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Kenshō, nuovo mega yacht da 75 metri della flotta
Admiral, flagship brand di The Italian Sea Group,
è un progetto dalla rivoluzionaria configurazione
architettonica. Ne parliamo con Sanjit Manku and
Patrick Jouin, parte del team di design che ha
creato un layout davvero unico e sorprendente.

Kenshō, the new 75m mega yacht of the Admiral
fleet, the flagship brand of The Italian Sea Group,
is a project with a revolutionary architectural
configuration. We have talked about it with Sanjit
Manku and Patrick Jouin, part of the design team
that created a really unique and surprising layout.
di Laura Galimberti

132

tiratura:52000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

NOT A HOME,
NOT A SHIP

DDN

10/01/2022
Pag. 134 N.271 - dicembre 2021

DDN

stato fatto e visto? È semplice, bisogna andare oltre. Bisogna fare qualcosa
di nuovo. Per Kenshō non volevamo lavorare su un’innovazione formale ma
compositiva. Abbiamo scolpito gli spazi intorno ai visitatori e all’imbarcazione, così gli interni sono una sorta di delicato involucro, un po’ come l’interno
di un abito sartoriale. Un mix di forma, funzione e sensualità. A questo abbiamo voluto aggiungere un senso di meraviglia. Così abbiamo creato dei
materiali su misura per aiutarci in questo compito. Per esempio, abbiamo
unito il sole e le onde in un pannello di vetro illuminato che avvolge la cabina
dell’armatore in una moderna interpretazione della luminosa architettura
giapponese realizzata con pareti di carta. La camera da letto adiacente invece è più privata e intima. Qui, infatti, ci siamo ispirati alle armature giapponesi e al sistema di stratificazione usato per proteggere il Samurai: il guscio
esterno, più duro, cede il passo a molti strati diversi man mano che ci si
avvicina al corpo. Dopo la pelle, la lana, il cotone, arriva l’ultimo strato, il
più interno: la seta. La camera da letto è dunque rivestita da strati di seta
plissettata per riflettere la luce e creare ancora una volta ambienti luminosi
che trasmettono un senso di grande comfort e meraviglia.
Con quali aziende avete collaborato per la realizzazione degli arredi su
disegno e da catalogo?
I mobili e l’illuminazione su misura provengono da tutta Europa. La maggior
parte dell’arredamento è prodotto in Francia da uno dei nostri fornitori preferiti, Ébénisterie Générale, con il supporto di Pierre Yves Le Floc’h e Stéphane
Corler per la tappezzeria, per quanto riguarda gli arredi su disegno. Stiamo
anche realizzando dei tavoli da pranzo mobili su misura insieme a Pilot’AG.
Per l’illuminazione abbiamo progettato una grande serie di lampade molto
speciali sviluppate e prodotte da Preciosa in Repubblica Ceca. Ma c’è anche
un lampadario di Crystal Caviar e delle lampade in pietra di Delisle. Oltre agli
interni e all’illuminazione, stiamo sviluppando una serie di opere d’arte con un
gruppo di artisti e artigiani di grande talento: Steaven Richard sta realizzando
opere monumentali in metallo; Axel Sanson sta creando una bellissima installazione artistica site specific in quattro parti che sarà rappresentata su ogni
piano; Helen Amy Murray (Londra) sta creando pannelli di pelle scolpita per i
corridoi e de Gournay sta lavorando sulla seta dipinta a mano che rivestirà la
cabina armadio armatoriale.
www.theitalianseagroup.com
www.jouinmanku.com
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Forme e finiture morbide e organiche ispirate alla natura, ampia vista sull’orizzonte grazie ai baluardi abbassati, ampio ma intimo main deck dedicato
alla condivisione, vetri a tutta altezza e arredi esterni custom, piscina di oltre
22 metri a livello del mare per viste mozzafiato, cabine guest profonde 7
metri con zone bagno dal layout unico, spaziosa master suite di 13 metri a
tutto baglio da usare aperta o in versione più raccolta, soffitti interni alti 2,7
metri… Sono solo alcune delle caratteristiche che fanno di Kenshō, il nuovo
75 metri della flotta Admiral, un progetto davvero unico e rivoluzionario, che
ridefinisce i confini di spazio, distribuzione e lusso sui superyacht.
Per trasformare in realtà il concetto del Kenshō, l’armatore ha formato una
perfetta combinazione di grandi nomi e neofiti del settore per concretizzare
la propria visione: il team formato da Azure Yacht Design (NL), archineers.
berlin (DE) e Agence Jouin Manku (FR) ha osato oltre l’immaginazione, progettando e presentando un layout unico e rivoluzionario che offre un nuovo
standard di funzionalità. Abbiamo parlato con Sanjit Manku e Patrick Jouin,
che hanno progettato gli interni ma anche i mobili e l’illuminazione su misura. Si sono anche occupati della direzione artistica di opere e installazioni.
L’armatore ha dichiarato che Kenshō integra le migliori idee del design
residenziale e del design della nautica per creare una nuova qualità della vita in mare. Come avete traslato questo concetto nella progettazione
degli interni?
Kenshō non è una casa e non è una nave. È un’imbarcazione. È un mezzo per
vedere e vivere il mondo in modo diverso. Ciò significa che gli interni dovevano avere un compito diverso rispetto a quelli di un’abitazione o di una nave.
Gli interni dovevano presentare un equilibrio di emozioni unico. Dovevano
offrire un grande comfort che abbracciasse l’armatore dopo una giornata al
sole o sulle onde e ridare energia a lui e ai suoi amici per la sera, per le occasioni speciali, private o sociali. Abbiamo cercato di creare un luogo memorabile che avesse un posto tra i numerosi luoghi straordinari che l’armatore
possiede o ha visitato. In breve, avevamo bisogno di progettare un luogo che
fosse molto umano. Un interno che accompagnasse l’umore del proprietario
in ogni momento e in cui fosse sempre facile vivere, un luogo che lo facesse
sentire così a suo agio da ‘dissolvere’ gli interni, in un certo senso, e lasciare
