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LUCA DINI DESIGN
u DOPO DIECI ANNI DI GAVETTA, NEL 1996
SI CONCRETIZZA PER LUCA DINI IL SOGNO
ED IL DESIDERIO DI INIZIARE UN NUOVO PERCORSO da solista nel mondo della nautica: nasce così lo studio Luca Dini Design che alla
soglia dei venti anni di attività vanta enormi suc-
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cessi e premi conseguiti nel tempo. L’ecletticità
è alla base dello studio fiorentino che fa del suo
punto di forza la diversificazione progettuale sia
per quanto riguarda le linee esterne che per gli
interni. Luca Dini infatti, pur distinguendosi per la
ricerca perfezionista del particolare e l’impattante gusto sofisticato, ama confrontarsi da sempre con i cantieri e gli
stessi armatori i quali riscontrano in
lui la grande capacità di soddisfare i
sogni e le esigenze del cliente a 360°,
questo fa di lui un attento osservatore
dei bisogni della committenza.
Il breafing col cliente ed il concept iniziale giocano dunque un ruolo fondamentale all’interno
di tutte le progettazioni, ma è ancor più importante trovare soluzioni che funzionino nel tempo. Ecco dunque che lavorare a stretto contat-

to con il cantiere e occuparsi quotidianamente
del cliente diventano il biglietto da visita del suo
studio che lavora ormai in campo internazionale con cantieri quali: Benetti, Cantieri di Pisa,
Mondomarine, Tecnomar, Admiral. Ad oggi lo
studio non solo è occupato nella progettazione
e costruzione di varie imbarcazioni e in due importanti refitting di yachts di oltre 60 metri, ma
allarga anche la sua attenzione alla terra ferma.
«Palazzi, ville di lusso e grandi residenze private sono la sfida che da qualche tempo impegna tutta la mia squadra. Il progetto strutturale
di un’abitazione è ben diverso da quello di uno
yacht, ma lo studio ha al suo interno collaboratori e professionisti del settore in grado di offrire
un servizio unico, flessibile e specializzato sempre a livelli di eccellenza».
Negli ultimi anni della sua attività inoltre, Luca
Dini si è assiduamente dedicato alla sperimentazione di materiali e di forme spingendosi talvolta alla rivisitazione di immagini evocative e tendenze del passato che l’hanno spesso portato,
come nel caso del Sea Force One – Admiral 54
al futurismo più intenso. Un’esigenza di sperimentazione che egli stesso considera determinante per chi, come lui, designer italiano, è attorniato da stimoli e suggestioni storiche,
artistiche e culturali uniche e tipiche soprattutto della città da cui tutto prende
vita, Firenze.
u AFTER TEN YEARS OF WORKING
HIS WAY UP, LUCA DINI’S DREAM
AND HIS DESIRE TO BEGIN A NEW SOLO
CAREER in the world of boats became a
reality in 1996 with the founding of Studio
Luca Dini Design. About to celebrate twenty
years of activity, the studio boasts enormous
success and numerous awards over the years.

Sea Force One.

Eclecticism is the basis of this Florentine studio,
whose strength lies in the great diversity of its
designs, both for external forms and for interiors.
In fact, although Luca Dini is renowned for his
sophisticated taste and perfectionist attention to
detail, he also loves to dialogue with boatyards
and with the ownes themselves, who recognise
his great ability to satisfy the criteria and the
dreams of clients in every respect, which makes
him an acute observer of buyers’ needs. The
briefing with the client and the initial concept,
therefore, play a fundamental role in every
project, but finding solutions that work in the
long term is even more important. This is why
working in close conjunction with the boatyard
and dealing with the client on a daily basis are
the trademarks of his studio, which nowadays
operates on a global level with companies such
as Benetti, Cantieri di Pisa, Mondomarine
and Admiral.
To date, the firm has not only designed and
built various yachts and carried out two
extensive re-fittings of yachts over 60 metres,
but is also expanding its operations on dry land.
«Apartment buildings, luxury villas and largescale private residences are the challenge my
entire team has been working on for some
time. The structural design of a building is quite
different from that of a yacht, but we can count
on experts and professionals in the sector who
can offer a unique, flexible and specialised
service, ensuring excellent results».
Moreover, in recent years, Luca Dini has been
conscientiously experimenting with materials
and shapes, often venturing to revisit evocative
forms from the past, which have sometimes
led to the most striking concepts for the future,
as is the case with the Sea Force One-Admiral
54. A need for experimentation which he himself
considers to be crucial for anyone like him - an
Italian designer - surrounded by the unique and
characteristic stimuli and suggestions of history,
art and culture, especially in the city which lies at
the root of all his designs - Florence.

Sopra l’Admiral 54
metri Sea Force One.
Tra i progetti dello
studio di Luca Dini
non mancano anche
proposte divertenti
come la linea Kifaru
ispirata dal Car
Design.
Above, the Admiral
54 m Sea Force One.
Among the projects
of the Luca Dini
Studio there are fun
proposals like the
Kifaru line inspired by
the Car Design.

PER CANTIERI DI PISA HA RIPROGETTATO LA LINEA DI NAVETTE
KITALPHA E LA STORICA LINEA DEGLI AKHIR, SOTTO IL 42 METRI.
HE HAS REMADE THE KITALPHA RANGE AND THE HISTORICAL AKHIR LINE BY
CANTIERI DI PISA, BELOW, THE 42 METER LONG AKHIR.

Akhir 42 S.

Febbraio 2016//February 2016 BARCHE

79

