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La salvaguardia ambientale, il comfort di 
bordo, l’efficienza e il minore consumo di 
combustibili fossili, passa dall’adozione 
di sistemi propulsivi tecnologicamente 
avanzati. Batterie sempre più efficienti per 
un’autonomia maggiore. L’ibrido è una 
realtà ed è sempre più electric e meno 
diesel

Environmental safeguarding, on-board 
comfort, efficiency, and lower fossil fuel 
consumption are all associated with the 
adoption of technologically advanced propulsion 
systems. Increasingly efficient batteries for 
greater autonomy. The hybrid is reality 
and it is more and more electric and less 
Diesel

by Niccolò Volpati
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SY È L’ACRONIMO DI SUPER YACHT O DI  
SUSTAINABLE YACHT? Fino a qualche anno fa 
i due concetti facevano a pugni. Più grande è la 
barca, maggiori sono i consumi. Oggi non è più 
così, soprattutto grazie alla propulsione diesel/elet-
trica e, in particolare, ai sistemi più innovativi come  
l’ibrido parallelo di e-Motion. Prima di capire di 
cosa si tratta, è bene spendere due parole su chi 
l’ha progettato. Michele Maggi è stato il distributore 
esclusivo dei motori Mtu per l’Italia. È un ingegnere, 
laureatosi a Firenze, che ha acquisito esperienza 
alla Mtu a Friedrichshafen. Prima di approdare al 
marketing, al service e alla vendita, Michele ha pas-
sato due anni in catena di montaggio per seguire 
tutto l’assemblaggio dei motori marini diesel. Poi è 
tornato in Italia e ha preso in mano l’azienda che fu 
del nonno e poi del padre, fornendo a tutti i princi-
pali cantieri del mondo circa 15.000 motori marini. 
Michele Maggi è nato e cresciuto con il diesel. È un 
traditore? Come mai è passato all’ibrido? No, non 
è un traditore. Non è come quei cacciatori pentiti 
che per espiare le proprie colpe diventano volon-
tari delle associazioni animaliste. Semplicemente 
ha capito che il futuro della propulsione è l’ibrido. 

I motori di oggi e di domani saranno a poche o ad-
dirittura zero emissioni. Si deve consumare meno 
per inquinare meno. Maggi lo ha capito ormai da 
diverso tempo, visto che nel 2006 realizzò il sistema 
ibrido del Mochi 23 M Long Range, il primo yacht di 
serie con questa tipologia di propulsione. Non è poi 
così strano se si pensa che Mtu a Friedrichshafen si 
affaccia sul Lago di Costanza dove, da molti anni, si 
naviga solo in elettrico. «Dopo Mochi 23 M non mi 
sono fermato e ho proseguito la ricerca e sviluppo 
fino al Sanlorenzo 106 del 2014 che per primo mon-
tava il sistema e-Motion», racconta Michele Maggi. 
Di cosa si tratta? È un ibrido parallelo, un sistema 
completo che prevede propulsione ed energia per 
le utenze di bordo. Un pacchetto completo da in-
stallare nella sala macchine, ideale per yacht da 15 
a 65 metri di lunghezza. L’ingegner Maggi si è im-
pegnato molto a miniaturizzare tutte le componenti. 
In pratica si può montare l’ibrido senza modificare i 
volumi della sala macchine. Questo significa che si 
può adottare questo sistema anche per yacht già 
esistenti, sia modelli di serie che devono essere co-
struiti dal cantiere, sia per barche già naviganti che 
decidono di passare a questo tipo di propulsione. 
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The parallel hybrid offers a range 
of better options: cruising with 
traditional engines, mixed diesel/

electric, or electric only.

L’ibrido parallelo offre un 
ventaglio di opzioni maggiori: 
navigazione con motori tradizionali 
diesel, misto diesel/elettrico o 
solo elettrico.

Come funziona 
l’ibrido parallelo?

