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American charm
Lady Trudy

The artisan know-how of CRN and the design of the Zuccon studio come together in this
example of excellence inspired by a certain Hamptons style
Il sun deck, oltre agli spazi centrali con un american
bar e a quelli di prua con una Jacuzzi, presenta, a
poppa, l'area d'atterraggio touch-and-go per elicotteri /
The sun deck, in addition to the central spaces with an
American bar and a forward bar with a Jacuzzi, boasts,
aft, the touch-and-go landing area for helicopters
Il ponte portoghese che contorna la plancia
costituisce un ulteriore e suggestivo spazio all'aperto
dal quale seguire la navigazione / The Portuguese
bridge that surrounds the command bridge
constitutes a further and suggestive al fresco space
from which to follow the navigation

Superstar

Suggestioni americane
LADY TRUDY

La sapienza delle maestranze di CRN e il design dello studio Zuccon si
uniscono in un esempio dell'eccellenza che si ispira all'Hamptons style
Emilio Martinelli
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Il salone di Lady Trudy.
Sui due lati, le librerie
che fungono da
separazione con la
zona pranzo. Nella
pagina a fianco, gli
accoglienti interni / The
saloon on Lady Trudy.
On the two sides, the
bookshelves act as
separators with the
dining area. Opposite
page: the warm,
welcoming interiors

Le scelte anche cromatiche
degli interni realizzano
ambienti percorsi da richiami
romantici / Even the chromatic
choices for the interiors create
romantic living spaces
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Step aboard the new 43-metre navetta
from CRN Lady Trudy and you’ll find
yourself surrounded by the Hamptons.
Or, rather a Hamptons-style ambience:
in other words, the East Coast look and
feel of the holiday homes that dot the
coastline at South Fork on Long Island.
A romantic beachy atmosphere
conjured up with a host of carefully
selected details, furnishings and
colours. Unveiled to resounding
applause at the 2011 Festival de la
Plaisance in Cannes, Lady Trudy is fruit

of a joint effort by the yard’s technical
office and Zuccon International Project
who styled the exterior design and
interior layout. The latter were
designed, however, by the CRN Style
Centre with every last detail made to
measure by the yard’s craftsmen and
those of its trusted partners. All in
close collaboration with the owner to
ensure that the inimitable excellence
only Italian builders and designers can
deliver was assured. The result is a
yacht in which unusual exterior lines

are combined with interiors and decor
choices that exude huge personality,
particularly when it comes to colour,
one of Lady Trudy’s signatures. Red and
white, blue and white, and beige and
white are all combinations that crop up
in the cockpits on the main deck, upper
deck and sun deck. Colour takes centre
stage again in the living area on the
main deck where the white wicker
chairs contrast with the deep
mahogany gleam of the coffee table in
the conversation area and, again, with

s

i chiama “Hamptons style” e attraverso i materiali, la loro lavorazione, gli
arredi e un utilizzo coordinato dei colori realizzano una particolarissima
atmosfera: quella, tutta East Coast, che si respira fuori e dentro le ville di
South Fork a Long Island. Ed è questa atmosfera ricca di fascino che
regna su Lady Trudy, navetta di 43 metri di CNR, cantiere e brand del
Gruppo Ferretti specializzato nella costruzione di megayacht fully
custom. Presentato al Festival de la Plaisance di Cannes 2011, Lady Trudy,
è il risultato del lavoro congiunto dell'ufficio tecnico del cantiere e dello
studio Zuccon International Project che ha curato le exterior design e
organizzazione degli interni, a loro volta disegnati dal Centro stile CRN e
realizzati, in tutti i suoi componenti, dalle maestranze e dai partner del
cantiere. Un lavoro impegnativo svolto a stretto contatto con l’armatore e
nella ricerca di quella eccellenza che solo la cantieristica e il design
italiano sanno dare. Il risultato è uno yacht dove alle particolarità delle
linee esterne si abbinano interni e scelte di décor di grande personalità
che si esprime anche nell’utilizzo del colore, uno degli elementi salienti di
Lady Trudy. A cominciare dall’abbinamento tra bianco e rosso, tra bianco
e blu e tra bianco e beige che troviamo rispettivamente nell’arredamento
dei pozzetti sul main deck, sull’upper deck e infine sul ponte sole. E il
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the aquamarine of the two bookshelves
that separate it from the dining area. In
the latter, the ten-seater dining table
takes up the colour baton with an
iridescent sand and shell-filled
arrangement beneath its glass top. The
dining room is the last of the communal
areas on the main deck which then
continues with the galley, the corridor
and finally the owner’s suite which is
preceded by an office. The suite also
encompasses two bathrooms with San
Gaudenzio stone hand basins. The cabin
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proper is dominated by a four-poster bed
and the colour scheme is on a beige
theme. However, the unique selling point
is the balcony which is kitted out for al
fresco breakfasting with a table and
chairs, opening out from the starboard
side and usable underway. This is a
signature feature of both Lady Trudy and
the CRN Navetta 43 semi-custom line in
general as is the dining area on the
upper deck which takes up almost all of
the aft terrace. From here, guests can
enter the saloon which has its own bar

