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Innovation

THE SWAN SHADOW
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by Emilio Martinelli

Performance, quality and elegance: for its 
powerboat debut, Swan has melded its 
DNA signatures with the innovation and 
design that made its sailing yachts great 

Performance, qualità ed eleganza. Gli 
elementi del DNA di Swan assieme 
all’innovazione e al design che hanno fatto 
grandi i suoi yacht a vela, per il debutto del 
cantiere finlandese nel mondo del motore
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Top, the Swan Shadow underway – note 
the sleek hull lines and unusual two-step 
hull. Left and above, two bird’s eye views 
that give a good idea of the 4.3m beam, 
the walkaround layout and the stern 
platform with its three outboards. Facing 
page, the cabin exudes classic timeless 
Swan stylishness.

In alto, lo San Shadow in navigazione 
mostra le linee dello scafo e la particolare 
carena con due redan. A sinistra e 
sopra, due viste dall’alto che permettono 
di apprezzare il baglio di ben 4,30 
metri, l’organizzazione walkaround e la 
piattaforma di poppa con i tre fuoribordo. 
Nella pagina a fianco, la cabina è nel 
classico stile timeless Swan.
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«Adatta a rappresentare i valori di Swan e quindi ele-
ganza, performance, stile e design nel mondo del mo-
tore». Così Roy Capasso, Project Leader e Commercial 
Director di Swan Shadow, primo yacht a motore di Nau-
tor Swan, riassume quello che in pochi mesi dall’uscita 
sul mercato si è rivelato un vero fenomeno. 
D’altra parte la strategia industriale tracciata da Leo-
nardo Ferragamo, presidente di Nautor Swan, che ha 
ispirato l’ingresso in un mercato che aveva definito «Già 
così affollato» era chiara. Lo ricorda Fabio Marcellino, 
Power Boats Chief Technical and Operations Officer. 
«Quando Nautor Swan ha deciso di entrare nel segmen-
to della nautica a motore è stato perché c’era qualcosa 
di veramente innovativo da presentare». E l’innovazione 
rappresentata dallo Swan Shadow ha subito convinto.
Lo testimoniano i  Swan Shadow costruiti, e in gran 
parte consegnati, nei  mesi appena trascorsi dal  
maggio  quando lo Swan Shadow venne letteral-
mente svelato a Marina di Scarlino, in Toscana, uno 
degli hub per il Mediterraneo di Nautor Swan Global 
Service. 
Il via al progetto era avvenuto in uno dei momenti più 
difficili e non solo per la nautica  quel  segnato 
dalla pandemia. «Si lavorava da tempo» ricorda Capas-
so «a un’imbarcazione che fosse declinata su tutte le 
funzioni di una shadow boat: un tender per un grande 

“C
apable of representing Swan’s 
values of elegance, perfor-
mance, style and design in the 
powerboat world” is how Roy 
Capasso, Project Leader and 
Commercial Director for the 
Swan Shadow, Nautor Swan’s 

first ever motoryacht, sums up a craft that has taken that 
world by storm. The industrial strategy devised by Nautor 
Swan’s president Leonardo Ferragamo, which inspired 
the brand’s entry into what he himself had described as 
“an already crowded” market, was clear. abio Marcelli-
no, Power Boats Chief Technical and perations fficer, 
takes up the story  “ autor Swan decided to enter the seg-
ment because it had something genuinely innovative to 
offer”. 

n astonishing  Swan Shadows have been built - and for 
the most part delivered - in the  short months since the 
model was literally unveiled on May st  at the Mari-
na di Scarlino in Tuscany, one of the Nautor Swan Global 
Service’s Mediterranean hubs. 
The project was given the greenlight during that most 
difficult of years   as the world was plunged into 
the pandemic. “We’d been working on a boat with all the 
functions of a shadow boat for while,” remembers Capas-
so. “A tender for a superyacht or for a beach house, a fast 
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yacht, ma anche per una villa al mare, un veloce day 
cruiser ma anche in grado di soddisfare chi, magari già 
proprietario di una grande imbarcazione, cercava una 
soluzione più gestibile, senza necessità di equipaggio. 
Una imbarcazione che per la sua grande larghezza of-
frisse spazi vivibili all’aperto di classe superiore».
Lo sviluppo del progetto è affidato a uno yacht de-
signer finlandese, arrko msén che gi  conosce-
va il DNA di casa Swan avendo collaborato con Juan 

ouyoumdjian nel progetto del ClubSwan , il ne 
Design pure racer che per le sue particolarissime li-
nee si distingue nel panorama degli Swan a vela. «E lo 
stesso look sportivo, quelle linee da racing yacht, basso 
sull’acqua, sono il segno distintivo dello Swan Shadow. 
Un design immediatamente riconoscibile». Oltre al de-
sign è di arrko msén anche la carena. Dopo aver 
provato una imbarcazione con la carena disegnata da 

msén  ricorda Capasso, ex pilota offshore e, tra l’al-
tro, iridato Powerboat P  nel  sono rimasto folgo-
rato dalle sue qualità in mare». Per lo Swan Shadow la 
scelta della carena, testata e sviluppata con programmi 
CFD, ha portato alla configurazione con due redan. «I 
due gradini riducono la resistenza aerodinamica e ot-
timizzano l’efficienza dello scafo, consentendo una na-
vigazione confortevole in tutte le condizioni di mare» 
spiega msén. 