Ci sono i motori diesel con relativa trasmissione, i generatori a giri 
variabili con all’interno gli inverter, gli alternatori a magneti permanenti per 

aumentare l’efficienza in elettrico, il pacco batterie al litio, il pannello di controllo 
e il pannello per le utenze di bordo. Il tutto è regolato dal software. In pratica è il 

software che customizza il sistema nel senso che gli consente di adattarsi alla 
tipologia di imbarcazione e alle performance che vuole raggiungere. Per il resto 

non si fa altro che abbassare le manette. Detto così sembra facile, ma tutto quello 
che succede è molto complesso, anche se non ce ne accorgiamo. Le opzioni di 
funzionamento sono numerose: navigazione diesel/electric con motori spenti e 
generatori accesi; navigazione a zero emissioni con solo propulsione elettrica; 

navigazione “economy” con un motore diesel e un generatore; modalità “power 
boost” con entrambi i motori e i generatori per avere più spinta; zero emissioni in 
rada perché le utenze elettriche sono alimentate dalle sole batterie o ancora “fast 

charge” per ricaricare le batterie in soli 30 minuti grazie ai generatori a giri variabili.

How does the parallel hybrid work?
There are diesel engines with relative transmission, variable speed generators 
with internal inverters, permanent magnet alternators to increase the electric 

efficiency, the lithium battery pack, the control panel, and the panel for onboard 
utilities. Everything is regulated by the software. In practice, the software 

customizes the system in the sense that it makes it possible to adapt to the type 
of vessel and to the performances to be achieved. The only thing that remains to 
be done is lower the thrust levers. It seems to be easy, although everything that 
takes place is highly complex, even if we do not realize it. There are numerous 
operating options: diesel/electric cruising with engines off and generators on; 

zero-emissions cruising with electric propulsion only; “economy” cruising with 
one diesel engine and one generator; “power boost” mode with both engines and 

generators for greater thrust; zero emissions at anchor because the electrical 
utilities are fuelled purely by the batteries or even “fast charge” to recharge the 

batteries in just 30 minutes thanks to the variable speed generators.

Diesel Electric Navigation Mode

Michele Maggi. Mochi Craft Long Range 23.
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Il costo è abbastanza accessibile, soprattutto se è 
in programma una rimotorizzazione con la scelta 
di un sistema meno inquinante. «Il mondo sta di-
ventando elettrico e la nautica non fa eccezione. 
Oggi si possono realizzare yacht completamen-
te elettrici, la tecnologia esiste, ma è l’autonomia 
che non è ancora sufficiente. Tutto dipende dalle 
batterie». Per questo il sistema ibrido di e-Motion 
fa i conti con la realtà. Si serve di generatori a giri 
variabili, inverter, alternatori a magneti permanenti 
e, ovviamente, batterie al litio. Quelle attualmente 
disponibili sono in grado di garantire un’autonomia 
in elettrico di 15 o 20 miglia, dipende dallo yacht e 
dalla velocità. Non è un dato da poco. Significa che 
è possibile manovrare in porto, sia in uscita, sia in 
entrata, e magari navigare fino a raggiungere una 
baia dove fermarsi. Venti miglia di navigazione in 
elettrico spesso sono sufficienti per coprire il fab-
bisogno giornaliero. Quando non bastano le batte-
rie, ci sono i generatori. «Maggiore sarà l’efficienza 
delle batterie, maggiore sarà la navigazione a zero 
emissioni, ma i nostri sistemi sono già pronti per il 
futuro. È facile sostituire le batterie, così se tra qual-
che anno ce ne saranno di più efficienti che garan-
tiranno anche 500 miglia di autonomia, basterà so-
stituirle. E nel futuro, non troppo lontano, il sistema 
sarà già in grado di offrire una navigazione comple-
tamente in elettrico con i generatori che avranno 
il solo compito di garantire di non rimanere fermi 
in mezzo al mare», afferma l’ingegnere. Insomma 
oggi il sistema è diesel/elettrico e domani sarà 
sempre più elettrico e meno diesel, fino a diventare 
completamente elettrico. Come sappiamo, queste 
tecnologie arrivano dall’automotive ed è per que-
sto che è lecito aspettarsi una rapida evoluzione.  

