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RINNOVA LA FLOTTA E LANCIA 

LA NUOVA AF CLAUDIA

2040 metri lineari suddivisi tra 140 
camion e 75 auto, 950 passeggeri, 76 
cabine e 22 nodi di velocità: queste le carat-
teristiche della nuova AF Claudia, l’ultimo 
importante investimento di casa Adria 
Ferries che servirà la linea Ancona Durazzo. 

Il traghetto rappresenta per la Compa-
gnia l’occasione per sperimentare una serie 
di servizi integrati e sempre più evoluti mai 
offerti prima, in linea con la visione azienda-
le di accrescere il valore dell’esperienza di 
viaggio dei propri passeggeri considerati 
da sempre non semplici clienti, ma ospiti a 
bordo. 

La nuova AF Claudia sarà teatro di proget-
ti innovativi volti a garantire agli ospiti 
grandi e piccoli un soggiorno a bordo con-
fortevole e divertente accompagnato da 
qualità, sicurezza e professionalità.

Parola d’ordine della new entry è avan-
guardia: la Compagnia, infatti, punta 
all’innovazione e alla tecnologia con l’obiet-
tivo di sviluppare e migliorare il servizio dei 
collegamenti Italia - Albania tanto da pro-
grammare i lavori di restyling e amplia-
mento presumibilmente entro l’estate 
2020. 
Assieme all’ampliamento, infatti, che vedrà 

quasi raddoppiare la capacità attuale dei pas-
seggeri, verrà rivisto integralmente il concept 
delle aree comuni nell’ottica di un approccio 
certamente più “passenger friendly”. 

Numerose saranno le attività di intratteni-
mento pensate per accompagnare gli 
ospiti durante tutta la durata del viaggio 
(tra cui l’area bimbi, lo snack bar, il free wi-fi, 
il Duty-Free), accanto all’immancabile 
servizio di ristorazione di bordo che offrirà 
una varietà di cibi 100% Made in Italy, pre-
parati dai migliori chef dall’esperienza 
decennale e risultato di un’accurata scelta 
delle materie prime.

Nell’ottica del “viaggiare sostenibile” Adria 
Ferries, in linea con la nuova Normativa 
Imo 2020, che prevede la riduzione delle 
emissioni di zolfo da parte delle navi, ha 
scelto di rinnovare i sistemi di scarico della 
propria flotta al fine di contribuire concreta-
mente alla tutela delle risorse naturali: AF 
Claudia, infatti, è già dotata di scrubbers, 
apparecchiature di lavaggio dei gas di sca-
rico in grado di ridurre drasticamente, 
tramite l’acqua di mare, la quantità di zolfo 
presente nei fumi prodotti. 

La nuova Claudia si distinguerà, quindi, 
non solo per varietà dei servizi, comfort e 
velocità, caratteristiche determinanti per 
garantire una navigazione dagli alti stan-
dard qualitativi, ma anche per la sostenibili-
tà, valore cardine di un modello di business 
orientato a sviluppare tecnologie volte a 
ridurre l’impatto ambientale delle emissio-
ni inquinanti.
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