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Profilo aziendale

La   CVL Nautica Division S.r.l. e  ̀una divisione della societa  ̀nata a Hollywood in Florida negli USA, la quale e`

figlia di una famiglia con origini e conoscenze nautiche sviluppatesi in coste dominate dall̀oceano.

Il presidente Carmine V. Landi, ispirato dai nobili artigiani italiani e dal loro stile elegante ed indiscutibile, ha così

deciso di fondere le esperienze , quella italiana e quella americana, e trasferirle nella costruzione di un prodotto la

cui prima linea di imbarcazioni tubolari porta il marchio di IMPETUS 36.

L ìmbarcazione costruita quindi sfruttando l̀esperienza

generata da uomini di antiche tradizioni marinare trasmette

desideri e sensazioni uniche: 

relax, confort e sicurezza nell̀eccitazione della velocita ,̀ come

desideri estremi durante la navigazione. Non vi rimane

che salire a bordo.

Business profile 

CVL Nautica Division Ltd. is a division of an American company

which is located in Hollywood – Florida – USA. 

The Company was born from a family of nautical origins and

acquaintances that developed in dominated coasts of the ocean. The president, Carmine V. Landi, was inspired

from the noble Italian craftsmens’ and unquestionable style and decided to fuse this Italian quality with his

American ingenuity to create a product line of tutbular Rib boat, called IMPETUS 36.

In the construction of this craft, there are a lot of advantages generated of the experiences from men of old sea

traditions; it transmits unique feelings of relax, comfort and safety during the excitement of the speed navigation.

So come a board.



IMPETUS36
I grandi risultati sono sempre ispirati da
un grande sogno. La ricerca di uno stile

inconfondibile da se   mpre guidano la
nostra visione animata da passione,
creatività e desiderio di perfezione.





IMPETUS36
I tubolari

The tubular

I tubolari Pennel & Flipo (ORCA) sono incassati
180°  a poppa e 360° a prua, e posti 10
centimetri  sopra la linea di galleggiamento: la
carena incorpora un doppio spigolo di circa 10
centimetri che migliora la stabilita ,̀ la velocita  ̀e
protegge maggiormente in caso di forti onde. 
Naturalmente IMPETUS 36 è perfettamente
disegnato per scoprire la natura senza
timidezza.

Tubular fabric Pennel & Flipo (ORCA) is used
and embedded 180° at the stern, 360° at the
bow and is placed 10 centimeters over the
waterline. The bow comprises a spray rail
incorporated in the hull approximately 10
centimeters wide for major speed stability,
action and protection in case of strong waves.
IMPETUS 36 is naturally and perfectly designed
for confronting nature without shyness.



Sensi
Primi istinti, quelli decisivi.
La cosa più affascinante, ad ogni primo incontro, è lo sguardo che viene rapito,
che ci fa capire che siamo attratti da cosa abbiamo di fronte. Proprio come
accade con IMPETUS 36. Non distogliete lo sguardo ma fate un passo indietro e
osservate come questo battello sia capace di rappresentare la sintesi dei criteri
costruttivi, curata nel perfetto connubio tra spazio, sportività, comfort e sicurezza.
In questo istante è chiaro che IMPETUS 36 vi ha già conquistato. Non vi rimane
che salire a bordo.

First Impression

The thing most intriguing in a first encounter is the sensation we feel when we
know there is attraction just as what happens with the IMPETUS 36.  Trust your
senses and acknowledge that this craft presents itself with criteria design, integrity
of construction, sportiness, comfort and security.  At this moment it’s clear that the
IMPETUS 36 has conquered your soul so all that’s left to do is come aboard.



Piacevoli sensazioni

Il piacere di navigare con un battello
elegante e dinamico al tempo stesso, e la
cosa più bella è che siete proprio voi a
navigare verso ogni destinazione con una
padronanza sorprendente, affrontando con
impeto ed efficacia le irregolarità del mare
grazie alla carena disegnata a V, per
affrontare le onde senza difficoltà. Proprio
per questo, non meravigliatevi se sarete
tentati di allungare il vostro viaggio per
godervi ancora un po’ la vostra IMPETUS
36.

