
 
 

 
BGB YACHTS: UN TOCCO DI LUSSO 
BGB Yachts è il nuovo brand di yacht e superyacht a motore che prende forma da un’idea: che il lusso 
significhi edonismo, soddisfazione di desideri e sogni ambiziosi e sofisticati, emozioni e piacere puro. Il brand 
BGB Yachts nasce con l’obiettivo di trasformare questa vision in realtà, applicandola al campo dello yachting 
a motore, potendo contare sulle sinergie all’interno del gruppo BGB, leader nel campo del gioco e 
dell’hospitality.  
 
BGB Yachts intende essere un cantiere-boutique, che si rivolge ad armatori che non desiderano possedere 
uno yacht, ma il proprio yacht, studiato da firme del design italiano, realizzato da esperti e abili artigiani, con 
un design avanguardistico, del tutto personalizzato secondo i propri gusti.  
BGB ha acquisito i diritti per produrre un limitato numero di imbarcazioni della linea Dreamline e ha iniziato 
a studiare un nuovo concept che sarà presentato al pubblico in occasione del Cannes Yachting Festival. Chi 
sogna ha trovato la sua nuova isola.  
 

DOVE IL LUSSO PRENDE FORMA 
BGB Yachts idea e realizza i suoi yacht interamente in Italia. Qui nasce lo stile iconico del brand, qui è 
concepito il design dello scafo e l’idea dell’architettura e del design degli interni.  
Il gusto e l’esperienza dei designer italiani trova forma grazie alle mani di maestri artigiani, che 
contribuiscono a creare con passione sia lo scafo che ogni suo arredo e accessorio.  
Gli yacht vengono assemblati interamente nelle Marche, presso Ancona, nella terra di grandi brand della 
nautica italiana. Qui, maestri d’ascia e personale altamente specializzato danno forma alle imbarcazioni, con 
una cura ossessiva del dettaglio e prestando massima attenzione a soddisfare ogni particolare desiderio 
dell’armatore. 
Qui il lusso si incarna in raffinatezza e stile italiano, e si sublima dando concretezza a ogni desiderio e sogno.    
 

AMORE A PRIMA VISTA 
La storia del brand BGB Yachts è una storia d’amore, quella tra Loris Požar, proprietario della BGB, e la linea 
Dreamline. Il magnate sloveno non ha potuto resistere al fascino e all’eleganza degli yacht Dreamline: ne ha 
prima fatto realizzare uno per sé, personalizzandolo in ogni finitura e apprezzandone di persona il valore, per 
poi decidere di entrare nel mondo dello yachting a motore in qualità di imprenditore, facendosi promotore 
della linea Dreamline, prima creatura della BGB Yachts. 
 

VISIONI DI FUTURO 
A Cannes sarà possibile ammirare in tutta la sua bellezza un modello BGB Yachts 28 M – Linea Dreamline, 
ma per chi lo desiderasse si potrà optare fin da subito per una soluzione ulteriormente esclusiva, il 35M. 
 
Per entrambi i modelli è già pronto un restyling, messo a punto dallo studio Team For Design di Enrico Gobbi, 
che rende ancora più contemporaneo lo stile e più filanti le linee. Questi primi passi costituiscono il punto di 
partenza di un più ampio progetto di rinnovamento nel design degli interni e degli esterni, di cui sarà data 
una prima anticipazione durante il Cannes Yachting Festival. 
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