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WELCOME 
INTO THE 

WHYKO 
WORLD

Dear readers,
It is with great pleasure 

that we introduce the 
first issue of WHYKO 

Magazine, an initiative 
that comes from the 

desire to thank all of you 
for your support and trust 

throughout our first year 
of operation and to share 

with you the excellent 
results we have achieved.

(continue to pag. 3)

Cari lettori,
è con immenso piacere 

che vi presentiamo il 
primo numero di WHYKO 

Magazine: un’iniziativa 
editoriale nata dal 

desiderio di ringraziare 
tutti voi per la fiducia 

dimostrata e per il vostro 
supporto in questo primo 

anno di attività, che ha 
già portato ottimi risultati. 

(continua a pag. 3)

The most 
important 
deliveries
of 2012 WHYKO

OPENS IN TURKEY

DESIGN: 
GIO PAGANI 
FOR WHYKO

A VERY SPECIAL PARTNER:
VALDETTARO 
GROUP

TOP 
YACHTS 
SALES 
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Dear readers,
It is with great pleasure that 

WHYKO Magazine, an initiative 

support and trust throughout 

results we have achieved. 
(continue from page 1)

WHYKO is now an international yacht brokerage thanks to the 
confidence shown by you, our customers, the shipyards and 
the brokers who have always credited us with seriousness, 
transparency and accountability.

In this journey to discover the world of WHYKO, we will 
introduce to you our staff members and we’ll tell you the stories 
that belong to our everyday life to make you “breathe” the 
enthusiasm and passion that we always feel for our work and the 
results derived from it. After the opening of new offices in 
La Spezia in fact, WHYKO has recently opened two other 
locations: one in Istanbul and most recently in Miami. 
Two areas, in the Middle East and in the Americas, this is what 
we consider strategic development of our business.

A special thanks goes to the team members of Valdettaro Group, 
led by Ugo Vanello that through the shipyard, and the unity of 
Canaletti and Melara, supports the WHYKO services for yacht 
refitting and assistance. It will be our pleasure to show you also 
the best selections of the latest yachts of the best shipyards 
and an overview of the best boats that we have successfully 
treated this year.

But the WHYKO world is not only yachting: together we will 
explore the world of contemporary design with Giovanni Pagani, 
an architect and international designer recognized for his 
accomplishments in furniture design, interior decoration and 
interior architecture. We have entrusted Gio with the project for 
our office in La Spezia and, as you will see inside, the end result 
is nothing short of remarkable.

We will also focus on the art world, thanks to the beautiful images 
that the Peggy Guggenheim Collection in Venice has kindly 
granted; we will go deep into the world of ancient textile tradition 
of Venice, through a reportage at Rubelli, in its atelier in Palazzo 
Corner Spinelli.

Before leaving you to read this first chapter of a new journey 
together, we invite you to major boat shows of the season, 
in which we will be present: starting with the Festival de la 
Plaisance in Cannes in September, to then after Monaco, and lastly 
those in Genoa and Fort Lauderdale in late October. In addition, 
we will also be present at the Miami Boat Show in February 2013, 
but we will tell you more about that in the next issue.

Happy reading!
Marco Fiorani e Nico Laude
Founders

Welcome into 
the WHYKO world

(continua da pagina 1) 

Oggi WHYKO è 
una struttura di 
intermediazione nautica 
riconosciuta a livello 
internazionale alla quale 
è attribuita la massima 
serietà, trasparenza 

In questo viaggio alla scoperta del mondo WHYKO, 
vi faremo conoscere le persone del nostro team e vi 
racconteremo le storie che appartengono alla nostra 
quotidianità: per farvi “respirare” l’entusiasmo e la 
passione che da sempre proviamo per il nostro lavoro 
e i risultati che ne derivano. 
Dopo l’apertura dei nuovi uffici a La Spezia infatti, 
WHYKO ha recentemente inaugurato altre due sedi: 
una a Istanbul e la più recente a Miami. Due aree, 
quella mediorientale e quella americana, che reputiamo 
strategiche per lo sviluppo del nostro business. 

Un particolare ringraziamento va al team del Gruppo 
Valdettaro, guidato da Ugo Vanello, che tramite il 
Cantiere Canaletti, il Cantiere Valdettaro e l’Unità di 
Melara, supporta WHYKO per i servizi di Yacht Assistance 
e Refitting. Sarà per noi un piacere mostrarvi inoltre 
le selezioni di top yachts dei migliori cantieri e una 
panoramica delle migliori imbarcazioni che abbiamo 
trattato con successo quest’anno.

Ma il mondo WHYKO non è solo yachting: insieme 
esploreremo il mondo del design contemporaneo con 
Giovanni Pagani, architetto e designer riconosciuto a 
livello internazionale per le sue realizzazioni di furniture 
design, interior decoration e interior architecture. 
A Gio abbiamo affidato il progetto per il nostro ufficio di 
La Spezia e, come vedrete all’interno, il risultato finale 
è a dir poco straordinario.

Ci soffermeremo inoltre sul mondo dell’arte, grazie alle 
bellissime immagini che la Collezione Peggy Guggenheim 
di Venezia ci ha cortesemente concesso; ci inoltreremo 
nel mondo dell’antica tradizione tessile veneziana, 
attraverso un reportage nell’atelier Rubelli, a Palazzo 
Corner Spinelli.

Prima di lasciarvi alla lettura di questo primo capitolo 
di un nuovo viaggio insieme, vi diamo appuntamento 
ai principali Boat Show della stagione, ai quali saremo 
presenti: dal Festival de la Plaisance di Cannes a 
settembre, a quello di Monaco, passando da Genova e 
Fort Lauderdale a fine ottobre. Inoltre saremo presenti 
anche al Salone di Miami a febbraio 2013, ma di questo 
parleremo nel prossimo numero.

Buona lettura!
Marco Fiorani e Nico Laude
Founders
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FROM THE FOUNDERS: 
A STRONG LOCAL PRESENCE 
Q: Which is the positioning 

which are the strengths? 

A: WHYKO positions in an extremely competitive 
global market, so it is crucial that our service and 
our expertise stand out and differenziate WHYKO 
in the international yachting brokerage market. 
We both have a twenty years experience in the 
Superyacht Industry, mostly on International markets: 
this experience allows us to deeply analyze the 
market’s needs and shape a new, flexible structure to 
guarantee to the clients the best choice and expertise 
based also on a strong local presence. 
And our General Managers in Istanbul and Miami, 
Onur Erardag and Andrew H. Valli, are essential to 
offer to the future owners the best practice in each 
key market, merging the commercial and management 
sides with transparency and personal service. 

DAI FONDATORI:
UNA FORTE PRESENZA LOCALE
D: Come è posizionata WHYKO 
all’interno del mercato di 

R: “WHYKO si posiziona in un mercato internazionale 
estremamente competitivo, nel quale eccellere 
nel servizio e nella professionalità è essenziale per 
differenziarsi dai competitors. Entrambi contiamo 
un’esperienza ventennale nella Superyacht Industry, 
soprattutto sui mercati globali: questo ci ha permesso 
di analizzare attentamente la domanda di mercato e 
creare una struttura nuova, flessibile, che garantisse 
ai clienti la massima expertise in ogni mercato di 
riferimento, oltre naturalmente alla presenza sul 
territorio. Presenza che i nostri General Manager 
a Istanbul, Onur Erardag, e Andrew H. Valli a Miami 
costituiranno per WHYKO un elemento fondamentale 
per ottimizzare gli aspetti commerciali con il 
service/management legati all’acquisto di 
un’imbarcazione”. 

A comment from general 
manager WHYKO USA, Andrew H. Valli 
“WHYKO wants to cultivate and explore the large market share 
of yacht buyers in the United States. It has the connections 
and access to a large surplus of quality yachts in Europe and 
relationships with the top builders in the yachting industry in Italy. 
I was intrigued by the possibilities after my first encounter with 
Marco: WHYKO USA is a natural progression and a new growth 
opportunity that will support their strategy and objective to have 
a major presence in International yachting markets. I am proud 
and honored to be working with a solid team of professionals and 
looking forward to a bright versatile future with WHYKO”. 

