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Yachts Codecasa 
la sublime estetica del tempo che passa

Una storia di mare in cui l’orizzonte 
non solo si tocca, ma si supera; una 
storia che si districa tra presente e 
passato, seguendo la linea sottile 
di cinque generazioni e una sola 
passione. Una storia, quella dei 
cantieri navali Codecasa, in cui 
la magnificenza dei mega yacht 
si contrappone alla silenziosa 
costanza, alla riservatezza e 
all’impegno continuo della 
famiglia viareggina che proprio 
nel 2020 inizierà la costruzione 
di un progetto che potrebbe 
sconvolgere l’industria nautica. 

Uno yacht di 70 metri con le 
linee di un aeroplano, ampi spazi 
e un protagonista: il lusso, ormai 
marchio di fabbrica dei cantieri 
Codecasa. Acqua e aria si sposano 
con linee pulite ed essenziali, si 
alternano zone relax, una piscina 
incassata di 6 x 2 metri, una 
piattaforma di atterraggio per 
elicotteri, una suite per gli armatori, 
lussuose cabine per gli ospiti e 

Yacht

zona tender. Non la prima, ma di certo la più 
strabiliante ed inaspettata delle innovazioni 
per l’azienda, che ha da poco presentato il 
suo progetto visionario, e che ancora una 
volta naviga spedita verso un futuro che non 
avevamo ancora visto.

Ma d’altronde la nautica, così come la 
capacità di stravolgere gli schemi e tentare 
laddove pochi avevano tentato, è nel DNA dei 
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;�`: quando le valigie sanno trasformarsi in qualcosa di più

Ogni grande azienda si può 
riassumere in un’idea semplice, 
la sua essenza, quella che dà 
vita ad un lungo percorso che 
porta al successo. 

Nel caso di FPM (Fabbrica 
Pelletterie Milano), l’essenza 
è una valigia semplice ma 
robusta: forme chic e dettagli 
handmade, vintage nell’anima 
ma moderna nella praticità. 
È la Bank collection firmata 
Marc Sadler, cuore pulsante 
dell’azienda milanese che dal 
1946 si propone come realtà 
d’eccellenza. Valigie unisex 
proposte in 9 diverse misure e 
una ricerca stilistica accurata, 
per accontentare le necessità 
del viaggiatore più esigente. 

Dall’estetica al materiale, tutto 
è pensato per accompagnare 
il viaggio e conferire estrema 
libertà di movimento, con una 
resistenza che non ruba spazio 
alla bellezza. Proprio come un 
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“Viaggio, penso, lavoro. Per i viaggiatori 
contemporanei erranti che reinventano il proprio 
modo di vivere a seguito del nuovo nomadismo e 
del fluido divenire”. Marc Sadler

cuore, è questa linea base a dare vita alle 
successive, a declinarsi in diverse forme, e 
nei casi più estrosi, nelle special edition. 

Non solo valigia. Non solo letto. Tra le special 
edition più sorprendenti c’è di sicuro la 
Bedstation itinerante by Marc Sadler, che 
coniuga la libertà di esprimere il proprio stile 

di vita con l’eccellenza strutturale “dell’architettura mobile”, che prende vita in un bagaglio ultra 
tech. Dopo la workstation, valigia capace di convertirsi in una postazione di lavoro con tanto 
di scrivania, la Bedstation è un altro tassello nella direzione di un nuovo modo di viaggiare e 
di vivere. 

L’estro innovativo di Sadler riscrive le esigenze del viaggiatore contemporaneo con un design 
in cui i dettagli si trasformano in elementi funzionali, pensati per assecondare ogni esigenza 
dei nuovi nomadi. 

Nel caso della Bedstation l’interno della valigia è in morbido tessuto tecnico con dettagli in 
pelle, nella quale sono contenute doghe in legno pieghevoli che si sviluppano in un comodo 
letto, dotato di sacco a pelo imbottito. Il cuscino è integrato per consentire praticità d’uso 
anche nelle condizioni outdoor più estreme. Ogni misura è studiata per garantire il massimo 
comfort e la massima resistenza del materiale. 
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