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la sicurezza non ha confini, ma solo orizzonti ”“
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Premessa: il mondo sta cambiando
Il modo di “Andar per mare” sta cambinado, e’ finita l’era della 
moda, del consumismo sfrenato, di nuovi modelli “sfornati” ad una 
velocità che fa perdere il valore autentico di godersi una vacanza in 
mare e il valore stesso della barca in termini economici...
Emys va incontro a questo cambiamento sentendolo suo, cavalcando 
l’onda del divenire capisce che oggi serve: una vera vacanza su una 
“Casa gallegginate” da vivere tutto il tempo dell’anno!
Anche Emys crea le sue piccole navi con questa visione: durare nel 
tempo come una casa!





Introduzione

•	Comfort
•	Sicurezza
•	Affidabilità
•	Ecologia
•	Longevità/Autonomia
FORSE AGGIUNGEREI ANCHE LA 
VOCE DELLA PERSONALIZZAZIONE 
- CUSTOM





LA FILOSOFIA DEL PROGETTO
EMYS, è il nome latino di una spece di tartaruga molto pregiata, simbolo da sempre di 
longevità e robustezza.
La filosofia di EMYS è quella di offrire un prodotto che mantenga il suo valore nel 
tempo,che sia sicuro e di facile utilizzo, dove l’armatore possa trovare il suo abitat e confor 
grazie anche  alle diverse soluzioni di relizzo degli interni.
Voremmo sfatare il famoso detto che i due momenti belli della barca sono l’aquisto e la 
vendita, il vero piacere deve esse viverla sopratutto per i veri amanti del mare. 

Perché scegliere Emys  



Innovazione e tecnologia

Abbiamo ricevuto i complimenti dal rina,non abbiamo avuto nessuna correzione su dise-
gni e alla loro visita in cantiere non hanno avuto nulla da eccepire anzi hanno riconosciuto 
una costruzione di elevato standar navale rara negli yacht.
I motori scelti sono i BAUDOUIN motlo famosi nel mondo del lavoro nautico,dove abbina-
ti con ivertitori ZF serie W ci garantiscono piu’ di 5000 ore anno di uso continuativo (una 
motopesca ne fa di media 3500/4000).Gli assi a bagno d’olio protetti da un canotto d’ac-
ciaio sono pressochè senza manutenzione e non soggetti a usura,esperieza sempre derivata 
dalle barche da lavoro dove i costi di manutenzione e il fermo del mezzo fanno la differen-
za.



Comfort
1) Certificazione comfort class, elevato stan-
dar di coibentazione sala macchine in b15 

2) Pregettazione di marmitte a doc per emys 
con abbattimento 40db e coibentazione 
ceramica

3) Stabilizzatori elettrici silenziosi e bow 
thruster doppia camicia silenziato con sup-
porti elastici

4) Compartimentazione alloggi fono assor-
bente.

5) Sistema di controllo del 
rollio(stabilizzatori) studiato per emys piu’ 
alette fisse anti rollio e deriva centrale

6) Larghezza ben 6.50 metri utilizzabili



Sicurezza
1) Acciaio alta resistenza per lo scafo ah36 
spessore 6 m/m con ordinate a 500m/m e 
piattabande con bulbo.Peso a secco 81 ton.

2) Sovrastruttura in allumino con peso con-
tenuto per la stabilita’

3) Bulbo di prua studiato appositamente e 
frutto delle prove in vasca

4) Grossa chiglia centrale studiata per 
proteggere le casse gasolio e l’apparato 
propulsione,oltre che dare direzionabilita’ 
in navigazione,pescaggio di 2.2 Metri a pie-
no carico

5) Assi eliche a bagno d’olio” long life” pro-
tetti da un’astuccio d’acciaio di 30 m/m di 
spessore

6) Vani stabilizzatori separati e stagni.