Voce al direttore generale 
WHYKO USA, Andrew H. Valli 
“WHYKO vuole coltivare ed esplorare l’enorme quota di mercato 
di yacht buyers negli Stati Uniti, grazie alle sue più che 
consolidate relazioni con i maggiori cantieri italiani e all’enorme 
disponibilità di pre-owned top yachts in tutta Europa. 
Già dal primo incontro con Marco mi sono sentito parte del 
progetto: WHYKO USA è una naturale evoluzione del progetto 
WHYKO con l’obiettivo di consolidare la propria presenza anche 
sui mercati internazionali. Sono onorato e orgoglioso di lavorare 
con un team di professionisti così solido, strutturato, con una 
chiara visione del mercato attuale e futuro”.

WHYKO USA

PILLS

The delegation of the Chamber of Commerce in Beijing has 
prompted an informal meeting with the Founders of WHYKO, 
Nico Laude and Marco Fiorani, in order to understand and study 
the dynamics of the yachting brokerage in Italy. The meeting 
was held in La Spezia, at the WHYKO headquarters, and also 
included a tour of the Canaletti Shipyard, which has a showroom 
of the WHYKO top yachts. 
In April, the Chinese Chamber of Commerce returned the 
hospitality that was shown to them by inviting WHYKO to 
Beijing and Tianjin to give them the same experience in their 
headquarters. The tour saw a succession of meetings between 
Nico Laude and representatives of local institutions, such as 
the Vice Chairman and Secretary General of the China Cruise & 
Yacht Industry Association, the Secretary General of the National 
Conducting Yacht Committee of Experts and Chairman of the 
China Yacht Club Alliance, which showed the different areas 
of tourism development in Beijing where they are growing major 
ports and facilities in the area of Tianjin, a large expansion in 
terms of shipbuilding sites, ports and garaging. WHYKO had an 
invitation from the Government of the Hainan Province for the 
Welcome Dinner as guests of the 2011 China Sports Tourism 
Export of Haikou.
Nico Laude states: “I think the concept of brokerage boats in 
the Chinese market need to better define itself, although I think 
it will soon be a valuable target market. I had the chance to go 
to China four times this year for various meetings where each 
meeting made me realize that this market is making strides, 
and I am sure that these cultural and business exchanges 
can bring great results for WHYKO. I was also thrilled by the 
encounter with Qin Tao, with whom I formed a great relationship 
of esteem and sincere friendship”.

La delegazione della Camera di Commercio di Bejing ha 
chiesto un incontro informale con i Fondatori di WHYKO, 
Nico Laude e Marco Fiorani, al fine di comprendere e studiare 
le dinamiche dell’intermediazione nautica in Italia. 
L’incontro si è svolto a La Spezia, presso la sede di WHYKO, 
e ha previsto anche un tour al Cantiere Canaletti, 
dove WHYKO ha lo showroom dei top yachts trattati. 
Ad aprile, la Camera di Commercio Cinese ha restituito 
l’ospitalità dimostrata invitando WHYKO a Pechino e a Tianjin 
e ricambiando l’arricchimento reciproco. Il tour ha visto un 
susseguirsi di incontri tra Nico Laude e i rappresentanti delle 
istituzioni locali, come il Vice Chairman e Segretario Generale 
della China Cruise & Yacht Industry Association, 
il Segretario Generale della National Conducting Committee 
of Yacht Experts e il Chairman of the China Yacht Club 
Alliance, che hanno mostrato le diverse aree di sviluppo 
turistico di Pechino dove stanno crescendo notevoli porti e 
strutture e l’area di Tianjin, in grande espansione dal punto 
di vista di siti cantieristici, porti e rimessaggi.
Il tour è proseguito sulla rotta di Shanghai, a visitare la capacità 
cantieristica di produzione ed è terminato nell’unica isola 
caraibica del luogo, l’isola di Hainan, dove sono in sviluppo 12 
porti e dove il turismo e l’approccio nautico sono già una realtà 
ben definita.
Commenta Nico Laude: “Ritengo che il concetto di 
intermediazione nautica nel mercato Cinese debba ancora ben 
definirsi, sebbene credo che a breve sarà un valido mercato 
di riferimento. Ho avuto occasione di recarmi in Cina ben 
quattro volte quest’anno per diversi incontri che ogni volta 
mi dimostrano che questo mercato sta facendo passi da 
gigante e sono sicuro che questi scambi culturali e di business 
potranno portare ottimi risultati per WHYKO. Sono stato inoltre 
emozionato dall’incontro con Qin Tao, col quale si è stretto un 
rapporto di sincera stima e amicizia”.

WHYKO meets the delegates WHYKO incontra la delegazione 
della camera di commercio 

WHYKO
opens in 
Istanbul

WHYKO
apre a
Istanbul

“Our team will be more than happy to show you our best 
selection of pre-owned yachts and new yachts.  
Our success is a direct result of the efforts of our talented and 
experienced people, their relationships with our customers, and 
our WHYKO Turkey sales and services network which all work 
together to provide the best results to make the process of buying 
and selling your yacht an enjoyable experience. It seems today 
that this formula has given great results, thanks to our clients 
and to the new owners that has placed their trust in us”.

Onur Erardag, General Manager WHYKO Turkey

“Merhaba” da Istanbul e 
Bodrum! Siamo impazienti 
di avervi ospiti nella nostra 
straordinaria Istanbul! 

“Il team locale sarà lieto di mostrarvi la nostra migliore selezione 
di yacht. Il nostro successo è il diretto risultato degli sforzi 
del nostro selezionato ed esperto team, della fiducia in loro 
riposta da lungo tempo dai clienti e l’eccellenza nel servizio: 
tutti collaboriamo per un fine comune che è quello di riuscire a 
fornire un servizio senza pari e facilitare la gestione degli aspetti 
burocratici. Sembra che finora questa formula abbia dato grandi 
risultati grazie agli armatori che hanno riposto in noi 
la loro fiducia”.

Onur Erardag, General Manager WHYKO Turkey

WHO IS ONUR ERARDAG 
Onur has always been a part of the boating/yachting industry in 
Turkey. He started sailing for the ‘’Istanbul Sailing Club’’ when 
he was only 7 years old due to family tradition: his father and 
grandfather were both sailors and his father currently manages 
local sailing regattas. Growing up, Onur became the Turkish 
Champion at the age of 12 (Optimist Class) and has won 
several international rewards later on.!

“I met Nico and Marco for the first time in Greece after a 
sale” – says Onur Erardag – “There was an immediate great 
click among us and we decided to start WHYKO in Turkey. 
We share the same business values that, in our opinion, make 
WHYKO a unique partner: full transparency, reliable partners 
for pre/post sale assistance and a wide local experience”. 
Nowadays Onur still enjoys sailing very much! He is the 
skipper of a Turkish sailing team called ‘’Provezza’’. 
They recently attended the Farr 40 race in Anapolis, 
USA and will continue in Chicago in July.

CHI È ONUR ERARDAG 
Il mondo dello yachting ha fatto parte della vita di Onur fin 
dalla sua infanzia: a soli sette anni ha incontrato il mondo 
della vela, seguendo la tradizione di famiglia e regatando con 
l’Istanbul Sailing Club, distinguendosi nella Optimist Class. 

“Ho avuto occasione di conoscere Nico e Marco per la prima 
volta durante una trattativa in Grecia” – commenta Onur 
Erardag – “e c’è stata una tale intesa che ci ha spinti a fondare 
WHYKO in Turchia. Condividiamo gli stessi valori di business, 
che a nostro avviso, fanno di WHYKO un partner differente 
rispetto ai competitors: massima trasparenza, partner affidabili 
per i servizi pre/post sale e grande esperienza sul territorio”.
Ancora oggi Onur, nel – poco – tempo libero si dedica alla vela: 
è skipper di “Provezza”, Sailing Team locale.
Il team ha recentemente preso parte alla Farr 40 race di 
Anapolis, USA e continueranno a luglio a Chicago.
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CANTIERE CANALETTI 
SHIPYARD
Cantiere Navale Canaletti Shipyard, which is a brand  
of Valdettaro Group, was created in 1940 out of passion 
about wooden boat building. It is placed inside the 
harbour “Darsena Pagliari”, in the heart of the Gulf 
of La Spezia. Canaletti Shipyard carry on maintenance 
activities on sail, motor and wooden boats and they 
offer a covered area for boats up to 15 metres length.

