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Il salone dell’SW 100 DS di Southern
Wind Shipyard. General concept
e interior design sono di Nauta Design.
The saloon of the SW 100 DS from Southern
Wind Shipyard. The general concept
and interior design are by Nauta Design.

Farewell
L’Ultima realizzazione del cantiere italo-sudafricano ha riscosso subito successo. lungo 30
metri, ha linee particolari, caratterizzate da
una grande deckhouse, opera di Nauta Design
The latest from this italian-South African shipyard met with immediate success. Thirty metres
long, she boasts unique lines, characterised
by a large deckhouse created by nauta design
emilio martinelli

Adrian Kraft
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utstandingly comfortable
interiors, very low, almost
invisible from outside. The
deckhouse and its saloon may be
the most attention-grabbing
features, but they’re not the only
basis for the success that Farewell
has achieved in such a short time as
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the first of the SW 100 DS (Deck
Saloon).
This cruiser, launched last June, is
the latest product of the ItalianSouth African Southern Wind
Shipyard, and she’s already made a
hit: four models sold based on her
design, one sold at the Monaco

Yacht Show where Farewell was
given a world preview, and one a
week later. Two of these six hulls
were ordered by owners already in
possession of a Southern Wind
Shipyard craft. It shouldn’t come as
a surprise, explains engineer Willy
Persico, who set up the Cape Town

yard in 1991 in the shade of Table
Mountain. “The goals developed
along the way. The first turning
point came in 1998 with the
construction of the Maya Ray, the
first 95-footer. The next was in 2000
with the first carbon fibre craft, the
78’ Farniente, and the new

omodissima all’interno, molto bassa, quasi invisibile da fuori. La deckhouse con il suo salone è sicuramente l’elemento
che più attrae l’attenzione, ma non è l’unico. Perché non soltanto
su questo aspetto si basa il successo che in brevissimo tempo
ha riscosso Farewell: lo scafo numero uno dell’SW100 DS (Deck
Saloon). Questo cruiser, sceso in acqua lo scorso giugno, è l’ultima realizzazione del cantiere italo-sudafricano Southern Wind
Shipyard, e ha bruciato le tappe: quattro esemplari venduti sul
progetto, uno al Monaco Yacht Show, in occasione del quale
Farewell è stato presentato in anteprima mondiale, e uno la settimana successiva. Due di questi sei scafi sono stati ordinati da
armatori che avevano già imbarcazioni di Southern Wind Shipyard. Un exploit che non sorprende, come spiega l’ingegner Willy
Persico, che nel 1991 a Cape Town, all’ombra di Table Mountain,
diede vita al cantiere. «I traguardi sono maturati strada facendo. La
prima svolta è avvenuta nel 1998 con la costruzione di Maya Ray,
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la deckhouse non crea separazioni tra zone: il living interno e il pozzetto ospiti sono un tutt’uno

Adrian Kraft

The Deckhouse doesn’t separate areas: the internal Living area and the guest cockpit are one space