Affidabilità
1)Motori da lavoro( baudouin) every duty 
invertitori “zf” medium duty (come i pe-
scherecci o rimorchiatori)

2)Boccole asse a manutenzione ridottissima 
grazie al sistema bagno d’olio

3)Struttura del fasciame molto robusta

4)Impianto elettrico 380 volt molto piu’ affi-
dabile, elettronica essenziale e non esaspera-
ta

5)Presa mare integrata nel fasciame con 
unico filtro di aspirazione di facile manu-
tenzione

6) Inserti di acciaio inox nei punti dove si 
richiede una maggiore resistenza alla corro-
sione



Ecologia
1)Certificato green star plus,separatore sen-
tina ,trattamento acque nere

2)A bordo sono presenti le  casse nere, 
grigie,morchie e acque di sentina piu’ una 
cassa per olio pulito.Il tutto di grande capa-
cita’

3)Flange marpol per scaricare nei porti 
idonei

4)Uso di materiali a basso impatto ecologico

5)Consumi contenuti

6)In caso di troppo pieno dei serbatoi ga-
solio nulla finisce in mare,siamo dotati di 
sistema di recupero del rigurgito



Longevità/Autonomia
1)Materiali di costruzione,pregettazione e 
realizzo degli impianti,il tutto con tecnolo-
gia navale fatta per durare nel tempo

2)Sentine ridotte al minimo bassa manuten-
zione

3)Ricerca dei particolari per ridurre e sem-
plificare la manutenzione

4)Grazie all’ elevato standar della carpente-
ria poco stucco applicato

5)Ben 23000 litri di gasolio che abbinato al 
basso consumo ci danno il range atlantico

6)Svalutazione economica molto contenuta 
rispetto alla resina



IL PRODOTTO · Marco Seri design
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Custom - Proposte Arredamento Interni





Custom - Proposte Arredamento Interni



I Parteners
Nella scelta delle ditte che cola-
boreranno alla relizzazione di 
EMYS abbiamo prestato molta at-
tenzione, non solo alle loro capa-
cità, ma anche alla loro volontà di 
crescere con noi, è nostra intenzio-
ne consolidare un rapporto dura-
turo con i nostri patners che come 
noi credono in questo progetto.



S.P.E.C.
Rodriquez



Ditte che lavorano con noi: Arredamento ecc.



CARATTERISTICHE TENICHE



Caratteristiche teniche
DIMENSIONI

Lunghezza f.t. (LOA) metri 21,80

Lunghezza al galleggiamento (LWL) metri 19,03

Lunghezza fra le perpendicolari (L.P.p.) metri 18,73

Lunghezza di calcolo (L.) metri 21,80

Largezza Max  (B) metri 6,50

Altezza di costruzione (D) metri 3,17

Immersione di progetto (T) metri 1,85

Immersione totale (inclusa pinna) metri 2,20

Dislocamento a pieno carico tonn 112

Dislocamento scarico asciutto tonn 83

CAPACITA’

Casse gasolio in DD FF mc 23,00

Casse gasolio casse servizio mc 2,00

Casse acqua dolce mc 3,20

Casse acque nere mc 1,70

Casse acque grigie mc 1,70

Casse Olio Motore mc 0,30

Cassa Olio esausto/acque oleose mc 0,60

VELOCITA’ - AUTONOMIA E CONSUMO

Velocità max continuativa nodi 12,00

Velocità di crociera (80% pot.max motori) nodi 11,00

Velocità economica / traversata nodi 9,00

PROPULSIONE E SISTEMI PRINCIPALI

Motori 2 Baudouin 450 CV @ 2100 giri/1°

Invertitori / Riduttori 2 ZF 3:1 o similari

Eliche 2 Due eliche in bronzo a 4 pale del tipo fisso, di diametro e passo tali da ottenere una velocità massima di 12.00 nodi al dislocamento di ½ carico.

Generatori 2 2 x 30 kw Trifase 380V - 50HZ

Stabilizzatori 2 RODRIQUEZ Zero-speed (Custom built for Emys)

Elica di Prua Silenziata condotta da motore elettrico da 30kw tramite inverter

Desalinizzatori 1 (Osmosea) 220 litri/h (Custom built for Emys)

Aria Condizionata Condaria o similare

Impianto Elettrico 380V/220V AC - 24V CC



ELETTRONICI DI NAVIGAZIONE E SISTEMA DI COMUNICAZIONE

Strumentazione Elettronica L’equipaggamento di navigazione sarà installato a bordo secondo le norme dell’ente di classifica (Furuno:Raymarine)

Sistema video sorveglianza TVCC Monitor Master 12’’ color – n°2 telecamere Dome a colori Panasonic

Sistemi Audio Video Impianto TV SONY e Hi-Fi BOSE

TIMONERIA

Log Furuno, Eco Furuno, Autopilota Furuno Navypilot, Ricevitore satellitare Navisystem, Gps plotter, Bussola, Vhf Furuno,  Meteofax Furuno, Radar Furono 
48 mn

(vedi elenco elettronici – ponte coperta – vedi G.A )

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Come richieste dall’ente di classifica

ATTREZZATURE

Tender 1 3,5 mt.

