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Newsroom
INTERIORS PROJECTS TRENDS DESTINATIONS PORTRAITS INNOVATION

VSY’s new take on the explorer vessel
is an 83-metre that is more style than
status symbol. As per tradition, the
exterior lines are by Espen Øino with
Laurent Giles providing the naval
architecture. The 2,500 GT vessel
has many of the styling features of its
award-winning sibling Stella Maris
fused with plenty of borrowings
from the explorer world. The steel
hull is 15.6 metres in the beam and
delivers a 6,500-nautical mile range
at 12 knots. Decks are staggered to
deliver more interior volume and fullheight windows, resulting in a bright,
open-plan feel. The aft beach area is a
massive 180 square metres but there’s
also a spa on the sun deck and a large
pool on the main. Total al fresco
space is an astonishing 979 square
metres, in fact. The explorer will also
deliver serious environmental kudos.
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Newsroom
VSY presents
an explorer-style
83-metre
VSY presenta il
nuovo 83 metri
Explorer style

www.vsy.it

Vsy reinterpreta la filosofia degli
explorer presentando il progetto
di un 83 metri che va oltre le mode
del momento proponendosi come
uno style simbol anziché uno status
symbol. Disegnato com’è tradizione
del cantiere da Espen Øino per
le linee esterne e a Laurent Giles
per l’architettura navale, mentre
l’engineering è di VSY, questo
progetto da 2650 tonnellate di stazza
lorda riprende gli stilemi principali
della sua pluripremiata sorella Stella
Maris inserendo però diversi accenni
rubati al mondo degli explorer. Lo
yacht, che ha un baglio di 15,60 metri,
ha scafo in acciaio e un’autonomia
che sfiora le 6500 miglia a una
velocità di crociera di 12 nodi. Il
layout degli interni è articolato
su ponti sfalsati per consentire
maggiori volumetrie e vetrate a
tutta altezza e creare ambienti open
space e luminosi, a tutto vantaggio

della continuità visiva tra esterno e
interno. Di rilievo anche la beach
area di poppa da 180 metri quadrati
cui fanno eco la spa sul sun deck e la
grande piscina sul ponte principale.
In totale, le aree esterne di questo
83 metri coprono una superficie di
979 metri quadrati. Ultimo, ma non
meno importante, l’83 di VSY punta
a certificazioni ambientali di rilievo,
capitalizzando tutte le tecnologie già
sviluppate in cantiere in termini di
motorizzazione, emissioni inquinanti,
e trattamento e smaltimento delle
acque reflue. Perché chi ama gli
explorer non può non amare il mare e
prendersene cura.
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