CANTIERE 
VALDETTARO SHIPYARD

Situated in the marvelous “Golfo dei Poeti” the historic 
shipyard of Le Grazie does ordinary and extra-ordinary 
refit work, from small wood “gozzi” to 100 m 
Megayachts. The shipyard has a long going tradition 
of carpentry and is one of the few shipyards that build 
wood masts for S/Y. The shipyard refits boats in wood, 
aluminium and is also specializeded in composite. 
It also includes a mechanical workshop specialized 
in propellers and shafts. You can find a carpenter 
workshop as well as a varnishing shed. 

MELARA LOCAL UNIT

The Melara local Unit is able to satisfy the needs 
of the most demanding customers who are looking for 
a well-equipped structure in order to garage their boats 
and not only: with its 11.000 sqm of covered area, 
allows the Cantiere Canaletti Shipyard to carry on 
works of wood carpentry, mechanics, painting on boats 
of any length and a maximum height of 8,5 meters, 
and also offer a boat’s garaging area.

CANTIERE CANALETTI
Il Cantiere Navale Canaletti, nasce nel 1940 per la 
passione di costruire imbarcazioni in legno e oggi è 
una brand del Gruppo Valdettaro. È situato all’interno 
della Darsena Pagliari, a La Spezia, nella posizione 
più strategica della città. Il Cantiere Canaletti svolge 
attività di manutenzione su imbarcazioni a vela, 
a motore e in legno, oltre a offrire rimessaggio al 
coperto per imbarcazioni fino a 15 m. 

CANTIERE VALDETTARO

Situato nel meraviglioso “Golfo dei Poeti”, cantiere 
storico de Le Grazie, esegue lavori di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, da piccoli gozzi in legno 
a megayacht fino a 100 metri. Il cantiere vanta una 
lunga tradizione di maestri d’ascia ed è uno dei 
pochi cantieri al mondo capace di costruire alberi 
in legno per S/Y. Effettua lavori su scafi in vtr, ferro, 
legno ed è specializzato anche nelle lavorazioni di 
scafi in composito. È inoltre presente un’officina 
meccanica per effettuare lavori anche su eliche e 
trasmissioni, una falegnameria 
e un locale verniciatura.

UNITÀ LOCALE MELARA

Con questa struttura il Gruppo Valdettaro va a 
coprire le esigenze di una clientela attenta che 
ricerca una struttura attrezzata e idonea a rimessare 
al coperto la propria imbarcazione e non solo. 
Con i suoi 11.000 mq di area coperta il Capannone 
di Melara permette al Cantiere Canaletti di eseguire 
lavori di falegnameria, meccanica, verniciatura, 
trattamenti antiosmosi su imbarcazioni di qualsiasi 
lunghezza e con altezza massima di mt 8,5, oltre al 
normale rimessaggio.

The Valdettaro Group is an 
historical Shipyard in the Italian 
yachting industry. The location 
is the fantastic frame of 
La Spezia gulf, where it extends 
for 15,000 sqm for the storage 
of the boats and a service of 
hauling for boats until 200 tons. 
Following a short presentation 
of the three units that, in 
partnership with WHYKO, 
offer assistance, maintenance 
and services working.
 
Il Gruppo Valdettaro, storica 
realtà del palcoscenico nautico 
italiano, si disloca in 5 siti 
nella splendida cornice del 
Golfo di La Spezia, dove vanta 
15.000 mq coperti per il 
rimessaggio di imbarcazioni 
e un servizio di alaggio per 
imbarcazioni fino a 200 
tonnellate. Queste le tre unità 
del Gruppo, attraverso le quali 
WHYKO effettua in partnership 
i lavori di assistenza, refitting, 
manutenzione e service.

Among the services that WHYKO reserve to its customers, a great importance is assigned 
to the refitting work, in order to ensure the perfect state and efficiency of the vessel, before, 
during and after the purchase, throughout the years. Thanks to the partnership agreement with 
the Valdettaro Shipyard, WHYKO offers services of ordinary and extraordinary maintenance, 
carpentry, mechanics, painting, osmosis treatments. And extraordinary is precisely the recent 
refitting work of a 2003 Rivarama, “M / Y Chocolat”, made for an owner WHYKO client.
“I am excited about my new yacht – the owner says – “and I say «new» because all the people 
who see it tell me that the boat has a maximum of 1-2 years”.
“It was a busy refitting, that we worked on for months” – said Marco Alfanotti, foreman of the 
Valdettaro shipyard, who performed under the supervision of WHYKO, a series of extra work, 
as the total recovery of paint, the replacement of the walkway, the total replacement and the 
resurfacing of outdoor cushions, carpet and interior. The coating was rebuilt in the original 
spongebond. We also operated on the mechanical side, snapping the main engines in the center 
lines and a series of processes in the engine room involving the generators and the electric 
equipments. “Being a Riva – continues Alfanotti – the painting and the regeneration of wood 
have been a fundamental and critical step, that only those who thoroughly know this type of 
vessel can achieve the best result.” And it is precisely the result obtained by the owner, who 
adds: “other than a passion, a boat for me is also a form of investment: I was able to confront 
myself with different yacht intermediaries, but the experience and professionalism that WHYKO 
makes all the difference. For me, sailing is not only the brokerage sale or purchase, but it is 
especially being alongside an experienced, reliable and transparent partner, just as carefully by 
the after-sales service. When I bought the boat with WHYKO, I gave them carte blanche: 
and the result is plain for all.”

Tra i servizi che WHYKO riserva ai propri clienti, una grande importanza è affidata al lavoro 
di refitting, al fine di garantire il perfetto stato e l’efficienza dell’imbarcazione, prima, 
durante e dopo l’acquisto, negli anni. Grazie all’accordo di partnership con il Cantiere 
Valdettaro, WHYKO offre servizi di ordinaria e straordinaria manutenzione, falegnameria, 
meccanica, verniciatura, trattamenti antiosmosi. 
Straordinario è proprio il recente lavoro di refitting di un Rivarama del 2003, 
“M/Y Chocolat”, realizzato per un armatore cliente di WHYKO. “Sono entusiasta del mio 
nuovo yacht – commenta l’armatore – “e dico «nuovo» perché tutte le persone che lo vedono 
mi dicono che la barca ha al massimo 1-2 anni”. 
“Si è trattato di un refitting impegnativo, che ci ha impegnato per mesi” – commenta Marco 
Alfanotti, capocantiere del Cantiere Valdettaro, che ha eseguito, sotto la supervisione di 
WHYKO, una serie di lavori straordinari, come il totale ripristino delle vernici, la sostituzione 
della passerella, la sostituzione totale e il rifacimento delle cuscinerie esterne, della 
moquette e degli interni. Il rivestimento è stato ricostruito in spugna originale spongebond. 
Siamo intervenuti anche sulla parte meccanica, eseguendo l’allineamento dei motori 
principali in linee d’asse e una serie di lavorazioni in sala macchine che hanno coinvolto 
i generatori e il gruppo elettrogeno”. “Trattandosi di un Riva – continua Alfanotti – la 
verniciatura e la rigenerazione del legno sono stati un passaggio fondamentale e critico, che 
solo chi conosce a fondo questo tipo di imbarcazioni può realizzare al massimo risultato”. 
Ed è proprio il risultato ottenuto dall’armatore, che aggiunge: “oltre che una passione, una 
barca rappresenta per me anche una forma di investimento: ho avuto modo di confrontarmi 
con diversi intermediari nautici, ma l’esperienza e la professionalità di WHYKO hanno 
sempre fatto la differenza. Per me l’intermediazione nautica non è soltanto vendita o 
acquisto, è soprattutto farsi affiancare da un partner esperto, affidabile, trasparente, che 
cura altrettanto attentamente il servizio post-vendita. Quando ho acquistato la barca con 
WHYKO, ho dato loro carta bianca: e il risultato è sotto gli occhi di tutti”.

