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Il modello, oggetto di questo radicale 
refitting, è stato acquistato da un 

armatore belga lo scorso Novembre 
tramite la consulenza del Sales 
Department CMM Yacht Service. Lo 
stesso cantiere è stato poi incaricato di 
occuparsi dell’intero restyling. CMM, in 
qualità di società di riferimento per tutti 
i cantieri del Gruppo Ferretti (Pershing, 
Riva, Mochi Craft, Custom Line, Ferretti 
Yachts, Crn), ha realizzato i progetti di 
refitting più rilevanti e impegnativi per 
questi brand. L’attività si concentra sugli 

interventi di riverniciatura completa 
(gelcoat o vernice) e sull’installazione di 
giroscopi Seakeeper, azienda leader nel 
campo degli stabilizzatori per la quale 
è da anni dealer ufficiale e installatore 
autorizzato. Solo quest’anno sono state 
numerose e di differenti tipologie e 
metrature le imbarcazioni sulle quali 
è stato posto uno stabilizzatore: un 
Seakeeper 16 su un Pershing 76 del 2004, 
un Seakeeper 18 su due Pershing 80 del 
2009, due Seakeeper 9 su un Ferretti 780 
del 2008, un Seakeeper 26 su un Viking 

82 e un Seakeeper 2 su un Avanti 33. Oltre 
ad essere Master Service Point per tutti 
i cantieri del Gruppo Ferretti e agente 
ufficiale del Dealer italiano, Italian 
Yacht Store, per i brand Pershing, Itama, 
Custom Line e Ferretti, CMM è anche 
specializzata nel refitting di imbarcazioni 
da 15 a 40 metri. Negli anni, l’azienda ha 
fatto della personalizzazione una vera e 
propria arte, totalmente Made in Italy. 
L’obiettivo è rendere un’imbarcazione 
fatta in serie un oggetto unico e 
rappresentativo per ogni armatore. 

TRASFORMAZIONE, FORSE È QUESTO IL TERMINE 
PIÙ ADATTO PER DESCRIVERE LA GRANDE OPERA DI REFITTING 

ESEGUITA DAL CANTIERE CMM YACHT SERVICE 
SU UN PERSHING 80 DEL 2009 

TRANSFORMATION - MAYBE THIS IS THE MOST APPROPRIATE 
TERM TO DESCRIBE THE LARGE REFITTING 

PERFORMED BY THE YARD CMM YACHT SERVICE 
ON A PERSHING 80 FROM 2009

by Massimo Longoni

Great Job 
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Salone prima dei lavori/Salon before the refit. Salone in lavorazione/ Works in progress in the salon.

SCAFO E SOVRASTRUTTURA 
DEL PERSHING 80 SONO 
STATI RIVERNICIATI CON 
UNA TONALITÀ DI SILVER 
TENDENTE ALL’ANTRACITE 
CON LA PARTICOLARITÀ 
DELLA “GRANA GROSSA”, 
CHE DONA UN ASPETTO 
PIÙ METALLICO ALLA 
VERNICE E UNA MAGGIORE 
BRILLANTEZZA ALLA 
SUPERFICIE. 
THE PERSHING 80’S HULL 
AND SUPERSTRUCTURE 
WERE REPAINTED WITH 
A SILVER HUE TENDING 
TOWARDS ANTHRACITE AND 
CONTAINING A PARTICULAR 
“ROUGH GRAIN”, WHICH GIVES 
THE PAINT A MORE METALLIC 
LOOK AND MORE SHINE ON 
THE SURFACE.

Peculiarità che ha spinto l’armatore 
belga ad affidarsi alla consolidata 
esperienza del cantiere CMM Yacht 
Service per questo importante progetto, 
portato a termine in sei mesi di lavoro, 
è stato un lavoro che ha interessato, 
ad esclusione dello scafo, ogni singola 
parte dell’imbarcazione, un refitting 
totale, nel vero significato della parola. 
Lo yacht ha cambiato forma e colore 
sia esternamente sia internamente. 
Dopo lo studio nella fase iniziale 
di progettazione, si è proceduto 
con la realizzazione di tre differenti 
mockup, riproducendo veri e propri 
esempi di quanto proposto con 
la renderizzazione. Sono 
stati realizzati campioni 
di verniciatura per la 
carrozzeria esterna 
e, attraverso una 
selezione di materiali 
e finiture, sono 
stati materialmente 

