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La ditta fiorentina 
che unisce tra-
dizione e con-

temporaneità nell’ar-
redamento d’interni di 
imbarcazioni d’epoca 
e di nuova costruzio-
ne è divenuta negli 
anni punto di riferi-
mento per le grandi 
firme straniere che 
vogliono sbarcare in 
Italia.

Partecipazioni a 
manifestazioni di set-
tore, restauri famosi 
e collaborazioni con 
importanti case este-
re sono solo alcuni 
degli elementi che, insieme allo stile unico e alla cura per 
i particolari, stanno definendo il successo ed il prestigio 
della divisione Yachting di Riccardo Barthel & C.

Con la sua recente presenza per il terzo anno conse-

cutivo al Seatec, la 
Rassegna Interna-
zionale di Tecnolo-
gie, Subfornitura e 
Design per Imbarca-
zioni, Yacht e Navi 
che si svolge in Italia 
nel mese di febbraio 
a Marina di Carrara, 
Riccardo Barthel & 
C. è riuscito nuova-
mente a conquista-
re il consenso dei 
principali attori della 
filiera della cantieri-
stica navale.

Tre giorni di fiera 
hanno consentito di 
osservare da vicino 

e toccare con mano le creazioni della ditta di Firenze, fa-
mosa in tutto il mondo per il restauro di oggetti e comple-
menti di arredo per architettura civile e che dal 2003 ha 
orientato le sue realizzazioni al settore della nautica.
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RICCARDO BARTHEL YACHTING DIVISION
BETWEEN FIRST-CLASS COLLABORATIONS

AND EXCELLENT RESTORATIONS
 The Florentine company that combines tradition and modernity 
in the making of interiors for vintage and newly constructed boats 
has become over the years a reference point for foreign state-of-
the-art brands that want to land in Italy.
Presence at important events of the sector, world-known restora-
tion works and collaborations with foreign leading manufacturers 
are but a few elements that, along with the unique style and signa-
ture attention to details, are determining the success and prestige 
of the Riccardo Barthel & Co. Yachting Division.
With its recent appearance at Seatec (for the third consecutive 
year), the International Exhibition of Technology, Subcontracting 
and Design for Boats, Megayachts and Ships Riccardo Barthel & 
Co. has managed to gain the attention of the major players in the 
sector of shipbuilding once again.
The policy of owner Francesco Barthel, who leads the Yachting 
division, is to keep on board of the boats their original details, 
combining tradition with modern style and functionality. 
The production methods allow for an accurate work of design and 
customization of lights, handles, bathroom and kitchen acces-
sories, faucets, plumbing and deck fittings for vintage and newly 
constructed boats. 
The expertise of the division ranges from collaborations with im-
portant shipyards and designers for the restoration of true legends 
of the sea – the one with Studio Faggioni Yacht Design for the res-
toration of Lulworth makes the best example – to the creation and 

distribution of accessories for modern boats – such as the 
yachts of the Nordhavn shipyard. Riccardo Barthel Yachting 
has succeeded, in a very short time, in becoming the ideal 
choice of owners of both classic and modern boats. Riccardo Bar-
thel & Co. supplies have indeed gone on board of Beatrix, a four-
deck, 54 meters overall displacement yacht in steel and alumini-
um, which is currently being built by the Cantieri Navali of Termoli. 
All this is due to its business philosophy, the same that recently 
has led to the creation of a major partnership with one of the most 
well-known brands on the international market: Lefroy Brooks.
The British company - founded in 1992, a leader in the sector of 
bathroom interiors - has found in Riccardo Barthel a partner in Eu-
rope, and has chosen him as the unique provider of its products 
in Italy: the taps of the Mackintosh design by Lefroy Brooks will 
furnish the Armatore bathroom, VIP and Day toilet of the Salone 
Main Deck of  Beatrix.
The Mackintosh design, along with XO and Belle Aire, made a fine 
show in the exhibition of Riccardo Barthel Yachting during Seatec 
2010: the modern design and edge of XO - the new creation by 
Lefroy Brooks – and of Mackintosh have been counterbalanced by 
the Art Deco style of Belle Aire. 
Italian style and taste seem to get on extremely well with British 
luxury and tradition.
The attention of the yachting excellence towards the Italian pro-
duction house and the UK Company, partners for the first time in 
Italy, has demonstrated that the constant research and attention to 
details has made Riccardo Barthel a unique laboratory for custom 
interiors.

Riccardo Barthel Yachting 
Collaborazioni illustri 
e restauri eccellenti
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La scelta dell’armatore Francesco Barthel, 
alla guida della divisione Yachting, è di man-
tenere a bordo delle imbarcazioni i dettagli ori-
ginali, coniugando la tradizione con lo stile e la 
funzionalità moderni. 

La produzione artigianale permette un ac-
curato lavoro di progettazione e personalizza-
zione di lumi, maniglie, accessori da bagno e 
cucina, rubinetterie, sanitari ed attrezzature di 
coperta, destinati ad imbarcazioni storiche e 
moderne. 

Dalla collaborazione con importanti cantieri 
e progettisti per il restauro di veri e propri miti 
del mare - quella con lo Studio Faggioni Yacht 
Design per il restauro del Lulworth ne rappre-
senta indubbiamente il massimo risultato - alla 
realizzazione e distribuzione di accessori per 
barche moderne - come gli yacht dei cantieri 
Nordhavn, la Riccardo Barthel Yachting è riu-
scita in brevissimo tempo a divenire la scelta 
ideale per gli armatori, sia di barche classiche 
che di nuova concezione. 

La fornitura a cura di Riccardo Barthel & C. 
è infatti salita a bordo di Beatrix, uno yacht di-
slocante a quattro ponti di 54 metri fuori tutto in 
acciaio e alluminio, attualmente in costruzione 
presso i Cantieri Navali di Termoli; questo gra-
zie alla sua filosofia aziendale che ha permes-
so di creare recentemente una nuova importan-
te partnership con una delle realtà più famose 
sul mercato internazionale: Lefroy Brooks. La 
società britannica – fondata nel 1992 - leader 
nel settore dell’arredo bagno ha individuato in 
Riccardo Barthel un partner a livello europeo 
e lo ha scelto come unico distributore dei suoi 
prodotti in Italia: le rubinetterie della linea Ma-
ckintosh Lefroy Brooks arrederanno il bagno 
Armatore, Vip e Day toilet del Salone Main 
Deck dell’imbarcazione Beatrix. 

Proprio la linea Mackintosh, insieme con le 
linee XO e Belle Aire, hanno fatto bella mostra 
di sé nell’area espositiva della Riccardo Barthel 
Yachting durante il Seatec 2010: il design mo-
derno e le linee basic di XO - la nuova proposta 
firmata Lefroy Brooks -  e Mackintosh hanno 
fatto da contraltare allo stile decò della linea 
Belle Aire. Lo stile ed il gusto italiano si coniu-
gano perfettamente con la tradizione e la rega-
lità british.

L’attenzione delle eccellenze del settore della 
nautica nei confronti della casa di produzione 
italiana e dell’azienda britannica, unite insieme 
per la prima volta in Italia, sono dunque la di-
mostrazione che la ricerca e la cura dei dettagli 
di Riccardo Barthel rappresentano un laborato-
rio irripetibile altrove di soluzioni su misura.

Fulvia Battiloro

Nella foto a sinistra: Deva (yacht d’epoca) 
Porta sapone in ottone nichelato e porcellana      
- foto ©Francesco Rastrelli
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