Un partner,
tre alleati

One partner, 
three allies

The 
Valdettaro 
Group

YACHTING
LUXURY
DESIGN

STYLE
ART



0908 YACHTING
LUXURY
DESIGN

STYLE
ART

LENGTH OVERALL ...................
MAXIMUM BEAM .....................
CONSTRUCTION HEIGHT .........
GUEST ACCOMMODATION ........
CREW ACCOMMODATION  ........
ENGINES ................................
...............................................
DISPLACEMENT, EACH ** ........
STROKE **  .............................
BORE **  .................................
CONSUMPTION ** ...................
...............................................
MAXIMUM SPEED ** ................
CRUISING SPEED **  ...............

OVERALL LENGTH ...................
OVERALL BEAM .......................
MOULDED DEPTH ....................
GUEST ACCOMMODATION ........
CREW ACCOMMODATION  ........
CONSTRUCTION MATERIAL
ENGINES ................................
GENSET ..................................
MAXIMUM SPEED  ...................
CRUISING SPEED  ...................
RANGE AT CRUISING SPEED ....
FUEL CAPACITY (max)

L.O.A ......................................
GENERATORS  .........................
BEAM  .....................................
MAX DRAFT  ............................
MAX SPEED  ............................
HULL  .....................................
RANGE  ...................................
SUPERSTRUCTURE  ................
FUEL OIL CAPACITY  ................
GUEST CABIN .........................
...............................................
...............................................
MAIN ENGINES  ......................
...............................................
CREW CABINS  ........................

** The speed values indicated may vary depending on the final displacement 
of the boat based on the layout and the equipment requested. 
Le velocità indicate possono variare in funzione del dislocamento finale 
dell’imbarcazione dipendente dal layout e dagli equipaggiamenti richiesti.

28.60 mt 
6.75 mt
3.27 mt
8 Persone / People
4 Persone / People
a) 2 x CATERPILLAR CAT C32 ACERT
b) 2 X MTU 16V 2000M92
a) 2.67 lt - b) 2.23 lt
a) 162 mm - b) 156 mm
a) 145 mm - b) 135 mm
a) 2 x 306 lt/h @ 2,100 rpm
b) 2 x 350 lt/h @ 2,200 rpm
27 nodi / knots (**) CAT / 29 nodi / knots (**) MTU
25 nodi / knots (**) CAT / 26 nodi / knots (**) MTU

40.00 mt 
7.90 mt
3.90 mt 
5 (10 Persons)
3 (6 Persons)
Aluminium
2 x MTY 12V4000M93
2 X 70 kW - 50 Hz
28 kn
26 kn
800 nm
30,000 l - 8,000 USG

42.5 m 
2 x CAT C4.4 (86kW)
9.00 m
2.40 m
17 Kn @ light displacement
High tensile steel AH 36
4.000 N.M. @ 11 Kn
Aluminium 5083 H321 
77,000 L
1 Owner Suit
2 Double bed cabins
2 Twin bed cabins
2 CATERPILLAR 3512C 
(1230 KW/ 1650 HP @1800 RPM)
2 Captain&#700; s cabin, 3 Twin bed cabins

Sanlorenzo SL 94 
Studio Francesco Paszkowski Design/Ufficio Tecnico Sanlorenzo

Sanlorenzo 
Francesco Paszkowski

Codecasa 42
Vintage series - 2011
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“For us from Losi-Cavazzini & Partners, the greatest satisfaction 
is to see that our customers’ businesses grow, expand, and find 
new markets. In short, that they get structured and that they 
internationalize. This makes us aware that we have worked well 
and that we have contributed to the development of a corporate 
culture that we consider strategic to the entire national economy.”
To express himself in such a way is Antonio Cavazzini from the  
Losi-Cavazzini & Partners, which was founded in ‘94 by the intuition 
of the Partner Umberto Losi to integrate, in his professional career 
that started in 1968, new experiences and new career paths.  
Today the structure, based in Parma and Milan and other units 
in Italy, sees the two founders joined by nine members, and other 
related consultants and collaborators.
“Our slogan – continues Cavazzini – is a global consultancy 
through professional performance at 360° all around: a real 
partner for the customer, able to initiate and support its 
business strategies. Even with Marco Fiorani and Nico Laude, 
from the very first meeting, we tried to share as partners their 
concept of business. Their initial idea has turned into an 
ambitious work in progress project in which I personally wanted 
to participate. We have analyzed the market, from a commercial 
point of view that taxes to optimize a corporate structure that 
could be reasonably competitive and above all that could 
impose a proper tax-planning. 
The work program and especially the three-year business plan 
has been calibrated, economically, but also financially, to allow 
to amortize the startup costs.
The first year, coming to an end, not only saw the members 
and WHYKO grow respectfully, but also saw them reach volumes 
of work and results far exceeded expectations.
With these great auspices, we believe that the world and brand of 
WHYKO will become an icon for boating in the various continents.”

“Per noi della Losi-Cavazzini & Partners la maggior soddisfazione  
è constatare che le aziende dei nostri clienti crescono, 
si espandono, trovano nuovi mercati, insomma si strutturano  
e si internazionalizzano. Vuole dire che abbiamo operato bene e 
che abbiamo contribuito allo sviluppo di una cultura d’impresa 
che consideriamo strategica per tutto il Sistema Paese”.
Ad esprimersi così è il partner Antonio Cavazzini della Losi-Cavazzini 
& Partners, nata nel ’94 dall’intuizione del Partner Umberto Losi 
di integrare, nella sua attività professionale avviata nel 1968,
nuove esperienze e nuovi percorsi professionali. Oggi la struttura, 
con sede a Parma e a Milano e con altre unità operative presso 
realtà collegate, vede ai vertici i due soci fondatori affiancati da nove 
associati, e da altri consulenti collegati e collaboratori.
“La nostra parola d’ordine – continua Cavazzini – è una consulenza 
globale attraverso prestazioni altamente professionali a 360° 
per il cliente, un autentico partner aggiunto in grado di avviare e 
supportare le strategie aziendali. Anche con Marco Fiorani e Nico 
Laude, fin dal primo incontro, abbiamo cercato di condividere 
come partners il loro pensiero di business. La loro iniziale idea 
si è trasformata work in progress in un ambizioso progetto in cui 
personalmente ho voluto partecipare. Abbiamo analizzato il mercato 
sia dal punto di vista commerciale che fiscale per ottimizzare 
una struttura societaria che potesse essere adeguatamente 
concorrenziale e soprattutto potesse pianificare un corretto  
tax-planning. Il programma di lavoro e soprattutto il business 
plan triennale è stato calibrato, economicamente, ma soprattutto 
finanziariamente, per permettere di ammortizzare i costi di avvio. 
Il primo esercizio, ormai prossimo alla fine, non solo ha visto i soci 
e la WHYKO rispettare le tappe di crescita, ma anche raggiungere 
volumi di lavoro e risultati di gran lunga superiori alle attese. 
Con questi buoni auspici riteniamo che il mondo/marchio WHYKO 
diventerà un’icona per la nautica nei vari continenti.”

ANTONIO CAVAZZINI

UMBERTO LOSI

Antonio Cavazzini, Financial Advisor di WHYKO, 

When the 
teamwork raises 
the anchor and sail

Quando il lavoro 
di squadra 
prende il largo 

PILLS The new WHYKO 
website online. 

iVision-Made, italian digital communication 
and marketing agency, has just renewed and published 
WHYKO web site www.whykocompany.com.
The new WHYKO website is fresh and emotional, 
with innovative interactive effects emphasized 
by its modern color choices.
It contains a powerful search engine with many options, 
so to make user experience more exciting and to better 
explore WHYKO offer by simple, trendy and fine features.
This new web platform, through intuitive fetures and 
dynamic content, uses too innovative auto-indexing 
technologies for a better presence on search engines. 
Sure, the new WHYKO website is compatible with 
smartphones and tablets too, like iPhone, iPad, Android. 
So, go inside WHYKO world at www.whykocompany.com!