colore come elemento centrale prosegue nel living sul ponte principale
con le poltrone in midollino bianco a contrasto con il mogano del coffee
table nella zona conversazione, e ancora, con il verde-acqua delle due
librerie, elementi di separazione con la zona pranzo. Qui è al tavolo per
dieci commensali che passa il testimone cromatico con un vano colmo di
sabbia e di conchiglie dai riflessi iridescenti posto sotto il piano di
cristallo. La sala da pranzo conclude le aree sociali del main deck che
prosegue con la cucina, il disimpegno e quindi la suite armatoriale che è
preceduta da uno studio e comprende anche due locali bagni con lavabi in
pietra San Gaudenzio. Nella cabina vera e propria, dove troneggia un
matrimoniale con baldacchino, il colore è il beige, ma l’elemento “forte” è il
terrazzino, arredato con poltroncine e coffee table, che è possibile aprire
nella murata di dritta e utilizzare anche in navigazione. È questa una
particolarità di Lady Trudy e di tutta la linea semi custom CRN Navetta
43, che si somma a una zona pranzo sulll’upper deck che occupa quasi per
intero la terrazza di poppa. Da qui si accede al salone, che comprende una
zona bar, e che è arredato con divani all’insegna del color panna e del
rigato. Verso prua la lobby, la cabina del comandante e infine la plancia
dove regna la massima tecnologia. È questa un’ulteriore caratteristica di
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and creamy and striped sofa
arrangement. The lobby is forward of
the saloon as is the captain’s cabin and
then the bridge which is awash with the
latest in navigational equipment. Lady
Trudy is a cutting-edge vessel though
she wears her technology lightly: she is
even fitted with an integrated
entertainment, information and
domotics system, myOlos, developed by
CRN, Videoworks and Intel, which
allows all onboard functions to be
controlled from an iPod. Up on the sun

La sala da pranzo sul
main deck. Il tavolo
ha il piano di cristallo
e le 10 sedie che lo
contornano sono
firmate da McGuire /
The dining area on
the main deck. The
table has a crystal
top and the ten seats
were designed by
McGuire

Il terrazzino della suite
armatoriale offre un
emozionante spazio sul
mare / The terrace of the
owner's suite offers a
suggestive space on the sea

La suite armatoriale è caratterizzata dal grande
letto a baldacchino, dalle tonalità neutre dei tessuti
e da quelle calde del legno / The owner's suite is
characterised by a large canopied bed with
neutral-toned upholstery and warm wood tones

