COMUNICATO STAMPA

THE ITALIAN SEA GROUP ANNUNCIA LA VENDITA DI UN
NUOVO YACHT ADMIRAL DA 66 MT
Marina di Carrara, 5 Luglio 2021 - The Italian Sea Group S.p.A., (“TISG” o la
“Società”), operatore globale della nautica di lusso, è orgogliosa di annunciare la
vendita di “Project JAS”, un nuovo yacht Admiral di 66 metri basato sul modello GC
Force, nome dedicato al fondatore della Società.
Nella realizzazione di questo nuovo yacht, TISG collaborerà con un team di illustri
professionisti internazionali.
Il design degli interni, caratterizzati da un taglio moderno e luminoso, porterà la firma
del prestigioso studio inglese Mark Berryman Yacht Design, mentre le innovative
linee esterne, che risaltano per le imponenti vetrate a tutta altezza, verranno
interamente curate dal Centro Stile The Italian Sea Group, sotto la guida
dell’Architetto Gian Marco Campanino.
Una delle caratteristiche distintive di questo nuovo progetto è sicuramente la
singolare location della cabina armatoriale, situata in un’area riservata del sundeck e
contraddistinta dalla luminosità degli ambienti, grazie alla presenza di vetrate floor-toceiling che permettono un’esclusiva visuale durante la navigazione. La zona
dell’helideck, accessibile soltanto dalla owner cabin, si trasforma in uno spazio privato
dedicato unicamente all’armatore.
“Questa nuova vendita” – ha commentato Giovanni Costantino, Founder & CEO
di The Italian Sea Group – “conferma ulteriormente la nostra posizione nel range
dei player più importanti della nautica internazionale nel segmento dai 60 agli over
100 metri, ed evidenzia la nostra capacità di interpretare e soddisfare le richieste più
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esigenti in termini di assoluta customizzazione, performance, standard qualitativi ed
attenzione ingegneristica verso l’ambiente.”
The Italian Sea Group
The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato nel segmento MTA di Borsa Italiana
e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri. L’azienda, che fa capo all’imprenditore
italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti
yacht e Tecnomar, conosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance dei suoi yacht;
ha una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza
superiore ai 60 metri.
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