WHYKO realizzato 

iVision-Made, agenzia di comunicazione digitale 
e marketing, rinnova l’immagine web di WHYKO 
firmando il nuovo sito www.whykocompany.com.
Fresco di pubblicazione, appare in una veste grafica 
fortemente emozionale, enfatizzata da scelte cromatiche 
moderne e da innovativi effetti interattivi.
Il sito contiene un efficace motore di ricerca interno 
che presenta diverse opzioni per rendere ancora piú 
emozionante al navigatore l’esplorazione dell’offerta 
WHYKO, anche online, con l’obiettivo di fornire 
all’utente i risultati e le informazioni che si spetta 
in maniera semplice e divertente.
Funzionalità intuitive, contenuti dinamici che 
consentono l’auto-indicizzazione sui motori di ricerca
e tecnologie innovative compatibili su tutti i dispositivi, 
sono le caratteristiche principali del nuovo sito internet 
WHYKO. Collegati al sito www.whykocompany.com
ed entra nel mondo WHYKO! 

I migliori Cantieri 

presentano ai nostri 

lettori le ultime 

novità in pronta 

consegna.

The best shipyards 
introduce to our 
readers their 
latest yachts.

www.ivisionweb.it

 1 2 3

DISCOVER IVISION-MADE. 
FRAME THIS PAGE AND DISCOVER WITH LAYAR
AUGMENTED REALITY WITH EXTRAS.
SCOPRI IVISION-MADE.
INQUADRA QUESTA PAGINA CON LAYAR E SCOPRI 
LA REALTÀ AUMENTATA CON CONTENUTI EXTRA.

Available for Android and iPhone users.
Disponibile per utenti Android e iPhone.

Download Layar application
layar.com/download
Scarica l’applicazione Layar
layar.com/download

Search “iVision-Made”
and start the application 
Cerca “iVision-Made”
e fai partire l’applicazione

Frame the image 
and discover the extras 
Inquadra l’immagine 
e scopri i contenuti extra



Sunseeker Predator 75

Twisted

Riva Venere 75 
White Harmony
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THE MOST IMPORTANT 
DELIVERIES 

2012

perché scegliere 
whyko come 
central agency:
- Elevato expertise del team. 
- Rapporti consolidati con i maggiori player del settore 
 italiani e internazionali.
- Promozione su canali esclusivi a livello nazionale 
 internazionale tramite le local units WHYKO
- Realizzazione e diffusione su tutti i principali portali 
 del settore di un unico sale-kit dell’imbarcazione, 
 che garantisce univocità delle informazioni, aumentando  
 esponenzialmente il valore dell’inserzione.
- Possibilità di esporre la propria imbarcazione presso 
 lo showroom WHYKO a La Spezia, tramite la partnership 
 con il Cantiere Valdettaro.
- Servizi fotografici di professionisti a bordo. 

why chose whyko 
as the central agency
- Highy professional team. 
- Established relationships with major Italian 
 and international industry players.
- Promotion of exclusive channels at national and   
 international level through the local international 
 WHYKO units.
- Creation and promotion of an outstanding sale-kit  
 to spread to all major portals in the industry, which 
  guarantees the uniqueness of the information,   
 exponentially increasing the value of insertion.
- Ability to display the yachts at the WHYKO showroom  
 located in La Spezia, through its partnership with   
 shipbuilder Valdettaro.
- Professional photographic services of on board. 

Riva Ego Super 
Victoria

Sanlorenzo 82 Kalos

Sunseeker 90 Norvala Pershing 64 CocoRiva Venere 75

Neymen

Riva rivarama 44 Riva Ego Super Joy
Dana Riva Venere 75 Baby
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Container Contenitore 
di energia

The yachting world is also reminded, for materials such as rosewood used for 
furniture and marble tables. For the lights two different sources were studied:  
a cold and fluorescent base, enlivened by spot lamps which emit a warmer light. 
What’s the end result? A shiny environment, clean and rational – the architect 
concludes – but at the same time able to provide a warm welcoming to visitors”.

Il mondo della nautica poi è richiamato da materiali come il palissandro 
utilizzato per i mobili e il marmo per i tavoli. Per le luci sono state studiate 
due diverse tipologie di fonti: una base fluorescente e fredda, ravvivata da 
lampade a spot che emettono una luminosità più calda. Il risultato finale? 
Un ambiente lucido, pulito, razionale – conclude l’architetto – ma nello 
stesso tempo capace di rivelarsi caldo e accogliente per il visitatore”.

came about.

It is Gio Pagani’s, an architect from varied experience and whose fame 
has long crossed national borders, the signature behind the offices
of WHYKO in La Spezia. “I wanted to create a space that was able to contain 
the positive energy of the brand – explains the architect – a fluid environment, 
where the light intensity does not allow the creation of darkness. 
The starting point was the philosophy of WHYKO, so that the high level 
of professionalism is never divorced from the passion. 
Hence the creation of a «box» of glass that becomes a container of both 
ideas and energy. The absence of color makes a theater stage that brings 
out the true neutral characters, the boats”.

This is without overshadowing the visitors, who indeed become guests of a 
warm and welcoming ambience. The addition of design elements, including 
the unusual and the unexpected, helps to create an informal domesticity  
– explains Pagani. “Among these, the chairs of Jasper Morrison,  
Tom Dixon’s chandeliers, and the couch that I have designed and covered 
with camouflage fabric, a borderline object that adds a scratchy note. 

Quando la razionalità si coniuga 
col calore: ecco come è nato il 

a La Spezia.

È di Gio Pagani, architetto dalla multiforme esperienza e la cui fama 
ha da tempo varcato i confini nazionali, la firma dietro gli uffici 
di WHYKO a La Spezia. “Ho voluto realizzare uno spazio che fosse in grado 
di contenere la positività energetica del brand – spiega l’architetto – 
un ambiente fluido, dove l’intensità luminosa non consente che si creino 
sacche di buio. Punto di partenza è stata la filosofia di WHYKO, per cui 
l’alto livello di professionalità non è mai disgiunto dalla passione. 
Da qui la creazione di una «scatola» di vetro che diventa un contenitore 
di idee e di energia. L’assenza di colore ne fa un palcoscenico teatrale 
neutro che fa emergere i veri protagonisti, le barche”.

Ma questo senza far passare in secondo piano i visitatori, che anzi diventano 
ospiti di un ambiente caldo e accogliente. L’aggiunta di elementi di design, 
anche inusuali e inaspettati, contribuisce a ricreare una domesticità 
informale – spiega infatti Pagani. “Fra questi, le sedute di Jasper Morrison, 
i lampadari di Tom Dixon, il divano che io stesso ho disegnato e rivestito 
di tessuto mimetico, un oggetto quasi borderline che alla dimensione 
domestica aggiunge una nota graffiante.

Gio Pagani is an architect that operates in many fields, from architectural 
projects to design and interior design. Gio Pagani has its headquarter in 
Parma, from 1995. It globally operates on private residence and commercial 
projects, such as showrooms, hotels and restaurants (he signed among others 
Pinko, Golden Lady, Guru, Zilly, Sofos store concepts). 
He graduated as an Architect at the Politecnico di Milano. He stands out for 
his “unconventional elegance” style, eclectic and unexpected. Among the 
official furniture partner, the Studio counts Armani Casa, Boffi, Cappellini, 
Tom Dixon, Viabizzuno. 

“In the approaching of a new project, I always start from the interpretation 
of ambitions, desires and dreams of the customer, but most of all of his 
values – explains the architect – and then give uniqueness and concrete 
bearing in mind the highest standards of Italian design”.
A strong interest in research and contamination led him to work frequently in 
areas and in worlds that are different from his, giving shape to projects that 
are constantly in evolution. 
“The comparison with different languages stimulates my creativity and gives 
birth to spaces, objects, thoughts...”.
His name is connected to Wall & Deco, a successful line of wallpapers. 
These are wallpapers collections from the unique and seductive character. 
The wall painting related to ‘visual art’ has always been for Giovanni Pagani a 
way to impress the space, just like a tattoo, giving to the project a unique and 
contemporary style.

Gio Pagani è un architetto che opera in vari ambiti, da quello progettuale 
architettonico al design ed interior design. Lo studio Gio Pagani ha il suo 
headquarter dal 1995 a Parma e opera a livello internazionale negli ambiti 
residenziale e commerciale, firmando abitazioni di pregio, hotel, ristoranti 
e showroom (suo lo store concept per Pinko, Golden Lady, Guru, Zilly, Sofos). 
Si contraddistingue per uno stile dal gusto “elegante unconventional”, mai 
scontato e dai tratti eclettici. Fra gli official furniture partner dello Studio 
annovera Armani Casa, Boffi, Cappellini, Tom Dixon, Viabizzuno.