solo un’esperienza completa con la natura.
A quali concetti vi siete ispirati e quali materiali definiscono gli spazi?
Come si fa a creare qualcosa di memorabile in un’epoca in cui tutto è già
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has been done and seen? It is simple, you have to go beyond. You have to
do something new. For Kenshō we didn’t want to work on a form-based
innovation, but more so a compositional innovation. Sculpting spaces
around the visitors and the boat itself, the interiors are a kind of sensitive
wrapping like that of the inside of a tailor-made suit. A mix of form,
function and sensuality. To that we wanted to add a sense of wonder. So,
we created custom made materials to help us. For example, we combined
the sun and the waves together in a lit glass panel that wraps the
owner’s state room in a modern take on luminous Japanese paper walled
architecture. The adjoining bedroom is more private and intimate. Here
we took clues from Japanese armour and the layering system that is used
to protect the Samurai. The hard shell gives way to many different layers
as one gets closer to the body. After leather, wool, cotton comes the last
and most intimate layer. Silk… The bedroom is lined in layers of pleated
silk in bands to mix light and again create glowing rooms with a sense of
deep comfort and astonishment.
What companies did you collaborate with to create bespoke and
standard furniture?
The custom furniture and lighting are made across Europe. The main
body of furniture is made in France by one of our favorite specialists,
Ébénisterie Générale supported by Pierre Yves Le Floc’h and Stéphane
Corler for the upholstery (bespoke furniture). We are also making
custom mobile dining tables with Pilot’AG. For lighting we have designed
a large series of very special custom lamps that are being developed
and produced by Preciosa in Czech Republic. As well as a chandelier
by Crystal Caviar and stone lamps by Delisle. As well as the interiors
and lighting, we are developing a series of art pieces by a group of very
talented artists and artisans. Steaven Richard is making monumental
metal works. Axel Sanson is creating a beautiful site specific quadriptych
art installation that will be represented on each floor. Helen Amy Murray
from London is creating sculpted leather panels for the corridors and de
Gournay is busy working on the custom hand-painted silk that will line
the master dressing.
www.theitalianseagroup.com
www.jouinmanku.com
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Soft and organic shapes and finishes inspired by nature, a wide view of
the horizon thanks to the lowered bulwarks, a spacious but intimate main
deck dedicated to conviviality, floor-to-ceiling glazing and custom outdoor
furniture, a swimming pool of over 22 meters at sea level for breathtaking
views, 7-meter-deep guest cabins with unique bathroom layouts, a
spacious 13-meter full-beam master suite to be used open or in a more
intimate version, 2.7-meter-high ceilings...
These are just some of the features that make Kenshō, the new 75m
yacht of the Admiral fleet, a really unique and revolutionary project that
redefines the boundaries of space, distribution and luxury on superyachts.
To make the concept of Kenshō a reality, the owner assembled a perfect
combination of big names and industry newcomers to bring his vision
to life: the team formed by Azure Yacht Design (NL), archineers.berlin
(DE) and Agence Jouin Manku (FR) dared beyond imagination, designing
and presenting a unique and revolutionary layout that offers a new
functionality standard. We have talked with Sanjit Manku and Patrick
Jouin, who designed the interiors as well as the custom furniture and
lighting. They had also art directed all artworks and artistic installations.
The owner stated that Kenshō combines the best ideas from residential
design and yacht design to create a new life quality at sea. How did you
translate this concept into an interior design project?
Kenshō is not a home, and it is not a ship. It is a vessel. It is a means to
see and experience the world in a different way. That means the interiors
had a different job to do than a residence or a boat. The interiors had to
have a balance of emotions that is unique. It had to be a great comfort
that embraced the owner after a day in the sun or on the waves. It also
had to reinvigorate the owner and their friends at night to make for
special occasions, either intimate or social. We tried to make a place that
was very memorable to mark its place within the numerous extraordinary
places the owner has or has visited. In short, we needed to design a
place that was very human. An interior that accompanied the mood of the
owner at any given moment yet was always easy to live in. A place that
made the owner feel so much at ease that in a way the interiors dissolved
and all you are left with is a wholistic experience with nature.
What concepts inspired you and what materials define the spaces?
How do you create something memorable in an age where everything
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Kenshō is an owner-driven project
that redefines the boundaries of
space, distribution and luxury on
superyachts. Technical challenges
have been met with functional
yet poetic solutions. She will be
made available for charter in
the Mediterranean by leading
superyacht company Y.CO in
summer 2022.
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Kenshō è un progetto curato
direttamente dall’armatore, che
ridefinisce i confini di spazio,
distribuzione e lusso sui superyacht.
Le sfide tecniche sono affrontate
con soluzioni funzionali e al tempo
stesso poetiche. Sarà disponibile per
il charter da parte della principale
società di superyacht Y.CO nel
Mediterraneo nell’estate del 2022.
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