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Ambitious, innovAtive pro-

jects Are creAted At the 

drAwing boArds of this brit-

ish studio. the designs Are  

often heAvily influenced by 

cAr design but they Are per-

fect for owners who dAre

by Alex roggero

the yacht designer

The three members of the Hampshire 

studio, from left: James Claydon, Mike 

Reeves and Dimitris Hadjidimos. / I tre soci 

dello studio nell’Hampshire: da sinistra: James 

Claydon, Mike Reeves e Dimitris Hadjidimos.

Claydon
Reeves
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In the heart of the New Forest lies a small but highly successful yacht 
design studio with a reputation for delivering ambitiously innovative 
projects. Claydon Reeves opened for business in 2010 when three de-

signers from RWD decided to strike out on their own. James Claydon, 
who holds a degree in car design but is now an exteriors specialist, had 
begun his career with Don Starkey in 1999, while Mike Reeves, who is 
both an architect and a graduate in car design from Pasadena, got his start 
with Andrew Winch. The third partner, interiors specialist Dimitris Hadji-
dimos came from Ken Freivokh’s studio and won the Royal Society of Art 
Design Award in 1999 for a yacht interior. The three partners are flanked 
by studio manager Lucy Williamson who has a background in brokerage 
and management.
The studio has a very specific core philosophy. Mike Reeves explains: 
“From the very outset we decided that our house style would be more 
of a working method. It is consciously simple and involves looking at 
projects as a compendium of simple lines drawn on a blank page. A 

Sotto le fronde secolari della New Forest è nato 

un piccolo studio che si è subito fatto notare per 

una serie di ambiziosi, innovativi progetti. Claydon 

Reeves viene fondato nel 2010, quando tre designer 

dello studio RWD decidono di  forgiare una nuova via. 

James Claydon, laureato in car design e oggi specialista 

di esterni, aveva iniziato nel 1999 con Don Starkey. Mike 

Reeves, laureato in architettura e con una ulteriore laurea 

in car design a Pasadena, in California, aveva iniziato con 

claydon reeves
Dai tavoli da disegno dello studio 

britannico nascono progetti ambiziosi, 

spesso influenzati dal car design. 

Ideali per armatori che amano osare

“our house style is our working method. we look At A project As A compendium of simple lines” «IL NoSTRo HouSe STyLe è IL MeToDo DI LAvoRo. CoNSIDeRIAMo IL PRogeTTo CoMe INSIeMe DI SeMPLICI LINee»

Winch. Il terzo partner, Dimitris Hadjidimos, specialista in 

interior design,  proveniva dallo studio di Ken Freivokh e 

aveva vinto nel 1999 il Royal Society of Art Design Award. 

Ai tre fondatori dello studio si è unita Lucy Williamson, 

con un background di brokeraggio e management.

Lo studio ha una precisa filosofia di base. Mike Reeves 

spiega: «Fin da subito abbiamo deciso che il nostro 

house style non doveva essere altro che un metodo di 

lavoro. Il nostro è volutamente semplice, e consiste 

nel considerare il progetto come un insieme di 

semplici linee disegnate su un foglio bianco. uno 

yacht può essere quella che noi chiamiamo one line 
boat, oppure two line boat. Mi riferisco alla linea che 

connette la prua alla poppa, la sheer line, l’essenza, 

l’anima del progetto. Alla fine uno yacht è questo: una 

linea. Puoi avere uno yacht fatto con un singolo tratto, 

con un singolo movimento, oppure con due 

contrastanti. Il modo in cui tu, come designer, tratti 

queste linee principali informa tutto il progetto, tutte 

le superfici esterne della barca».  

«Aeroboat, il progetto che ci appassiona in questo 

momento, perché lo consideriamo un vero e proprio 

biglietto da visita per lo studio, è per l’appunto nato 

Above: a cross section of 

the Aeroboat. Below: 

the 70-metre concept 

Caspian. Opposite, top: 

James Claydon in front of 

a rendering of Radiance; 

below: the Hydroform 

design. / Sopra, il progetto 

Aeroboat visto in sezione. 

