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A FERRETTI GROUP COMPANY

54 m|177 ft
10 m|33 ft

12
14

760 ton.

Lunghezza|lenght
Larghezza|beam
Passeggeri|guest
Equipaggio|crew
T.S.L.|displacement

CRN S.p.A. 

I.

II.

2009
produttore | producer:
CRN - ANCONA

ROMANCE
un progetto di | a project by:

ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT
CRN Engineering design

nome nave| ship name:

Questo yacht di 57 metri 
è un progetto in cui 
l’armatore ha voluto 
ricreare un atmosfera che 
ricorda lo stile impero. È 
una barca molto comples-
sa nella realizzazione che 
ha previsto l’utilizzo di 
dettagli molto opulenti. I 
materiali quali l’onice, la 
seta, il mogano e l’oro 
sono stati sapientemente 
mescolati dall’ufficio di 
progettazione di CRN. 
L’arredamento ed i mobili 
sono intarsiati e finiti in 
alcuni particolari in foglia 
d’oro, sono stati utilizzati 
sia nella cabina 
dell’armatore sia nelle 
cinque cabine ospiti. 
Romance offre una 
preziosa idea di benesse-
re a bordo per i suoi 12 
fortunati ospiti.

The shipowner of this 57 
footer yacht wanted to 
create one atmosphere 
inspirited to Louis XIV 
style. The realization of 
this yacht has been very 
sophisticated because of 
the rich detail used such as 
Corinthian coloumns and 
wood inlays. Material like 
onyx, silk, mahogany wood 
and gold have been richly 
mixed by CRN project 
Engineering. Romance 
offer one relaxed and rich 
feeling to her twelve 
guests.

Salone ponte di coperta
Main Deck Saloon

Sala da pranzo
Dining Room

Main Salon

Upper Salon

1.

11.

2022 CRN S.p.A.
produttore | producer:

CRN ANCONA
nome nave | ship name:

RIO
un progetto di | a project by:

OMEGA ARCHITECT (exterior) / PULINA EXCLUSIVE INTERIORS (interior)

Il Rio presenta un de-
sign esterno progettato 
dallo studio Omega Ar-
chitects, mentre i suoi 
interni sono stati dise-
gnati da Pulina Exclusive 
Interiors. Il superyacht 
Rio può ospitare fino a 
12 persone, oltre a 15 
membri dell’equipaggio 
tra cui il capitano di Rio.
Il progetto è caratteriz-
zato da grandi finestra-
ture a tutta altezza che 
consentendo un costan-
te e diretto contatto con 
il mare . Gli ambienti in-
terni sono infatti molto 
luminosi e riflettono il 
mare creando un’atmo-
sfera unica.

The Rio features exterior 
design by Omega 
Architects, while her 
interior was designed 
by Pulina Exclusive 
Interiors. Up to 12 guests 
are accommodated on 
board the superyacht 
Rio, and she also has 
accommodation for 15 
crew members including 
the captain of Rio.
The project is 
characterized by large 
full-height windows that 
allow a constant and 
direct contact with the 
sea. The interiors are in 
fact very bright and reflect 
the sea creating a unique 
atmosphere.

62 m | 203,412 ft
11,2 m | 36,74541 ft  

12
1190 ton.

Lunghezza | lenght
Larghezza | beam
Persone | persons
T.S.L.. | displacement
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ROMANCE

III.

Cabina ospiti
Guest Cabin

Ponte armatore
Main saloon

CRESCENDO

111.

NAVETTA 37 NEW
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Owner Suite

CRESCENDO

111.

RIO


