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MANGUSTA 165 E T RANSLATION

The yacht had its debut at the Monaco Yacht Show 
2014 and immediately stood out for the combination 
of linear tautness and expressiveness, balance and 
dynamism, the amount of space aboard and the levels 
of comfort, safety and practicality.
The vessel, which belongs to the Mangusta 165 series 
(nine yachts delivered in less than seven years), is in 
fact a new model – the ‘E’ stands for ‘evolution’ – and 
the result of specific requirements from the owner, 
who wanted a re-interpretation of the Mangusta lines 
to offer an even more aggressive and sculpted look 
than the existing range. 
The yard’s own Artistic Office and designer Stefano 
Righini opted for both aesthetic and structural 
changes, including the creation of a single window 

for the saloon, offering excellent visibility 
from within and plenty of natural light for the 
interior, and an updated flybridge, which has 
been designed to offer an extra metre’s length 
and make it possible to add a sofa and steel 
handrail incorporated into the structure.

ARROW OF THE SEAS
Winner of the Boat of the Year 2014 in the superyacht category, 
this is a 50-metre maxi open built by Overmarine offering 
safe navigation at 40 knots and a unique experience for guests 
with regard to on-board comfort
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›MANGUSTA 165 E›

VINCITORE DEL PREMIO BARCA DELL’ANNO 2014 NELLA CATEGORIA 
SUPERYACHT È UN MAXI OPEN DI CINQUANTA METRI. REALIZZATO DA 

OVERMARINE PER SFRECCIARE IN TUTTA SICUREZZA A 40 NODI E REGALARE 
AGLI OSPITI UN’ESPERIENZA UNICA QUANTO A COMODITÀ DI VITA A BORDO 

CATEGORIA SUPERYACHTS - MOTIVAZIONE DEL PREMIO

di Olimpia De Casa, foto di R. Petrova e F. Bedini

FRECCIA DEI MARI Un riconoscimento che premia il raggiungimento dell’e-
quilibrio più avanzato in fatto di grandi prestazioni e como-
dità a bordo. Un progetto che ha raggiunto la maturazione, 
proponendo volumi sorprendenti, vista la tipologia di yacht, 
con un livello di comfort un tempo precluso ai maxi open. 
La portata delle ottimizzazioni si è tradotta, di fatto, in un 
prodotto praticamente nuovo, tanto che la E accanto a 165 
identifica l’evoluzione di un modello che incarna l’icona 
stessa del marchio Mangusta. Il lavoro del team di proget-
tazione non si è limitato ad attualizzare stile ed estetica, ma 
ha riguardato ogni singolo aspetto tecnico/funzionale, con 
attenzione alla ricerca fluido dinamica. Il risultato è un 50 

metri che disloca 350 tonnellate capace di 40 nodi con il 
livello bassissimo di vibrazioni e rumorosità assicurato dal-
la propulsione a idrogetto. Del resto la realizzazione ottenu-
ta con macchine a controllo numerico ha ridotto al milli-
metro le tolleranze realizzative, che beneficiano, oltre tutto, 
della scelta azzeccata e rassicurante della costruzione tradi-
zionale dell’opera viva. Altrettanto significativa la ricerca 
dimostrata nella realizzazione degli interni, che, a dispetto 
della vocazione sportiva, propongono ambienti moderni, 
ma ricchi di charme, grazie al sapiente mix di ben dodici 
tipologie di marmo e quindici di essenze. 

Piero Ragazzi
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›MANGUSTA 165 E

Il salone con in 
primo piano il bar 
contrapposto ai divani 
e al tavolino con 
piano in pelle di razza. 
L’ambiente riceve luce 
dalle vetrate laterali 
e dai cinque skylight 
che illuminano il tavolo 
da pranzo.
Il living visto da prua 
con la zona pranzo 
con le due vetrine 
in cristallo e acciaio 
volute dall’armatore 
per la sua collezione di 
vini di etichette italiane.