IMPETUS36

Expression of Pleasure
   
IMPETUS 36 offers the pleasure of
navigating as your soul desires, with its
elegance and dynamic style. Thanks to its
deep V hull, designed to manage the
challenging irregularity of the sea, don’t be
surprised if you are tempted to lengthen
your journey in order to enjoy the near
perfect experience. 



La forza
Assalto di passione
La teoria dell'impeto (o dell'impetus) è una teoria medievale secondo la quale applicando una forza ad un
corpo, si trasferisce ad esso un impetus, che gli consente di continuare a muoversi con la stessa velocità se non è
frenato da ostacoli o dalla resistenza del mezzo.



IMPETUS36

Expression of power

Once aboard, let this craft express her
strong emotions with its maximum
applicable power of 900 hp representing
true appeal for the mind and soul. 
The bow expresses seductiveness
but also is characteristically designed
with a useful inclination balanced for
comfortable anchorage.

Emozioni

Emozioni dell’Anima.
Una volta a bordo, le sue eccellenti
prestazioni con il massimo della potenza
(900 cavalli) ci fa provare delle forti
emozioni.
Il frontale della prua così seducente è altresì
molto comodo perché disegnato con
caratteristiche particolari, infatti presenta
un’inclinazione basculante per una
ancoraggio più che confortevole. 
IMPETUS 36 ha in  dotazione di serie
il verricello elettrico,  l’ancora e la catena.

"…[Any] portion of corporeal matter which moves by itself
when an impetus has been impressed on it by any external
motive force has a natural tendency to move on a rectilinear,
not a curved, path".



Spazi  generosi

Ampia libertà di movimento per i passeggeri nella zona del pozzetto, sia a prua che a poppa dove li accoglie
un comodo divano ad arco che nasconde un ampio vano porta oggetti. Una tenda elettronica
all’occorrenza ripara dai raggi solari. Una copertura camping dell’altezza di mt 2,30 x 3.20 larg. 
Anche questa zona, così come tutta la costruzione, è accuratamente rifinita e rivestita elegantemente in teak,
con luci (led) di cortesia, e tombini di scarico (in caso di pioggia) nascosti sotto il divano.   

Expression of freedom

The wide freedom of movement for passengers in the cockpit zone allows for easy passage onto the forward
and rear sun-pad or they may accommodate themselves on pleasant curved lounge seating which includes
an electric bimini top.  Also in this zone transforms into a 2.30h x 3.20w camping area. The deck is covered in
elegant teak with courtesy lights (LED) including self-baling drainages that are hidden under the cockpit
lounge in case of excessive storm rains.



Il prendisole

Per godere appieno dei raggi solari la prua e la poppa si presentano con un’ampio spazio con confort 
ai massimi livelli e con rivestimenti in pelle sintetica di prima qualità  Made in USA.
Inoltre un grande prendisole domina la scena insieme all’enorme plancia balneare con un 
funzionale scalino. 

The Sun Deck

In order to fully enjoy the suns rays, the bow presents itself with a deck hatch and wide, extensive space for
comfort, covered in quality marine upholstery.

IMPETUS36



La cabina

Per la vostra voglia di libertà e di relax, gli
interni offrono una confortevole cabina con
letto matrimoniale che consente di
trascorrere piacevolmente un giorno, 
un week-end e, perché no, una breve
crociera.

The Cabin

When it’s time for relaxation the inner cabin
presents an intimate and comfortable 
environment with a full size bed so you can
pleasantly spend a weekend or short cruise
in complete serenity.



Zona imprenditore

All’imprenditore e alle persone molto esigenti IMPETUS 36 permette di giungere ovunque ...o quasi e di scegliere di
tutto e di più; questo grazie alla possibilità di avere (su richiesta)  la gestione elettronica del personal computer che
permette di aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza,  insieme alla connettivita ad internet con comunicazione a 3g
e con funzione multimediale streaming.  Per la strumentazione si caratterizza come un vero ufficio a mare. 
Completano la business zone: televisore LCD con lettore DVD, CD, Vhf , quadro sinottico dell’impianto elettrico che
funziona a 12 e 220 volt con comandi replicati in plancia.

