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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

Scala principale
Main Stairway

Cabina ospiti
Guest Cabin

1.

11.

2015 CRN
produttore | producer:

CRN - ANCONA
nome nave | ship name:

ATLANTE
un progetto di | a project by:

GILLES BOSSIER & STUDIO NUVOLARI LENARD

Le linee esterne sono 
frutto dell’eccellente 
lavoro dello Studio 
Nuvolari Lenard e 
dell’Ufficio Tecnico 
CRN che ha seguito la 
progettazione navale, M/Y 
Atlante è un 55 metri di 
lunghezza e 11 metri di 
larghezza, caratterizzato 
da un’identità stilistica 
volutamente molto forte, 
che riprende alcuni stilemi 
propri delle imbarcazioni 
militari. Forme squadrate, 
linee spigolose e soluzioni 
innovative: sono questi i 
tratti distintivi della nuova 
costruzione del Cantiere 
dorico, che si sviluppa su 
4 ponti tutti da scoprire 
per la loro originalità.
Gli interni invece sono 
stati realizzati dallo studio 
parigino Gilles & Bossier 
che ha usato materiali 
quali rovere fumè,abere 
spazzolato e larice i cui 
accostamenti risultano 
particolarmente eleganti.

External lines of this hull 
of 181 feet has been done 
by Stdio Nuvolari Lenard.
Without any discussion 
the whole project has a 
very strong and original 
personality with its 
allusion to the stylistic 
elements of a military 
vessel. Square shapes 
,sharp lines and innovative 
solutions; meticulous 
attention to stylistic 
details and aesthetics :this 
ship has an abundance of 
distinctive features on 
all its four decks. It can 
accommodate 12 guests 
on board and 13 crew 
members.
The interiors designed by 
Gilles and Bossier have 
an intimate mood that 
has choosen extremely 
sophisticated materials 
such as brused fir, fume 
oak, larch, and black oak.

54,80 m | 179 ft 9 in
10,20 m | 33 ft 5 in

12
12 + 1

808 ton.

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

III.

Cabina ospiti
Guest Cabin

Cabina ospiti
Guest Cabin

CRESCENDO

111.

ATLANTE


