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       HORUS     sostenuto dal WWF :   
BREVETTO NAZIONALE  N. 0001397554 - BREVETTO INTERNAZIONALE PCTIB2010055929 

HORUS è un sistema a propulsione elettrica ad energie rinnovabili caratterizzato dall’applicazione di pannelli 

fotovoltaici Flex ad elevato rendimento di ultima generazione ed un parco batterie anch’esse di ultima generazione. 

Questo sistema riscontra la sua prima applicazione di studio e sviluppo su un monoscafo di 24 metri concepito dagli 

esperti carenisti di Binav appositamente per HORUS, dalle linee aggressive ma anche un po’ retrò, altamente 

performante e futuristico, ottenendo di fatto una ragguardevole autonomia di navigazione di 8/10 ore ad una velocità 

di crociera di circa 10 nodi con ZERO emissioni di gas nocivi in atmosfera, ZERO rumori, ZERO vibrazioni , ZERO 

consumi e mentre navighi ti ricarichi – da qui la peculiarità del brevetto-. Un sistema progettato per essere installato 

sia su imbarcazioni esistenti che nuove, per scafi dislocanti o semidislocanti senza limiti prefissati di dimensioni, ma 

anche come sistema ibrido su scafi plananti con propulsione ad idrogetti ma anche su navi per il trasporto di carichi 

siano essi liquidi che alla rinfusa. Con HORUS si parla quindi di propulsione COMPLETAMENTE ECOLOGICA per la gran 

parte delle imbarcazioni o unità di navigazione e con ingenti risparmi economici in materia di consumi carburante.  

Si tratta di un brevetto che a breve termine rivoluzionerà il concetto del navigare, offrendo enormi 

vantaggi pratici ed assoluti risparmi. 



 

 

 

 

HORUS è un sistema concepito su principi ECOLOGICI per 

applicazioni su imbarcazioni a più ampio raggio di azione. 

 

Fig.1 - MY HOURS24 ELECTRIC (24 metri) 

 

                                            Fig. 2 - ELECTRIC WASTE BOAT HORUS42’ (13 meter) 

 

         
 

Fig. 3 - TRAGHETTO HORUS30 ELECTRIC 400 PAX  (30 metri) 
 

 
 
  Bi.Nav. Company Profile 

Bi.Nav. R&D è una società del gruppo Bi.Nav., Bi.Nav.Consulting è stata costituita nell’anno 2000 e fin dall’inizio ha dedicato tutte le sue risorse ed 

energie alla progettazione di base ma ancor più quella esecutiva delle costruzioni navali da diporto e mercantili o da lavoro. Lo Staff tecnico di cui si 

compone si avvale di  esperienza cumulata nel settore dell’informatica applicata e cantieristica navale da oltre 25 anni .L’azienda offre servizi e 

consulenze qualificate nel settore della ingegnerizzazione navale ed è in grado di risolvere brillantemente tutte le problematiche ad esso 

riconducibili, anche attraverso l’ausilio di tutte le applicazioni informatiche che il mercato in continuo sviluppo oggi offre.  Profili di base e 

conoscenze specifiche si possono evidenziare dall’avviamento delle carene alla definizione degli schemi di taglio delle strutture.   
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