La Quinta Essentia di
Italian Sea Group

La Quinta Essentia. E The Italian Sea Group va alle grandi manovre. Dopo il varo del superyacht (nella foto
in alto), infatti, nel cantiere di Marina di Carrara sono in corso i preparativi per il varo di altre due
imbarcazioni. Allo stesso tempo procede spedita la costruzione di altre sei unità tra i 40 e i 75 metri.
Quinta Essentia è il primo 55 metri della serie E Motion. Il design esterno esalta l’eleganza tipica del
brandAdmiral rivisitandone lo stile classico sotto una nuova veste. E’ un’imbarcazione a propulsione ibrida
e scafo dislocante, completamente costruito in alluminio per ridurre al minimo pescaggio e pesi. Eccellenti i
risultati: grande efficienza, consumi ridotti, bassissimi livelli di rumore e vibrazione in crociera, tutti aspetti
che sono stati tenuti in considerazione sin dalle prime fasi di progettazione.
Seguirà a ruota il varo di un altro Admiral (50 metri), della serie C-Force, con scafo dislocante in acciaio e
alluminio. Lo yacht, pur rimanendo sotto le 500 tonnellate di stazza lorda (499 GRT) offre volumi raramente
presenti a bordo di navi di questo tipo. Con sei cabine doppie è quindi ideale per un utilizzo misto
armatoriale-charter. A conferma del grande successo della serie Impero, sarà poi la volta del terzo
esemplare: un 38 metri RPH completamente costruito in alluminio, con scafo semi dislocante, in grado di
raggiungere una velocità massima di 20 nodi, pur mantenendo le caratteristiche di autonomia tipiche di
uno scafo dislocante. Lo yacht è dotato di due ponti oltre alla zona timoneria rialzata e può inoltre vantare
uno dei sun deck più ampi della sua categoria. L’ultimo varo del 2016, infine, è in programma per settembre
e riguarderà un progetto Custom di 39 metri in alluminio,con scafo semi dislocante, dotato tra l’altro di una
propulsione gestita tramite due pod a poppa. Sia Quinta Essentia sia il C-Force 50 saranno in vetrina
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al Monaco Yacht Show. Impero 38 RPH parteciperà invece al Cannes Yachting Festival.
The Italian Sea Group, guidato dall’imprenditore Giovanni Costantino, opera sul mercato con diversi
brands, Admiral, Admiral Sail, Tecnomar.
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