
 

RAPPORTO DI VISITA
EXAMINATION REPORT

N. DIP067417CA

Il RINA, in qualità di organismo notificato (n° 0474), ha verificato l' esecuzione degli accertamenti tecnici in
relazione ai requisiti essenziali di sicurezza 3.2 (stabilità e bordo libero) e 3.3 (galleggiabilità) stabiliti dalla Direttiva

2013/53/UE per il seguente modello di unità da diporto.
RINA as notified body (no. 0474), verified the technical ascertaiment relevant to the essential safety requirements
3.2 (stability and freebord) and 3.3 (buoyancy and flotation) of Directive 2013/53/EU for the following model of

recreational craft.

Descrizione
Description

UNITA' DA DIPORTO
RECREATIONAL CRAFT

Tipo
Type

CNC 600

Fabbricante
Luogo di produzione
Manufacturer
Place of manufacture

CONSORZIO NOLEGGIATORI CALA GONONE S.C. ARL
VIALE COLOMBO 20
08022 Cala Gonone (NU)
ITALY

Norme di riferimento
Reference standards

Direttiva Europea 2013/53/UE - Norme per la Certificazione CE delle
Imbarcazioni da Diporto e relativi Componenti, moto d'acqua, emissione
sonore ed emissioni allo scarico dei motori di propulsione.
European Directive 2013/53/EU - Rules for EC certification of recreational
craft and their components, personal watercraft, noise emissions from
recreational craft and exhaust emissions from propulsion engines.

Questo documento è stato emesso su base volontaria ad integrazione del rapporto di visita ufficiale.
In esito ai risultati ottenuti ed indicati nel rapporto di visita ed in base agli Articoli 16, 17 e 18 della Direttiva

2013/53/UE il fabbricante è autorizzato ad apporre sul prodotto sopradescritto la seguente marcatura.
This document has been issued on a volutary basis as an integration of the official test report.

On the basis of tests' results, indicated in the examination report and pursuant Articles 16, 17 and 18 of Directive
2013/53/EU the Manufacturer is authorized to affix the following marking to the product described above.

Rilasciato a Genova l' 1 Agosto 2017
Issued in Genoa on August 1, 2017

RINA Services S .p.A.
Alberto Carmagnani

 
Questo Certificato e' composto di 1 pagina e di 1 allegato
This certificate consists of this page and 1 enclosure
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CNC 600

CONSORZIO NOLEGGIATORI CALA GONONE S.C.
ARL

VIALE COLOMBO 20 - 08022 Cala Gonone
(NU) - ITALY

Lunghezza
Length

(Lh) 5.98 (m)

Larghezza
Beam

(Bh) 2.50 (m)

Altezza di costruzione
Depth

(Ds) 0.83 (m)

Dislocamento
Displacement

(mLDC) 2.01 (t)

Materiale dello scafo
Material of the hull

TESSUTO GOMMATO
RUBBER MATERIAL

Propulsione
Propulsion

a motore
powered

Comando timone
Steering control

a distanza
remote

Numero dei motori installati
Number of engines

-

Tipo di motori installati
Type of engines

-

Potenza massima di esercizio
Maximum power

- kW

Tipo combustibile
Type of fuel

-

Numero massimo persone trasportabili
Maximum n° of persons permitted on board

12

Portata/carico massimo raccomandato dal costruttore
(comprensiva delle persone), da riportare sulla "Targhetta
del costruttore"
Manufacturer's maximum recommended load (including all
persons), to be shown on "Builder's Plate"

(*) 1480 kg Kg

Categoria di progettazione
Design category

C

Note
Notes

- Documentazione tecnica approvata in forma completa il 01-08-2017.
- Il rapporto di visita n° 2017/CA/01/674 dettaglia le Norme/Standards di riferimento applicabili.
- Unità provvista di carena in PRFV.
- (*) Unità munita di motore F.B.; la portata massima comprende anche la massa del motore.

- Approved technical file completed on 01-08-2017.
- Survey report n. 2017/CA/01/674 lists the relevant applicable Rules/Standards.
- Hull bottom in FRP.
- (*) Boat with outboard engine; maximum load includes also the engine's weight.

 

Genova 1 Agosto 2017
Genoa August 1, 2017
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