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SUPERYACHTS VISITED FOR YOU 

Megayacht riprogettato e venduto ad un armatore est europeo 

TANKOA 

5693 è il nome che 
identifica i 69 ,30 metri attualmente in 
costruzione nel cantiere TANKOA 

Yachts di Genova , venduto lo scorso 
marzo 2014 . All ' inizio di quest' anno è 
stato siglato l ' accordo tra il cantiere e 
Yacht- Ology , la società di Michel 
Karsenti ( consulenza nautica con sede a 
Dubai , Fort Lauderdale e Mosca ) - con il 
compito di occuparsi del marketing e 
della vendita dei superyacht realizzati da 
TANKOA . A Francesco Paszkowski 

, che 
ha disegnato i primi due progetti originali 
di TANKOA , è stato chiesto di rivedere le 
linee , in collaborazione con Yacht-Ology. 
Venduto e attualmente in costruzione 

, 

stazza oltre 1300 gt , lo yacht è capace di 
una velocità massima di 16.5 nodi , con 
velocità di crociera di 15 nodi ed una 
velocità economica di 12.5 nodi per un' 
autonomia di oltre 5000 miglia . L ' apparato 
propulsivo principale è costituito da due 
motori CAT 3516 B DITA mentre tra gli 
altri apparati di bordo segnaliamo la 
presenza degli impianti prodotti da 
Gianneschi Pumps and Blowers che ha fornito 
le elettropompe per la sentina , 

antincendio , lavaggio ponte e catene , travaso 
gasolio-combustibili vari nonchè pompe a 
mano oltre al boiler e gruppo autoclave. 
S693 ha carena ad alta efficienza 
sviluppata dal professore Vincenzo Ruggiero. 
TANKOA 5693 sarà dotato di Beach club 
oversize con bar , Sauna , Hammam , 

entrambi con vista sul mare , Garage 
centrale in grado di ospitare due tender da 7 ,50 
metri , Cinema Saloon sul Main deck , 

Cabine ospiti sul Main deck ( 5 
) , Sesta cabina 

convertibile sul ponte superiore ( upper 
deck ) , Ponte superiore con suite 
armatore dotata di vista a 180° , studio-office , 

terrazzo privato e vasca idromassaggio 
Jacuzzi esterna ,Deck saloon e Sushi bar 
sull ' upper deck , Piscina con base in vetro 
trasparente , cascata e 3 sedute in acqua 
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Length o.a. 

Length between pependiculars 

Breadth moulded 

Draft at full load 

Displacement at full load 

Oil / Fresh water tank capacity 

Water maker 

Grey and black water capacity 

Clean / Dirty and Sludge luboil cap. 

Propulsion engines 

Maximum design speed hall load 

Cruising speed hall load 

long range speed 

Electric power diesel gensets 

Emergency generator 

Range at 16 ,5 / 15 / 12 ,5 knots 

Classification Double 

Flag og Registry 

Date of sale 
Date M launch delivery 

Naval architetture 

Concept exterior / interior designer 

69.30 m 
61.00 m 
11.30 m 
3.30 m 
1240 tons 
162 / 37 cbm 
2 x Idromar 20.000 Itrs day 

30 cbmll 
12 cbm 

2x 1825 kW CAT 3516 B DITA-SCAC 

16 ,5 knots 
15 ,0 knots 
12 ,5 knots 
2x230 kW + lx 155 kW 

80 kW 
2.500 / 3.000 / over 5.000 n.m . 

RINA + HULL , MACH , 

UNRESTRICTED NAV , YCH ( MCA ) 

GREEN STAR 

Lloyd ' 
s Register 100 Al , SSC , 

YACHT , MONO , C6 , LMC , UMS , 6.0 

Malta 

March 2014 

Mav 2015 / July 2015 

Vincenzo Ruqqiero 

Francesco Paszzkowski 

L 
' arrivo su barge del TANKOA 5693 al cantiere 

TANKOA5693 is the name that 
identifies a 69 ,30 meters actually 
under construction at TANKOA 
Yachts in Genova and sold in March 
2014. 
It is in early 2014 that an agreement was 
signed between the shipyard and 
YachtOlogy , Michel Karsenti' s company , a 
yachting consultancy company with 
offices in Dubai ,Fort Lauderdale and 
Moscow , on the basis to carry on the 
marketing and sales of TANKOA' s
production . Francesco Paszkowski was 
asked to revise the lines in collaboration 
with Yacht-Ology with the mission to 
make it a timeless modern classic pleasure 
yacht . Now sold to an Eastern European 
client and under construction , a full 
displacement yacht with a 1 ,300 +Gross 
Tonnage , 5693 will be capable to sail at a 
maximum speed of 16 ,5knots with a 
cruising speed of 15 knots and an 
economica long range speed of 12 ,5 knots 
with over 5.000 nm range. 
S693 is the first TANKOA born from a long 
lasting team of boat builders , a modern 
classic yacht with a high efficiency hull 
developed by renowned naval architect 
Vincenzo Ruggiero. 
S693 will be officially delivered second 
half of July 2015 and will be available for 
charter starting in August . TANKOA 5693 
will be equipped with Oversized beach 
club with bar , Sauna , Hammam , both 
opening to the sea , Central tender garage 
for two 7 ,50 meter high performance 
tenders , Main deck cinema / saloon , Main 
deck guests cabins ( 5 ) ,Convertible sixth 
cabin on the upper deck , Upper deck with 
180° view master suite with study , private 
terrace , outdoor Jacuzzi 

, Upper deck 
saloon and Sushi bar , Glass bottom Sun 
Deck swimming pool with water fall and 
wet bar , Touch and Go helideck 
convertible into outdoor dance floor , 

Crow' s nest with private access elevator , 

Forward garage for 8 jet skis. 
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SUPERYACHTS VISITED FOR YOU 

oltre ad un wet bar , Elipad " Touch and Go "
. 

