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Tutte le grandi 
storie nascono
da un sogno

“Metallo e salsedine, questi sono gli odori 

della mia infanzia. Un’infanzia divisa tra quel 

mondo incantato che era l’officina 

di carpenteria di mio padre - dove da piccolo 

andavo a giocare - e il sogno, cullato da sempre, 

di conquistare il mare. L’amore per il mare 

me lo ha trasmesso mio padre, prima con 

le vacanze in campeggio e poi con le uscite 

domenicali in gommone.

Avevamo un piccolo gommone a remi, 

poi a motore e li personalizzavamo di volta 

in volta fino a renderli nostri. Con il tempo 

è diventato un mezzo a cui non potevo più 

rinunciare, mi faceva sentire libero.

Nel 2007 mi sono imposto una sfida: 

raccogliere l’eredità di mio padre e del suo 

lavoro trasformandola nella passione che ci 

aveva sempre unito. Decisi di progettare il mio 

gommone, che fosse in alluminio, totalmente 

artigianale, personalizzato nelle dotazioni e 

negli elementi d’arredo, leggero e altamente 

performante. Perché, se c’è una cosa che ho 

imparato da mio padre è che l’unico modo per 

inseguire un proprio sogno è realizzarlo”

“L’unico modo 
per inseguire 
un proprio sogno 
è realizzarlo”

Alex Lessio 

Guarda 
l’emozionante 
video Bayamo:
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Inizia tutto 
con un segno

In Bayamo mettiamo a disposizione della 

nostra clientela tutta l’esperienza, ricerca 

e competenza affinché ogni progetto sia 

il migliore possibile. Da un piccolo segno 

a matita fino ai concept 3D, ogni singola fase 

progettuale viene seguita internamente con 

estrema attenzione, grazie anche ad una 

speciale collaborazione sinergica con lo Studio 

Akesdesign, specialisti nella progettazione 

di barche e gommoni in alluminio.

→
Bayamo 

Engineering

Dept



3D Concept
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Diamo forma
ai desideri

Dalla carpenteria che dà vita alla struttura in 

alluminio alla verniciatura, dalla tappezzeria 

sartoriale degli interni alla falegnameria 

bespoke. Dietro ogni singolo dettaglio ci sono 

le mani sapienti ed esperte di artigiani d’alta 

gamma che con la loro maestria e saper fare 

uniscono lavorazioni rigorosamente manuali 

a tecnologie innovative.
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La dinette
è una “piazzetta”
che diventa lo spazio
ideale dove sorseggiare 
un drink con i vostri 
ospiti, un’area relax
per godersi il panorama.
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Una storia fatta 
di passione, 
artigianalità 
e innovazione



20



23



25

Boutique
Bayamo
La selezione di accessori interni ed esterni 

unisce funzionalità e stile per valorizzare 

il tuo rib con dettagli esclusivi che soddisfano 

ogni necessità. 

La boutique Bayamo è disponibile per tutta 

la collezione e consente ad ogni cliente di 

personalizzare il proprio rib attraverso infinite 

combinazioni di accessori, tessuti, colori 

e materiali, dando così forma a ogni tuo 

desiderio. L’esclusività diventa unicità.
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Collezioni
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Correre a tutta manetta è pura adrenalina, 

ormeggiare nei porti più esclusivi è impagabile 

con un rib dalla linea aggressiva, dal design 

aerodinamico e dalle finiture superbe. 

Rendilo tuo, rendilo unico con gli optional 

e il motore preferiti. 

SCOPRI DI PIÙ:

13.1
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Vivi il tuo mare con il massimo del comfort 

e della potenza. Vivi lo spirito di Bayamo R 9.9. 

Linea aggressiva, design funzionale, dettagli 

studiati, finiture curatissime per un rib 

che va oltre i 50 nodi, da rendere unico con 

l’allestimento che preferisci.

SCOPRI DI PIÙ:

9.9
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Il bello di vivere il mare come piace a te. 

Filare sull’acqua con il profumo della salsedine 

e il vento sul viso. Riconoscere da lontano 

il profilo della costa dove ami trascorrere 

il tempo libero. Raggiungere la tua caletta 

preferita, silenziosa e poco frequentata.

SCOPRI DI PIÙ:

8.2





Sostenibilità 
Per Bayamo l’ecosostenibilità è il DNA che dà vita 

ad ogni suo rib. La scelta dell’alluminio marino 5083 

come materiale per realizzare tutta la struttura 

del rib è certamente una decisione strategica che 

garantisce minor peso, meno consumi, più durata 

e più stabilità, ma è soprattutto un dogma filosofico, 

progettuale e tecnico. 

L’alluminio è totalmente riciclabile a fine vita 

senza impattare sull’ecosistema – a differenza 

della vetroresina che va smaltita sostenendo costi 

e processi onerosi – questo è il pensiero fondante 

l’identità, la mission e ogni rib Bayamo. 

Scegliere Bayamo significa perciò fare propri 

eccellenza, avanguardia, tailor made, esclusività 

e rispetto per uomo e ambiente.

Lo sviluppo 
che si realizza 
soddisfacendo sia 
i bisogni della 
generazione 
presente che 
di quelle future.



HEAD QUARTER:
Via Valcunsat 1/B
33072 Casarsa della Delizia (Pn) - Italy
T +39 0434 870785
E info@bayamo.it
W bayamo.it

FOLLOW BAYAMO
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