Business zone

For the entrepreneur or business person the IMPETUS 36 allows you to catch up on work or to be nearly
attainable at sea. On request, a personal computer with 3G connectivity and multimedia function streaming 
may be installed allowing higher degrees of security along with Internet access.  With this characterized
instrumentation it’s a true office at sea. Complete the business zone with an LCD television DVD, CD, 
Vhf, and AC/DC electrical distribution panel.

Frigo pozzetto
Refrigerator

IMPETUS36



Privacy

IMPETUS 36 consente un’ampia libertà
di movimento per testa e gambe con un WC
separato da una porta perfettamente in
tono con lo stile del battello.
Dispone di serie: 
- lavello rivestito con gres porcellanato;
- doccia e WC elettrico, curato e funzionale;
- mobiletto per depositare vari oggetti.

Privacy Time

When ultimate privacy is demanded, the
IMPETUS 36 WC provides for wide
freedom of movement for head and legs
separated by a spacious door perfectly in
tune with the character of the craft.
Standard features include a porcelain
basin, shower, electrical WC and cabinets
for additional storage.

Lunghezza 1,90 cm
Altezza       1,70 cm
Larghezza   0,80 cm
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Centro comandi

La straordinaria abitabilità del cruscotto
permette un sistema di controllo integrato
in grado di monitorare in ogni momento i
dati del motore e dell’ imbarcazione, ma
anche delle condizioni ambientali
circostanti. IMPETUS 36 attraverso un
monitoraggio continuo è in grado di
controllare: consumo del carburante,
temperatura aria ed acqua,
raffreddamento motore, livello carburante
e velocità di crociera, segnalando con
largo anticipo quando è necessaria la
manutenzione o un intervento
tecnico.Con  tutte queste informazioni
sotto controllo, navigare risulterà piu
piacevole e sicuro.

Center commandos

The extraordinary ability of the integrated,
intuitive dashboard control system (on
request) allows for monitoring data of the
engines and the craft, including
environmental conditions, fuel
consumption, air temperature, water,
engine cooling, fuel level, and cruise
speed, signaling when maintenance or
technical intervention is required. 



La sala macchine

Il portellone della sala macchine è
sollevato da un attuatore idraulico e il
vano è molto silenzioso ed è dotato di
straordinari spazi di ventilazione studiati
per il rendimento dei propulsori. Grazie
allo spazio, IMPETUS 36 offre la possibilità
di scegliere diverse motorizzazioni,
benzina o diesel, assecondando le
richieste dell’utenza. 

Engine chamber and stern

Thanks to the spaciousness, IMPETUS 36
offers the possibility of either gasoline or
diesel engine depending upon your
preference. The engine chamber is
soundproof with a hydraulic hatch door. 
In order to enjoy sunbathing, you will find
that the sterns large sun-pad, which
dominates the space, also includes a dive
deck and stainless steel folding bathing
ladder.

IMPETUS36





•Dotazioni e
•Accessori
• Serbatoio carburante inox da 500 litri
•Verricello elettrico 1000 Watt

con elettrocomando mobile
• Cuscineria completa
•Tromba
• Frigo -  Lavello
• Estrattore aria
• Serbatoio inox Acqua da 140 lt
•Asta bandiere
• Pompa di sentina a prua e poppa
•Wc elettrico, doccia lavello
•Tavolo
• Impianto elettrico con quadro 12+220
• Luci di cortesia Led
• Scaletta a scomparsa
• Doccetti estraibili
• Ingresso WC
• Poltrona di guida
• Parabrezza in plexiglass con passamano

acciaio
•Ancora Bruce e catena (50 mt)
• 4 Bitte
• Elettrovalvole
• Serbatoio Acqua nero e grigio
• Luci di Navigazione