Sotto, il concept del 70 

metri Caspian. Pagina a 

fronte: sotto, un disegno 

dell’Hydroform; in alto, 

James Claydon

davanti al rendering dello 

yacht Radiance.  
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“we still hAve A lot to leArn from cAr design: the concept cAr shows whAt people cAn’t imAgine” «PoSSIAMo IMPARARe MoLTo DAL CAR DeSIgN: Le CoNCePT CAR  MoSTRANo CIò CHe LA geNTe NeMMeNo IMMAgINA»

da una singola linea», interviene James Claydon. «è un 

progetto che ha subito creato interesse intorno allo 

studio, perché l’idea di base ruota intorno all’utilizzo di 

un motore leggendario, un oggetto quasi mistico che 

appartiene ormai alla cultura britannica come una 

grande opera d’arte: il leggendario Rolls Royce Merlin, 

propulsore dei caccia Spitfire». L’idea di utilizzare un 

gigantesco motore da caccia per un motoscafo molto 

particolare è venuta a Mike Reeves quando ha visitato un 

restauratore di aerei inglese. Da qui è nato Aeroboat, un 

15 metri che lo studio preferisce chiamare “small super 
yacht” per meglio descrivere come il progetto sia tutto 

imperniato sulla esclusività. Mike Reeves: «Alla base di 

tutto c’è il fantastico 12 cilindri a v che ha vinto la 

battaglia d’Inghilterra. Naturalmente adattato per utilizzo 

marino, con un cambio costruito appositamente e un 

sistema di propulsione che permetterà di erogare tra i 

1550 hp e i 2500 hp, a seconda dei desideri del cliente. 

Aeroboat avrà una velocità di 50 nodi e sarà uno yacht 

assolutamente bespoke, fatto su misura. Ciascuno dei 

fortunati armatori (verranno costruite soltanto dieci unità e 

il costo sarà 2,7 - 3 milioni di sterline) potrà scegliere ogni 

singolo dettaglio del suo Aeroboat. è un prodotto 

destinato a chi desidera fare colazione ad Antibes, 

brunch a Saint Tropez e poi cena a Hyères, e farlo con 

uno stile assolutamente unico». Le linee molto eleganti di 

Aeroboat hanno spinto alcuni commentatori a 

considerarlo una specie di Riva Aquarama per il 

ventunesimo secolo, ma i tre designer non sono 

d’accordo. «Sicuramente l’eleganza del design può far 

pensare ai tempi d’oro dei Riva, con brigitte bardot a prua 

a prendere il sole. Ma Aeroboat ha 

linee molto automobilistiche e 

aeronautiche  (nella coda e nelle prese 

d’aria) decisamente britanniche», 

interviene Dimitris. «Il grande design 

britannico usa un linguaggio formale 

molto specifico. Jaguar e Aston Martin 

hanno linee curve fluide. Il linguaggio 

del design italiano invece è pieno di 

tensioni e linee rette. Aeroboat è 

modernissimo: nell’utilizzo di 

carbonio, kevlar e legni ultraleggeri. 

L’abitacolo può essere completamente 

configurato secondo le esigenze del cliente. ogni 

dettaglio dovrà parlare il linguaggio dell’eccellenza 

tecnica e formale. Non è un tender classico ma potrebbe 

essere utilizzato come tender di un superyacht».

Lo studio ha progettato altri yacht innovativi, come exo 

46 metri, modernissimo yacht a vela con esoscheletro in 

carbonio che consente grandi vetrate e interni luminosi. 

«Il grande problema degli yacht a vela sono gli spazi 

sotto coperta», spiega James Claydon. «volevamo aprire 

yacht can be what we like to call a one line boat or it can be a two line 
boat. by that I mean the line that connects the bow to stern, the sheer 
line, the essence, the very soul of the design. That’s what a yacht boils 
down to in the end: a line. you can have a yacht that’s just one single line 
of a pencil or two contrasting ones. The way that you as a designer draw 
those main lines will influence the project as a whole, all the exterior 
surfaces of the boat.” 
“The Aeroboat is a project we’re very passionate about at the moment 
because we look on it as a calling card for the studio. And it started off as 
a single line,” says James Claydon. “The project immediately created a lot 
of interest in the studio because the basic idea behind it centres around 
using an absolutely legendary engine, an almost mystical object that is 
now firmly part of british culture, virtually a work of art: the legendary Rolls 

