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Una CHIAVE 

MODERNA 
A MODERN vision 

Questo progetto di Enrico Gobbi, CEO e fondatore di Team For Design, 
è caratterizzato da linee pulite e proporzioni bilanciate. Forte il richiamo a forme naturali, 

che il designer ha trasformato in elementi di stile con un forte senso 
di dinamismo che traspare dall’aspetto complessivo

This project by Enrico Gobbi, CEO and founder of Team For Design, 
is characterized by clean lines and balanced proportions. Strong is the reference 

to natural forms, which the designer has transformed into style elements with 
a strong sense of dynamism, enhanced by the overall appearance

by Massimo Longoni

LA NAVE DA DIPORTO DI 50 METRI PROGETTATA 
DA ENRICO GOBBI per Isa è caratterizzata da un 
design elegante con un profilo ben proporzionato 
bilanciato dal tipico arco che collega il beach club 
di poppa al ponte superiore. Le superfici delle fine-
stre segnano in modo marcato il profilo dello yacht e 
consentono di avere viste panoramiche e tanta luce 
naturale negli interni. Le loro forme sono sinuose, 
delineate da curve tese, appositamente progettate 
per rendere lo yacht ancora più elegante e slanciato. 
Enrico Gobbi ha rivisitato le caratteristiche tipiche 
che contraddistinguono gli yacht di Isa con una 

THE IDEA FACTORY ISA 50 M CLASSIC

Carattere sportivo 
e dinamico, elevate 
performance e stile 
sofisticato sono i tratti 
distintivi di questo yacht.

This yacht is 
characterized by a sporty 
and dynamic character, 
high performances and a 
refined style. 
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chiave moderna, prendendo ispirazione dalle for-
me pure della natura e combinando i dettagli degni 
di un’auto sportiva di lusso. Il risultato è uno yacht 
dinamico ed elegante con una silhouette slanciata.  
Il superyacht presenta aree esterne molto generose 
e interni particolarmente spaziosi in grado di acco-
gliere fino a 8 ospiti in 4 cabine doppie, oltre a una 
lussuosa suite padronale a tutto baglio con balcone 
privato. La master suite gode di una straordinaria 
vista panoramica dal pavimento al soffitto, grazie 
all’apertura nello scafo che assicura un contatto 
continuo tra lo spazio interno e il panorama esterno. 
Le aree esterne sono state concepite per offrire 
varie configurazioni tra cui un salone, una zona 
salotto formale e una zona divano più rilassante 
sul ponte superiore insieme a una sala da pranzo 
esterna. La zona prendisole è attrezzata con divani 
panoramici e grande jacuzzi pool.
Lo stile degli interni proposto per Isa 50m Classic 
mostra un gioco di colori chiari e scuri arricchiti da 
eleganti effetti di luce che infondono alla nave un’e-
leganza senza tempo e una sensazione di grande 
lusso. I principali materiali utilizzati sono le essen-
ze di noce canaletto e legno di tiglio con finitura 
opaca, abbinate a inserti lucidi, rivestimenti preziosi 
come pelle cucita a mano e tessuti italiani. 

THE 50 METER LONG PLEASURE SHIP DESIGNED 
BY ENRICO GOBBI FOR ISA is characterized by an 
elegant design with a nicely proportioned profile 
balanced by the typical arch which connects the 
aft deck cockpit to the upper deck. The window 
surfaces characterize the yacht’s profile and allow 
broad views of the panorama and lots of natural 
light in the interiors. The windows have sinuous 
shapes and are outlined by tense curves, purposely 
designed to make the yacht appear even sleeker 
and longer. Enrico Gobbi has revisited the typical 
features that distinguish Isa yachts with a modern 
key, taking inspiration by the pure shapes of nature 
and combining details worthy of a luxury sports car. 
The result is a dynamic, stylish yacht with a slender 
silhouette. This superyacht embodies very generous 
exterior areas and impressively spacious interiors 
able to accommodate up to 8 guests in 4 double 
cabins, plus a luxury full beam master suite with 
private balcony. The master suite benefits from a 
stunning floor to ceiling panoramic view, thanks to 
the opening in the hull which ensures an ongoing 
contact between the interiors and the panorama 
outside. The exterior areas have been designed to 
offer various configurations among which a saloon, 
a formal sitting area and a more chillout sofa area on 
the upper deck along with an exterior dining area. 
The sunbathing area features panoramic sofas and 
a large jacuzzi. The interior style proposed for Isa 
50m Classic shows a play of light and dark colours 
enhanced by elegant lighting effects which infuse the 
vessel with a timeless elegance and luxurious feeling.
The main materials used are walnut canaletto and 
lime wood essences with matte finishing, combined 
with glossy lacquer details and exquisite coverings 
like hand stitched leather and Italian fabrics. 

Il maestoso arco, la continuità 
delle scalinate di poppa fino 
al flybridge e le ampie vetrate 
laterali sono elementi progettuali 
di grande impatto visivo.

The majestic arch, the 
continuity of the aft stairways up 

to the flybridge and the large side 
windows are design elements 

of great visual impact.

Il piano di illuminazione 
studiato per gli esterni 
di questo yacht è stato 
sviluppato con l’intento 
di rendere riconoscibile 
lo yacht anche durante la 
notte, grazie all’utilizzo 
di luci a led a strisce 
continue che delineano 
i dettagli del design 
esterno.

The lighting plan studied 
for the exteriors of 
this yacht has been 
developed to make the 
yacht recognizable also 
during the night, thanks 
to the use of continuous 
strip led lights which 
outline the exterior 
design details.

L’utilizzo diffuso 
dell’illuminazione 
indiretta enfatizza il 
design complessivo e 
crea scenografici effetti 
negli ambienti interni.

The widespread use 
of indirect lighting 
emphasizes the overall 
design and creates 
spectacular effects in the 
interior.


