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MY ALL-ROUND 
DESIGN

Il mio progettare la totalità

Sergio Cutolo and Hydrotec’s holistic vision

La visione olistica di Sergio Cutolo e del suo Hydrotec

Projects
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before deciding to broaden their 
horizons. The turning point came in 

yacht inside and out. Hot on the heels 

he is keen to emphasise. The vessel’s 
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Technological and stylistic research underpin every project

Ricerca tecnologica e stilistica sono alla base di ogni progetto
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cavalli ciascuno ad altrettanti motori 

combinazioni. Una velocità massima 

due motori elettrici che forniscono 

con i generatori diesel in funzione sui 
motori elettrici, in modalità crociera-

Un ventaglio di opportunità che 
viene dalla sinergia tra diversi settori 

dello scafo, impatto ecologico, 
comfort e ottimizzazione degli spazi 
interni sono infatti il risultato del 

architetti e ingeneri. «Nel corso del 

costantemente tra di loro, per 

as shaft generators to cover hotel 

electric motors. Hydrotec’s various 

to produce huge diversity in its 

impact, comfort and optimised 
interior spaces are all factored 

engineers.  “All these individuals 
interact constantly to guarantee that 
every last detail of both form and 
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Opposite, a rendering of a 70-metre 

yacht developed by Hydrotec. 

Below, the Darwin 115, a Sergio 

Cutolo design for Columbus Yachts

A fianco, i rendering di uno yacht 

di 70 metri sviluppato da Hydrotec. 

Sotto, il Darwin 115, un progetto 

di Sergio Cutolo per l cantiere 

Columbus Yachts.
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both image and style. A philosophy garantire che forma e funzione 
vengano analizzate in ogni dettaglio». 

con designer e architetti per scoprire 
sempre le migliori soluzioni tecniche 
che massimizzano immagine e stile. 

muove in maniera dinamica e sicura e 

di ben sei grandi yacht. Per lo studio 

dopo i primi vent’anni di attività. 


