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explorer yachts

è l’innovativa linea di yacht del nuovo cantiere

Lombardo LOY S.r .l., a Carrobbio degli Angeli nella provincia di Bergamo, poc o distante
dal lago d’Iseo, dove alto artigianato e tradizione nautiche hanno profonde radici
storiche.
La finanza tedesca* e la creatività italiana* si sono unite per offrire al mercato un nuovo
prodot to nautic o.
Ricerca e sviluppo c ome pilastro della strategia aziendale, guidati da un amore
inc ondizionato per il mare, la nostra missione è quella di c ostruire nuovi yachts che abbiano
tre fondamentali carat teristiche:
• La ma ssima sicurezza
• Innovaz ione per ac cres cere il c onfort di b ord o 365 giorni l’anno
• Il design moderno ed ele gant e, sp osato all a funz ionalità e all a per s onalizzaz ione

* Fondatore Riccardo Radice (ex proprietario del cantiere Sessa Marine, oltre 20 anni nel settore, 10 Best Boat Award Design in tutto il mondo,
oltre 10.000 barche vendute in 94 paesi

* Soci finanziatori proprietari della Nürnberg Leasing di Norimberga. Oltre ad apportare capitali nella società offrono servizi finanziari e credito
agli armatori e ai distributori del nuovo marchio.

la genesi
Introduzione del fondatore

tut ta la mia vita nel set tore nautic o,

La mia grande passione per la nautica mi ha sempre motivato a c oinvolgere e trasmet tere a più
persone questo sentimento.
La mia missione è sempre stata quella di soddisfare i clienti aiutandoli a vivere in ambienti
desiderati e sognati, c ome la mia formazione di Architet to mi suggeriva.
In tut ti questi anni ho c ompreso che il più grande ostac olo che allontana i potenziali amanti
del mare dalla navigazione è la SICUREZZA. Quella sensazione fondamentale e indispensabile per
essere felici in ogni momento. Il set tore nautic o, affascinante e at traente, è poc o c onosciuto
dalla maggior parte delle persone . Il mare per molti rimane un luogo peric oloso. Questo è il
motivo per il quale ho deciso di met tere al primo posto nei miei nuovi proget ti «LA SICUREZZA».

La Explorer 62 , la prima novità della gamma Explorer, è un proget to che si è evoluto durante 3
intensi e frut tuosi anni di studi e ricerche.
Tut to è stato pensato e proget tato per mantenere la promessa iniziale: massima sicurezza.
Come una grande nave esploratrice, la nuova Explorer 62 può navigare in ogni mare e in ogni
c ondizione meteorologica, per far sentire sicuri e c omodi i propri ospiti
in tut ti i 365 giorni dell’anno.

Il Logo
Il logo

del nuovo cantiere LOY Srl è la testa di un elefante

impreziosito da 2 ac quemarine che ne simulano gli oc chi.
L’elefante, simbolo di potenza e forza ma anche di sicurezza e spiritualità,
ben rappresenta le carat teristiche di questi nuovi yacht.
Un animale p ossente che evoca lo spirito esplorativo, per molti sec oli
utilizzato per affascinanti viaggi e grandi avventure, è anche incredibilmente
ric onosciuto c ome miglior nuotatore terrestre; alcune specie sono capaci di
perc orrere fino a 50 km in mare.
Il simbolo della testa stilizzato in un design moderno vuole trasmet tere
un’impronta unica e inc onfondibile.

“L’elefante è in memoria di mio
padre. Per anni in Sessa lo ha usato
come simbolo di porta fortuna con la
proboscide alzata. Il timone delle nuove
Explorer porterà questo marchio,
per sempre a ricordarmi l’uomo più
importante della mia vita”
		
Riccardo Radice
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LA mas s i ma SICURE ZZA a B ORD O
:
BULB O SALVA VITA
La carena drit ta c on bulbo salva vita, c ompletamente stagno
e isolato, ha la funzione di rompere eventuali ogget ti che si
interpongano alla navigazione dello yacht c ome tronchi,
ogget ti galleggianti, c ontainer ed eventuali formazioni di
ghiac cio. Il bulbo è interamente in vetroresina, allocato
nella parte frontale inferiore dell’imbarcazione, è preposto
a salvaguardare la carena e i piedi di trasmissione IPS di
Volvo Penta.

