“Giano Class”

GIANO DODICI
il grande 12 metri

Firmitas,Utilitas,Venustas
Giano, dio delle origini e delle creazioni, dei passaggi e dei cambiamenti. Lo si ricorda per le due facce, una rivolta al
passato e una al futuro. Primo dio italico, è anche considerato l’inventore delle navi. Solo lui poteva dare il nome alla
classe GIANO.
I bassi consumi sono figli di una raffinata tecnologia navale rappresentando la risposta del cantiere alla domanda di eco
sostenibilità e rispetto dell’ambiente, non dissimulata sotto le mentite spoglie di fantasiosi inganni.

Abbiamo creato nuove linee
d’acqua per esaltare le qualità marine.
Abbiamo lasciato entrare la luce naturale,
dato nuovo senso ai volumi interni, reso silenziosi
gli ambienti abitativi.
Abbiamo lavorato per esaltare i tuoi desideri.

GIANO DODICI, il grande 12 metri
Noi crediamo che il futuro appartenga a coloro
che credono nella bellezza dei propri sogni.

GIANO DODICI non rinuncia al legame con le linee originali del cantiere,
evidenziate nello scafo. E al suo interno, volumi abitabili da yacht, possibilità
di personalizzazione, poi spazi all’aperto per tutti.
Perché stare in barca deve essere sempre un piacere.

Dati

di progetto

/ Project data

Lunghezza fuori tutto / Lenght over all

13,11 m

Motorizzazione / Standard engines

a partire da 2 x 370 CV

Lunghezza scafo / Hull lenght

11,99 m

Capacità utile serbatoio carburante / Fuel tank

2.000 l

Immersione / Draught

0,989 m

Velocità massima / Maximum speed

28 kn

Larghezza al baglio massimo / Maximum beam

4,24 m

Velocità di crociera massima / Maximum cruising speed

24 kn

Dislocamento nave vacante / Displacement MLCC 11,00 t

Velocità di crociera economica / Economical cruising speed 18 kn

Numero massimo di persone / Max. Passengers

12

Autonomia a 24 kn / Range 24 kn

375 nm

Numero di posti letto / Berth

4+1

Autonomia a 18 kn / Range 18 kn

440 nm

Serbatoio acqua / Water tank

500l

Categoria di progettazione CE / CE class

A
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