Ha debuttato in anteprima mondiale al 
Monaco Yacht Show 2014 e da subito si 
è fatto notare per la combinazione di 
tensione lineare ed espressività, equili-
brio e dinamismo, volumi di bordo e 

livelli di comfort, sicurezza e praticità. 
Lo yacht, che appartiene alla serie Mangusta 165 

(nove unità consegnate in meno di sette anni), è di 
fatto un nuovo modello - tanto che E sta per Evolu-
tion - frutto delle specifiche volontà dell’armatore, 
che ha richiesto una reinterpretazione delle linee 
Mangusta in chiave ancora più aggressiva e plastica 
rispetto alla gamma storica. 

L’Ufficio Artistico del cantiere e il designer Stefa- ›A BORDO DUE VETRINE CON OLTRE CENTO ETICHETTE 
DI VINI PREGIATI DELLE CANTINE ITALIANE PIÙ PRESTIGIOSE

no Righini hanno quindi optato per significativi in-
terventi estetico-strutturali, quali la creazione di 
un’unica vetrata all’altezza del salone, che offre ec-
cellente visibilità dall’interno e tanta luce naturale 
all’ambiente giorno, e la rivisitazione del flybridge, 
che è stato concepito per offrire un metro di lun-
ghezza aggiuntiva e permettere di integrare divano 
e tientibene in acciaio nella sovrastruttura. 

Il risultato regala alla nuova ammiraglia di gam-
ma un profilo slanciato e di grande leggerezza e una 
vista da poppa possente e aggressiva. 

Alla spinta dinamica del design corrisponde una 
condotta marina altrettanto eccellente: 25 nodi in 
crociera e 40 ai massimi regimi con tre motori diesel 

The saloon with the 
bar in the foreground, 
together with the sofas 
and coffee table with 
leather top. The space 
receives daylight 
from the side windows 
and five skylights 
illuminating the 
dining table.
The living area seen 
from forward, with the 
dining area and two 
glass and steel units 
wanted by the owner 
for his collection 
of Italian wines.

The yacht includes two 
cellars with over 100 
fine wines from the most 
prestigious Italian wine-makers

Superyacht category - motivation for the prize
“This prize rewards the attainment of the 
most advanced balance between top perfor-
mance and comfort aboard. It is a project 
that has arrived at maturity, offering surpri-
sing space, given the type of yacht, with a le-
vel of comfort that used to be impossible in 
a maxi open. The level of optimisation has 
led to a product that is of a practically new 
category, to the point that the E alongside the 
165 identifies the evolution of a model em-
bodying the very icon of the Mangusta brand. 
The design team’s work was not limited to 
refreshing style and aesthetics, but also con-
cerned every single technical and functional aspect, 
with any eye too to a study of the fluid dynamics. 
The result is a 50-metre yacht displacing 350 tonnes 
capable of 40 knots but with an extremely low level 
of vibration and noise, thanks to its hydrojet propul-
sion. The construction using digitally controlled ma-
chines has reduced tolerances in building the yacht 
to the millimetre, and also benefits from the effective 
and reassuring decision to effect a traditional con-
struction for the hull. Equally significant is the rese-
arch effected in designing the interiors which, despite 
the sporty vocation of the vessel, offer modern spaces 
full of charm, thanks to a skilful blend of no less than 
12 types of marble and 15 types of wood”.

Piero Ragazzi
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The result is new flagship for the range with 
a sweeping profile and light lines, and a view 
from aft that is powerful and aggressive.
The dynamic thrust of the design corresponds to 
equally excellent seaworthiness: a cruising speed of 
25 knots and top speed of 40 using three diesel Mtu 
16V 4000 M93L engines developing 4,610 horsepower 
each. Add these figures to a universally recognised 
reliability in the matter of construction and the result 
ensures that the Mangusta 165 E is the fastest maxi 
open in its category.
Comparable to a three-decked vessel of the same size, the 
spaces of the 165 E stand out not only for the volume – 
an aspect that is in itself significant given the category 
of yacht – but also for the comfort assured guests.
Behind the scenes of the construction is lots 
of meticulous, highly detailed work, geared to 
assuring the highest standards of comfort at high 
speed. Everything has been studied down to the 
tiniest details: from the control of the construction 
processes and vibration to the selection of composite 
construction used, and from noise insulation to the 
ergonomic study of the layout.
Like every Mangusta, Moonraker (which is the name 
of the vessel) has totally custom-made interiors, and 
levels of personalisation that excel not only in terms of 
the richness and quality of materials used, but also for 
the aesthetic and functional solutions. For example, 