D OPPI IMPIANTI E D OPPIE ANCORE
Pompe sentina e di autoclave, doppio sistema di anc oraggio,
due verricelli e due anc ore di 50 kg in ac ciaio.
Con i suoi doppi impianti è l’unica imbarcazione sot to i 20
metri ad avere un sistema di anc oraggio da grande nave.

S A F E T Y F I R S T.
LA visibilità
La postazione di c omando principale è in posizione avanzata verso la prua, il parabrezza è realizzato da un
unic o pezzo in cristallo c on visuale a 180 gradi, per aumentare al massimo la visibilità del timoniere.
Due ulteriori postazioni di guida sono posizionate sul fly e a poppa.

ACCESSO AL FLY
La Explorer è dotata di una scala di
ac cesso al flybridge nella zona di
drit ta. Spaziosi gradini offrono un
passaggio c onfortevole e sicuro tra
il p onte principale e il fly, senza
c ompromet tere la visuale durante
le manovre.
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CONTENIMENTI LATERALI
Trincarini massima da prua a poppa, più alti
rispet to alla maggior parte degli yachts, per
c ontenere la sicurezza laterale c ome in una
grande nave.

SERBATOI STRUT TURALI
Serbatoi strut turali per carburante e ac qua
fresca certificati e testati per migliorare
stabilità e robustezza della carena.
(2800 Lt carburante , 1000 Lt ac qua).
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FULL STABILITY SYSTEM
La barca è dotata di un sistema di stabilità esclusivo,
at traverso il funzionamento elet tric o a 24 V,
di pinne in carbonio e flaps regolate da un soft ware
proget tato ad hoc.
Il soft ware è in c ontinuo apprendimento ed
evoluzione, rac c ogliendo informazioni e dati
di navigazione per migliorare c ostantemente la
gestione durante il tragit to.
Per la massima stabilità anche da fermo, si può
installare in aggiunta lo stabilizzatore americano
Seakeeper.
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AUTONOMIA
L’autonomia è notevolmente incrementata rispet to
ad uno yacht tradizionale, grazie all’efficiente
propulsione di due motori Volvo Penta IPS 800 che,
gestiti dal soft ware FSS in autopilota unitamente
ad una carena proget tata per lunghi tragit ti, può
raggiungere le 700 miglia c on un solo rifornimento.

Il serbatoio strut turale dell’Explorer 62 ha una
capienza di 2800 litri di carburante. Durante i
nostri test, c on l’utilizzo dei suoi due motori Volvo
Penta IPS 800 ad una velocità di 1 1/12 nodi, il c onsumo
medio è risultato di 50 lt/h; questo può permet tere
di navigare per ben 60 ore e di perc orrere quasi 700
miglia.

Il soft ware, una volta impostato insieme all’autopilota,
cerca di massimizzare la velocità di crociera c on il
c onsumo minimo possibile, adat tandosi alle c ondizioni
di mare e vento. Dopo oltre quat tro mesi di test in mare,
il soft ware ha ot timizzato la sua efficienza grazie al
suo autoapprendimento, ed incrementato ulteriormente
l’autonomia dello yacht.
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APPLICAZIONE DEDICATA
Lo yacht è equipaggiato c on un’applicazione
specifica, proget tata su misura c on
grafiche e spiegazioni c omplete, che può
facilmente essere installata su palmari
e tablet. Studiata e realizzata da
Centrostiledesign.
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SOFTWARE GESTIONALE
IMBARCAZIONE
Sistema domotic o per la gestione della barca c on un

DOPPIO ACCESSO SALA MACCHINE GARAGE CON APERTURA INNOVATIVA
E MAXI GENERATORE

soft ware dedicato

Doppio ingresso alla sala mac chine c on p orta ignifuga

gestione di tut te le luci divise per p onti

e stagna classe A per ac cedere dalla cabina marinaio sia

gestione di tut te le p ompe di sentina

da poppa sia dal p ozzet to

gestione dell’aria c ondizionata divisa per i 6 fanc oiil

Portellone garage idraulic o c on parte centrale in vetro

gestione delle principali utenze elet triche c ome:

c on sc orrimento verticale per la massima sicurezza

tergicristalli, luci subac que, apertura e chiusura t top

della discesa del tender in mare

gestione di tut ti i serbatoi e relative p ompe, gasolio,

Garage capienza massima

ac que nere, grigie e ac qua fresca

Tender Williams 345 c on ac cessorio with elet tric

gestione c onnessioni di c orrente c on banchina

inflator

generatore Impianto elet tric o c ome in una nave di classe A

Impianto elet tric o c ome in una nave di classe A sistema

sistema digitale e analogic o c on generatore di 22,5 kw

digitale e analogic o c on generatore di 22,5 kw
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Per molti anni ho avuto la fortuna di navigare
e testare nuovi modelli di imbarcazioni,
organizzando road shows ed eventi, vivendo il
mare non solo d’estate ma tut to l’anno e in tut ti i
c ontinenti.

