
Arkup#1 Miami
La casa galleggiante di lusso autosu�ciente

L’ultima frontiera del lusso abitativo a Miami
Arkup#1 Miami è una vera e propria houseboat lunga 22,9m, si sviluppa su 2 piani e comprende 404 mq di supe
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coperta.

La progettazione è frutto del lavoro tra lo studio americano Arkup e l’architetto olandese Koen Olthuis con un t

oltre 20 specialisti provenienti da 5 Paesi diversi ed è stata commissionata dall’amore del proprietario per gli yac

mare.
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La sua caratteristica più interessante rispetto ad altre case galleggianti sono i suoi 4 pilastri idraulici telescopici c

possono essere dispiegati ad una profondità di 6m per stabilizzare l’abitazione e sollevarla dal fondale al di sopr

linea di galleggiamento, al �ne di evitare onde e ridurre la manutenzione dello scafo.

I progettisti hanno anche certi�cato che è classi�cata per resistere ad uragani di categoria 4 �no a 250 mph (250

km/h). Nell’Arkup#1 troviamo anche pannelli solari da 36 kW e batterie �no a 1.000 kWh su�cienti ad alimentarl

autonomamente.

L’acqua piovana viene raccolta dal tetto e puri�cata per renderla potabile ed è dotata di ogni comfort: internet, tv

La casa è azionata da una coppia di propulsori azimut elettrici da 100 kW (134 CV), che le consentono di raggiun

a 7 nodi di velocità (13 km/h), senza l’utilizzo di carburanti.
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La casa è molto luminosa e perfettamente climatizzata, si sviluppa su una pianta rettangolare regolare cinta da a

vetrate. Al piano terra: salotto, zona pranzo, cucina, bagno e la terrazza esterna di ben 77 mq con angolo cucina 

relax.

Al piano superiore, ci sono 4 camere da letto, ognuna con bagno privato. Gli interni sono caratterizzati da linee p

un’estetica minimalista in cui domina il bianco. I mobili sono progettati su misura e realizzati con materiali sosten

Questo gioiellino è ora in vendita per 5,5 milioni di dollari!
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