85

Yacht Capital

Yacht Capital

Un fantastico esempio
navigante di "Hamptons
Style" / A fantastic
example on the waves of
"Hamptons Style"

deck, there is a Jacuzzi forward,
surrounded by sofas and tables, a wet
bar at its centre and, aft, a
touch-and-go helicopter landing pad for
choppers of up to 1.5 tons. The colour
schemes of the individually decorated
guest cabins, all named after East
Coast locations, are sublime too: in the
Newport VIP stateroom, the carpet is
brilliant white with yellow stripes,
while in the Cape Cod cabin the stripes
are green, in the Mystic red, and in the
Nantucket blue. They all have the same
anthracite grey San Guadenzio marble

tops in their bathrooms. The crew
quarters are forward while the two big
Caterpillars thrumming away in the
engine room ensure that Lady Trudy
makes 15.5 knots at full speed and
cruises at 13. There’s also a garage
with side hatch and a gym that opens
out onto the stern platform. Thanks to
the meticulous work of a great Italian
yard, an Italian yacht designer of
international renown and a passionate
skilled Italian workforce, Lady Trudy
embodies a completely authentic
romantic East Coast atmosphere.

Il pozzetto dell'upper deck è all'insegna del blu; in quelli sul
main deck e il sun deck i colori sono il rosso e il beige / The
upper deck cockpit is a tribute to the color blue; on the main
deck and the sun deck the colors are red and beige

Lady Trudy
Esempio d'eccellenza
An example of excellence
DIMENSIONI DIMENSIONS
Lunghezza f.t. LOA
m
Larghezza Beam
m
Pescaggio Draught
m
Disloc. Displacement
tonn.

42,6
8,65
2,70
330

IMPIANTI EQUIPMENT
Serb. acqua Water tank
Serb. combustibile Fuel tank

7000 l
45000 l

OSPITI GUESTS
Cabine ospiti Guest cabins
Bagni ospiti Guest bathrooms
Equipaggio Crew
Cab. equipaggio Crew cabins

5
7
9
5

SALA MACCHINE ENGINE ROOM
Motore Engine
Caterpillar
Potenza Power
x
hp

2 1900

PRESTAZIONI PERFORMANCE
Vel. max (nodi) Max speed (kt)
Vel. croc. (nodi) Cruis. speed (kt)

15,5
13,5

IN PLANCIA NAVIG. GEAR
Radar
2 Furuno FR 2117
Plotter
Transas ECS 4000
Gps
2 Furuno GP 150
COSTRUZIONE CONSTRUCTION
Progetto Plans
CRN Engineering
Design Exterior - Interior design Zuccon

Lady Trudy che monta un innovativo sistema di entertainment, info e
domotica. Si tratta del “myOlos”, sviluppato da CRN, Videoworks e Intel
che attraverso un iPod permette di controllare tutte le funzioni di bordo.
Ma non è finita perché le particolarità proseguono sul sun deck, che a
prua ospita una jacuzzi contornata da divani e tavolini, al centro un
american bar e, nella sezione di poppa, appositamente ampliata, la
piazzola touch-and-go per elicotteri fino a 1,5 tonnellate. E ancora al ponte
inferiore dove a distinguere sono le scelte cromatiche delle quattro cabine
ospiti intitolate ad altrettante località della East Cost. Così la vip Newport
ha la moquette bianca incorniciata di linee gialle, nella Cape Cod le linee
sono verdi, mentre nella Mystic rosse e nella Nantucket blu. Uguali invece
i piani dei bagni in San Guadenzio grigio-antracite. I locali dell’equipaggio
a prua, la sala motori con due Caterpillar che assicurano 13 nodi di
crociera e 15,5 di velocità massima, il garage con portello a murata, e un
gym che dà sulla piattaforma di poppa concludono il lower deck di Lady
Trudy che il lavoro di un grande cantiere, di un affermato yacht designer e
di maestranze appassionate hanno portato a essere un esempio di
eccellenza dove si realizzano romantiche atmosfere americane attraverso
la sapienza del made in Italy.
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International Project,
CRN Centro Stile
Cantiere Shipyard
CRN
CRN spa

Via Enrico Mattei, n. 26
60125 Ancona (AN)
Italy
tel. (+39) 071-5011.111
fax (+39) 071-200.008
info@crn-yacht.com
www.crn-yacht.com
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