Visitando svariati porti e inc ontrando molti
armatori ho sempre rac c olto informazioni
provenienti da diversi mercati e diverse culture.
Ciò che emerge è che tut ti ricercano la stessa c osa:
il massimo c omfort. Spazi, funzionalità, c omodità.

Le barche sono c ome case, ma l’ambiente in cui devono
navigare, c ome l’ac qua salmastra, è aggressivo ed in
c ontinua mutazione.

Tut to ciò ha reso anc ora più avvincente la sfida per
c ostruire l’Explorer Yacht.

main deck

S A F E T Y F I R S T.
Il tema che carat terizza la nuova
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Explorer 62 è il suo innovativo layout,
nato per migliorare la vita di bordo
dei propri ospiti.

L’aspet to fondamentale che la identifica
fortemente è la scelta della posizione di guida
avanzata, c ome in un super yacht esploratore.

La prua è il luogo più bagnato e ventoso
dell’imbarcazione in movimento e anche più
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sogget to ad oscillazioni causate dal moto
ondoso. Di c onseguenza avere la postazione
di guida protrat ta in avanti rende la navigazione
più facile e sicura.

Questa scelta ci ha c osì permesso di offrire un
pozzet to generoso, c on un’area c operta dal fly
arredata da un grande tavolo da pranzo e una
zona pleinair interamente personalizzabile,
c on divani e c omplementi che possono essere
spostati e c omposti a piacimento.

1.		Lifting platform
2.		Scala bagno
3. Accesso cabina marinaio/sala macchine
4. Zona ormeggi.o di sinistra
5. Cancelletti di poppa
6. Bocchettoni imbarco acqua dolce,
imbarco combustibile, scarico acque
nere in banchina (WASTE) e doccia di
servizio
7. Terza stazione di comando
8. Mobile di servizio con frigorifero
9. Scala di accesso al ponte flying bridge
10. Accessi laterali
11. Divano di prua con alloggiamento
zattera di salvataggio
12. Osteriggio cabina VIP

13. Zona ormeggi.o di prua
14. Tavolo con sedie
15. Mobile servizi con fabbricatore di ghiaccio
e lavandino
16. Staccabatterie elettronici comandi luci
esterne e tirante sistema antincendio sala
macchine
17. Portello di servizio sala macchine
18. Divani e tavolini
19. Zona ormeggio di dritta
20. Uscita passerella
21. Comandi passerella, portellone garage e
lifting platform
22. Presa elettrica da banchina e presa acqua
da banchina
23. Portello garage
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c omfort all the year.

CUCINA CONNESSA AL P OSTO
COMANDO
Una delle partic olarità del layout è quella di aver
posizionato la cucina a fianc o della plancia di
governo, ot tenendo c osì due vantaggi:
La c omodità di navigare e poter cucinare senza
allontanarsi nella zona di guida
L’elegante soluzione di lasciare libero l’ingresso del
salone principale.

SCALA FLY TRASPERENTE LATERALE
La scala per ac cedere al fly è stata spostata sul fianc o
sinistro, che è c ompletamente in cristallo, per permet tere
una visuale ot timale di poppa dal posto di c omando.

c omfort all the year.

ANGOLO DESTRUT TURATO CON P ORTE
IN CRISTALLO SCORREVOLI
Esterni e interni possono essere messi in c omunicazione
c ome un unic o ambiente c on apertura delle porte finestre,
destrut turando un angolo e favorendo la libera circ olazione
dell’aria.

c omfort all the year.

salone
70 MQ SALONE COIBENTATO CALDO / FREDDO

c omfort all the year.

salone
70 MQ SALONE COIBENTATO CALDO / FREDDO

c omfort all the year.