“Nell’approcciarmi ad un nuovo progetto, parto sempre dall’interpretare le 
ambizioni, i desideri e i sogni del cliente, ma soprattutto i suoi valori – spiega 
l’architetto – per poi conferirvi unicità e concretezza tenendo sempre a mente 
i più alti standard dell’italian design”.
Un forte interesse per la ricerca e contaminazione lo portano ad operare 
di frequente in ambiti e mondi differenti da quello di formazione e 
appartenenza, dando forma a progetti che sono in costante evoluzione.
“Il confronto con linguaggi diversi stimola la mia creatività e fa nascere, 
spazi, oggetti, pensieri…”.
Il suo nome è legato ad un linea di carte da parati di grande successo della 
nota casa produttrice Wall&Deco. Collezioni wallpaper dal carattere unico e 
seducente. La decorazione parietale legata all’arte visiva è per l’architetto 
Giovanni Pagani sinonimo di tendenza e sperimentazione, un modo per 
segnare in maniera indelebile l’ambiente e il progetto.

GIO
PAGANI

The hall, the meeting 
room and one of the 
offices in La Spezia.

L’ingresso, la sala 
riunioni e uno degli 
uffici a La Spezia.
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Una tradizione 
tessile veneziana

tradition

produce tessuti per arredamento 
di alta gamma, apre le porte alla 
redazione di WHYKO Magazine. 
Il nostro viaggio inizia a Venezia, alla scoperta del museo-archivio di Rubelli, che comprende circa 
3.000 documenti tessili. I più antichi risalgono al tardo Medioevo e al primo Rinascimento – cui si 
aggiungono oltre 7.000 tessuti prodotti da Rubelli dalla sua nascita, e 1.000 e più disegni originali 
su carta. Da questi – così come dagli oltre 2.000 volumi della biblioteca di storia del tessuto e 
storia dell’arte di ogni Paese – ogni anno l’Ufficio Stilismo interno all’azienda trae ispirazione per la 
creazione di una parte degli articoli delle nuove collezioni. 
Il Gruppo Rubelli si avvale della propria tessitura tramite lo stabilimento situato a Cucciago, 
in provincia di Como, che produce più di mezzo milione di metri di tessuto l’anno.
Oltre alle quattro collezioni – Rubelli, Dominique Kieffer, Donghia, Armani/Casa Exclusive Textiles by 
Rubelli – nella tessitura di Cucciago vengono realizzati i tessuti per i grandi progetti, come i teatri 
La Scala (Rubelli ha studiato e prodotto un damasco stile impero per decorare tutti i palchi del teatro, 
per una fornitura complessiva di quasi 4000 metri), La Fenice o il Teatro Bolshoi, o articoli speciali 
per grandi commesse da parte di clienti di tutto il mondo.
Accanto ad una produzione di altissimo livello ma pur sempre industriale, nella tessitura Rubelli sono 
oggi perfettamente funzionanti quattro telai a mano originali del tardo Settecento. Sistemati nell’area 
dedicata al museo-laboratorio della tessitura, i telai sono stati rimontati e rimessi in funzione nel 
2004 per far fronte alle richieste, sempre più frequenti da parte di una clientela raffinata e sofisticata, 
di “soprarizzi”, ovvero di velluti fatti a mano, veri e propri gioielli dell’arte tessile.

Venice in 1858 that produces and 

opens its doors to WHYKO Magazine. 
Our journey begins in Venice, to discover the Rubelli archive-museum that contains around 6,000 
textile records, whose 3,000 fabrics were produced by Rubelli since its incorporation, in addition 
to over 2,000 and more original drawings on paper. 
From these, and also from over 2,000 books in the library on the history of fabrics and of art 
of every country, the design department of the company each year takes its inspiration for 
creating some of the articles in the new collections. 
The Rubelli Group uses its own weaving factory for production: the plant, in Cucciago in the 
province of Como, was taken over in 1984 and produces more than half a million metres of fabric 
a year. In addition to the four collections – Rubelli, Dominique Kieffer, Donghia and Armani/Casa 
Exclusive Textiles by Rubelli – fabrics for major projects are also manufactured at the Cucciago 
weaving plant, such as those for La Scala, La Fenice and Bolshoi Theatre, or special articles for 
large orders from clients all over the world.
Together with production of a very high albeit industrial level, four original hand looms from 
the late eighteenth century, in full working order, are in operation in the Rubelli weaving plant. 
Installed in the area dedicated to the weaving museum-workshop, the looms were reassembled 
and started up again in 2004 to meet increasing demands from a refined and sophisticated 
clientele for “soprarizzi”, i.e. handmade cut and uncut velvet, a true jewel of the art of textiles.
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Guggenheim: 

a collector

Guggenheim: 
storia di una 
collezionista

Peggy Guggenheim was born in New York on August 26, 1898, the 
daughter of Benjamin Guggenheim (he died heroically on the SS Titanic 
on April 1912) and Florette Seligman. Peggy Guggenheim grew up in 
New York and in 1921 traveled to Europe. Thanks to Laurence Vail 
(her first husband, and father of her two children Sindbad and Pegeen, 
the painter), Peggy soon found herself at the heart of Parisian bohemia 
and American ex-patriot society. Many of her acquaintances of the 
time, such as Constantin Brancusi, Djuna Barnes and Marcel Duchamp, 
became lifelong friends. 

In 1938, Peggy opened an art gallery in London. The first show 
presented works by Jean Cocteau, while the second was the first  
one-man show of Vasily Kandinsky in England. In July 1941, Peggy fled 
Nazi-occupied France and returned to her native New York with Max 
Ernst, who was to become her second husband a few months later  
(they would separate in 1943). Peggy began looking for a new location 
for her modern art museum, while she continued to acquire works 
for her collection. In October 1942, she opened her museum/gallery 
Art of This Century at 30 West 57th Street, New York. Designed by 
the Austrian architect Frederick Kiesler, the gallery wascomposed of 
innovative exhibition rooms and soon became the most stimulating 
venue for contemporary art in New York. Of the opening night she 
wrote: “I wore one of my Tanguy earrings and one made by Calder in 
order to show my impartiality between Surrealist and Abstract Art.” 
Peggy exhibited there her collection of Cubist, abstract and Surrealist 
art, which was already substantially that which we see today in Venice. 

In 1947, Peggy returned to Europe where her collection was shown for 
the first time at the 1948 Venice Biennale. She bought Palazzo Venier 
dei Leoni, on the Grand Canal in Venice, where she came to live and 
where she opened her collection to the public. In 1950 she organized 
the first exhibition of Pollock in Europe, in the Ala Napoleonica of the 
Museo Correr in Venice. 
During her 30-year Venetian life, Peggy Guggenheim continued to 
collect works of art and to support artists, such as Edmondo Bacci and 
Tancredi Parmeggiani, whom she met in 1951. In 1969 the Solomon R. 
Guggenheim Museum in New York invited Peggy Guggenheim to show her 
collection there. It was then that she resolved to donate her palace and 
works of art to the Solomon R. Guggenheim Foundation which, created 
in 1937 by Peggy’s uncle Solomon in order to operate his collection and 
museum, had been housed since 1959 in Frank Lloyd Wright’s famous 
spiral structure on 5th Avenue. Peggy transferred ownership of her 
collection to the Solomon R. Guggenheim Foundation in 1976, with the 
stipulation that the works of art would remain in Venice.
Peggy Guggenheim died aged 81 on December 23, 1979. 
Her ashes are placed in a corner of the garden of Palazzo Venier dei 
Leoni, next to the place where she customarily buried her beloved dogs. 
After Peggy’s death, the Solomon R. Guggenheim Foundation assumed 
ownership of the palazzo, converting and expanding the private house 
into one of the finest small museums of modern art in the world.

