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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

Cabina armatore
Owner’s cabin

Beach club

1.

11.

2019 RIVA
produttore | producer:

CRN ANCONA
nome nave | ship name:

RIVA RACE
un progetto di | a project by:

OFFICINA ITALIANA DESIGN

Riva 50 Race progetta-
ta da Officina Italiana 
Design è il modello più 
grande mai costruito 
dal cantiere di Sarnico, 
progettata su quattro 
ponti, è stata pensata per 
accogliere 12 ospiti e 9 
membri di equipaggio: 
la cabina armatoriale si 
trova sul ponte principa-
le insieme alla cabina VIP, 
le altre quattro cabine 
VIP sono al ponte infe-
riore dove si trova anche 
la galley.
Gli interni sono eseguiti 
in mogano con ampio 
ricorso a rivestimenti in 
pelle e particolari in ac-
ciaio, la sua lunghezza è 
di 50 metri con un baglio 
di 9 metri ed è nata per 
offrire un’esperienza di 
massimo comfort. 

Race is the largest-
ever Riva yacht, proudly 
previewed in June 2019 at 
Venice’s Arsenal, during an 
exclusive client event, she 
has a length of 50 meters 
and a width of 9 meters.
The interior of Race 
is made on a uniform 
colour palette of grey 
and white, accentuated by 
mahogany, stainless steel, 
white statuario marble 
with grey veining and an 
abundance of glass, like 
the glass-framed main 
stairwell. Narrow strips of 
mahogany on the ceilings 
in the saloons and cabins 
while a glass wall separates 
the media room from the 
hallway, and an electric 
curtain in a silver metallic 
finish can close off this 
space for privacy. 
Below decks are four guest 
cabins, three doubles and 
one twin. The materials 
are the same that you 
would find in the owner’s 
area, with a prevalence of 
leather and grey tones. 

50 m | 164,042 ft
9 m | 29,5276 ft  

12
450 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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Scala
Stairwell

CRESCENDO

111.

RIVA RACE


