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u THE AIM WAS TO GET A YACHT 
ABLE TO BE USED THE WHOLE YEAR cru-

ising in the Mediterranean and the Caribbean 
seas; a modern- looking ship which could recall 
the pureness of a minimalist style. The result is a 
yacht with an essential and pleasant space. The 
yacht’s profile is characterized by the large use of 
windows, which allow you to pass through exter-
nal and internal areas in addition to a panoramic 
view from the inside rooms. Throught the main 
deck the owner suite has a private opening to the 
terrace. The unique combination of white and bei-
ge is a mark of distinction of the yacht highligh-
ting, at the same time, the brightness of its exter-
nal profiles. The lighting project was designed to 
make the yacht recognizable at a glance at night. 
The aluminium construction allows you to have 
the best rate of consumption and the highest crui-
sing speeds with a low installed power.
The Arrabito studio has looked after the 

hull lines and the naval architecture. 

u L’IDEA ERA QUELLA DI OTTENERE UNO 
YACHT DA UTILIZZARE IN CROCIERA PER 
TUTTO L’ANNO tra il Mediterraneo e i mari carai-
bici; una nave dall’aspetto moderno che richia-
masse la purezza di uno stile minimalista. Il 
risultato è uno yacht con un volume es-
senziale ed armonioso.
Il profilo dello yacht è caratterizzato da 
un largo uso di finestre, che garantisce 
una costante comunicazione tra aree 
interne ed esterne e consente una vista 
panoramica dagli interni. La suite dell’arma-
tore attraverso il ponte principale beneficia di una 
apertura privata sul terrazzo. La combinazione 

Nave dislocante a tre ponti 
di Rossinavi Shipyard e 
progettata da Enrico Gobbi del 
Team for Design Venice

A three deck displacement ship 
by Rossinavi Shipyard, designed 
by Enrico Gobbi of the Team for 
Design Venice 
by Massimo Longoni

Endurance 50M

B

unica di bianco e beige è un segno di distinzio-
ne dello yacht ed evidenzia la luminosità dei suoi 
profili esterni. Il progetto di illuminazione è sta-
to studiato in modo da rendere riconoscibile lo 

yacht di notte a prima vista. La costruzio-
ne è in alluminio per ottenere le miglio-

ri prestazioni di consumo e le più alte 
velocità di crociera con una bassa 
potenza installata.

Le linee 
di carena e 

l’architettura navale 
sono dello studio 

Arrabito.




