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Dangerous
but Fun

MEGASAILER/WALLY 

LA COLLABORAZIONE TRA LUCA BASSANI, LAZZARINI & PICKERING E

BRUCE FARR STA PORTANDO UNA FILOSOFIA NAUTICA A UN GRADO

DI PERFEZIONE ASSOLUTA. ORA RIPRODUCIBILE IN SEDICI VERSIONI

A JOINT VENTURE BETWEEN LUCA BASSANI, LAZZARINI & PICKE-

RING AND BRUCE FARR HAS RESULTED IN A UNIQUE NAUTICAL

PHILOSOPHY THAT IS NOW REPRODUCIBLE IN SIXTEEN VERSIONS
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LUIGI MAGLIARI

Aproposito della barca perfet-
ta, il designer inglese Ron Hol-

land sosteneva che oltre gli 80 pie-
di “You loose the touch”, ovvero
“Perdi il tocco, il controllo”, mentre
sotto tale dimensione una barca
risulta sempre troppo piccola. Pro-
babilmente anche la legislazione
italiana si ispira agli stessi principi,

When talking about the
perfect boat, British

designer Ron Holland declared
that over 80’ “you lose the
touch,” while under that size
the boat tends to just be too
small. Italian legislation probably
took its inspiration from the
same principles, given that

With a 6-metre beam, light

that enters from every angle

and clean lines, the

wardroom is emblematic 

of the Wally 80. Opposite

page: the access to the

interiors with the

deckhouse in Plexiglas.

Con sei metri di baglio, luce

che piove da ogni direzione e

assoluta purezza di linee, il

quadrato è l’emblema del

Wally 80. Nella pagina a

fianco, l’accesso agli interni

con la tuga tagliata dal nastro

in plexiglas.
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Left: the cut of the

deckhouse that greatly

illuminates the corridor

leading to the sleeping

quarters and, above,

the owner’s cabin

where the sharp lines

are made softer by the

light and colours.

A sinistra, il taglio 

nella tuga che illumina

generosamente il

corridoio d’accesso 

alla zona notte; sopra, 

la cabina dell’armatore,

dove il rigore delle linee

è reso morbido e vitale

dalla luce e dai colori.

LA COERENZA DELL’IMPIANTO STILISTICO NON ESCLUDE DI GIOCARE SU LAYOUT DIFFERENTI,

CON TRE O QUATTRO CABINE E L’ARMATORIALE CHE PUÒ ESSERE A PRUA O A POPPA

UNIFORMITY IN THE STYLISTIC DESIGN DOESN’T EXCLUDE THE PLAYING AROUND WITH DIFFERENT

LAYOUTS, BOTH OF THREE OR FOUR CABINS AND WITH THE OWNER’S SUITE FORWARD OR AFT  

visto che sopra i 24 metri lo yacht
viene definito nave da diporto. Il
nuovo Wally 80, con i suoi 23,99
metri fuori tutto, si tiene al di sotto
di quel fatidico gradino per un
solo centimetro, ma a chi sale a
bordo dà l’impressione esatta-
mente contraria, cioè di essere a
bordo di un’imbarcazione di cate-
goria superiore. La seconda im-
pressione è che la Wally, dopo
undici anni di scossoni al design
nautico e al modo di intendere il
diporto, abbia consolidato la pro-
pria esperienza e raggiunto una fa-
se di piena maturità espressiva e
produttiva. Luca Bassani, fondato-
re e presidente della società, ha

imposto lo stile delle grandi bar-
che a vela lussuose, facili da
manovrare, ma veloci. E ora lo sta
portando a un grado sempre più
prossimo alla perfezione, grazie
alla collaborazione congiunta di
Bruce Farr per le linee d’acqua e
Lazzarini & Pickering per gli interni. 
Il nuovo Wally 80 è dunque un
eclettico performance cruiser per-
sonalizzabile in 16 varianti. Per la
coperta sono disponibili tre confi-
gurazioni: flush deck, terrace on
the sea e deck house, così pure
per gli interni e il numero delle ca-
bine (tre o quattro, mentre l’arma-
toriale può essere a prua o a pop-
pa). In coperta un’enorme area

