
The Italian sea Group vara Quinta Essentia, 55 

metri ibrido 

Giovanni Costantino: bellezza, alta tecnologia e attenzione all'ambiente. Il futuro è oggi 

ed è Made in Italy 

 

VIAREGGIO. The Italian Sea Group ha proceduto al varo di 
Quinta Essentia, un sorprendente yacht con tecnologia ibrida di 
55 metri

Si tratta del più grande yacht mai costruito ad oggi da Admiral, 
fino a quando non sarà varato il 75 metri attualmente in 
costruzione presso il cantiere di Marina di Carrara.

“Quinta Essentia” è stato costruito per un Armatore di grande 
esperienza, che in passato ha posseduto numerosi yacht di 
prestigiosi brands di fama mondiale e oggi sceglie Admiral per 
fare un ulteriore salto
È quindi motivo d’orgoglio per The Italian Sea Group, guidato da 
Giovanni Costantino, aver costruito e varato uno yacht così 
innovativo e con caratteristiche tecnologiche all’avanguardia che 
permettono di coniugare bellezza, performance e made
con una particolare attenzione all’impatto ambientale.
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Yacht con tecnologia Ibrida 

L’Admiral E Motion 55 “Quinta Essentia” di The Italian Sea Group è infatti dotato di un sistema di propulsione ibrido che 
vede interagire due motori tradizionali con un sistema elettrico estremamente avanzato, pur utilizzando assi di 
trasmissione tradizionali, per una navigazione ‘silenziosa’ ed incredibilmente efficiente rispetto a yacht simili con 
propulsione tradizionale. 

Si tratta di un’imbarcazione innovativa per soluzioni tecniche da cui derivano possibilità di navigazione in modo 
decisamente meno impattante per l’ambiente, nel comfort totale derivato da assenza di emissioni e vibrazioni
Una tendenza che riscontriamo su diversi progetti di recente realizzazione e ancora in corso di costruzione, che 
chiaramente si avvantaggia degli sviluppi tecnologici sia 
coinvolti.  
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