
P R O J E C T  P R E S E N T A T I O N



Le scelte di stile di Christian Grande si sono tradotte in linee con carattere ma essenziali, un design innovativo ma destinato a rimanere nel tempo, 
da cui nascono due classici contemporanei, due portabandiera nell’epoca della rinascita del diportismo.

L’E26 Classic e l’E26 Rider: imbarcazioni versatili e molto caratterizzate, nelle quali il valore della funzionalità si combina con quello estetico, 
barche facili da usare e belle da possedere. Proprio questa è la scommessa vinta di Cranchi: concentrare in 26 piedi il massimo valore, 

il valore delle proprie scelte, il valore della praticità, il valore dell’identità.

Christian Grande’s style choices have been translated into lines with character but essential, an innovative design but destined to remain in time, 
from which two contemporary classics are born, two flagships in the era of the rebirth of the Marine Leisure Market.

The E26 Classic and the E26 Rider: versatile and characterized boats, in which the value of functionality 
is combined with the aesthetic one boats easy to use and beautiful to own. 

This is Cranchi’s winning bet: to concentrate in a 26 feet the utmost value, the value of its choices, the value of practicality, the value of identity.











DIMENSIONI

Lunghezza fuori tutto  7,85 m
Lunghezza scafo 7,80 m
Larghezza massima  2,49 m
Progetto Centro Studi Ricerche Cranchi 
Art Direction  Christian Grande
Carena  Aldo Cranchi
Categoria di progettazione B

CAPACITA’ SERBATOI

Capacità serbatoio carburante 270 l ca
Capacità serbatoio acqua  70 l ca

MOTORIZZAZIONE*

Costruttore  Volvo Penta

Modello D4 Diesel

Potenza massima 1x 300 hp

Modello V6 – 280 –CE/G Benzina

Potenza massima 1x 280 hp

Modello V8 – 350 – CE/G Benzina

Potenza massima 1x 350 hp

* NOTA BENE
Le caratteristiche sono provvisori e non vincolanti

DIMENSIONS

Length overall  
Hull length  
Max beam  
Design  
Art Direction  
Hull  
Design Category 

TANKS CAPACITY (approx.)

Fuel capacity  
Fresh water capacity 

ENGINES*

Builder 

Model  

Maximum power 

Model  

Maximum power 

Model  

Maximum power 

25 ft 9 inc
25ft 7 inc.
8ft 2 inc.
Centro Studi Ricerche Cranchi 
Christian Grande
Aldo Cranchi
B

270 l ca /59,4 gall UK /71,3 gall US 
70 l ca /15,4 gall UK/18,5 gall US

Volvo Penta

D4 Diesel

1x 300 hp

V6 – 280 – CE/G Petrol

1x 280 hp

V8  - 350 –CE/G Petrol

1x 350 hp

* NOTE
Technical Specification are provisional and non-binding