1) Peggy Guggenheim at Palazzo Venier dei Leoni with Alexander Calder,  
 Arc of Petals (1941, PGC), Venice, early 1950s. Behind her Jean Arp,  
 Overturned Blue Shoe with Two Heels Under a Black Vault   
 (1925, PGC). Solomon R. Guggenheim Foundation. Photo Archivi  
 CameraphotoEpoche. Gift, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005. 
2) The Peggy Guggenheim Collection, Venice. West Corridor. 
 Close-up: Francis Bacon, Study for Chimpanzee, 1957. 
3) The Peggy Guggenheim Collection, Venice. Peggy’s room. 
 From left to right: A. Calder, Silver Bedhead, 1945-46; C. Pollock,  
 Chapala 3, 1956; C. Still, Jamais, 1944; A. Calder, Mobile, 1934 c.  
4) The Peggy Guggenheim Collection, Venice. Drawing room. Abstractism  
 room. Close-up on the left: Antoine Pevsner, Developable Surface,   
 1941; In the background, from left to right: Piet Mondrian, Scaffold:  
 Study for Tableau III, 1914; Piet Mondrian, Ocean 5, 1915. 
5) The Peggy Guggenheim Collection, Venice. Palazzo Venier dei Leoni,  
 Calder’s room.
6) The Peggy Guggenheim Collection, Venice. Gianni Mattioli Collection.
7) The Peggy Guggenheim Collection, Venice. Palazzo Venier dei Leoni  
 from the Grand Canal.

Peggy Guggenheim nasce a New York il 26 agosto del 1898, 
da Benjamin Guggenheim (che nell’aprile del 1912 muore 
nell’affondamento del Titanic) e Florette Seligman. 
Peggy cresce a New York e nel 1921 comincia a viaggiare in Europa. 
Grazie a Laurence Vail (suo primo marito e padre dei due figli Sindbad 
e Pegeen, futura pittrice), Peggy si ritrova ben presto nel cuore della vita 
bohémienne parigina, insieme a parte della società americana espatriata 
e molti degli artisti conosciuti allora, quali Constantin Brancusi, Djuna 
Barnes e Marcel Duchamp, che sarebbero poi divenuti suoi amici.

Nel 1938, Peggy apre una galleria d’arte a Londra che inaugura con 
una mostra di opere di Jean Cocteau, cui segue la prima personale di 
Vasily Kandinsky in Inghilterra e nel 1941, Peggy abbandona la Francia 
occupata dai nazisti e torna negli Stati Uniti insieme a Max Ernst che, 
pochi mesi più tardi, diventa il suo secondo marito (i due si separano nel 
1943). Mentre continua ad acquistare opere per la sua collezione, Peggy 
cerca un nuovo spazio per il museo. Nell’ottobre del 1942 apre il 
museo-galleria Art of This Century sulla 57° strada, a New York. 
Progettata dall’architetto austriaco Frederick Kiesler, la galleria è 
costituita da sale espositive estremamente originali e ben presto 
diviene il centro d’arte contemporanea più interessante di New York. 
Ricordando la serata d’apertura Peggy scrive: “Indossai un orecchino 
di Tanguy e uno di Calder, per dimostrare la mia imparzialità tra 
Surrealismo e Astrattismo.” La galleria presenta la sua collezione d’arte 
cubista, astratta e surrealista, quella che oggi vediamo sostanzialmente 
esposta a Venezia.

Nel 1948 la collezione di Peggy viene esposta alla prima Biennale di 
Venezia del dopoguerra. Proprio a Venezia, Peggy acquista Palazzo Venier 
dei Leoni, sul Canal Grande, dove si trasferisce e apre la sua collezione 
al pubblico. Nel 1950 organizza la prima personale di Pollock in Europa, 
nell’Ala Napoleonica di Museo Correr, a Venezia.
Durante i trent’anni trascorsi a Venezia, Peggy continua a collezionare 
opere d’arte e ad appoggiare artisti come Edmondo Bacci e Tancredi 
Parmeggiani, conosciuto nel 1951. 
Nel 1969 il Museo Solomon R. Guggenheim di New York la invita ad 
esporre lì la propria collezione. È in questa occasione che Peggy decide 
di donare il palazzo e le opere d’arte alla Fondazione Solomon R. 
Guggenheim che, creata nel 1937 dallo zio Solomon per amministrare 
la propria collezione e il museo, dal 1959 ha sede nella celebre struttura 
a spirale progettata da Frank Lloyd sulla Fifth Avenue. La donazione della 
collezione e del palazzo viene formalizzata nel 1976, a condizione che le 
opere rimangano a Venezia. 
Peggy muore il 23 dicembre del 1979, all’età di 81 anni. 
Le sue ceneri sono sepolte in un angolo del giardino di Palazzo 
Venier dei Leoni, accanto al luogo in cui era solita seppellire i 
suoi adorati cani. Alla morte di Peggy, la Fondazione Solomon 
R. Guggenheim diventa proprietaria del palazzo e, da allora, ha 
ampliato la sua casa, trasformandola in uno dei più affascinanti 
musei d’arte moderna del mondo.

1) Peggy Guggenheim a Palazzo Venier dei Leoni con Alexander Calder,  
 Arco di petali (1941, PGC), Venezia, primi anni ‘50. Alle sue spalle  
 Jean Arp, Scarpa azzurra rovesciata con due tacchi sotto una volta  
 nera (1925, PGC). Fondazione Solomon R. Guggenheim. 
 Photo Archivio CameraphotoEpoche. Donazione, Cassa di Risparmio 
 di Venezia, 2005. 
2) Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Corridoio occidentale. 
 In primo piano: Francis Bacon, Studio per scimpanzé, 1957. 
3) Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Camera di Peggy. Da sinistra 
 a destra: A. Calder, Testiera di letto in argento, 1945-46; C.   
 Pollock, Chapala 3, 1956; C. Still, Jamais, 1944; A. Calder,  
 Mobile, 1934 c.ca. 
4) Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Salotto. Sala dell’Astrattismo.  
 In primo piano: Antoine Pevsner, Superficie sviluppabile, 1941; 
 Sullo sfondo da sinistra a destra: Piet Mondrian, Impalcatura: Studio  
 per Tableau III, 1914; Piet Mondrian, Oceano 5, 1915.  
5) Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Sala con l’opera 
 di Alexander Calder.
6) Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Collezione Gianni Mattioli.  
7) Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Palazzo Venier dei Leoni 
 dal Canal Grande. 
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Early in 1949 Peggy acquired the 
Palazzo Venier dei Leoni, once known 
to Venetians as the “Palazzo Non 
Finito”, located on the Grand Canal near 
the Basilica of the Salute. The Venier 
family commissioned the Venetian 
architect Lorenzo Boschetti to build 
the palazzo, whose only other building 
in Venice is the church of San Barnaba. 

Construction of the palazzo began in 
1749 and stopped at the basement 
and first floor. While the exact reasons 
for leaving the palazzo incomplete are 
unknown, it may have been due to a 
lack of funds. It is rumoured, however, 
that the Corner, a powerful Venetian 
family that lived in the opposite palazzo, 
were opposed to the construction of a 
building that would have exceeded their 
own in size and magnificence.

The spacious palazzo, often mistakenly 
considered modern, has one of the 
largest gardens in Venice. 
The word “Leoni” was later added to 
its name because of the stone lions 
incorporated in the base of the façade 
(according to legend, lions were once 
kept in the garden). 
When Peggy Guggenheim acquired the 
palazzo – end of 1948 – she installed 
a marble throne in the garden, where 
she often posed for photographers. 
Her bedroom, painted turquoise, 
overlooked the Grand Canal. Peggy 
hung her collection of earrings on the 
wall on either side of Alexander Calder’s 
Silver Bedhead (winter 1945-1946), 
commissioned in New York. 

Viewed from the Grand Canal the long, 
low façade of Palazzo Venier dei Leoni, 
made of Istrian stone, is softened by the 
trees growing in the garden behind, 
and is a pleasant caesura in the march 
of solemn palazzi from the Accademia
to the Basilica della Salute. 