Sopra, la deckhouse vista dallo studio che precede la cabina armatoriale. In alto, due particolari degli interni dell’SW 100 DS: lo sportellino
scorrevole su un oblò in una delle cabine e una cassettiera. Nella pagina a fianco, il grande living visto da prua con, a destra, la zona pranzo.
Above: the deckhouse seen from the studio preceding the owner’s cabin. Top: two interior details of the SW 100 DS: the sliding porthole
opening in a cabin and a chest of drawers. Opposite page: the large living area seen from the bow with the dining area to starboard.
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primo 95 piedi; la successiva nel 2000 con la prima barca in carbonio, il 78’ Farniente,
e con i nuovi capannoni per la laminazione. L’SW100 DS e il nuovo 108, che è oggi in
gestazione, ne sono stati la naturale conseguenza, assieme alla spinta che ci viene dalla
fiducia di alcuni nostri armatori che hanno ordinato la loro seconda barca».
L’SW 100 DS è stato costruito con il metodo dell’infusione su stampo femmina: una tecnologia che Southern Wind Shipyard ha applicato per la prima volta in questa occasione.
Linee d’acqua, appendici e piano velico sono dello studio Farr Y: Design, come il resto
della produzione sopra gli 80 piedi. Sono infatti di Reichel-Pugh il nuovo 72 e il 78 piedi.
Allo stesso modo, la firma del concept generale, delle linee esterne e dell’interior design
è quella ormai consueta di Nauta Design. Lo spunto per il nuovo progetto è venuto da un
armatore che aveva visitato Acaia Cube, il Farr-Nauta 80 DS varato nel 2003 gemello di Far
Away (vedi YD 3/2006). «La possibilità di avere una buona visibilità verso l’esterno grazie
a una deckhouse lo aveva entusiasmato», racconta Mario Pedol, fondatore di Nauta Design. «Se n’è innamorato e semplicemente ha detto: la voglio così, ma più grande. Per
rispondere alla richiesta, ma anche a una fascia di mercato molto esclusiva, è nato l’SW
100 DS dove, ovviamente, l’elemento focale è la deckhouse. Che è estremamente spaziosa in quanto, passando da 80 a 100 piedi, tutto aumenta considerevolmente. Si tratta
di un ambiente molto ampio, dove si può mangiare o bere un aperitivo stando seduti e
godendo di una vista perfetta verso l’esterno. Inoltre, grazie alla ridotta differenza di li-

laminating sheds. The SW100 DS and
the new 108 that’s now in the
pipeline were the natural result,
inspired by the encouragement
provided by several of our owners
who’ve ordered their second boat”.
The SW 100 DS was constructed
using the infusion method in a
female mould, a technology that
Southern Wind Shipyard has
applied for the first time with
this build. Water lines, appendages
and sail plan are by the Farr Y:
Design studio, as is the rest of the
production over 80 feet. In fact,
only the new 72- and 78-footer are
by Reichel-Pugh. The name behind
the general concept, external lines
and interior design is the now
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la compartimentazione è impostata sulla netta divisione delle aree in base alla destinazione d’uso
The yacht’s Layout and organisation was determined on the basis of intended purpose
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vello tra i due piani di calpestio, il living interno e quello nel pozzetto degli ospiti diventano in pratica un tutt’uno». Ma è in coperta che è possibile valutare ancora meglio l’impatto della deckhouse. Specie dal pozzetto di manovra dove si trovano le
due ruote del timone e dove sono rimandate tutte le manovre. Dalla sua postazione
il timoniere ha una perfetta visione verso prua e la tuga è quasi a livello del piano di
coperta. Per Mario Pedol: «Non c’è separazione sul ponte: la deckhouse è molto
bassa e la sensazione che ne deriva è quella di essere a bordo di una barca flush
deck». Sempre in coperta il trasto della randa fa da elemento divisorio tra la zona
destinata alla manovra, con l’accesso diretto ai quartieri dell’equipaggio, e quella
destinata agli ospiti che, oltre al loro pozzetto ben riparato, hanno a disposizione
ampie zone libere. «È un ulteriore elemento caratterizzante della barca e anche uno
dei motivi del suo successo commerciale», afferma Pedol.
Torniamo sottocoperta: nel salone sotto la deckhouse, grazie alla sua larghezza, si trovano un tavolo da pranzo per otto-nove commensali e un comodo divano a C lungo la
murata di dritta. «Il layout generale ruota attorno a questo ambiente, ma soprattutto attorno alla scelta di dividere nettamente la barca in base alle destinazioni d’uso», prosegue
Pedol. «A poppa si trovano i locali di servizio, destinati alla gestione della barca, con gli
alloggi dell’equipaggio, la cucina, il carteggio. Il resto è a disposizione degli ospiti, con
un’altra delle particolarità di Farewell: a prua del living si trovano la cabina armatoriale e

