


Ever since the first Sessa Marine boat was conceived in 1958, we have 
built boats that challenge what is possible. 

These in turn have challenged their owners to explore new territories and 
conquer dream places. 

Our Yacht epitomise the values of the designers and engineers who 
have created them. Each one is inspired by iconic Italian design cues, 

delivering capability with composure. Which is how we continue to break 
new walls, defy conventions and encourage each other to go further.

But now range Explorer truly enables you to make more, to go above and 
beyond.

Fin da quando la prima barca Sessa Marine è stata concepita nel 1958, abbiamo 
costruito barche che sfidano ciò che è possibile. 

Queste a loro volta hanno sfidato i loro proprietari ad esplorare nuovi mari e a 
conquistare luoghi da sogno. 

I nostri Yachts incarnano i valori dei progettisti e degli ingegneri che li hanno creati. 
Ognuno di essi è caratterizzato dall’iconico design Italiano, offrendo stile ed eleganza, 

continuando a rompere nuove barriere, 
sfidando le convenzioni ... andando oltre.

Ma ora la gamma Explorer permette davvero di fare di più, di andare al di là.





The innovative bow seamlessly combines beauty and functionality 
presenting a higher gunwale, and its shape dissipates the energy from 
waves breaking on it rather than scooping the water as happens with a 

traditional bow shape.
The hull is designed for smooth and economic sailing in a large range 

of conditions, with large bilge keel and stabilizers for efficient and 
steady sailing.

With over 3000 nm range, this yacht is designed for long haul 
expeditions and extensive explorations. 

With a fuel tank capacity of 4500 liters  and with generous storage 
facilities, they can be taken to sea for over 1 month.

L’innovativa prua unisce bellezza e funzionalità  presentando un capo di banda 
più elevato, e la sua forma dissipa l’energia delle onde che si infrangono su di esso, 

piuttosto che scavare nell’acqua come accade con una forma tradizionale.
Lo scafo è stato progettato per una navigazione tranquilla ed economica in una 

vasta gamma di condizioni, con uno scafo dalle grandi sentine e stabilizzatori per 
la navigazione efficiente e costante.

Con un autonomia di oltre 3000 mn, questo yacht e’ progettato per le spedizioni 
a lungo raggio e ampie esplorazioni. Con serbatoi capienti 4500 litri  e con 

un’ampia area di stoccaggio materiale, che può andar per mare 
per oltre 1 mese.





Explorer 64’ features key aspects that are common on expedition 
yachts. Its increased outdoor space includes a 80-square-meters 

sundeck that can be equipped with design furniture or real gadgets as 
watertoys or jacuzzi. 

There are two decks dedicated to guests, a fly deck with sun loungers 
or fitness machines and dinner-bar area covered with a pergola top, 

while crew has its own dedicated area. 
A glass transom door simplifies boarding of a tender in heavy seas 

along whit the aft liftable swim platform.

Explorer 64’ presenta aspetti fondamentali che sono comuni agli expedition 
yacht. Il suo maggiore spazio esterno comprende una terrazza di 80 metri 

quadrati attrezzabile con arredi di design o veri e propri gadget come water toys 
o jacuzzi. 

Ci sono due ponti dedicati agli ospiti, partendo dalla zona fly con area free 
standing allestita con lettini prendisole o accessori fitness, zona bar-dinner 

coperta da un top pergolato, mentre l’equipaggio ha una propria area dedicata. 
Il portellone vetrato di poppa semplifica l’imbarco del tender in mari agitati 

unitamente alla plancetta di poppa abbassabile.





Interiors are tipical of a modern superyacht althought 
we speak about 64’ ...

Wide beams allow for extensive possibilities for interior layouts on 
board, such as a large salon of over 40 square-meters and open galley.

No expedition is complete without stunning views. 
Our yachts are designed to allow you to see the world from the ideal 

vantage point.