the skylight in the saloon is an impressive feature, 
including a led bar lighting system in the place of the 
traditional spots; another is the console of the control 
panel, with the monitors of the instruments set into a 
single glass panel. Using touchscreens, it is possible 
to select various preconfigured modes or assign the 
device one wants displayed singly to each monitor.
Sophisticated and refined, the interiors are marked by 
lacquers, chrome effects and the finest materials, with 
over 15 types of wood and 12 types of marble, plenty 
of leather, including of thoroughbred breeds, and also 
glass, mother-of-pearl and onyx.
The main deck is wholly dedicated to the saloon, an 
immense open space flooded with daylight that filters 
through the lateral windows and five skylights over the 
varnished rosewood dining table. The fulcrum of the 
living area, is a four-metre-long bar with sides of ebony 
and top of Blue Tiger Eye marble, a precious collage 
of rare stones from around the world and, behind, a 
unit containing liqueurs and spirits and fitted with an 
up & down system to appear and disappear according 
to need without interfering with the light entering 
through the window.
At the same level as the bar, there is a TV that slides 
into the ceiling and faces the living area, equipped 

with custom-made sofas of grey leather and 
silver-white marble arms, and a low gloss-
painted coffee table with leather top. Next 
to the dining table seating ten, there are two 
illuminated steel and glass units that can 
contain up to 96 bottles of wine. On the same 
deck, we find a day toilet at the entrance 
to the saloon, and a separate wheelhouse, 
forward of the dining area.
The sleeping accommodation is on the lower 
deck, together with a cinema, a gym, a day 
toilet and a hammam. The accommodation 
includes a full-width owner’s cabin, two guest 
cabins with double beds and a Vip cabin 
located forward.
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Mtu 16V 4000 M93L da 4.610 cavalli ciascuno. Dati 
che, abbinati a un’affidabilità costruttiva universal-
mente riconosciuta, fanno del Mangusta 165 E il 
maxi open più veloce al mondo nella sua categoria. 

Paragonabili a un’imbarcazione a tre ponti 
delle stesse dimensioni, i volumi del 165 
E spiccano non solo per l’ampiezza - dato 
già di per sé significativo vista la tipologia 
di yacht - ma anche e soprattutto per la 

comodità riservata agli occupanti. 
Dietro le quinte della realizzazione c’è infatti il 

lavoro meticoloso, quasi maniacale, improntato a 
garantire eccellenti standard di benessere alle velo-
cità sostenute. Tutto è stato studiato nei minimi det-
tagli: dal controllo dei processi costruttivi e delle 
vibrazioni alla scelta delle strutture composite im-
piegate, dall’isolamento acustico allo studio ergono-
mico del layout.

›DA VERO PUROSANGUE IL MANGUSTA 165 E PROMETTE 25 NODI IN 
CROCIERA E 40 AI MASSIMI REGIMI CON TRE DIESEL MTU DA 4.610 CV

L’armatoriale ha soffitti 
laccati e inserti in 
rovere, pavimento 
in rovere affumicato 
e pannelli in pelle 
grigia con inserti 
in madreperla.
La sala cinema con 
il divano che si 
trasforma in letto.
Il bagno armatoriale 
mixa pareti in mosaico 
di madreperla e marmo 
grigio su pavimento 
a mosaico di marmo.
A prua del lower deck 
la Vip con il suo bagno, 
è rivestita in legno.

›MANGUSTA 165 E
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Le aree esterne 
di poppa con 
il pozzetto del ponte 
principale e il flybridge.
La plancia di comando 
a tre poltrone con 
consolle completa 
della tecnologia 
Mtu e Rolls Royce
Kamewa.
Il grande e accogliente 
prendisole prodiero.
L’hammam con 
doccia emozionale, 
cromoterapia e 
accesso alla palestra.
L’area esterna di prua 
può essere protetta 
da una tenda da sole.