Zero Emission Navigation Mode

Quali vantaggi 
offre?
• Stessi pesi e stessi ingombri in sala
 macchine
• Riduzione dei consumi fino al 30% quando si 
 naviga in “economy”
• Navigazione a zero emissioni per entrare 
 e uscire dal porto e nelle aree protette
• Modalità power boost per dare più spinta con 
 i generatori in aggiunta ai motori diesel
• Ricarica veloce delle batterie
• Sistema compatto privo di manutenzione
• Assistenza, anche da remoto, garantita 
 ad ogni latitudine
• In rada si può alimentare le utenze di bordo per
 12 ore senza generatori e senza motori
• Riduzione delle emissioni dei gas di scarico

What advantages does it offer?
• Same weights and dimensions in the engine
 room
• Up to 30% lower consumption during
 “economy” cruising
• Zero-emissions cruising for entering and exiting
 harbors and in protected areas
• Power boost mode to give added thrust, using
 the generators alongside the diesel engines
• Fast battery charging
• Compact, maintenance-free system
• Assistance, including on a remote basis, 
 guaranteed at any latitude
• On-board utilities can be powered for 12 hours
 at anchor without generators or engines
• Lower exhaust gas emissions

e-Motion Hybrid System

In alto a soffitto, di colore 
verde, le batterie. A lato 
dei motori principali i 
gruppi elettrogeni. 
In fondo alla paratia in 
colore verde, Dc Bus 
+ quadretto controllo 
frizioni.

The batteries can be seen 
at the top, on the ceiling, 
in green. The generator 
sets are next to the main 
engines. At the back, next 
to the bulkhead, is the 
green Dc Bus + friction 
control panel.

e-Motion has developed a complete system: 
propulsion, transmission, variable-speed generators, 
lithium battery pack, and management software.

e-Motion ha sviluppato un sistema completo: 
propulsione, trasmissione, generatori a giri variabili, 
pacco batterie al litio e software di gestione.
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In questo settore si è sempre pensato che il punto 
di equilibrio si sarebbe raggiunto quando il costo 
sarebbe stato di 100 dollari per produrre un kWh. 
Se una batteria riesce a fare questo, allora è più 
conveniente fare un’auto elettrica rispetto ad una 
a combustione interna. È quella che viene definita 
densità di energia, cioè il rapporto tra autonomia e 
velocità di ricarica. Questo equilibrio nell’automotive 
è stato raggiunt. Non a caso Volkswagen e Merce-
des stanno facendo moltissimi modelli full electric. 
Volvo e PSA hanno annunciato che tra pochi anni 
non faranno più auto con motori endotermic. Molti 
Paesi del Nord Europa e la Gran Bretagna hanno 
annunciato che dal 2025 non sarà più possibile 
vendere auto con propulsori endotermici sui loro 

Hotel Load Zero Emission Mode

territori. L’obiettivo, per chi opera nella nautica da 
diporto, è quello di adattare queste batterie all’am-
biente della sala macchine. A questo proposito  
Michele Maggi afferma: «È stato uno degli aspetti a 
cui abbiamo dedicato maggiore attenzione e oggi 
siamo in grado di fornire pacchi batterie assoluta-
mente sicuri che non rischiano di infiammarsi e che 
non si deteriorano con il salino». Del resto il siste-
ma ibrido è tutto incluso. A prima vista potrebbe 
sembrare un normale generatore perché anche gli 
inverter sono stati collocati all’interno della cabina 
di insonorizzazione. «Ci siamo sforzati di non mo-
dificare le sale macchine esistenti. Pesi e ingombri 
sono identici ai sistemi di propulsione tradizionali. 
In questo pacchetto noi offriamo propulsione, ma 

anche energia per tutte le utenze di bordo. Il tutto è 
regolato da un software che abbiamo sviluppato in 
quattro anni di lavoro. Inoltre, solleviamo il cantiere 
da ogni responsabilità perché ci siamo impegnati 
proprio per garantire un’assistenza globale, anche 
da remoto, a qualsiasi latitudine lo yacht si trovi». 
Insomma l’ibrido parallelo permette di consumare 
meno carburante e quindi di inquinare meno. Uno 
yacht che in una giornata consumava 700 litri di 
gasolio, con questo sistema può scendere a 120.  
E anche le emissioni NOx sono conseguenti.  
La riduzione arriva al 50-60%, un valore ben mag-
giore rispetto a quello imposto dalle nuove norma-
tive IMO III previste dal primo gennaio scorso per gli 
yacht sopra i 24 metri e i 500 GT.

Le barche ideali per 
l’ibrido sono le dislocanti 
o le semiplananti. 
È la velocità elevata che 
assorbe tanta energia. 
Uno yacht in dislocamento 
ha bisogno di 200 kWh, 
ma per planare servono 
3.000 kWh.

Displacement and semi-
planing boats are ideal 
for the hybrid system. 
High speeds are what 
absorb the most energy. 
A displacement yacht 
needs 200 kWh, while an 
amount of 3,000 kWh is 
needed for planning.