yachts of over 24 metres are
defined as pleasure ships. The
new Wally 80, which comes in
at 23.99 metres LOA, escapes
being so categorised by just a
single tiny centimetre.
Nonetheless, the second one
steps aboard one gets the
distinct and completely contrary
impression of being on a much
larger craft. The second
impression is that, after 11 years
of rocking the nautical design
world and our whole concept
of pleasure boating, Wally
Yachts has now consolidated its
experience and reached a
phase of creative and

productive maturity. Founder
and president Luca Bassani has
given his craft the same style as
the big luxury megasailers and
made them not only easy to sail
but also very fast indeed. And
now he’s taken all that one step
closer to perfection, thanks to
the fact that he’s joined forces
with Bruce Farr for the new
craft’s waterlines and Lazzarini
& Pickering for its interiors. 
The end result is, of course, that
the Wally 80 is an eclectic
performance cruiser which can
be customised on 16 different
levels. Three deck
configurations are offered: flush
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I VOLUMI CHE VENGONO SEMPRE SFRUTTATI A FONDO E L’ESATTA CORRISPONDENZA DI FORME E

FUNZIONI DIMOSTRANO LA VOCAZIONE DEI DUE ARCHITETTI D’INTERNI PER IL DESIGN INDUSTRIALE

VOLUMES USED TO THE NTH DEGREE AND A CLEAR RELATIONSHIP BETWEEN FORMS AND FUNC-

TIONS REFLECT THE VOCATION OF THESE TWO INTERIOR DESIGNERS FOR INDUSTRIAL DESIGN

prendisole quasi a filo d’acqua
parte dall’estremità della poppa e
arriva alle ruote del timone in car-
bonio. La filosofia dell’easy sailing
è ben nota e dalla posizione del
timoniere si governa tutto, dalla
scotta della randa alla catena del-
l’ancora. A proravia delle ruote si
apre l’ampio pozzetto con due
grandi tavoli in teak che ospitano,
comode, almeno una decina di
persone. La tuga, con il suo profilo
basso e aggressivo, è caratterizzata
dal fascione centrale in plexiglas
che corre sino alla base d’albero e
dà luce agli interni. 
Il taglio rigoroso e morbido al tem-
po stesso dei volumi interni è la fir-

deck, terrace on the sea and
deckhouse. There are also three
alternatives available for the
interiors and the number of
cabins (three or four, while the
master can be situated either
forward or aft). On deck an
enormous sun deck area which
lies almost level with the surface
of the water begins at the very
tip of the stern and runs right to
the carbon helms. We all know
what the easy sailing philosophy
is all about and that’s exactly
what we get here: everything,
from the mainsail sheet to the
anchor chain, is controlled from
the helm station. Forward of the

ma inconfondibile degli architetti
Lazzarini e Pickering, che da anni si
occupano dell’interior design del
cantiere. Complici il nastro di ple-
xiglas sul cielo della tuga e gli oblò
sullo scafo, che lasciano virtual-
mente entrare cielo e mare, i volu-
mi del quadrato sono ampi e lumi-
nosi, con una partizione simmetri-
ca degli spazi. Due grandi divani a
L e il tavolo per 10 persone sono
complementi di questo spazio
che beneficia, oltretutto, del gene-
roso baglio di quasi sei metri. 
Verso poppa si incontra l’area ser-
vizi con cucina e cabina equipag-
gio. Verso prua, seguendo il fil
rouge del nastro di plexiglas, un

wheels, there’s a large cockpit
with two big teak tables which
can comfortably seat at least 10
people. The low, aggressively
profiled deckhouse has a high
distinctive Plexiglas strip running
down its centre right up to the
foot of the mast, which allows
even more light to pour into the
interior.
The interior volumes are almost
severe in their simplicity yet still
softly moulded - this kind of
effect has become a real
trademark of Lazzarini &
Pickering who have been
creating Wally interiors for years
now. Apart from the Plexiglas

Above: the twin 

guest cabin and, 

right, a cloth closet

that can be hung 

on the wall when

needed and then

folded and put 

away during 

the regattas.