riprodotti in scala parti di mobilio 
interno, così che l’armatore ha potuto 
visionare e scegliere essenza, colore 
e finitura degli interni ancor prima 
dell’inizio dei lavori. È proprio dal 
cuore di questo bellissimo yacht che 
è iniziata l’opera di refitting. A poche 
settimane dall’arrivo in cantiere, 
l’intera sala macchine si presentava 
come una vasca vuota; ogni singolo 
componente, infatti, era stato sbarcato 
per essere revisionato o sostituito, 
dai motori agli invertitori, cardani, 
generatori, tubazioni, raccordi, pompe... 
La stessa sala macchine ha subito un 
profondo restyling, il pavimento è stato 
carteggiato e riverniciato, le pareti 
rivestite con la nuova coibentazione, 
l’intera illuminazione è stata sostituita 
con luci a Led, i piani di lavoro sono stati 
sostituiti e realizzati in carbonio, per i 
paglioli a terra, invece, è stato realizzato 
un apposito telaio in alluminio. Non 
poteva mancare l’installazione di un 
Seakeeper 18 per garantire stabilità e 
comfort all’imbarcazione. Attraverso la 
scansione 3d del portellone sono state 
ricavate le matematiche per produrre 
lo stampo necessario a creare un nuovo 
hatchback differente dall’originale per 
forma e volume. Realizzato in carbonio, 
il nuovo portellone è ora dotato di una 
seconda apertura nella parte centrale, 
azionabile tramite un sistema di 

doppie cerniere che permettono 
di accedere all’hangar senza 

dover scendere dalla 
plancetta. Scafo e 

sovrastruttura sono 
stati riverniciati con 
una tonalità di Silver 
tendente all’antracite 
con la particolarità 
della “grana grossa”, 

che dona un aspetto più metallico alla 
vernice e una maggiore brillantezza alla 
superficie. Leitmotiv di questo refitting è 
il colore blu, punto di unione tra esterno 
ed interno. Il blu elettrico caratterizza 
alcuni inserti della verniciatura tra cui 
la fascia di bellezza, mentre per pellami, 
personalizzazioni su divani, testaletto e 
mobilio è stato utilizzato il blu Indigo. 
Oltre alla modifica del portellone di 
poppa, anche la zona del pozzetto è 
stata rivista. Sono stati rimossi il tavolo 
e la panca scorrevole. Al loro posto, 
sono stati installati un tavolo con un 
top estensibile e una nuova panca fissa, 
cambiamento che ha reso quest’area 
più pratica e più vivibile. Questo tipo 
di layout, differente dell’originale, che 
è stato ideato, progettato e realizzato 
dal cantiere, è uno degli interventi 
più richiesti già eseguito in altre tre 
lavorazioni precedenti. A questa 
modifica è poi seguita la sostituzione di 
tutte le vetrate e la realizzazione della 
nuova cuscineria, rivista e personalizzata 
da una geometria di ricami tipica 
delle barche sportive, e la sostituzione 
dell’intera coperta in teak. Ultima, ma 
non per importanza, la realizzazione 
di un nuovo sistema di illuminazione 
tutto RGBW, caratterizzato dalla 
possibilità di scegliere fra quattro 
differenti colorazioni per segnapasso, 
stripled laterali, luci subacquee e nome 
barca. Ma è proprio negli interni che è 
avvenuta la vera trasformazione. L’intera 
essenza dei legni è stata cambiata, il 
mobilio, che si presentava nel classico 
rovere rigatino color miele, è stato 
rivestito con un’impiallacciatura in legno 
di quercia nella colorazione grigio fumo, 
che ha conferito un tono più moderno 

e di design all’intero ambiente. Il nuovo 
rivestimento ha interessato tutte le 
strutture, quelle fisse impiallacciate 
e riverniciate sul posto e quelle 
smontabili, impiallacciate e riverniciate 
in laboratorio. Al grigio fumo 
dell’impiallacciatura è stata accostata 
una tonalità blu pastello con l’obiettivo 
di dare risalto a differenti elementi 
interni, creando stacco e profondità negli 
ambienti. Il carbonio è invece il dettaglio 
peculiare del salone, che troviamo in 
inserti sotto top. In corso d’opera poi, 
l’armatore ha espresso il desiderio di 
modificare anche il layout dell’ambiente 
sottocoperta. È stata così rimossa una 
delle due cabine ospiti a beneficio 
di un quarto bagno con funzione di 
daily toilette e di una comoda dinette, 
con un divano letto di design; il tutto 
completato da un televisore 60 pollici 
che permette al nuovo ambiente di 
essere vissuto in più momenti della 
giornata per differenti utilizzi. Per i 
bagni è stato scelto un mosaico della 
collezione Diamond by Sicis. È stata 
creata una miscela di colorazioni 
unica, alla quale sono stati abbinati 
top in corian, che hanno reso possibile 
modificare altezza e struttura stessa del 
mobilio. Ogni ambiente e componente 
è stato oggetto di personalizzazione: 
dall’illuminazione, al parquet, agli 
elementi di arredo come testaletto e 
divani. Sono stati utilizzati tessuti e 
pellami ricamati con un particolare 
disegno a trapuntatura, adottata anche 
per le cuscinerie esterne. Infine, si 
è intervenuti sull’intero impianto 
audio-video e sulla strumentazione di 
navigazione, totalmente sostituita con 
apparati di ultima generazione Simrad. 