Gli interni sono tipici di un superyacht moderno anche se stiamo 
parlando di un 64’ …

Un ampio baglio consente ampie possibilità per i layout interni a bordo, come ad 
esempio un ampio salone di quasi 40 metri quadri e la cucina aperta.

Nessuna spedizione è completa senza una vista mozzafiato. 
I nostri yacht sono progettati per consentire di vedere il mondo 

dal punto di vista ideale.





The yacht will enable owners to sail the Seven seas with a sensation of 
experiencing unknown journeys in complete freedom, while enjoying 

luxurious bespoke surroundings. The only limit is your imagination… 
Travels beyond the idea of limits, traveling at any time and in any 
weather, and enjoying all the thrill of a no-nonsense adventure.

Whether entertaining in a marina or relaxing in a secluded location, our 
yachts are luxurious in every weather and sea conditions. 

Lo yacht permetterà ai proprietari di solcare i sette mari con una sensazione di 
sperimentare percorsi sconosciuti in piena libertà, mentre godendo di una personale 

sensazione, l’unico limite è la vostra immaginazione ... Viaggi oltre i limiti, 
viaggiando in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione atmosferica, per godere a 

pieno l’emozione di un’avventura.
Le nostre imbarcazioni sono di lusso in ogni clima, sia sostando in porto o rilassati in 

un luogo appartato.









Each owner will be free to decide how to fit out the rooms, choosing 
from an endless range of fittings, of layouts and finishes, with the 
assistance of a dedicated staff of architects, furniture makers and 

interior designers who will help him to decide for each single detail.
Going down in the lowerdeck you can find a full-beam master cabin 

to have the maximum light and the best views whith a very huge 
bathroom, and two more cabins with one bathroom for each and a 

really innovative storeroom including a wine cellar. 

Ogni proprietario sarà libero di decidere come adattare le stanze, scegliendo tra 
una gamma infinita di accessori, di configurazioni e finiture, con l’assistenza di 

uno staff dedicato di architetti, mobilieri e arredatori che lo aiuterà a decidere su 
ogni singolo dettaglio. 

Scendendo nel sottocoperta troviamo una cabina master a doppio baglio per la 
massima luce e la vista migliore completata da un bagno molto ampio, 

abbiamo inoltre altre due cabine ospiti con il relativo bagno per ognuna e una 
innovativa cambusa con la cantina vino integrata.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
SpEcIfIchE

Lunghezza ft

Lunghezza omologazione
Larghezza

Immersione a medio carico 
Altezza max

Dislocamento a secco
Portata persone 

Posti letto
Cabine

Servizi
Motorizzazione

Velocità massima
Velocità di crociera

Trasmissione
Serbatoio carburante

Serbatoio acqua
Serbatoio acque nere

Materiale di costruzione
Carena 

Deadrise
Dimensioni tender

Categoria di progettazione
Design

SpEcIfIcATIONS

Length 

EC Certifying length
Beam

Draught medium loading
Hmax

Displacement without loading
Persons capacity

Berths
Cabins

Toilets
Engine

Max speed
Crusing speed 

Propulsion system
Fuel capacity

Fresh water capacity
Toilet holding tank

Building material 
Hull

Deadrise
Tender dimension

Project category
Design

EU

19,50 m 

19,30 m
5,75 m

1,20 m
7,40 m

29 t
14

6+2
3+1

3+crew
2 x IPS 800

26 Kn
21 Kn

IPS
4500 l

1000 l
400 l

VTR
Semiplanante

12,5°
3,85 m

A
CENTROSTILEDESIGN

USA

64’

63’ 3”
18’ 9”

3’ 9”
24’ 3”

63934 lbs
14

6+2
3+1

3+crew
2 x IPS 800

26 Kn
21 Kn

IPS
1189 US gal

264 US gal
106 US gal

VTR
V poliedric

12.5°
12’ 6’’

A
CENTROSTILEDESIGN



Tutti i dati e le immagini riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi. SESSA MARINE 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. SESSA MARINE reserves the right 

to vary data of its products without notice.
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