Royce Merlin, the engine that powered the iconic Spitfire.” The notion of 
using a gigantic fighter plane engine in a very unusual powerboat came 
from Mike Reeves who first got the idea when he visited a british aircraft 
restorer. The result was the Aeroboat, a 15-metre that the studio likes 
to dub “a small superyacht” because its design focuses very much on 
exclusivity. Adds Mike Reeves: “underpinning everything is the fantastic 
v12 engine that won the battle of britain. Naturally enough it has been 
adapted for marine use with a bespoke gearbox and drive that will allow 
it to unleash between 1550 hp and 2500 hp, depending on what the 
client wants. The Aeroboat will achieve a speed of 50 knots and will 
be an absolutely bespoke boat, totally made-to-measure. each one 
of the lucky owners (just 10 examples will be built in all and will sell 
for between 2.7 and 3 million pounds sterling apiece) will be able to 
personally choose every single detail of their Aeroboat. It is perfect for 
anyone wanting to breakfast in St. Tropez, lunch in Antibes and have 
dinner along the coast at Hyères, and do it in absolutely unique style.” 
The Aeroboat’s very elegant lines have seen it dubbed a Riva Aquarama 
for the 21st century by some but the three designers would not agree 
with this conclusion. “The elegance of the design might make you think of 
the golden era of the Rivas, with brigitte bardot sunbathing on the bow. 
but the Aeroboat’s lines are influenced by very british car and aeronautical 
design particularly the sweeping tail and authentic air intake scoop,” chips 

Left: a rendering of the distinctive flybridge on the 81-metre Remora. Below: a 

design of the interior of Exo. Opposite, top: Mike Reeves in the studio; below: 

an interior pool aboard a 75-metre. / A fianco, il rendering del particolare fly del 

progetto di 81 metri Remora. Sotto, il disegno di un interno di exo. Pagina a fronte: in 

alto, Mike Reeves in studio; sotto, la piscina interna di un 75 metri. 
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alla luce questi spazi e allo stesso tempo fare una 

ricerca approfondita. La soluzione è stata creare un 

monoscafo, uno scheletro che somiglia a un grande 

animale preistorico o a un’insieme di radici».

Due dei tre designer vengono dal mondo del car 

design e apprezzano l’investimento e i metodi delle 

case automobilistiche nello sviluppo e ricerca. 

Claydon Reeves ha quindi iniziato a produrre 

“hydroforms”, modellini tridimensionali simili agli 

speedform creati dalle case automobilistiche. Mike 

Reeves spiega: «Possiamo imparare ancora molto dal 

car design. Soprattutto dalle concept car create per 

mostrare alla gente quello che la gente ancora non 

riesce a immaginare. ecco, questa deve essere la 

nostra missione. e qui noi possiamo anche superare le 

concept car, che non vanno mai in produzione. Noi 

invece possiamo realizzare quelle idee, realizzare 

pienamente i sogni nostri e quelli dei nostri clienti». •

“A concept cAr never goes into production. but we cAn go further And creAte our clients’ dreAms”

«Le CoNCePT CAR NoN vANNo MAI IN PRoDuzIoNe. NoI INveCe PoSSIAMo ReALIzzARe I SogNI DeI NoSTRI CLIeNTI»

in Dimitris Hadjidimos. “great british design uses a very specific formal 
language. Jaguar and Aston Martin have curved fluid lines. The language 
of Italian design, on the other hand, incorporates lots of tight, straight 
lines. The Aeroboat is incredibly modern: it features carbon, Kevlar and 
lightweight wood veneer materials. every detail has to speak the language 
of technical and formal excellence. This is not a conventional tender but 
it can be used as a tender to a superyacht.”  
The studio has designed other innovative yachts besides, of course, 
not least the 46-metre exo sailing yacht with a carbon exoskeleton that 
yielded large expanses of glass to create very bright, airy interiors. “The 
big problem with sailing yachts is the below decks spaces,” explains 
James Claydon. “We wanted to open up these spaces to the light and 
at the same time carry out some in-depth research. The solution was to 
create a carbon spaceframe monocoque, a skeleton that looked like the 
ribs of a prehistoric animal or a tree root system.” 
Two of the studio’s three partners have backgrounds in car design and 
thus have a deep appreciation of the time and investment car manufac-
turers pour into research and development as well as the methods they 
have developed. This prompted the studio to begin producing “hydro-
forms”, three dimensional models similar to the speedforms used by car 
manufacturers. Mike Reeves explains: “We still have a lot to learn from car 
design. Particularly from the concept cars created to show people things 
they would not otherwise have been capable of even imagining. That 
is what our mission should be. but we can go one step further than the 
concept cars which never actually go into production. We can actually 
make those ideas, and fully realise our dreams and those of our clients.” •

Above: Dimitris 

Hadjidimos at his 

drawing board. Below: 

the profile of the 

Oxygen project. / Sopra, 

Dimitris Hadjidimos

al tavolo da diesegno. 

Sotto, il profilo del 

progetto oxygen. 
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