Mai come quest’anno, le difficoltà del 
reperimento del materiale e i lunghi 
tempi di attesa per la consegna hanno 
influenzato il lavoro di questo progetto. 
Per far fronte a queste problematiche, il 
cantiere si è adoperato direttamente per 
la realizzazione di alcuni componenti, 
come il tavolo da fumo custom ispirato 
al modello di un famoso brand di design 
italiano, per il quale sono state riprese le 
stesse essenze e pellami utilizzati per il 
rivestimento dell’intero mobilio e di altri 
elementi presenti a bordo. Ogni volta 
che un lavoro viene portato a termine, 
chi ha modo di vedere il risultato 
finale spesso chiede: “Perché non si è 
comprato una barca nuova?”. La risposta 
è semplice: “Perché non sarebbe stata 
come l’avrebbe voluta”. 

The model, which is the object of 
this radical refitting was purchased 

by a Belgian shipowner last November 
thanks to the consultancy of CMM 
Yacht Service’s Sales Department. The 
same yard was then commissioned 
with the entire restyling. CMM, as a 
company of reference for all yards in the 
Ferretti Group (Pershing, Riva, Mochi 
Craft, Custom Line, Ferretti Yachts, 
Crn) handled the most significant and 
challenging refitting projects for these 
brands. The activity is focused on a 
complete repainting (gelcoat or varnish) 
and the installation of Seakeeper 
gyroscopes, a leading company in the 
field of stabilizers for which CMM has 
been an official dealer and authorised 
installer for many years. This year alone 
the number of boats of different types 
and sizes on which the yard installed 
a stabilizer has been staggering: a 

Cabina ospiti prima dei lavori.
Guest cabin before the refit.

Impiallacciatura sul posto cabina ospiti.
Veneer on-site guest cabin.

La nuova cabina ospiti.
The new guest cabin.
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Seakeeper 16 on a Pershing 7 from 2004, 
a Seakeeper 18 on two Pershing 80s from 
2009, two Seakeeper 9s on a Ferretti 780 
from 2008, a Seakeeper 26 on a Viking 
82, and a Seakeeper 2 on an Avanti 33. 
In addition to being a Master Service 
Point for all shipyards in the Ferretti 
Group, and an official agent of the 
Italian Dealer Italian Yacht Store for the 
brands Pershing, Itama, Custom Line 
and Ferretti, CMM is also specialised 
in refitting boats from 15 to 40 metres. 
Over time, the company has made 
personalisation into an authentic 
artform - entirely Made in Italy. The goal 
is to make a series-produced boat into a 
unique object that can truly represent 
every owner.  
A peculiar trait that pushed the Belgian 
owner to confide in the consolidated 
experience of the yard CMM Yacht 

the heart of this beautiful yacht. Just a 
few weeks after it arrived in the yard, 
the entire engine room looked like an 
empty tub. Every single component had 
in fact been disembarked to be revised 
and replaced, from the engines to the 
inverters, gimbals, generators, pipes, 
joints, pumps… The engine room itself 
underwent a profound restyling, the 
floor was sanded and repainted, the 
walls cladded with the new insulation, 
the entire lighting system was replaced 
with LED lights, the work tops were 
replaced with new ones in carbon fibre, 
and a dedicated aluminium frame was 
produced for the dunnage. An absolute 
must was the installation of a Seakeeper 
18 to guarantee safety and comfort on 
board. A 3D-scan of the hatch yielded 
the mathematical data to produce the 
necessary mould for a new one, different 
from the original in shape and volume. 
Made in carbon fibre, the new hatch is 
now equipped with a second opening 
in the centre, which can be activated by 
means of a double-hinge system that 
allows you to access the hangar without 
going down to the platform. Hull and 
superstructure were repainted in a Silver 
hue tending towards anthracite and 
containing a particular “rough grain” that 
gives the paint a more metallic look and 
more shine on the surface. The leitmotiv 
of this refitting is the colour blue, which 
is the connecting link between the 
exterior and interior environments. 
Electric blue also characterises 
some inserts in the paint job, such 
as the beauty line. As for the leather, 
customisations on the sofas, headboards, 
and furniture are made in Indigo blue. 
In addition to the alteration of the 
stern hatch, also the cockpit area was 
revisited. The table and sliding bench 
were removed. In their place, a table with 
extendable top and a new fixed bench 
were installed, a change which has made 
this area more practical and liveable. 
This type of layout, which is different 
from the original that was conceived, 
designed and built by the yard, is one 
of the solutions in highest demand and 
has already been implemented in three 
previous operations. This modification 
was then followed by the replacement 
of all windows and the production of 
the new cushions, which were revisited 
and personalised with a geometry of 
embroideries typical of sports boats, 
as well as the replacement of the 
entire deck in teak. Last, but certainly 
not least, the creation of a new fully 