Sanlorenzo 106.
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In colore verde chiaro 
a paratia si vedono i 
raccordi Dc Bus. Dietro i 
Dc Bus con cornice verde 
i gruppi elettrogeni. 
In blu intenso a murata i 
trasformatori isolamento. 
In azzurro a murata il 
quadro elettrico standard 
hotel e il Ns Hybrid 
Control Panel.

The Dc Bus connections 
in pale green can be seen 
on the bulkhead. Behind 
the Dc Bus with a green 
frame are the generator 
sets. The isolation 
transformers are in deep 
blue on the wall. 
The standard hotel 
electrical panel and the 
Ns Hybrid Control Panel 
are in blue on the wall.

In addition to the propulsion system, 
e-Motion’s electric mode is used 

for all the onboard utilities. 
It guarantees 12 hours of service 

autonomy at anchor, without 
using the engines or generator.

La modalità elettrica di e-Motion 
non serve solo per la propulsione, 
ma anche per le utenze di 
bordo. In rada garantisce 12 ore 
di autonomia per i servizi senza 
accendere motori o generatore.

DOES SY STAND FOR SUPER YACHT OR 
SUSTAINABLE YACHT? Until a few years ago 
these two concepts were completely opposed. 
The bigger the boat, the greater the consumption. 
That’s no longer the case today, primarily thanks to 
diesel/electric propulsion and, particularly, to more 
innovative systems such as the e-Motion parallel 
hybrid. Before seeing exactly what this involves, 
it would be a good idea to write a few words 
about the person who designed it. Michele Maggi 
used to be the sole Italian agent for Mtu engines.  

He is an engineer, who graduated in Florence 
and gained experience at Mtu in Friedrichshafen. 
Before ending up in marketing, service, and sales, 
Michele spent two years in the assembly chain 
monitoring the entire assembly process for diesel 
marine engines. He then returned to Italy and 
took over the company that had belonged to his 
grandfather and then his father, supplying all the 
world’s biggest yards with around 15,000 marine 
engines. Michele Maggi was born and grew up with 
diesel. Is he a traitor? Why did he switch to hybrid? 

No, he’s not a traitor. He’s not like those repentant 
hunters who become volunteers with animal 
rescue organizations to make amends for their 
sins. He simply realized that hybrid is the future of 
propulsion. The engines of today and the future 
will produce few or even zero emissions. It’s 
essential to consume less to pollute less. And he 
realized this some time ago, given that in 2006 
he developed the hybrid system for the Mochi 23 
M Long Range, the first mass-produced yacht to 
feature this propulsion. This is not as strange as it 
might seem if we think that Mtu in Friedrichshafen 
overlooks Lake Constance, where diesel-powered 
vessels have been banned for many years. «I didn’t 
stop after Mochi 23 M, instead of continuing my 
research and development right the way through to 
the Sanlorenzo 106 of 2014, which was the first to 
be fitted with the e-Motion system», says Michele 
Maggi. What is it? It’s a parallel hybrid, a complete 
system that provides propulsion and energy for the 
onboard utilities. A full package to be installed in 
the engine room, ideal for yachts from 15 to 65 
meters long. Maggi has worked hard to make all 
the components as small as possible. In practice, 
a hybrid can be fitted without modifying the size 
of the engine room. This means that this system 
can also be adopted for existing yachts, including 
mass-produced models that have to be built by the 
yard, and vessels already in use when a decision 
is made to switch to this type of propulsion.  
The price is fairly accessible, especially if an engine 
change was scheduled anyway, this time opting 
for a less polluting system. «The world is going 
electric and the yachting industry is no exception. 
It’s possible to build fully electric yachts today. 
The technology already exists, but the cruising 
range is not yet sufficient. Everything depends 
on the batteries». The e-Motion hybrid system, 
therefore, gets to grips with reality. It uses variable 
speed generators, inverters, permanent magnet 
alternators, and, obviously, lithium batteries. Those 
currently available can guarantee a 15 or 20-mile 
electric cruising range, depending on the yacht 
and the speed. That’s not insignificant. It means 
that it’s possible to maneuver around the harbor, 
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both upon leaving and returning, and 
perhaps even to cruise to a bay before 
stopping. Twenty miles of electrical 
cruising are often enough to meet daily 
requirements. When the batteries are 
not enough, the generators come into 
play. «The more efficient the batteries, 
the more zero-emissions cruising, but 
our systems are already prepared for 
the future. Replacing the batteries is 
easy, meaning that if more efficient 
ones come out in a few years that offer 
a cruising range of perhaps 500 miles, 
all you have to do is replace them. And 
in the not-too-distant future, the system 