Dall’alto, in senso orario, la cabina dell’armatore con sullo sfondo lo studiolo con poltrona
e divanetto capitonné; una delle due cabine doppie per gli ospiti a poppa del living;
una delle tre cabine per l’equipaggio. Nella pagina a fianco, l’armatoriale vista dall’ingresso.
Adrian Kraft

familiar Nauta Design. The idea for
the new project came from an
owner who admired Acaia Cube,
the Farr-Nauta 80 DS launched in
2003 and the twin of Far Away
(see YD 3/2006). “He was very
enthusiastic about the idea of a
deckhouse providing good visiblity”,
says Mario Pedol, the founder of
Nauta Design. “He fell in love with
it and simply said, ‘I want it like
that, but bigger.’”
The SW 100 DS was created to fulfil
this request and appeal to a highly
exclusive market sector. The focal
element is the deckhouse – it’s very
spacious, rising exponentially from
80 to 100 feet, where you can
eat or have an aperitif sitting down

Clockwise from the top: the owner’s cabin with a capitonné chair and sofa;
one of the two twin guest cabins aft of the saloon; one of the three crew
cabins. Opposite page: the owner’s suite seen from the entrance.
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gli interni sono classici grazie anche all’uso della pelle e di elementi tradizionali dello yachting
The interiors are classic thanks to the use of leather and other traditional yachting elements

and enjoying a perfect view
outside. The reduced difference in
level between the two floors, the
internal living area and that of the
guest cockpit, created what’s
effectively one space”.
But the impact of the deckhouse
can be even better appreciated on
deck, especially from the working
cockpit, the location for the two
wheels and where all manoeuvres
are handled. From this position the
helmsman has a perfect view
forward and to the deckhouse,
almost on a level with the deck. For
Mario Pedol, “There are no separate
levels on deck – the deckhouse is
very low and it gives the feeling of
being aboard a flush deck yacht”.
The main traveller also creates a
dividing element between the
control area with direct access to
the crew quarters and the guest
area, away from their well-sheltered
cockpit, which provides ample free
space. “It’s another of the yacht’s
characteristic features and also
one of the reasons behind its
commercial success”, Pedol
confirms.
Let’s return below decks. The
saloon below the deckhouse is
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Sotto, il tavolo da carteggio con, a sinistra, la
cucina, nella zona equipaggio.
Pagina a fianco, da sinistra, in senso orario:
Farewell in navigazione sotto gennaker; le due
timonerie nel pozzetto di manovra; i portelli
che danno accesso ai gavoni di poppa.
Below: the charting table with, to port,
the galley in the crew quarters. Opposite
page, clockwise from left: Farewell at sail
under gennaker; the two steering
positions in the working cockpit; and the
hatches that open to the aft peak.

Adrian Kraft

una matrimoniale, mentre a poppa del salone ci sono altre due cabine doppie. Una
soluzione interessante dal punto di vista della privacy è infatti quella di non avere
tutti gli ospiti concentrati nella stessa zona. In questo modo si è più autonomi e ogni
cabina è più riservata», sottolinea Mario Pedol.
E nella direzione della ricerca di privacy va anche la scelta di collocare un piccolo studio
prima della cabina armatoriale. Nel complesso il layout degli interni del primo SW 100
DS è decisamante equilibrato, con numerosi componenti tradizionali. «Nel briefing iniziale l’input era verso soluzioni molto classiche», spiega Mario Pedol. «All’armatore sarebbe piaciuto vivere come in un vecchio club inglese. Credo che abbiamo risposto alle
sue esigenze. Senza esagerare però. Così, ci sono elementi come le poltroncine del salone o i divani capitonné e i pannelli dei soffitti rivestiti in pelle. Abbiamo anche cercato
di non usare troppo il teak e di contenere le geometrie dei mobili. Il tutto in un contenitore di grandi prestazioni, primo di una serie con diversi allestimenti. Se il secondo SW
100 DS, che scenderà in acqua entro il 2006, ricalcherà a grandi linee le scelte operate su
Farewell, il numero tre sarà molto diverso con interni in legno più scuro e con uno styling

wide enough to accommodate a
dining table for eight or nine and a
C-shaped sofa along the starboard
wall. “The general layout is based
around this space, and, above all,
on the decision to organise the
yacht on the clear basis of intended
purpose”, continues Pedol. “The
service spaces for boat management
are aft, with the crew quarters,
galley and chartroom. The rest is for
the guests, along with another of
Farewell’s special features – forward