•Vhf 
•Tenda parasole
• Boiler
• Roll-bar in acciaio inox completo di hard-top
• Piano cottura
• PC
• Forno microonde
• Piano di calpestio in teak sintetica
•Aria condizionata
• Impianto hi-fi con 4 altoparlanti
•TV
• Impianto carica-batterie
•Attuatore
• GPS
• Gruppo elettrico
• Gonfiatore elettrico
•Telo camping
•Antivegetativa

* Stainless steel fuel tank, 500 lt
* Stainless steel water tank 140 lt
* Marine blower
*Access door to WC
* Extractable shower, self-draining
* Dinette
* Sunbathing cushions bow & stern
* Compartment for batteries switch panel
* Electric winch 1000 w
* Courtesy lights led.
* Bruce anchor with chain & locker.
*Windscreen with stainless steel rails
* Refrigerator deep
* Extractable showers indoor and outdoor
*Table
* Flagstaff with national flag
* 3 bilge pumps
*Wash basin with mixer and shower
* Grey water discharge system
* Electric WC
* 220 outlet V a.c.
* Circuit breakers for all services

12V d.c. & 220V a.c.
* Potentiometers
* Navigation lights
* Horn

*AC
*Teak artificial anti slip stern platform
* Roll-bar in Stainless steel 316 complet

with hard top
* Grill BBQ or Gas
* Microwave oven
* Boiler
* VHF
* Electric bimini top
* Electric dynamic raising hatch system
* Battery charger
* TV, Am/Fm/DVD/Tuner and 4 speakers
* PC
* GPS
* Air Pump
* Electric Generator
* Camping tent
* Bottom paint

Lunghezza f.t. (L max) 10.85 m
Lunghezza scafo (L h) 9.98 m
Larghezza max (B max) 4.00 m
Altezza in cabina 1.85 m
Serbatoio carburanti 500 lt
Serbatoio acqua 140 lt
Peso (senza motori) 2500 kg
Posti letto 2 con toilette separata
Compartimenti stagni 7
Materiale tubolari
Hypalon-neoprene Pennel & Flipo (Orca)
Portata persone 20

Motorizzazione max
EFB 2x400 HP
FB   2x300 HP

CE: categoria di progettazione B

Tutti i dati contenuti nei cataloghi CVL sono puramente
indicativi e non creano alcun titolo di diritto per gli acquirenti. 

Caratteristiche tecniche

opzione colore
bordi cuciture

Tappezzeria

CVL IMPETUS 36

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Tutti i colori sopraindicati sono metallizzati

*Standard equipment and
* Accessoires

Main characteristics

Overall Length (L max) 10.35 m
Hull Length (L h) 9.98 m
Max breadth (B max) 4.00 m
Height in cabin 1.85 m
Fuel capacity 500 lt
Water capacity 140 lt
Weight (without engines) 2500 kg
Berths 2
Material Hypalon-neoprene Pennel & Flipo (Orca)
Passengers capacity 20

Engines
EFB 2x400 HP
FB   2x300 HP

CE: design category B

All the informations contained in the CVL 
catalogues are completely indicative and do not give any rights
to the buyers.



... confrontarlo
... compara it

risulterebbe
would be

imbarazzante
embarrassing



N A U T I C A  D I V I S I O N  S R L

USA

429N26THAVE.

33020HOLLYWOODFLORIDA

(USA)

TEL.0019549235972

ITALIA

VIAPALINURON.25

84090S.ANTONIO

DIPONTECAGNANO(SALERNO)

TEL.(+39)3482702526

(+39)3663136692

FAX(+39)089382302

E-MAIL:CVL_CORP@MAIL.COM

CVLNAUTICA@MAIL.COM

WWW.IMPETUS36.COM

WWW.IMPETUS36.IT

WWW.CVLNAUTICADIVISION.COM

PROVAMARESU

Pubblicazione a carattere internazionale.
Le descrizione e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi all’introduzione sul mercato.

Le illustrazioni comprendono anche equipaggiamenti speciali che non fanno parte di forniture di serie. Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. L’Organizzazione CVL Nautica Division sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sul nostri prodotti e servizi.
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DISTRIBUTORI
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