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Suono perfetto in alto mare 

Dopo MSC Meraviglia, alla fine del 2017, è stata varata la nave da
crociera MSC Seaside, transatlantico di lusso di MSC Crociere,
allestito anch’esso con sistemi Fohhn Audio AG

Costruita nei cantieri navali di Monfalcone dal più grande
costruttore navale d'Europa (la società italiana Fincantieri),
Seaside ospita oltre 5300 passeggeri. Risulta essere la prima nave
di una nuova serie che, come afferma MSC, è stata progettata per
essere una "nave che segue il sole". Per questo motivo Seaside
verrà impiegata, insieme alle sue navi gemelle, nelle regioni più
temperate del mondo come Caraibi e nella zona del
Mediterraneo.

La nave sviluppa oltre 13.000 metri quadrati di spazio esterno e
come per MSC Meraviglia, anche Seaside offre ampie possibilità
di intrattenimento a bordo: oltre alle piscine ed un parco
acquatico, sono presenti infatti un teatro da 934 posti, un cinema
4D, un bowling per grandi e bambini e un casinò.
Per la maggior parte degli ambienti interni ed esterni, sono stati
ricercati sistemi di amplificazione all’avanguardia e di alta qualità
sonora e ancora una volta la scelta è ricaduta sui sistemi di
altoparlanti professionali Fohhn.

Il partner italiano, Kennell Sas di Torino, ha fornito ad MSC
Crociere più di 2.000 sistemi audio : dai flat ceilings,
estremamente compatti e appositamente progettati per le navi
MSC, ai sistemi full-range AT-221w, resistenti alle intemperie e
utilizzati nelle aree aperte (piscina, ponti, ecc), agli altoparlanti
della linea Focus con tecnologia Fohhn Beam Steering, nonché gli
eleganti altoparlanti line source modello Linea LX-150 ed un
elevato numero di subwoofer AS-10 e AS-21 utilizzati nel
fantastico atrio principale.

Come in precedenza, anche per il "progetto" Seaside, la scelta del
gruppo MSC è stata quella di offrire ai propri clienti un ascolto ed
un coinvolgimento acustico senza compromessi.