day cruiser that would also tick the boxes for owners, in-
cluding those with larger yachts, looking for a more man-
ageable boat that didn’t need a crew. A beamy craft that 
offered superior deck liveability”. 

innish yacht designer arrko msén was entrusted 
the development process as he was already familiar with 
Swan’s D  having worked with uan ouyoumdjian on 
the ClubSwan  ne Design racer. “The Swan Shadow’s 
signature is those same sporty, low on the water, racing 
yacht lines. n instantly recognisable design. msén also 
crafted the hull lines. “I was just blown away by the sea-
keeping qualities of yacht with a hull he designed,” says 
Capasso, who was world Powerboat P  champion in . 
The Swan Shadow’s hull was tested and developed using 
CFD and as a result, has two steps. “They reduce aerody-
namic resistance and optimise the hull’s efficiency mak-
ing for comfortable navigation in all kinds of sea condi-
tions,” explains msén. 
To get back to the  craft already built, that seakeeping 
prowess will see the Swan Shadows sailing all kinds of 
seas. “We’ve delivered them not just to Italy but also to 
Greece, Spain, Northern Europe, Norway, the US and 

sia,” continues Capasso.  fact that alone speaks volumes 
about the Swan Shadow’s all-rounder versatility. Each 
craft is also unique thanks to the extreme personalisa-
tion afforded by the bolt-on solution that allows the main 
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na marinit  che si è tradotta, tornando alle  unit  
finora costruite, in una serie di armatori che useran-
no il loro Swan Shadow sui mari più diversi. «Abbiamo 
consegnato barche» prosegue Capasso «non solo in Ita-
lia ma anche in Grecia, in Spagna, in Nord Europa, in 
Norvegia, negli Usa e in Asia. È la dimostrazione della 
capacità di affrontare ogni mare e ogni tipo di utilizzo, 
perché nessuna barca è uguale all’altra». 
Una estrema personalizzazione resa possibile dalla so-
luzione bolt-on che consente di organizzare liberamen-
te il layout del ponte di coperta con a poppa la piattafor-
ma mobile che contorna i tre fuoribordo, che possono 
essere da , da   da  p. 
E così c’è chi ha voluto un wet-bar per un utilizzo gior-
naliero, chi semplici sedute, chi ha scelto un T-Top cor-
to e chi quello più lungo per una maggiore protezio-
ne dagli elementi. «E c’è una personalizzazione anche 
dei materiali negli interni», conclude Roy Capasso. «È 
il principio del prodotto e la filosofia Swan. Ma siamo 
andati oltre perché sulla piattaforma navale dello Swan 
Shadow è nato lo Swan OverShadow con motorizzazio-
ne entrobordo. Non una nuova versione, ma una nuova 
imbarcazione che offre un vero e proprio pozzetto ar-
redato e grandi volumi negli interni. Sempre con quel 
segno Swan di ricerca, design e sviluppo che dal mondo 
della vela abbiamo portato nel motore». 

deck layout to be organised at will with a mobile aft plat-
form around three outboards of ,  or  hp apiece. 
Some owners wanted a wet bar, others just seating or a 
short or longer T-Top depending on how much protection 
they needed from sun and elements. “Even the interior 
materials can be personalised,” concludes Roy Capasso. 
“That is the Swan product principle and philosophy. But 
we have also taken it further because the Swan Shadow’s 
naval platform has also produced the Swan Overshadow 
which has inboard engines. It’s not a new version but an 
whole new boat that offers a proper furnished cockpit and 
large interior volumes. s always it has Swan’s trademark 
research, design and development transferred from the 
sailing world,” concludes a proud Capasso.  

Page opposite, the forward dinette with 
vee-shaped sofa around the table. This 
area is exceptionally comfortable even 
underway thanks to the CFD-crafted hull 
design. Top, the Swan Shadow in perfect 
trim. It can be fitted with three outboards 
of 250, 330 or 350 hp apiece, yielding a 
top speed of up to 52 knots. 

Nella pagina a fianco, la dinette di prua 
con il divano a V che contorna il tavolo. 
Una zona perfettamente vivibile anche 
in navigazione grazie al disegno della 
carena sviluppata con programmi CFD. 
Sopra, lo Swan Shadow in perfetto 
assetto di navigazione. Può montare tre 
fuoribordo da 250, 300 o 350 Hp. La 
velocità massima è 52 nodi. 
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