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Energy is going BLUE
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NANNI and SCANIA

Al salone di Cannes fa il suo debutto il
primo frutto dell’accordo tra Nanni e Scania.
Si tratta di un motore 13 litri con sei cilindri
in linea capace di sviluppare quasi mille
cavalli di potenza
The Cannes Boat Show saw the debut of the
first result of the agreement between Nanni
and Scania. It is a 6 in-line cylinder 13 liter
engine capable of generating a horse power
of almost one thousand
by Niccolò Volpati
photo by Andrea Muscatello
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Sono sessantasei i dealer che scendono
dal pullman ordinatamente. È mattina presto
e fanno il loro ingresso nella sede di Arcachon
in Francia. «Ieri sera, prima di andare a letto
mi sentivo come un ragazzino al luna park»,
racconta Gregorio Passani. È emozionato,
perché può finalmente annunciare un
importante accordo tra Nanni e Scania.
Una di quelle partnership destinate a
modificare sensibilmente la mole di lavoro,
ritmi e fatturato. Il contratto stipulato cinque
anni fa con John Deere consente all’azienda
di marinizzare motori fino a 600 cv di potenza.
Oggi, grazie all’accordo con la svedese
Scania, l’offerta di Nanni potrà arrivare ai
1000 cv e in poco tempo anche superarli. È un
accordo strategico per entrambe le aziende,
spiega Torben Dabrowski, di Scania Engines,
presente anche lui al meeting di Arcachon.
A Cannes debutterà il primo motore della
partnership Nanni/Scania, ma quella della
Costa Azzurra è solo la prima vetrina. A breve
seguiranno Genova, Fort Lauderdale, il Mets
di Amsterdam e il Boot di Düsseldorf.
N13 Serie Platinum è un 13 litri che
sviluppa fino a 925 cv di potenza. Dallo stesso
blocco sarà possibile avere anche potenze
inferiori da 700, 750 e 800 cv. Il 13 litri è solo il
primo, ma è destinato ad avere compagnia in
pochissimo tempo.
È già in programma il secondo, infatti, che
si chiama N16 ed è un sedici litri V8. Abbiamo
avuto modo di testare l’N13 nel bacino di
Arcachon, tra Cap Ferret e la duna di Pilat.
Era installato su una motovedetta militare in
alluminio lunga poco meno di sedici metri e
dal peso di circa sedici tonnellate.

Nella sala macchine erano installate
due unità da 925 cv ciascuno. Alla massima
velocità abbiamo raggiunto i 44.5 nodi con
un consumo di soli 350 litri/ora per entrambi i
propulsori.
È un consumo molto contenuto, merito
anche di un’azienda, Scania, che sviluppa al
suo interno tutte le componenti dei motori,
incluso il sistema di iniezione. Questo fa sì
che tutto sia sotto controllo e che non ci siano
sorprese. È ottimo anche il rapporto peso/
potenza perché la bilancia segna 1.200 kg.
Il peso contenuto è un elemento sempre più
importante per i cantieri, soprattutto quelli
che realizzano barche performanti da 15 a 24
metri di lunghezza. Scania ha investito molto
nella ricerca e sviluppo per poter conquistare
una fetta importante del mercato della
nautica da diporto. È molto forte nel settore
commerciale, oltre che in quello dei motori
per i camion. L’accordo con Nanni le consente
di entrare nel mondo della nautica da diporto
dalla porta principale, conquistandosi in
fretta la scena. Nanni, infatti, conta su
un dealer network di tutto rispetto. Gli
importatori sono circa novanta, distribuiti in
ottanta diversi Paesi. Sono presenti in tutti
i continenti, fatta eccezione per l’Antartide.
Oltre agli importatori, i service e le officine
autorizzate sono circa duemila. Sono
numeri che garantiscono una rete vendita e
un’assistenza post vendita in grado di non
deludere le aspettative. «I nostri dealer sono
pronti, anzi credo che lo stessero aspettando»,
prosegue Passani. «In questi ultimi anni
abbiamo sofferto la mancanza di un prodotto
che ci permettesse di salire di potenza».

Primo frutto dell’accordo tra
Nanni e Scania è un 13 litri da
925 cavalli di potenza che abbiamo
provato su un mezzo di poco
meno di 16 metri di lunghezza,
16 tonnellate di dislocamento
e realizzato in alluminio della
Marina Militare Svedese. I dati
che abbiamo rilevato hanno fatto
registrare una velocità massima
di 44,5 nodi con un consumo totale
di soli 350 lt/h.

The first result of the agreement
between Nanni and Scania is a
13-litre 925 hp engine. We tried
it on a vessel made in aluminium
belonging to the Swedish Navy. It is
just under 16 metres in length and
has a displacement of 16 tonnes.
The data we collected recorded a
maximum speed of 44.5 knots with
an overall consumption of only
350 lt/h.
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A lato, Gregorio Passani
Manager Chief Operating
Officer di Nanni Industries
e Torben Dabrowski Global
Product Manager Marine di
Scania Engines.
In alto, Amalia Festa.

At side, Gregorio Passani
Manager Chief Operating
Officer of Nanni Industries
and Torben Dabrowski
Global Product Manager
Marine of Scania Engines.
Above, Amalia Festa.