Service for this important project which 
was concluded in six months of work 
and concerned every single part of the 
boat, with the exception of the hull. 
A complete refitting, in the true sense 
of the word. The yacht has changed 
its shape and colour, both externally 
and internally. After the initial study 
in the beginning of the design process, 
three different mock-ups were made to 
reproduce authentic examples of what 
had been proposed in the rendering. 
Paint samples were made for the 
external body, and, thanks to a selection 
of materials and finishes, parts of the 
interior furnishings were materially 
reproduced to the owner could visualize 
and choose the essence, colour, and 
finish of the interiors even before the 
actual work was begun. In fact, the 
refitting operation began precisely from 

RGBW lighting system, which offers a 
choice between four different colours 
for step lights, lateral LED strip lights, 
underwater lights, and the name of 
the boat. But the interiors are the place 
where the true transformation took 
place. All the wood essences were 
changed, the furniture, which was in 
classic honey-coloured horizontal grain 
oak was covered with an oak wood 
veneer in smoky grey, which gave a more 
modern and stylish touch to the entire 
environment. The new coating affected 
all structures, the fixed pieces which 
were veneered and painted directly on 
site as well as the removable furniture, 
which were taken to the workshop for 
veneering and painting. The smoky 
grey of the veneering was combined 
with a pastel blue hue in order to 
highlight the various interior elements 
and create a detachment and depth in 
the environments. Carbon fibre, on the 
other hand, is the distinctive trait of the 
lounge, and can be found in the inserts 
under the top. During the refitting 
operation, the shipowner expressed his 
desire to also change the layout of the 
space underdeck. Therefore, one of the 
two guest cabins was removed to make 
room for a fourth bathroom with daily 
toilette function and a comfortable 
dinette, with design fold-out sofa. 
All this was completed by a 60’’ TV 
which makes the new environment 

ideal for several moments of the day 
and for various uses. The bathrooms 
were finished in a mosaic from Sicis’ 
Diamond collection. A unique mix 
of colours was combined with tops in 
corian in order to change the height 
and structure of the furniture itself. 
Each environment and component was 
subjected to customisation: the lighting, 
parquet flooring, furnishing elements 
such as the headboards and sofas. The 
fabrics and leather are embroidered 
with a particular quilted pattern, which 
was also used for the outdoor cushions. 
Finally, the yard upgraded the entire 
audio-video system and the navigation 
instruments, which were replaced with 
last-generation Simrad equipment. 
Never like this year did the difficulties in 
sourcing the materials and long waiting 
times for deliveries influence the work 
of this project. To face these issues, 
the yard got ready to directly produce 
certain components, such as the custom-
made smoking table inspired on the 
model by a famous Italian design brand, 
which was made with the same wood 
essences and leathers used to coat all 
the furnishings and other elements on 
board. Every time we conclude a project, 
whoever sees the final results asks us: 
“Why didn’t the owner just buy a new 
boat?”. The answer is simple: “because it 
would not have been exactly the way he 
wanted it”. 

IN ADDITION TO BEING A 
MASTER SERVICE POINT 

FOR ALL SHIPYARDS IN THE 
FERRETTI GROUP AND AN 
OFFICIAL AGENT OF THE 
ITALIAN DEALER ITALIAN 
YACHT STORE FOR THE 

BRANDS PERSHING, ITAMA, 
CUSTOM LINE, AND FERRETTI, 

CMM IS ALSO SPECIALISED  
IN REFITTING BOATS FROM  

15 TO 40 METRES.

OLTRE AD ESSERE MASTER 
SERVICE POINT PER TUTTI 

I CANTIERI DEL GRUPPO 
FERRETTI E AGENTE 

UFFICIALE DEL DEALER 
ITALIANO, ITALIAN YACHT 

STORE, PER I BRAND 
PERSHING, ITAMA, CUSTOM 

LINE E FERRETTI, CMM È 
ANCHE SPECIALIZZATA NEL 
REFITTING DI IMBARCAZIONI 

DA 15 A 40 METRI. 

Verniciatura mobilio cabina Vip/VIP cabin furniture painting.

Installazione mosaico/Mosaic installation. Posa mosaico bagno Vip/Laying mosaic VIP bathroom.

Differenza tra finiture prima della verniciatura.
Difference between finishes before painting.

Nuova essenza e finitura.
New essence and finish.
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