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A FERRETTI GROUP COMPANY

72 m|236 ft
13.5 m|44 ft

12
28

1600 ton.

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

CRN S.p.A. 

I.

II.

2010
produttore | producer:
CRN - ANCONA

AZTECA
un progetto di | a project by:

STUDIO STUDIO NUVOLARI & LENARD

nome nave| ship name:

Questo yacht da 72 metri 
è uno dei più grandi 
realizzati assieme a CRN.
Azteca è stata costruita 
con delle linee esterne 
squadrate e con molta 
tecnologia.
L'elegante razionale 
disegno dello scafo e delle 
sovrastrutture è enfa- 
tizzato dalle morbide linee 
dell'upper deck che 
rendono il disegno di 
Azteca piacevolmente dis- 
tinguibile dagli altri mega 
yacht di pari rango. 
Nonostante le dimensioni, 
questo progetto ha infatti 
un'anima molto sportiva.
L'elegante progetto degli 
interni è stato realizzato 
dallo studio Nuvolari e 
Lenard e comprende in 
linea generale 4 cabine 
ospiti, un'area armature, 
una cabina VIP nell'upper 
deck e 12 cabine 
equipaggio. Nei suoi 
grandi spazi il ponte sole 
può accomodare almeno 
20 ospiti.

This 72 meters yacht will be 
one of the biggest project 
realized together with CRN. 
Azteca combines a 
cutting-edge design with 
technology. The 
sophisticated slender shape 
of the hull and the racy 
external lines, accentuated 
by the pronounced stern 
characterize and distinguish 
the Azteca from other mega 
yachts of its size - breaking 
the expectation that big 
boats can't have a "sporty" 
soul. The remarkable design 
made by Studio Nuvolari 
and Lenard comprises a 
master cabin and four guest 
cabins, each featuring their 
own en suite bathroom, as 
well as twelve crew cabins. 
The spacious sundeck and 
dining area can comfortably 
accommodate up to 20 
guests. At her widest point, 
the Azteca measures some 
13.5 metres. She has a 
maximum speed of 15.5 
knots. The owner's suite was 
designed to link directly to 
the sea through a door 
which can be folded at 90 
degrees from within the 
cabin to act as a "terrace" 
overlooking the ocean.

Salone ponte coperta
Main Saloon

Cabina armatore
Master Bedroom



Nei suoi grandi spazi il 
ponte sole può accomo-
dare almeno 20 ospiti. 
Nel punto più largo della 
nave il ponte è di 13,5 
metri, mentre la velocità 
di crociera è pari a 15,5 
nodi. La cabina dell'arma-
tore è collegata diretta-
mente all'esterno da una 
porta che diventa un 
ampio terrazzino sul 
mare. I due bagni armato-
riali sono impreziositi con 
intarsi in pietra in occhio 
di tigre per lui ed in 
madreperla per lei. Tale 
spazio include anche una 
sala di proiezione, ed una 
stanza massaggi.
II ponte superiore include 
una cabina VIP con 
un'ampia vetrata che 
caratterizza anche le linee 
esterne dello yacht. 
Questo ponte è unito agli 
altri da uno spazioso 
ascensore panoramico in 
cristallo e marmo. Le 
essenze scelte dagli 
architetti per la realizza-
zione degli eleganti interni 
sono il Palissandro Rio, il 
Mogano ed il Noce.

The two bathrooms, one 
reserved for each half of the 
ship owning couple, are 
entirely covered with marble 
and embellished with inserts 
of brown Tiger's eye for the 
male bathroom and a slab of 
mother-of-pearl for the 
female room. A cinema 
room equipped with a 
65-inch screen, a large 
wardrobe and a massage 
room complete 'the owner's 
suite. The upper deck 
incorporates a different 
layout to make the most of 
wide spaces. It includes the 
"Special VIP" cabin which 
has a wide view and comple-
te discretion, and the 
captain's cabin which is at 
the stem, in a cabin 
adjacent to the radio room 
and the steerage, equipped 
with the most modern 
navigation systems. A large 
panoramic lift with crystal 
walls and a decorated 
marble floor links the three 
upper decks. The whole 
interiors have been realized 
in Brazilian rosewood, 
Mahogany and Walnut.
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AZTECA

III.

IV.
Stanza TV
TV Room

Scalone
Main

Staircase

III.

IV.