Teak Su tutti i ponti.

Passerella 1 Elettroidraulica a 2 Sfili completamente  a scomparsa.

Gru 1 Non Estensibile Portata Max 600 Kg

Ancore 2 x 90 kg tipo altissimo potere ancorante (opzione 2x120 kg. di potere normale). Catene da 14 mm. con traversino  (total e 165 m.)

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

380/220 V ca - 24 V CC - 50 Hz

Opzione Dimmer, alimentatori speciali e Minicom

CLASSIFICAZIONE DELLO YACHT

 (croce malta) per scafo - RI.NA  Classe A (unrestricted / pleasure)
Comfort Class – Green Star – Predisposizione MCA

ACCESSORI SUPPLEMENTARI

Trattamento Acque nere  -  Alfa Laval (depuratore gasolio) -  Pavimenti bagno riscaldati elettricamente  -  Riscaldamento invernale (Kobola/Webasto) - 
Pavimenti in teak salone plancia cucina  -  Lavasciuga e lavatrice industriali  - Impianto fotovoltaico.



COMPARTIMENTAZIONE E DESCRIZIONE BREVE DEGLI INTERNI

Ponte coperta
Si accede alla barca tramite una passerella elettroidraulica a scomparsa che 
diventa una comoda scala per raggiungere la spiaggia. La pavimentazione è 
in teak. Il pozzetto di poppa è illuminato da luci incassate a led. Divano con 
cuscineria “ogni tempo”, sedie e tavolo per 8 persone, con gavoni previsti.
Piattaforma da bagno a scomparsa con movimentazione elettroidraulica da 
3mx1m50 con scaletta bagno manuale (nel recesso ripostiglio per attrezza-
ture sub).
La barca dispone di n° 2 tonneggi di poppa e n° 6 bitte - 2 a prua, 2 centro 
nave e 2 a poppa - Nella zona di prua si trova la penisola di manovra, dove 
sono collocati n° 2 verricelli idraulici con pulsantiera manuale ; nella pe-
nisola sono inoltre collocati due portelli stagni di accesso rispettivamente 
al locale equipaggio e al pozzo catene : il portello di accesso alla cabina 
equipaggio è in plexiglass per permettere l’ingresso della luce. Ai lati del-
la penisola di prua sono collocati due gavoni strutturali per l’alloggio delle 
cime. Il tientibene, lungo tutto il perimetro dell’imbarcazione, è in acciaio inox 
lucidato. Sul frontale della timoneria è collocata una impavesata frangionda 
(portuguese bridge) dove montato un capodibanda in teak.

Salone principale: dalla passerella a dritta, si entra nell’ampio pozzetto, do-
tato di divano e tavolino (G.A) mediante una porta a 4 ante che si apre total-
mente unendo il pozzetto al salone, formando cosi un unico locale davvero 
conviviale e a stretto contatto con il mare. 
Nel salone, sul lato sinistro, è previsto un divano strutturale ad “U” (vedere 
G.A.) tavolo da caffé ; sul lato destro, si trova un mobile di servizio con  appa-
recchio TV LCD 37” (vedi G.A.) a scomparsa con impianto Hi-Fi. Il pavimento 
del salone puo essere in legno ; le finestrature, rifinite con veneziane in legno 
; il soffitto è composto da pannelli ispezionabili laccati con faretti a led ad 
incasso (vedere G.A.).
Zona pranzo: dal salone si accede, tramite uno scalino rialzato di circa cm 

18, alla zona pranzo, sulla destra di fronte alla cucina, con un tavolo per 8 
persone. (vedere G.A.)

Cucina: La cucina è posta sul lato sinistro dell’imbarcazione, in locale chiuso 
da una porta scorrevole in legno/vetro. Completa di : piano cottura, forno MIE-
LE o similare, cappa ELICA, lavastoviglie MIELE o similare, lavabo FRANKE, un 
forno microonde WHIRPOOL, un frigocongelatore MIELE, pensili, stipi laccati, 
Top in Corian. Il pavimento della cucina è a listelloni di legno-Crian. Le pareti 
in legno laccato con incassi per le finestrature con veneziane in legno ; il 
soffitto è composto da pannelli ispezionabili laccati con luci a led ad incas-
so. I mobili della cucina saranno lineari in stile moderno. Una porta apribile 
laterale lato sinistro, cappa aspirante e blower consentono una adeguata 
ventilazione. (vedere G.A.) 
Zona lavanderia (vedere G.A.)