S693 sarà consegnato ufficialmente entro la seconda metà di 
Luglio 2015 e sarà disponibile per il charter a partire dal mese di 
Agosto .Verrà successivamente esposto all ' edizione Monaco 
Yacht Show 2015 ed è in via di pianificazione anche la presenza 
in Florida per il Fort Lauderdale Boat Show 2015 e per Art Basel. 

Il cantiere 
Situato nell ' area di ponente del porto di 
Genova in località Sestri Ponente , il 
cantiere Tankoa ha iniziato ad operare nel 
2008. 
La proprietà del cantiere ( Contenti , una 
società immobiliare di Milano , una 
società lussemburghese che fa capo alla 
famiglia Orsi di Milano ndr )ha investito 20 
milioni di euro per capannoni , 

infrastrutture meccaniche e uffici direzionali ai 
quali ne vanno aggiunti 5 per l ' acquisto 
del Karsal , un pontone-barge 
autoaffondante da 91 metri , 

largo 30 ,portata 
, 4200 

gt e capacità di sollevamento di 4 mila 
tonnellate. 
In seguito agli investimenti effettuati dai 
soci , l ' azienda ha ottenuto l ' 

allungamento della concessione demaniale al 2027 , 

rispetto a quella originaria in scadenza 
nel 2016 ,rinnovabile per altri 20 anni. 

Il progetto Tankoa 
S693 è il primo TANKOA nato da un team di costruttori 
genovese. 

Veduta del Cantiere Tankoa di Genova-Sestri 

Il progetto nato alla fine del 2008 ,grazie ad un team molto 
competente di manager e investitori ,già coinvolti nel settore dello 
yachting , con una lunga storia professionale ricca di successi. 
Fin dalla sua istituzione 

, il business plan di TANKOA Yachts si è 
basato su una nuova filosofia di costruzione degli yacht . 

"

Boutique Shypyard " sono le parole più adatte per descriverla. 
TANKOA è un cantiere navale di alta qualità incentrato su yacht 

da 50 a 90 metri . La produzione limitata , 

l 

' attenzione ai dettagli , l ' uso delle più 
recenti tecnologie , la precisione , i ricchi 
dettagli tecnici , l ' etica e l ' accento sull ' 

eccellenza italiana sono solo alcuni dei 
valori di TANKOA . TANKOA Yachts ha optato 
per " un approccio multi - culturale alla 
costruzione di yacht " integrando diversi 
criteri . In TANKOA il management team è 
orgoglioso di aver unito con successo 
l 

' etica negli affari tipica dei tedeschi , l ' 

ingegneria di qualità olandese , la precisione 
e il design giapponese e la flessibilità ed il 
design italiano. 
Due professionisti esperti e ben noti sono 
stati profondamente coinvolti fin dai 
primi passi di questa affascinante storia 
imprenditoriale :il designer di fama 
mondiale Francesco Paszkowski e l '

architetto navale Professor Vincenzo Ruggiero. 
Ora stanno lavorando insieme sui primi due modelli seguendo 
le linee guida della filosofia di TANKOA nella costruzione di 
yacht , basandosi dunque su una produzione totalmente 
personalizzata 

, dove la qualità , l ' esclusività , la precisione e l ' 

affidabilità sono i focus principali.# 
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Progetto Tankoa 
a Montecarlo 
Genova - Tankoa Yachts ha 
recentementeannunciato nuovo progetto " S501 - 50mt 
confermando che la presentazione dello 
stesso avverrà in occasione del Monaco 
Yacht Show 2014. 
Nella sua versione a dislocamento , il S501 
potrà raggiungere una velocità massima 
di 16 o 18 nodi , a seconda del gruppo 
motore scelto ,mentre nella sua variante 
semi-dislocante , potrà arrivare a 27 nodi. 
Entrambe le versioni saranno interamente 
costruite in lega leggera di alluminio 5083. 
Di seguito le caratteristiche tecniche 
principali del Tankoa 50 M Semi Displacement 
Lunghezza ft : 50 ,00 m , Larghezza : 9 ,20m 
Immersione a pieno carico : 2 ,50 m , GRT 
( Approx ) :499 GT , Peso ( pieno carico ) : 

Approx . 380 ton , Riserva carburante : 75.000 
lts , Riserva acqua fresca : 15.000 lts , 

Classificazione :Lloyds +MCA , Motori :2 x MTU 
1 ,432 KW @ 2.450 rpm 

, Propulsione :Una 
coppia di eliche in asse (5 pale ) , 

Generatori :2 x 125 kW +Generatore di emergenza 
Velocità max : 18 nodi , Velocità di 
crociera :14 nodi , Autonomia @ 11 nodi : 4.500 
mn , Stabilizzazione 

:
stabilizzatori Zero 

Speed , Elica di prua :100 kW 
Carena e sovrastruttura : Legaleggera di 
alluminio 5083 , Architettura navale : 

Massimo Visibelli 
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