Sopra, la cabina ospiti 

a due letti piani; 

a fianco, un guardaroba

in tessuto, che può

essere applicato alla

parete quando si crea

l’esigenza di armadiature

e ripiegato in uno stipo

durante le regate.
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The architects’ talent for
industrial design is clear: each
volume is used to the nth
degree and every element has a
function. All of this works to
create an even greater
perception of space and a
feeling that not even the tiniest
detail has been ignored. 
A boat of this size will make its
own wind under sail and the
speeds recorded in the log
book often exceed those of 
the actual wind. This kind of
vivacity and character go a 
long way to explaining the 
name chosen for this beautiful
new creature: Dangerous 
but Fun. 
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lungo corridoio porta verso la zo-
na ospiti e la cabina armatoriale. La
vocazione degli architetti per l’in-
dustrial design è evidente. Ogni
volume viene sfruttato a fondo e a
ogni elemento corrisponde una
funzione, a vantaggio della perce-
zione dello spazio che, tra tagli di
luce e cambi di prospettiva, dona
la consapevolezza che nessun
dettaglio stilistico è trascurato. A
vela, con queste dimensioni, le
barche “si fanno” il vento da sole e
i numeri del log superano spesso i
valori del vento reale. Una vivacità
e un carattere che in parte spiega-
no il nome che è stato scelto per
battezzare questa creatura marina:
Dangerous but Fun.

DANGEROUS 
BUT FUN
Lunghezza f.t./LOA

23,99 m

Larghezza/Beam max

5,96 m

Pescaggio/Draught

4 m

Dislocamento/

Displacement

33 tons

Sup. velica/Sail area 

321 mq

Serbatoio comb./Fuel

capacity

2000 l

Serb. acqua/Water

capacity

1300 l

strip in the deckhouse roof and
the portholes running along the
sides of the hull, which give a
feeling of being in close contact
with both sea and sky, the
living-dining area is big and
bright with a symmetrical
partition. Two big L-shaped
sofas and a 10-seater table
accessorise this space which
also enjoys a generous beam of
just under six metres. Moving
aft, we come upon the service
areas with the galley and 
crew quarters. Moving forward
under the Plexiglas strip, we
find a long corridor leading 
to the guest quarters 
and master stateroom. 

Cabine ospiti/

Guest cabins 3

Equipaggio/Crew 2

Progetto/Naval Arch.

Wally/Farr Yacht Design

Interior design/

Wally/Lazzarini & Pickering

Cantiere/Builder

Wally

IL CONCETTO DI EASY SAILING È SPINTO ALL’ESTREMO E DAL POSTO DI COMANDO È POSSIBILE

AVERE SOTTO CONTROLLO TUTTO, DALLA SCOTTA DELLA RANDA ALLA CATENA DELL’ANCORA

THE CONCEPT OF EASY SAILING IS PUSHED TO THE LIMIT AND FROM THE STEERING POSITION IT

IS POSSIBLE TO CONTROL EVERYTHING, FROM THE MAINSAIL SHEET TO THE ANCHOR CHAIN

Above: the megasailer

under sail and, on the

opposite page, a

photograph taken from

the masthead when the

yacht was docked.

Clean, pure lines

characterise the Wally

from any viewing angle.

Sopra, il megasailer in

navigazione sotto vela;

nella pagina a fianco, la

fotografia scattata in testa

d’albero dello yacht

all’ormeggio. Da qualsiasi

parte si decida di

osservarlo, l’ultimo Wally

mostra linee di assoluta

linearità e purezza. 
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