will already be able to offer electric-only 
cruising, with the generators having the sole 

task of ensuring that the vessel will not be 
left stranded in the middle of the sea», claims 

the engineer. In short, the diesel/electric system 
of today will become more and more electric 

and less diesel in the future, until becoming fully 
electric. As we know, this technology comes from 
the car industry and this is why we can rightly 
expect rapid developments. In this sector, it has 
always been thought that the equilibrium point 
would be achieved when the cost was under 
100 dollars per kWh. If a battery can achieve this, 
then it is more economical to make an electric 
car than one with an internal combustion engine. 
This is what is known as energy density, namely 
the cruising range to recharging speed ratio. This 
equilibrium has already been reached in cars and it 
is no coincidence that Volkswagen and Mercedes 
are making numerous full electric models. Volvo 
and PSA have announced that in a few years they 
will stop making cars with combustion engines, 
while numerous northern European countries and 
the UK have announced that it will no longer be 
possible to sell cars with combustion engines in 
their territories from 2025. For those working in the 
world of yachting, the objective is to adapt these 
batteries to the engine room environment. In this 
regard, Michele Maggi states: «This was one of the 
aspects we devoted the most attention to and we 
are now able to provide completely safe battery 
packs that do not risk catching fire and that are not 
susceptible to saline damage». Besides, the hybrid 
system is all included. At first sight, it could look like 
a normal generator because the inverters are also 
placed inside the soundproofed cabin. «We made 
an effort not to change existing engine rooms.  
The weights and dimensions are identical to 
those of traditional propulsion systems. We offer 
propulsion in this package, but also energy for all 
the onboard utilities. Everything is regulated by 
software that we have developed over four years 
of work. Moreover, we have relieved the yard 
of all responsibility because we are committed 
to guaranteeing global assistance, even on a 
remote basis, at whatever latitude the yacht is 
located», says the engineer. In short, the parallel 
hybrid makes it possible to consume less fuel and 
therefore to pollute less. A yacht that consumed 
700 liters in a day can cut this to 120 liters with this 
system. And NOx emissions are also reduced as a 
consequence. The reduction can reach 50–60%, 
which is a much higher level than required by the 
new IMO III regulations in place since January for 
yachts over 24 meters and 500 GT. 

e-Motion
Si divide tra Miami e l’Italia. La società americana 
e-Motion LLC possiede il 100% di e-Motion Srl che 
ha sede in Toscana. Nel 2014 nella sala macchine 
del Sanlorenzo 106 viene montato il primo 
prototipo di sistema ibrido dell’azienda. Da allora 
è proseguito lo studio fino ad arrivare nel 2017 
con un sistema standard. Oggi l’ibrido parallelo di 
e-Motion funziona su barche da 15 a 65 metri ed è 
già stato adottato, oltre che da Sanlorenzo, anche 
da Tankoa e da Perini. Attualmente, tutti i principali 
cantieri mondiali sono in trattiva con l’azienda per 
iniziare ad adottare questi sistemi.

Based in Miami 
and Italy. The American firm e-Motion 
LLC owns 100% of e-Motion Srl based in Tuscany. 
The prototype of the company’s hybrid system was 
fitted in the engine room of the Sanlorenzo 106 in 
2014. Research has continued since then, leading 
to the development of the standard system in 2017. 
Today, e-Motion’s parallel hybrid can be used in boats 
from 15 to 65 meters and has already been adopted 
by Tankoa and Perini, in addition to Sanlorenzo. 
All the world’s top yards are currently negotiating 
with the company to start adopting these systems.
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e-Motion LLC, 2155 Coral Way, Miami Florida 33145, USA
e-Motion Srl, Via Cisa Nord 33, 54028 Villafranca Lunigiana (MS), T. +39 0187 1505930, 
info@e-motion-hybrid.com, www.e-motion-hybrid.com

Tankoa Binta d’Or ph Riccardo Borgenni.

A destra del motore 
diesel, in colore verde, 
l’Hybrid control panel.

To the right of the diesel 
engine, in green, is the 
Hybrid control panel.


