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l’immagine
della velocità
Imago 48 e 32, open di razza per i Gentlemen Racer

di Giusva Napolitano

Imago	48	e	32,	prodotti	dai	Cantieri	veneziani	Giolma-rine	di	Giovanni	Giol,	si	sono	affermati	ormai	all’at-
tenzione	del	mondo	nautico	per	l’altissima	qualità	dei	
materiali	impiegati,	per	le	performance,	per	il	design	
e	le	accattivanti	soluzioni	di	bordo;	open	di	classe	nel	
quale	la	migliore	tradizione	artigiana	italiana	e	le	più	
moderne	tecnologie	si	fondono	con	grande	armonia.
L’Imago	48	(foto	sopra)	è	lungo	14,50	metri	fuori	tut-
to	e	largo	3,98	metri	e,	con	i	suoi	due	motori	Yanmar	
da	720	hp,	tocca	con	sicurezza,	nel	più	assoluto	silen-
zio,	velocità	di	punta	di	50	nodi	e	45	nodi	come	velo-
cità	 di	 crociera;	 la	 sua	morbida	 carena	a	 V	 variabile	
gli	 permette	di	 entrare	 in	planata	a	soli	 16	nodi	 con	
invidiabili	 prestazioni	 anche	 alle	 “medie”	 andature:	
a	35	nodi	 i	motori	girano	a	1.600	giri/minuto	con	un	
consumo	effettivo	–	complessivo	–	di	135	 litri/ora	ed	
un’autonomia	di	oltre	400	miglia	nautiche.	Merito	del	
progettista,	l’ing.	Gianfranco	De	Casa,	che	ha	ben	sa-
puto	 trasportare	 sull’Imago	 48	 il	 suo	 know-how	 in-
terpretando	e	sviluppando	in	pieno	lo	stile	nautico	di	
Giovanni	Giol,	nel	quale	l’eleganza	del	design	non	pre-
scinde	mai	 dall’affidabilità	 e	 dalla	 sicurezza	 dell’im-
barcazione.	 Ma	 le	 “prestazioni”	 di	 Imago	 48	 non	 si	
esauriscono	al	solo	fattore	tecnologico	perché	anche	
sotto	coperta	si	può	parlare	di	vere	e	proprie	“presta-
zioni”	dello	spazio;	un	pratico	sistema	di	porte	ed	ante	
a	scomparsa	consente	di	mettere	in	comunicazione	le	

cabine	di	prua	e	di	poppa	con	la	dinette	centrale,	per-
mettendo	di	modulare	lo	spazio	a	seconda	delle	esi-
genze	dell’armatore	o	del	momento,	e	ottenendo	così	
un	open	space	di	grande	vivibilità.	Due	barche	in	una	
quindi,	in	un	prodotto	adatto	sia	ad	un	uso	giornaliero	
e	sportivo,	per	gli	amanti	della	velocità,	sia	alla	cro-
ciera.	 Il	sotto	coperta	che	si	compone	di	arredi	dalle	
linee	pulite,	con	pregiate	essenze	di	legno,	accostate	a	
moderni	materiali	compositi,	conferma	la	sensazione	
del	grande	spazio	disponibile;	non	mancano	gli	equi-
paggiamenti,	tutti	sempre	di	serie	su	Imago.
L’Imago	32,	day-cruiser	lungo	9,6	metri	 fuori	tutto	e	
largo	2,95	metri,	si	distingue	per	l’eleganza	delle	sue	
linee,	ed	è	stato	recentemente	sottoposto	ad	un	rest-
yling	sia	degli	esterni	che	degli	 interni.	La	carena	in	
kevlar	e	carbonio	è	sempre	la	stessa,	viste	le	grandi	
doti	di	navigazione	della	barca,	così	come	immutata	è	
rimasta	anche	la	sala	macchine	che	ospita	due	silen-
ziosi	ed	affidabili	Yanmar	turbo	diesel	da	315	cavalli,	
che	spingono	il	32’	fino	a	38	nodi.	Notevoli	modifiche	
sono	state	 riservate	agli	arredi.	Nuove	 le	cuscinerie	
esterne,	sempre	più	rifinite	ed	eleganti;	nuovo	il	cru-
scotto	in	acciaio	borchiato	stile	retrò;	nuove	e	ancora	
più	comode	la	scaletta	bagno	e	la	doccia	di	poppa,	ma	
soprattutto	nuovi	sia	i	colori	metallizzati	sia	la	cabina	
di	prua	resa	ancora	più	accogliente	e	spaziosa	ed	ul-
teriormente	impreziosita	dagli	accostamenti	dei	nuo-

vi	tessuti	al	rovere	sbiancato,	sempre	nella	continua	
ricerca	del	meglio	secondo	la	filosofia	Imago.
www.imagoyachts.com	