ZONA NOT TE
Abbiamo proget tato e realizzato delle cabine c ome
in una c omoda casa, delle vere stanze da let to, c on
altezza e ampiezza, capienza e profondità degli
armadi, lunghezza e c omodità dei let ti.

c omfort all the year.

ZONA NOT TE
Luminosissime camere c on ampie finestrature laterali,
arredi e tessuti curati in ogni det taglio.

c omfort all the year.

privacy
Paratie e porte doppie c on altissimi standard
nautici per avere privacy e c ontenimento del
rumore.

c omfort all the year.

c omfort all the year.

BAGNI E SISTEMA IDRAULICO
Doc ce larghe e alte
Lavandini robusti, alti e capienti
Molti spazi a disposizione per lo stivaggio
Doppia pompa autoclave per c ontenere cali di
pressione
Grande boiler dimensionato per tut ti i bagni.

d e s i g n , f u n z i o n a l i tà ,
personalizzazione

Il design dell’Explorer è al servizio della funzionalità.
La barca è c oncepita c ome un appartamento moderno
dove gli unici vinc oli sono le p orte sc orrevoli nel
salone e la p ostazione di guida.
Tut to è permesso all’armatore che può c onfigurare e
arredare a suo piacimento c on mobili free standing
il p ozzet to e il deck principale.

d e s i g n , f u n z i o n a l i tà ,
personalizzazione

Per I mercati più freddi o molto caldi c on umidità
ac centuate ,la explorer disp one di una tendalino
in pvc Cristal per c oibentare l’area fly

d e s i g n , f u n z i o n a l i tà ,
personalizzazione

Nel ponte inferiore la p ossibilità di avere la cabina armatore
tradizionale c on bagno separato e grande closet o la versione
open space c on doc cia trasparente e lavandini a vista lungo lato
della grande finestra.
sot to le scale di ac cesso alla zona not te si può scegliere di avere
una supplementare cabina c on let to singolo o in alternativa una
grande dispensa.

d e s i g n , f u n z i o n a l i tà ,
personalizzazione

Per il dec oro interno abbiamo predisp osto una soluzione in c ombinazione
tra marmo calacat ta nelle cabine e marmo noir desire nei bagni, neri
lac cati e bianchi opachi.

L’armatore ha sempre la possibilità di personalizzare gli interni scegliendo
diverse e ulteriori c ombinazioni a proprio gusto.

d at i t e c n i c i g e n e r a l i

SPECIFICHE

SPECIFICATIONS

EU

USA

Lunghezza ft

Length

18,54 m

60’ 82”

Autonomia

Autonomy

400/600 miles high/low cruiser speed

400/600 miles high/low cruiser speed

Larghezza

Beam

5,2 m

17’

Altezza di costruzione dalla chiglia all’hard top

Building height from keel to hard-top

8,41 m

27’ 6”

Immersione a medio carico

Draught medium loading

1,40 m

4’ 6”

Dislocamento a secco

Displacement without loading

30 t

66139 lbs

Portata persone

Persons capacity

16

16

Motorizzazione

Engine

2 x IPS 800

2 x IPS 800

Velocità massima

Max speed

24 Kn

24 Kn

Velocità di crociera

Crusing speed

16 Kn

16 Kn

Trasmissione

Propulsion system

IPS

IPS

Serbatoio carburante

Fuel capacity

2800 l

740 US gal

Serbatoio acqua

Fresh water tank

900 l

238 US gal

Serbatoio acque nere

Toilet holding tank

400 l

106 US gal

Serbatoio acque grigie

Grey water tank

360 l

95 US gal

Materiale di costruzione

Building material

VTR + CARBON

VTR + CARBON

Design

Design

CENTROSTILEDESIGN
and RICCARDO RADICE

CENTROSTILEDESIGN
and RICCARDO RADICE

exploration is the human nature.

Tutti i dati e le immagini riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi.
EXPLORER YACHT si riserva il diritto
di variare le caratteristiche dei suoi prodotti senza alcun preavviso.
All information and pictures present on this catalogue is for indication only.
EXPLORER YACHT reserves the right
to vary data of its products without notice.

INTERIOR AND EXTERIOR DESIGN RICCARDO RADICE
ENGINEERING AND DESIGN DEVELOPMENT CENTROSTILEDESIGN

WWW.EXPLORERYACHT.IT

