre un valore significativo alla vita a bordo dell’Armatore ed ai suoi ospiti, motivo per cui nel ISLAND è previsto un tender di 7 metri di lunghezza che alloggia nell’hangar
stagno di trasversale di facile e sicura movimentazione. Inoltre è previsto un secondo tender di 4 metri di lunghezza situato a prua per i servizi di bordo, la cui movimentazione è garantita da una gruetta idraulica.
Il progetto UP 40 - ISLAND offre di fatto un eccellente equilibrio tra design-efficienza-sicurezza esaltando spazi e volumi che accolgono una sorprendente quantità di arredi e aree vivibili.
UP 40 - ISLAND is a motoryacht whose design has been studied in order to obtain an owner’s suite in the Upper Deck that is unique in its kind and in its dimensions, with the aim of creating a unit whose functional
design can enhance its shape .
85 square meters of private Owner’s apartment take shape on this displacement unit of only 43 meters in length overall. The contemporary and captivating line is aimed at demanding customers who want to be
increasingly connected with the marine environment, living in absolute privacy.
UP40 ISLAND has been designed to connect the stern platform directly with the “beach” area and the actual cockpit of the unit: a fluid solution that effectively eliminates unevenness in daily life on board. This area
was in fact designed to transform into a real private beach on the water, which can be used comfortably, without barriers of any kind, and is emphasized by the removal of the side walls of the hull.
Another peculiarity is the asymmetry of the respective sides of the boat: from the Main Deck it is possible to reach the Forward Deck along the starboard side of the boat. Conversely, the Forward Deck is directly
connected with the Upper Deck or private access to the Owner’s area.
UP40 ISLAND was born with the bulb in the bow, of modern design, which gives the hull a clean penetration on the wave and an optimization of the thrust reserve useful in navigation with wave motion formed
in the bow.
An important spacious tender always adds a significant value to the life on board of the Owner and his guests, which is why the ISLAND features a 7-meter-long tender that is housed in the watertight hangar of transverse, easy
and safe to move. There is also a second 4-meter-long tender located in the bow for on-board services, whose movement is guaranteed by an hydraulic crane.
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ENCLOSED-BRIDGE
L’imbarcazione è ideale per il “charter”, con il ponte chiuso che, per mezzo di una robusta struttura realizzata in alluminio e vetri ad alta resistenza,
sigillano parte del ponte superiore dando vita ad un area coperta, fruibile in tutte le stagioni, che offre una vista a 360 gradi dell’orizzonte. Questa
configurazione prevede la possibilità de realizzare un vero e proprio appartamento privato Armatoriale che può avere una superficie di 85 metri quadrati
oltre che una terrazza privata a prua. In questo caso, l’Island avrà 6 cabine (1+1+4).
L’equipaggio può contare di 1 cabina adibita al comandante oltre a 4 cabine doppie per l’equipaggio in modo tale da poter sfruttare le stesse in base alle
specifiche esigenze di bordo. L’area comune della “crew mess” come la lavanderia, sono ampie e multifunzionali.

The yacht is ideal for chartering, with the closed deck which has a high-strength aluminium and glass structure seals off part of the upper deck,
creating a covered area that can be enjoyed in all four seasons, which offers a 360 degree view of the horizon, and has a surface area of 85 square
meters, plus a private terrace in the bow. In this case, the Isalnd has 6 cabins (1+1+4).
The crew mess area and laundry are spacious and multi-functional.
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TENDER
the Owner’s Tender up to 7 m can be located
inside the hangar

ISLAND
100 m2 of private Island

POOL
pool in the bow area, creating a full-fledged
solarium that is pleasantly airy both at anchor
and when cruising

11

TERRACE
private Owner terrace

AREAS
3 different areas dedicated to lunch/dinner
with 3 tables for 10 guests

OWNER’S SUITE
the owner’s suite can have a surface area of
over 85 square meters and a private terrace
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Scafo / Hull

Sovrastruttura / Superstructure

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Acciaio / Steel

Alluminio / Aluminium

Lunghezza fuori tutto / Length overall

METRI / METERS
43,0

PIEDI / FEET
141,1

Baglio massimo / Max beam
Altezza di costruzione / Depth, amidship

41,6
8,5
4,4

136,5
27,9
14,4

2,2

7,2

LITRI / LITERS
48000

GALLONI / GALLONS
12680

9000

2378

5800

1532

390 - 390

103 -103

2200

581

3500

925

Lunghezza al galleggiamnto / Waterline length

Pescaggio a pieno carico sotto chiglia / Draught, full load under the keel

CAPACITÀ / CAPACITY
Gasolio / Diesel oil
Acqua dolce / Fresh water
Acque nere / Black water

Olio pulito - Olio sporco / Clean oil - Dirty oil
Sentina / Bilge
Piscina / Pool

PROPULSIONE / PROPULSION
Motori / Engines

Generatori diesel / Generator

Elica di manovra di prua / Bow thruster
Pinne stabilizzatrici / Stabilizer fins

PRESTAZIONI / PERFORMANCE
Velocità massima / Maximum speed
Velocità di Crocera / Cruise speed
Autonomia / Range

ALLOGGI / ACCOMODATION
Passeggeri / Passengers
Equipaggio / Crew

KW
2xMAN D2862 1029 KW@2300rpm
2x CATERPILLAR C4.4 99kW
75kW Elettrica / 75kW Eletrical
N° 2 CMC Marine 9kW “ZERO SPEED”

SPECIFICATIONS

MATERIALI / MATERIALS

NODI / KNOTS
16
13
4000nm @ 10 nodi / 4.000 nm @ 10 knots

CABINE / CABINS
12 p - 6 Cabine / 12p - 6 Cabins
7+1 p - 5 Cabine / 7+1p - 5 Cabins
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GENERAL ARRANGEMENT
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ANTONINI NAVI S.R.L.

Sede legale e stabilimento:
Località Pertusola - Frazione Muggiano - 19032 Lerici (LA SPEZIA) - ITALY
Ph +39 0187 1771300
info@antonininavi.com
www.antonininavi.com - www.gruppoantonini.it

