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Massimo Scagnelli è il dealer per 
l’Emilia Romagna del Cantiere Nautico 

Cranchi. A Rimini ha presentato le 
ultime novità del brand 

Benchmark
Massimo Scagnelli is the 

Cranchi shipyard dealer for 
the Emilia Romagna region. 

In Rimini he presented the latest 
novelties of the brand 

by Alessia Cherubini
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u MASSIMO SCAGNELLI FA PARTE DI UNA 
FAMIGLIA CHE FESTEGGIA I 50 ANNI DI ATTI-
VITÀ NEL PANORAMA DELLA NAUTICA NAZIO-
NALE ED INTERNAZIONALE. Oggi la sua socie-
tà è un punto di riferimento per tutti i diportisti 
che nella Rimini Service possono trovare la so-
luzione migliore per soddisfare la propria voglia di 
barche. Dal 2015 è dealer ufficiale per l’Emilia 
Romagna del Cantiere Nautico Cranchi. Per 
presentare le ultime novità del brand, Massimo 
Scagnelli ha dato vita al “Cranchi Village” che, al-
lestito all’interno del Marina di Rimini, ha ospitato 
anche Maserati, Garmin e Divage Fashion. Tra le 
barche a disposizione per i test c’erano l’Endu-
rance 30, il Cranchi Z35, l’M44 HT, il 43 Fly e la 
navetta Eco Trawler 43. Rimini Service dispone 

di un cantiere attrezzato dove è in grado di ef-
fettuare interventi su imbarcazioni di ogni tipo e 
stazza, compresi lavori di falegnameria per gli 
esterni e interni e verniciatura degli yacht; offici-
na meccanica per revisione motori e riparazioni 
elettroniche. La struttura dispone di un piazzale 
di 7.000 metri quadri adibiti ad area di rimessag-
gio, di un carroponte da 100 tonnellate per l’alag-
gio e il varo delle imbarcazioni e spazi per le ri-
parazioni degli scafi. Gli uomini di Scagnelli sono 
specializzati per svolgere il servizio di officina 
mobile in tutta Italia, compreso il trasferimento 
barche in tutto il Mediterraneo. Rimini Service si 
trova nei pressi di un marina moderno con 600 
posti barca dotato di tutti i servizi più importanti 
di cui un armatore ha bisogno.

Massimo Scagnelli con 
Guido Cranchi. Sopra, 
lo Z35. Nella pagina 
di apertura la Navetta 
Eco Trawler 53.

Massimo Scagnelli 
together with Guido 
Cranchi. At the top, the 
Z35. On the opening 
page, the Navetta Eco 
Trawler 53.

u MASSIMO SCAGNELLI IS PART OF A FAMILY 
THAT CELEBRATES 50 YEARS OF ACTIVITY 
IN THE PANORAMA OF NATIONAL AND 
INTERNATIONAL YACHTING. Today, his company 
is a reference point for all boaters that recognise 
Rimini Service as the best solution for satisfying 
one’s desire for boats. Since 2015 he has been 
the official Cantiere Nautico Cranchi dealer for 
Emilia Romagna. To present the latest products 
of the brand, Massimo Scagnelli has launched 
the “Cranchi Village” which was located at the 
Rimini Marina, which has also hosted Maserati, 
Garmin and Divage Fashion. Among the boats 
available for the sea tests there was the Endurance 
30, the Cranchi Z35, the M44 HT, the Fly and 
the Navetta Eco Trawler 43. Rimini Service has a 
fully equipped shipyard capable of working on 
boats of every type and size; including carpentry 
work for the exterior and interior as well as 
painting jobs for yachts; a mechanical workshop 
for engine overhaul and electronic repairs. The 
property has a yard of 7,000 square metres used 
as a storage area, a 100-ton crane for hauling 
and launching boats and dedicated areas for the 
repair of hulls. Scagnelli’s staff are specialised in 
running mobile workshop services throughout 
Italy, including the transfer of boats across the 
Mediterranean. Rimini Service is located close to a 
modern marina with 600 berths equipped with all 
the most important services an owner may need.B