Nel dicembre del 1948 Peggy acquista 
Palazzo Venier dei Leoni, un edificio 
incompiuto, noto come il palazzo non 
finito, lungo il Canal Grande, tra la 
Basilica di Santa Maria della Salute e 
l’Accademia. 
Progettato per la famiglia Venier 
dall’architetto veneziano Lorenzo 
Boschetti, il cui unico altro edificio 
è la chiesa di San Barnaba, la 
costruzione del palazzo, iniziata nel 1749 
si fermò al seminterrato e al pian terreno. 
Non si conoscono le precise circostanze 
che portarono il palazzo a rimanere 
incompiuto, forse vennero a mancare 
i fondi, oppure, come si narra, la potente 
famiglia Corner, che viveva nel palazzo 
di fronte, si oppose alla costruzione di un 
edificio che avrebbe superato il proprio 
per grandezza e magnificenza. 

Il palazzo, lungo e largo, è spesso 
considerato un palazzo moderno, 
e ha uno dei più grandi giardini di 
Venezia. Al nome del palazzo fu poi 
aggiunto il termine “Leoni”, per le 
teste di leone incorporate alla base 
della facciata, e per una leggenda che 
racconta come nel Settecento, la famiglia 
proprietaria tenesse un leone in giardino. 
Alla fine del 1948 Peggy Guggenheim 
acquista e ristruttura ulteriormente 
l’edificio e il giardino, dove fa installare 
un trono in pietra su cui amava spesso 
farsi fotografare. La sua camera, dipinta 
di turchese, si affacciava sul Canal 
Grande, e negli anni Peggy vi espose, 
tra le altre, anche la sua collezione di 
orecchini ai due lati della Testiera di 
letto in argento (inverno 1945-46), 
commissionata ad Alexander Calder  
a New York.

La lunga e bassa facciata in pietra 
d’Istria di Palazzo Venier dei Leoni, le cui 
linee sono ammorbidite dagli alberi del 
suo giardino interno, forma una piacevole 
cesura nella marcia solenne dei palazzi 
che si affacciano sul Canal Grande 
dall’Accademia alla Basilica della Salute.
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a collector
“When I look back, I think I was brave 
to like Jackson Pollock’s paintings.”
Peggy Guggenheim and her friends

“It is always assumed that Venice is the 
ideal place for a honeymoon. This is a 
grave error. To live in Venice or even to visit 
it means that you fall in love with the city 
itself. There is nothing left over in your
heart for anyone else.”
Out of This Century

“In the beginning very few people 
came to the Palazzo Venier dei Leoni. 
Now they come here before
going to Piazza San Marco.”
Peggy Guggenheim and her friends

Parole di una 
collezionista
“Se guardo indietro, penso di essere 
stata coraggiosa ad aver creduto nelle 
opere di Jackson Pollock.” 
Peggy Guggenheim and her friends

“Si è sempre dato per scontato che 
Venezia è la città ideale per una luna 
di miele, ma è un grave errore. Venire 
a Venezia, o semplicemente visitarla, 
significa innamorarsene e nel cuore non 
resta più posto per altro.” 
Una vita per l’arte

“Inizialmente poche persone venivano 
a Palazzo Venier dei Leoni. Ora 
vengono qui ancor prima di andare a 
Piazza San Marco.” 
Peggy Guggenheim and her friends
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Capogrossi. 
A retrospective
SEPTEMBER 29, 2012 – FEBRUARY 10, 2013 
Giuseppe Capogrossi
Curator: Luca Massimo Barbero
Peggy Guggenheim Collection

The Peggy Guggenheim Collection will dedicate a retrospective 
to the celebrated Italian painter Giuseppe Capogrossi 
(1900- 1972), bringing together a selection of works by this 
key figure in Italian postwar art. The show opens with his early 
figurative works, painted in strong tones and charged with 
poetical significance, and culminates with his abstract works 
of the 1950s and 1960s, in which symbols and signs dominate 
the canvas, and in which organic forms are not imitated but 
assimilated. Like exhibitions previously dedicated to Adolph 
Gottlieb, Lucio Fontana, William Baziotes, Jackson Pollock, 
Germaine Richier and Richard Pousette-Dart, this exhibition 
investigates masters of the Italian and international
avant-gardes in the decades following World War II.

Capogrossi.
Una retrospettiva
29 SETTEMBRE, 2012 – 10 FEBBRAIO, 2013
Capogrossi. Una retrospettiva
A cura di Luca Massimo Barbero
Collezione Peggy Guggenheim

Il segno inconfondibile di Giuseppe Capogrossi, così come 
il gesto di Lucio Fontana e la materia di Alberto Burri, 
hanno lasciato una traccia indelebile nella storia dell’arte 
italiana del XX secolo. Con Capogrossi. Una retrospettiva, 
la Collezione Peggy Guggenheim rende omaggio a uno 
dei protagonisti assoluti della scena artistica del secondo 
dopoguerra, approfondendo una linea d’indagine perseguita 
attraverso le recenti personali dedicate ad Adolph Gottlieb, 
Lucio Fontana, William Baziotes, Jackson Pollock, Germaine 
Richier e Richard Pousette-Dart, e incentrata sull’emblematica 
generazione d’artisti internazionali del secondo dopoguerra, 
il cui linguaggio pittorico nasce e matura negli anni del 
collezionismo di Peggy Guggenheim.

1 2

1) Giuseppe Capogrossi 
 Superficie 210 (1957)
 olio su tela 206.4 x 160 cm
 Solomon R. Guggenheim Museum, New York
 © Giuseppe Capogrossi, by SIAE 2012 

2) Giuseppe Capogrossi
 Sole di Mezzanotte (1952)
 olio e tempera su tela 98,5 x 66 cm
 Collezione Maramotti, Reggio Emilia
 © Giuseppe Capogrossi, by SIAE 2012

3) Peggy Guggenheim in the bedroom of Palazzo Venier   
 dei Leoni; behind her Alexander Calder, Silver Behead   
 (1945-46, PGC); Venice, 1960s     
 Solomon R. Guggenheim Foundation. Photo Archivio   
 CameraphotoEpoche. Gift, Cassa di Risparmio 
 di Venezia, 2005 

1) Giuseppe Marchiori, Giovanni Comisso, Peggy   
 Guggenheim, Emilio Vedova e Giuseppe Santomaso   
 sullo scalone del Comune di Venezia il giorno in cui 
 viene conferita a Peggy la cittadinanza onoraria 
 di Venezia; 5 febbraio 1962. Fondazione Solomon   
 R. Guggenheim. Photo Archivio CameraphotoEpoche.   
 Donazione, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005 
2) Peggy Guggenheim nella sala d’ingresso di Palazzo   
 Venier dei Leoni accanto a una Maschera Yoka (Nimba)  
 della sua collezione di sculture africane, Venezia, 
 anni ‘60. Fondazione Solomon R. Guggenheim. 
 Photo Archivio CameraphotoEpoche. Donazione, 
 Cassa di Risparmio di Venezia, 2005.
 Da sinistra, Antoine Pevsner, Superficie sviluppabile   
 (1941, PGC), Alexander Calder, Arco di petali (1941,   
 PGC), Georges Braque, Fruttiera con uva (1926, PGC).
3) Peggy Guggenheim nella camera da letto di Palazzo   
 Venier dei Leoni; alle sue spalle Alexander Calder,   
 Testiera di letto in argento (1945-46, PGC); Venezia,   
 anni ‘60. Fondazione Solomon R. Guggenheim. 
 Photo Archivio CameraphotoEpoche. Donazione, 
 Cassa di Risparmio di Venezia, 2005

1) Giuseppe Marchiori, Giovanni Comisso, Peggy    
 Guggenheim, Emilio Vedova and Giuseppe Santomaso   
 on the staircase of the Venice City Hall, on the day   
 Peggy was named Honorary Citizen of Venice; 
 February 5, 1962. Solomon R. Guggenheim  
 Foundation. Photo Archivio CameraphotoEpoche. 
2) Peggy Guggenheim in the entrance hall of Palazzo   
 Venier dei Leoni near a Yoka Mask (Nimba) from her   
 collection of African artifacts, Venice, 1960s. Solomon   
 R. Guggenheim Foundation. Photo Archivio 
 CameraphotoEpoche. Gift, Cassa di Risparmio 
 di Venezia, 2005. Left to right, Antoine Pevsner,   
 Developable Surface (1941, PGC), Alexander Calder,   
 Arc of Petals (1941, PGC), Georges Braque, 
 The Bowl of Grapes (1926, PGC).
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