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La nuova vita 
di Amore Mio

The new life of 
Amore Mio 

FM Architettura d’Interni ha 
progettato il refit completo 

di questa nave di 52 metri di 
Abeking & Rasmussen

FM Architettura d’Interni has 
worked on the entire refit of this 

52 meter long ship by Abeking & 
Rasmussen 

by Alessia Cherubini

u FM - ARCHITETTURA D’INTERNI HA REA-
LIZZATO IL REFIT DI UNA NAVE ABEKING & RA-
SMUSSEN, IL M/Y AMORE MIO. Si tratta di una 
imbarcazione di 52 metri realizzata dal cantie-
re nel 1997, con scafo in acciaio e sovrastruttura 
in alluminio. Per Francesca Muzio e Maria Sil-
via Orlandini, fondatrici di FM - Architettura d’In-
terni, è stata una vera e propria sfida. L’imbarca-
zione è stata refittata con la collaborazione del 
Cantiere CRN di Ancona utilizzando un network 
di professionisti di altissimo livello in grado di po-
ter soddisfare qualunque esigenza. Pur essendo 
una imbarcazione di oltre 15 anni fa, può essere 
considerata un gioiello attuale e contemporaneo 
con delle caratteristiche molto particolari. Si trat-
ta di una nave da diporto di 52 metri con una lar-

ghezza massima di 10,30 e un volume distribuito 
su 5 ponti. Il refit ha interessato tutti gli interni, sia 
la zona notte che la zona giorno, partendo dalla 
verifica e risistemazione della coibentazione e del 
sistema di aria condizionata fino alla scelta degli 
arredi e del decor. Questo intervento ha aumen-
tato notevolmente il confort a bordo in termini di 
acustica e vivibilità degli spazi. L’attenzione alle fi-
niture è stata straordinaria e unica nel suo genere 
perché caratterizzata da lavorazioni che abbinano 
l’utilizzo del metallo, anche fuso, a pelle intrecciata 
creata su misura in loco. Possiamo definire que-
sto refit un intervento di Haute Couture, dove l’ac-
costamento di materiali inusuali e tecniche di lavo-
razione molto particolari, hanno reso l’atmosfera 
contemporanea e calda ed allo stesso tempo sen-
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Di ispirazione 
coloniale il nuovo 
concept espresso negli 
interni, con il colore 
cognac delle strutture 
che va a contrasto dei 
tessuti avorio.  

The new internal 
concept has a colonial 
inspiration; the cognac 
color of the structures 
contrasts the ivory 
fabrics.

B

suale ed elegante. Tutti gli ambienti sono stati 
completamente revisionati dove FM – Architettura 
d’Interni ha disegnato e fatto realizzare da sapienti 
mani artigiane ogni singolo pezzo di arredo. Que-
sto Superyacht monta due motori CAT da 1400 
KW per una velocità massima di 16 nodi, può ac-
cogliere fino a 12 ospiti e dispone di 21 persone di 
equipaggio per un viaggio in totale confort.

u INTERIOR DESIGNERS FM - ARCHITET-
TURA D’INTERNI HAVE RECENTLY REFITTED 
THE ABEKING & RASMUSSEN SHIP M/Y 

AMORE MIO, a 52-metre steel hull with 
aluminium superstructure built in 1997. The 
refit was a real challenge, but FM founders 
Francesca Muzio and Maria Silvia Orlandini 
successfully collaborated with shipyard CRN of 
Ancona and a network of professionals of the 
highest standards to satisfy every need. Despite 
its 15 years, the vessel can still be considered 
a contemporary gem with very peculiar 
characteristics. The pleasure boat measures 52 
meter long, maximum 10.30 meter wide and has 
a volume distributed over 5 decks.
The refit involved all the interiors, both day 
and night, from restoration of the insulation 
and air conditioning to furnishings and décor, 
significantly increasing onboard comfort, living 
spaces and acoustics. The attention to detail 
was unique and extraordinary, combining the 
use of fused metal and woven leather tailored 
on the spot. We can define this refit a haute 
couture intervention, where the juxtaposition of 
unusual materials and special techniques has 
created a contemporary yet warm atmosphere, 
both sensual and elegant. All spaces have been 
completely overhauled, with FM – Architettura 
d’Interni designing and commissioning skilled 
craftsmen for each piece of furnishing. For a 
cruise in total comfort, this superyacht can 
accommodate up to 12 guests and 21 crew 
members and has two 1400 kW CAT engines for 
a maximum speed of 16 knots.