ANGUSTA 165 E

Design esterno / Exterior design  
Overmarine Group, Stefano Righini

Design interno / Interior design
Overmarine Group, 
architetti armatore / owner’s architects

Dati / Data
Lunghezza f.t. / length o.a. m 49,90
larghezza / beam m 9,20 - pescaggio / draft m 1,95
dislocamento / displacement t 310
serbatoio acqua / water tanks lt 4.000
ospiti / guests 10 (quattro cabine / four cabins)
equipaggio / crew 10 (cinque cabine / five cabins)

Motori / Engines
3 Mtu 16V 4000 M93L 3.440 kW @ 2.100 rpm
serbatoio gasolio / fuel tanks lt 40.000
velocità max (mezzo carico) nodi 
max speed (half load) knots 40
velocità di crociera nodi / cruise speed knots 25
autonomia / range 600 nm 

Indirizzo / Address
Overmarine Group, Viareggio (LU), Italy 
tel. 0039 0584 389364, www.overmarine.it
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Come ogni Mangusta, anche Moonraker (questo 
il nome dello yacht) ha interni totalmente custom 
e livelli di personalizzazione che raggiungono pun-
te alte non solo per ricchezza e qualità dei materia-
li impiegati, ma anche per le soluzioni estetico/
funzionali. Di impatto, ad esempio, il cielino del 
salone, che integra un sistema di illuminazione a 
barre di led in luogo dei tradizionali spot, così co-
me la consolle della plancia di comando, con i mo-
nitor degli strumenti inseriti in un unico pannello 
di cristallo. Tramite touchscreen è possibile sele-
zionare varie modalità preconfigurate o assegnare 
singolarmente a ogni monitor il dispositivo che si 
intende visualizzare. 

Sofisticati e preziosi, gli interni sono scan-
diti da laccature, cromatismi e materiali 
ricercati, con oltre quindici diverse essen-
ze e dodici marmi, tanta pelle, compresa 
quella di razza, e ancora cuoio, vetro, ma-

dreperla e onice. 
Il ponte principale è tutto dedicato al salone, un 

immenso open space illuminato dalla luce natura-
le che filtra dalle vetrate laterali e da cinque 
skylight che sovrastano il tavolo da pranzo in pa-
lissandro verniciato. Fulcro dell’area living un mo-
bile bar di quattro metri di lunghezza con fiancate 
in ebano e top in marmo Blue Tiger Eye, un pregia-
to collage di pietre rare provenienti da tutto il mon-
do, con alle spalle un mobile a murata per liquori 
e distillati con sistema up & down per sparire e 
apparire all’occorrenza senza interferire con la lu-
ce proveniente dalla vetrata. 

All’altezza del bancone, una Tv a scomparsa nel 
soffitto si rivolge all’area conviviale, attrezzata di 
divani custom in pelle grigia con braccioli in mar-
mo silver white e tavolo basso laccato lucido con 
piano in pelle di razza. Ai lati del tavolo da pranzo 
per dieci commensali due vetrine vini illuminate, 
in acciaio e cristallo, capaci di contenere 96 eti-
chette. Completano il ponte un bagno giorno, 
all’ingresso del salone, e la timoneria separata, a 
prua dell’area pranzo. 

Sul lower deck la zona notte, con una sala cine-
ma, una palestra, una day toilet e un hammam a 
dividere l’armatoriale a tutto baglio dalle due cabi-
ne ospiti matrimoniali e dalla Vip, collocate a prua.

The owner’s cabin 
has painted bulkheads 
and oak inlays, smoked 
oak parquet and panels 
of grey leather with 
mother-of-pearl inlay.
The cinema with 
a sofa that can be 
transformed into a bed.
The owner’s bathroom 
combines mother-of-
pearl mosaic and grey 
marble bulkheads with 
a marble mosaic floor.
Forward on the lower 
deck, the Vip cabin has 
its own bathroom and 
is panelled in wood.

The outdoor areas 
aft with the cockpit 
on the main deck 
and the flybridge.
The wheelhouse with 
three armchairs and 
console controlling 
the Mtu technology and 
Rolls Royce Kamewa.
The large and 
welcoming after 
sunbathing area.
The hammam with 
emotional shower, 
chromotherapy and 
access to the gym. 
The outdoor area 
aft can be protected 
by an awning.

As a true thoroughbred, 
the Mangusta 165 E offers 

a cruising speed of 25 knots 
and a top speed of 40, thanks 

to its three 4,610 hp Mtu 
diesel engines