of the living area is the owner’s
cabin and a double cabin, while aft
of the saloon there are another two
twin cabins. It’s an interesting
solution in terms of privacy, and
avoids concentrating all the guests
in the same area. This provides more
autonomy and seclusion for every
cabin”, Pedol emphasises.
The decision to locate a small study
before the owners’ cabin is also
influenced by the desire for privacy.
The overall interior layout of the first
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lo scafo di farewell è stato realizzato mediante la tecnica dell’infusione su stampo femmina
The Hull of Farewell was constructed using the infusion method in a female mould

SW 100 DS
Lunghezza f.t./LOA 30,20 m
Larghezza/Beam max 6,70 m
Pescaggio/Draft 3,60 m
Dislocam./Displacement 59,20 tons
Superficie velica/Sail surface 424 m2
Serb. combustibile/
Fuel capacity 5.000 l
Posti letto ospiti/
Guest berths 8
Equipaggio/Crew 4/5
Progetto/Naval Arch. Farr Yacht Design
Interior and
Exterior design Nauta Design
Cantiere/Shipyard Southern Wind

Below: the new SW 100 DS Farewell at her best in light wind conditions.

interno decisamente orientato al moderno». Con questo scafo Southern Wind Shipyard
avrà soddisfatto solo i primi armatori che si sono innamorati del suo 100 DS. Ma per rispondere alle tante richieste il cantiere si sta attrezzando da tempo. «Il potenziamento
della capacità produttiva è già iniziato da diversi mesi con l’acquisizione di un’area di
2.600 mq destinata a magazzino e alla produzione posta a breve distanza dal cantiere»,
spiega Willy Persico. «Stiamo poi costruendo un grande capannone di allestimento all’interno dell’area originale del cantiere con la sopraelevazione di edifici esistenti». Una serie
di strutture che consentiranno la costruzione di quattro grandi imbarcazioni all’anno.
«Presto avvieremo la costruzione del 100 nella versione flush deck e, dalla primavera del
prossimo anno, partiremo con la costruzione del 108 piedi», conclude Persico.
Un programma di tutto rispetto per un cantiere nato solo 15 anni fa e che ha già varato 24
imbarcazioni e ne ha in costruzione cinque, tutte da 100 piedi. •

Adrian Kraft

Shipyard

Sotto, il nuovo SW 100 DS Farewell mostra le sue qualità con condizioni di vento leggero.

SW 100 DS is well balanced, with
many traditional elements. “In the
initial briefing the input focused
on very classic solutions”, explains
Mario Pedol. “The owner would
have liked to create the
atmosphere of an old English club.
I think we’ve responded to his
requirements, but without going
over the top. So there are elements
like the small armchairs in the
saloon, the button tufted sofas
and the leather covered ceiling
panels. We also tried not to use
too much teak and restrict the
geometry of the furniture. The
whole thing is complemented by a
high-performance hull, the
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first in a series with different
fittings. While the second
SW 100 DS to be launched in 2006
follows the general example of the
choices made on Farewell, number
three will be very different, with
darker wood interiors and a clear
contemporary orientation”.
This craft will only allow Southern
Wind Shipyard to satisfy the first
few owners who fell in love with
their 100 DS. But for some time the
shipyard has been tooling up
to fulfil the increasing demand.
“The increase in production
capacity began several months
ago with the acquisition of an area
of 2,600 square metres for storage

and production, which we’ve
shifted a small distance away from
the yard”, explains Willy Persico.
“Then we’re building a large fitting
out hangar on the original site by
raising existing structures”.
This series of structures will enable
the yard to build four large yachts
a year. “We have the 96-footer, we’ll
soon be seeing the construction of a
flush deck version of the 100 and next
spring we’re starting on construction
of the 108-foot yacht”, Persico
concludes. A considerable project for
a shipyard that opened only 15 years
ago but has already launched
24 vessels with five under
construction, all measuring 100 feet. •