Timoneria: dotota di tutti gli istrumenti elettronici (vedere caratteristiche 
techniche) , divano guida e divano copilota, cruscotto di comando opaco. Il 
soffitto è composto da pannelli ispezionabili laccati con luci e spots a led per 
nav. nottura ed emergenza ad incasso.
Le finestrature della sovrastruttura sono tutte antisfondamento.

Cabine sottocoperta:
Dalla timoneria, si accede, attraverso la scala strutturale ed il corriodoio  il-
luminato da luci di cortesia, alle 4 cabine: ospiti VIP a prua con letto ”queen-
size” armadi, bagno ensuite con doccia separata  e due “childrens’ cabins“ 
dotate ognuna di due letti a murata (terzo letto a scomparsa, in opzione) con 
comodino centrale, un armadio cielo-terra  a parete, ripiano porta oggetti 
sotto gli oblo’, (lato esterno) tende o veneziane in legno, TV LCD (decoder in 
opzione) con impianto Hi-Fi e radio. 
Il pavimento delle cabine ospiti è a listelloni di legno. Le pareti sono anch’es-
se in legno (G.A.) con incassi per gli oblò, soffitto è composto da pannelli 
ispezionabili laccati con luci (led) ad  incasso. Gli arredi sono in stile moder-
no, con forme lineari essenziali (vedere G.A.) 

Cabina Armatore:  a centro nave è completa di letto matrimoniale (king size) 
con comodini laterali, grande armadio “walk in”, un divano relax/lettura a 2 
posti, TV LCD a parete, vanity o laptop desk (sinistra).
Il locale bagno è dotato di doccia con porta in cristallo, lavabo, wc e bidet, 
gli specchi e i relativi mobiletti da bagno. I sanitari sono di colore avorio, la 
rubinetteria e gli accessori da bagno seguono linee essenziali e moderne, il 
tutto di primario marchio internazionale.
Il pavimento della cabina Armatore è a listelloni di legno. Le pareti sono 
anch’esse con incassi per gli oblò, tende o veneziane in legno; il soffitto è 

composto da pannelli ispezionabili laccati con luci (led) faretti ad incasso. 
Gli arredi sono in stile moderno, con forme lineari essenziali (vedere G.A.)

Locale Equipaggio: dal boccaporto di prua si accede, attraverso una scala, al 
locale equipaggio, con 2 letti a murata, armadietti ; un locale bagno separato 
con doccia a pavimento, lavabo da incasso con specchio e wc.
Il soffitto del locale equipaggio è a pannelli ispezionabili laccati luci ad in-
casso.
Le pareti sono anch’esse a pannelli laccati con incassi per gli oblo’. Il pavi-
mento è in legno. 

Sala Macchine:  è collocata verso poppavia dell’imbarcazione tra il gavone 
di poppa e la cabina armatore. Ha un doppiofondo accessibile dove corre 
tutto l’impianto di tubazioni. La sala motori è completa di tutti gli apparati per 
il controllo e la movimentazione dell’imbarcazione. Il calpestio è in pannelli 
di lamiera di  alluminio rivestiti da gomma antiscivolo, supportato su telaio di 
acciaio smontabile. Il locale macchine così come l’intera imbarcazione è to-
talmente insonorizzato ai più elevati standard richiesti dall’ente di classifica.

Sundeck: si sale al Sundeck mediante una comoda scala a giorno sulla si-
nistra del pozzetto chiusa da un coperchio stagno, in caso di maltempo. Sul 
Sundeck, oltre alla seconda stazione di comando, sono collocati i divani con 
cuscineria “ogni tempo“ frigorifero, lavello incassato in un mobile con riposti-
glio per i bicchieri e bottiglie. Spazio prendisole con cuiscineria o sdraio ; il  
pavimento  è in teak 12 mm. La gruetta collocata all’estremità del Sundeck è 
ad apertura laterale, il tender da  3,5 mt ha un motore fuoribordo.
E’ previsto anche un tendalino parasole, tipo Bimini Top parzialmente a scom-
parsa in acciaio e tela navale.  

Locale POZZO CATENE a prua: accessibile da un boccaporto stagno con 
scala in acciaio.  

Gavone di poppa: vi è collocato l’agghiaccio timoni. Si accede al locale 
tramite boccaporto stagno apribile dal ponte coperta, con scala in acciaio 
lucidato. Nel locale saranno collocate delle scaffalature per alloggio cime 
e parabordi. Il calpestio sarà rivestito con gomma antiscivolo di sicurezza 
supportato su telaio di acciaio smontabile.