N13 Serie
Platinum
Motore base Scania • Cilindrata 13 litri • 6 cilindri in
linea • 4 valvole per cilindro • 925 cv • peso 1200 kg
Scania based Engine • Swept volume 13 l • 6
cylinders in line • 4 valves per cylinder • 925 hp •
Weight 1200 kg
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In passato Nanni aveva già trattato
in Arcachon, explains. The first engine
access the world of pleasure boating from the
motori di potenze elevate. Negli anni ’90
generated by the Nanni/Scania partnership
front door, dominating the scene in a very
marinizzava i V8 e i V10 di Mercedes e poi,
will debut in Cannes, but the French Riviera
short amount of time. In fact, Nanni can boast
per lungo tempo, ha lavorato con Man,
is only the first showcase. Soon Genoa,
a highly respectable dealer network.
della quale è ancora dealer per la Francia
Fort Lauderdale, the Mets in Amsterdam,
They have about ninety importers,
e l’Africa. Con Scania, l’azienda ritorna ad
and the Boot in Düsseldorf will follow. N13
spread in eighty different countries. They
avere una gamma completa che va dai 10 cv
Platinum Series is a 13-litre reaching up to
are present on every continent, with the
fino oltre i 1.000, con propulsori per la vela
925 hp. The same block can also yield lower
exception of the Antarctic. Apart from
e per le barche a motore. Ma cosa vuol dire
powers: 700, 750, and 800 hp. The 13-litre is
importers, they have about two thousand
marinizzare? Non si tratta solo di adattare un
only the first, but it is bound to get company
service centers and authorized workshops.
motore nato per il settore Truck alle esigenze
very soon. In fact, the second is already
These figures guarantee a sales network
di una barca. L’esperienza di Nanni è più che
being planned: a 16-litre V8, which will be
and a post-sales service that never let down
cinquantennale e quindi offre una serie di
christened N16. We had a chance to test
clients’ expectations. «Our dealers are ready,
accessori che ormai sono indispensabili a
the N13 in the Arcachon Bay, between Cap
actually, I think they were waiting for this»,
bordo di qualsiasi imbarcazione. Le sinergie
Ferret and the Dune of Pilat. It was installed
Passani continues. «In these past years, we
sono molte, a cominciare da quella con ZF
on an aluminium military patrol boat just
have strongly felt the lack of a product that
e con Raymarine. Si tratta di
could allow us to grow in
un rapporto ormai consolidato
power». In the past, Nanni
nel tempo che potrà svilupparsi
Il world meeting di Nanni Industries si è svolto nella sede had already dealt with
anche sui propulsori Scania.
high-power engines. In the
dell’azienda ad Arcachon, nel Sud-Ovest della Francia.
Da ZF ci si aspetta anche
Erano presenti 66 dealer per una realtà radicata in 80 paesi 1990s it created the marine
altro. «Siamo molto interessati
version of the Mercedes V8
nel mondo e con più di 2.000 punti di assistenza.
al progetto per la realizzazione
and V10 and then it worked
The Nanni Industries World Meeting took place in the company’s with Man for a long time,
di un nuovo pod da parte di
facility in Arcachon, in South-West France. 66 dealers attended the which it is still dealing for,
ZF – dichiara Gregorio Passani
event, representing the company’s presence in 80 countries all over in the regions of France and
– e ci auguriamo che possa
scegliere noi e Scania proprio
the world with more than 2,000 points of sale and service centres. Africa. With Scania, the
per sviluppare in sinergia questa
company can once again
nuova trasmissione». È probabile
boast a complete range
quindi che le novità non riguarderanno
under sixteen metres in length and weighing
that goes from 10 hp to more than 1,000, with
solo quello che si trova all’interno della sala
about sixteen tonnes. The engine room was
engines for sailing boats and motor boats
macchine, ma anche quello che c’è sotto lo
equipped with two units of 925 hp each. At
alike. But what does creating marine versions
scafo.
maximum speed we reached 44.5 knots with
of engines really imply? It is not just about
an overall consumption of only 350 litres/hour
adapting an engine that was conceived for
Sixty-six dealers get off the bus nice and
for both engines. These consumptions are
the Truck segment to the needs of a boat.
calm. It is early morning as they enter the
extremely limited, which is also the worth of a
With its more than fifty years of experience
facility in Arcachon in France. «Last night,
company – Scania – that develops all engine
in this field, Nanni can offer a series of
before going to bed, I felt like a little boy at
components in-house, including the injection
accessories that have become indispensable
the amusement park», Gregorio Passani tells
system.
on board any watercraft.
us. He is excited because he can finally
This ensures full control and avoids
The company has many synergies,
announce an important agreement between
surprises. The boat has an exceptional
starting with ZF and Raymarine. The
Nanni and Scania. One of those partnerships
weight/power ratio, because the scale
relationship with them has been consolidated
that are bound to significantly influence the
shows only 1,200 kg. Reducing the weight
over time and will be able to evolve further
company’s workload, pace and turnover.
is becoming increasingly important for
thanks to Scania engines. But ZF in
The contract signed five years ago with
shipyards, especially for those who produce
particular generates great expectations.
John Deere granted the company the right to
high-performance boats from 15 to 24 metres
«We are highly interested in ZF’s project
create marine engines with a power of up to
in length. Scania has invested quite a lot
to create a new pod – as Gregorio Passani
600 hp. Today, thanks to the agreement with
in research and development to be able to
declares – and we sincerely hope they may
Swedish-owned Scania, Nanni’s offer will be
conquer a significant share of the pleasure
choose us and Scania precisely to develop this
able to go as far as 1000 hp and, shortly, even
boating market. The company is very strong
new transmission jointly». Therefore, it is quite
beyond. It is a strategic agreement for both
in the commercial segment, as well as in the
likely that the innovations will not concern
companies, as Torben Dabrowski from Scania
truck engine segment.
only the components of the engine room, but
Engines, who was also present at the meeting
The agreement with Nanni allows it to
also the bottom of the boat. n
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