Imago 48 and 32, produced by Giolmarine the Venetian 
shipyard belonging to Giovanni Giol, are renowned in 

the nautical world for their very high quality materials, 
their performance, design and attractive on board solu-
tions; a class in which Italian handicraft tradition and 
modern technologies mix together in total harmony.  
The Imago 48 is 14,50 metres long and 3,98 metres 
wide, with 2 Yanmar 720 hp motors, it reaches 50 knots  
silently and 45 as cruising speed; its soft variable V bot-
tom allows it to glide at only 16 knots with wonderful 
performances even at mid speed: at 35 knots the mo-
tors turn 1600 per minute consuming 135 litres per 
hour and with an autonomy of over 400 nautical miles.  
The merit is due to the planner Gianfranco De Casa that 
has been able to transport his know-how to the Imago 
48, interpreting and developing Giovanni Giol’s nautical 
style, where design elegance is always accompanied by 
reliability and safety.
Nevertheless, the performances of Imago 48 does not 
end with the technological factor, as under deck there 
are what we may call “space” performances; a practi-
cal disappearing door and shutter system allows the 
prow and stern cabins to communicate with the central 
dinette, modulating space as the ship owner desires,  
obtaining a greater open living space. Two boats in one, 
a product that is adapt for everyday and sport, for those 
who love speed and cruising. The below deck with sim-
ple furnishing, precious wood and modern materials, 
confirms the sensation of great space and comfort; se-
rial Imago equipment do not lack either.

The Imago 32, day-cruiser is 9,6 metres long and 2,95 
metres wide. It has an elegant line and has recently been 
both internally and externally restyled. The bottom in 
Kevlar and carbon is the same as also the engine room 
with 2 turbo diesel 315 horse power Yanmars, pushing 
up to 38 knots. Many modifications regard the furnish-
ing. A new dashboard in steel giving a strong retro style, 
a new and more comfortable bathroom staircase and 
prow shower, also new metallic colours and new stern 
cabin that is bigger and more prestigious thanks to the 
new fabrics in whitened oak, always looking for the best 
following Imago’s philosophy.

Sopra: Imago 32 a Venezia. - Above: Imago 32 at Venice.

pershing e parmigiani
 

La	partnership	 tra	PERSHING	 (prestigioso	 cantiere	 Italiano	 specializzato	 nel-
la	 costruzione	 di	 luxury	 yacht	 che	 fa	 parte	 del	 Ferretti	 Group)	 e	 PARMIGIANI		
FLEURIER	(brand	di	altissima	orologeria	Svizzera),	ha	portato	alla	realizzazione	
di	un	orologio	dedicato	alle	armatrici	e	agli	armatori	del	cantiere	di	Mondolfo,	
una	 limited	edition	denominata	one-one-five,	che	celebra	 il	più	grande	e	pre-
stigioso	dei	motoryact	Pershing,	 il	 115’,	 che	si	 ritrova	 inciso	sul	 fondello	del-
la	cassa.	Un	vero	e	proprio	gioiello,	con	cassa	 in	oro	rosa	18	carati	o	palladio	
950,	finitura	lucida	e	satinata	e	pulsanti	cronografo	in	caucciù	di	forma	ovoidale.		
Lunetta	girevole	unidirezionale,	impermeabile	fino	a	660	piedi.	Disponibile	anche	
in	 caucciù	naturale	e	 in	pelle	di	 alligatore.	 Il	movimento	è	Meccanico	Calibro	
Parmigiani	Fleurier	190	a	carica	automatica.	

The partnership between PERSHING (prestigious Italian luxury yacht shipyard 
of the Ferretti Group) and PARMIGIANI FLEURIER (high quality Swiss watch 
brand) has created a watch dedicated to ship owners of the Mondolfo shipyard, a  
limited edition called one-one-five, celebrating the most great and prestigious  
Pershing motoryacht, the 115. An 18K rose gold case with an automatic 190 Meccanic  
Parmigiani Fleurier calibre.
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