
SCEGLI DI ESSERE
UN LEADER

CHOOSE TO BE
A LEADER



FACCIAMO LA DIFFERENZA

Cranchi Yachts ha sviluppato negli anni un 
modello di produzione che non ha paragoni 
nel settore della nautica da diporto. 

SISTEMA DI PRODUZIONE FORTEMENTE AUTOMATIZZATO 

AMBIENTI DI LAVORO SALUBRI, FUNZIONALI E IN ORDINE 

STABILIMENTI CON UMIDITÀ E TEMPERATURA CONTROLLATE

PIANIFICAZIONE DETTAGLIATA DI OGNI FASE PRODUTTIVA 

COINVOLGIMENTO DI MANAGEMENT E MANODOPERA QUALIFICATA

THE DIFFERENCE WE MAKE

Over the years Cranchi Yachts has developed 
a production model that is unmatched in the 
yachting sector.

HIGHLY AUTOMATED PRODUCTION SYSTEM 

HEALTHY, FUNCTIONAL AND TIDY WORK ENVIRONMENTS 

PLANTS WITH CONTROLLED HUMIDITY AND TEMPERATURE

DETAILED PLANNING OF EACH PRODUCTION PHASE 

INVOLVEMENT OF MANAGEMENT AND SKILLED LABOR 

ORGOGLIOSAMENTE 
MADE IN ITALY

La produzione degli yacht Cranchi è totalmente 
Made in Italy e si concentra in due stabilimenti 
in Lombardia.

PROUDLY 
MADE IN ITALY 

The production of Cranchi yachts is totally 
Made in Italy and is concentrated in two 
factories in Lombardy.

ARTEFICI DEL NOSTRO FUTURO

Siamo Cranchi Yachts e da 150 anni costruiamo 
imbarcazioni da diporto e yacht di lusso. 

Con la capacità tecnologica e produttiva di 
un’azienda leader, il nostro compito è oggi 
quello di scrivere le nuove regole dell’industria 
nautica: per questo gli yacht che progettiamo 
e i servizi che offriamo ai nostri clienti sono 
un punto di riferimento per l’intero settore.

Cerchiamo persone intraprendenti che vogliano 
unirsi a noi in un team inclusivo, appassionato 
e innovativo, capace di dare forma al futuro 
dello yachting.

MASTERS OF OUR FUTURE

We are Cranchi Yachts and we have been building 
pleasure boats and luxury yachts for 150 years. 

With the technological and production capacity 
of a leading company, our task today is to 
write the new rules of the nautical industry: 
for this reason the yachts we design and the 
services we offer to our customers are a point 
of reference for the entire sector. 

We are looking for enterprising people who 
want to join us in an inclusive, passionate 
and innovative team, capable of shaping the 
future of yachting.

MARINE TEST CENTRE / SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
Showroom & Test Centre

 
DARSENA BELLAGIO / SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

Refitting & Marina
 

REFITTING CENTRE / SARDEGNA (Soon working)
Refitting & Test Centre

PIANTEDO PLANT 1 
Produzione imbarcazioni fino a 44 piedi / Production boats up to 44 feet

Superficie complessiva / Total area 70.000 m2 

Superficie coperta / Covered area 36.000 m2 

SEVENTY PLANT 2  
Produzione imbarcazioni fino a 80 piedi / Production boats up to 80 feet

Superficie complessiva / Total area 140.000 m2 

Superficie coperta / Covered area 30.000 m2 



#cranchiyachts  #cranchilovers  #italianexcellence

CRANCHI CAREERS

CANTIERE NAUTICO CRANCHI® S.p.A. 

info@cranchi.it 

www.cranchi.com