Nota Bene: la descrizione dell’ Imbarcazione, delle sue caratteristiche e delle 
sue prestazioni contenute in questa Specifica Tecnica sono da considerarsi 
a titolo puramente indicativo in quanto trattasi di Specifica Preliminare sog-
getta a modifiche durante la stesura  del progetto Esecutivo da parte del 
Cantiere-Progettista.

Lo scafo è in acciaio AH36 (alta resistenza) 
- sovrastruttura in alluminio 5086 H321/H 110; 
sarà divisa da quattro paratie stagne per tutta la 
lunghezza dello scafo e 5 compartimenti:

Descrizione dell’imbarcazione



Tank Test



MODEL No. 2471 TRIAL PREDICTION
Model Scale    5.7 YACHT 21.9 M

Basic model with fin stabilizers

SHIP MODEL PROPELLER    Model No.  626

Length L PP  18.73  m   3.28  m D    800 mm  140.0 mm
Length L OS  20.30  m   3.55  m P 0.7R /D 1.030
Breadth moulded B   6.50  m   1.14  m A E /A O 0.620

Z 4
Draught T M   1.85  m   0.32  m Pitch distribution  variable
Draught T F   1.85  m   0.32  m Propeller turning sense inwards
Draught T A   1.85  m   0.32  m
Displacement Vol.V    110 m³   0.59 m³ APPENDAGES  - 
Displacement    113    t   0.59    t 2 Rudders
Wetted Surface    160 m²   4.90 m² Shaft Brackets
Block Coeff. C BPP 0.4883
Wind Area   22.0 m²
Bilge Keels    5.0 m²

Test No.   29896, 29897, 20392

Date 09.11.2010 Page  0

Friction coeff. acc.ITTC 1957 + Ca( 0.00031 )
at 15°C and ws =  1.025 kg/m²s²

Temp. of the Tankwater 12.0 °C Turbulence Stimulation: carborundum stripes

INPUT DATA

  V S  R TM  F D  T PM Q M n M |   J  K T 10K Q
[Kn] [kp] [kp] [kp] [kpcm] [1/s] | [-] [-]   [-]

|
  8.0   5.090   0.664   5.28  12.59  16.52 |
  8.5   5.937   0.734   6.26  14.55  17.52 |
  9.0   6.898   0.807   7.40  17.04  18.95 |
  9.5   8.244   0.883   9.03  20.74  20.82 |

 10.0  10.246   0.962  11.51  26.32  23.16 |
 10.5  13.174   1.043  15.19  34.47  25.99 |
 11.0  17.299   1.127  20.41  45.86  29.33 |
 11.5  22.891   1.213  27.53  61.18  33.20 |
 12.0  30.222   1.302  36.88  81.10  37.62 |
 12.5  39.561   1.393  48.82  106.30  42.62 |
 13.0  51.179   1.487  63.70  137.46  48.21 |

|  0.00  0.478  0.691
|  0.10  0.442  0.650
|  0.20  0.406  0.609
|  0.30  0.368  0.566
|  0.40  0.330  0.523
|  0.50  0.291  0.476
|  0.60  0.250  0.426
|  0.70  0.208  0.373
|  0.80  0.163  0.314
|  0.90  0.115  0.247
|  1.00  0.064  0.174
|  1.10  0.010  0.095



LA GAMMA
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EMYS 22CS





EMYS 26TS





EMYS 31TS





Conclusioni ecc.
Stiamo costruendo una piccola nave e non una navetta,alcuni dati 
che permettono un rapido confronto:
lunghezza 22mt larghezza 6.50mt pescaggio2.2 a pieno carico,23000 
litri di gasolio(range atlantico) piu’ di 80 tonnelate a secco,scafo ad 
alta robustezza con ossatura rinforzata,impianto ell trifase e rispeto 
dlle leggi anti inquinamento Marpol.
Se lasciassi tutti i dati senza mette ra lunghezza, anche i piu’ esperti 
sarebbere indotti a pensare che parliamo di una barca che potrebbe 
variare dai 28ai 30 mt.
Siamo consapevoli dei costi inferiori della concorrenza ma scusate la 
presunzione QUALE CONCORENZA? sicuramente dobbiamo ancore 
dimostrare chi siamo e non vediamo l’ora





EMYS YACHTS: Cell.: +33 6 80 86 85 68  - e mail: info@emysyachts.com - www.emysyachts.com


