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Editoriale

La prima domanda 
che un editore si pone, 
quando affronta la 
creazione di un nuovo 
mezzo d’informazione, 
è certamente quella 
relativa all’ utilità dello 
stesso per i suoi lettori.

È proprio seguendo 
questo principio che, 

5 anni fa, ho dato vita a quello che oggi è il 
media sulla nautica più diffuso al mondo. 

Letto in più di 200 paesi, il network 
internazionale composto dalle 4 testate 
in lingua che formano The International 
Yachting Media, assolve infatti a molte delle 
esigenze che gli armatori moderni hanno e, a 
questo principalmente, deve il suo successo.

TuttoBarche, YachtingMedia, TodoslosBarcos e 
TouslesBateaux, con le loro sezioni tematiche, 
danno una risposta, concreta e tempestiva, 
alle necessità di chi naviga e vuole informarsi 
e, le oltre 900.000 visualizzazioni settimanali 
prodotte dal network, lo dimostrano oltre 
ogni ragio-nevole dubbio.

Ci sarebbe di che esserne soddisfatti ma, 
qualche mese fa, mentre rivedevo per la 
decima volta “I sogni segreti di Walter Mitty” 
e, immancabilmente, mi commuovevo alla 
vista della scena che ritrae l’ultima copertina 
(ndr) di Life Magazine, mi è venuta l’idea di 
creare una nuova rivista.

Una rivista che, libera dai vincoli di spazio 
imposti dalla carta, sia ancora in grado di 
emozionare i suoi lettori con immagini  a 
doppia pagina e con una narrazione che 
consenta agli armatori di comprendere 
appieno, non solo il giudizio del giornalista, 

ma anche le sue emozioni.
Una rivista che, libera dai vincoli imposti dalla 
frenesia del web, possa lasciarsi andare ad una 
riflessione, più profonda e dilatata nel tempo, 
sulla selezione dei contenuti da pubblicare in 
un’opera così importante.

Una rivista in grado di portare il meglio del 
mondo multimediale in un contenitore che, a 
tutti gli effetti, non ha bisogno della carta per 
esser sfogliato ma che riesce a sintetizzarne 
e ad esaltarne i valori più puri ed importanti.

Nasce da queste riflessioni, e dal lavoro di un 
team fantastico, The International Yachting 
Media Digest, la nostra ultima fatica.

Un periodico trimestrale che, con date di 
uscita disegnate sul ritmo del susseguirsi 
dei saloni nautici, è consultabile in mo-
dalità multimediale sulle pagine di 
The International Yachting Media , scarica-
bile su qualsiasi apparato elettronico e reperibile 
nelle più importanti edicole virtuali del mondo.

Un periodico ricco di novità, di prove in mare, di 
articoli utili a chi naviga, ma anche di rubriche 
sul lusso che, pur non essendo indispensabile, 
finisce inevitabilmente per diventarlo.

E non stupitevi se, sfogliando le pagine della 
rivista, le fotografie prenderanno vita, alcune 
parole contenute nel testo saranno hyperlink 
e l’indice sarà interattivo, The International 
Yachting Media Digest è, come tutti i nostri 
prodotti, tecnologico ed innovativo.

Buona Visione

Luca D’Ambrosio

Ndr: l’ultima copertina di Life Magazine, non è ov-
viamente quella del film. Quella vera fu stampata 
nell’aprile del 2000 e ritraeva la foto di un neonato.

http://www.theinternationalyachtingmedia.com/
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La Vision di Nuvolari 
Lenard incanta
il Boot di Dusseldorf

Nuvolari Lenard è probabilmente uno dei 
migliori “atelier del design” al mondo. 

Capace di realizzazioni di rara bellezza, questo 
studio possiede la grande qualità di saper 
innovare senza stravolgere i canoni classici 
della bellezza.

Sarà forse per questo che ero in fremente 
attesa di vedere il nuovo MCY 70 che, 
doppia responsabilità, ha anche il compito 
di inaugurare una nuova generazione di 
imbarcazioni, di cui è il modello centrale.

La serie Vision, questo il nome della nuova 
gamma, durante il 2019 darà infatti alla luce 
altri due yachts: l'MCY 66 e l'MCY 76.

 Più leggera, più luminosa e 
persino molto più elegante, la 
nuova arrivata sprizza classe da 
ogni poro. 

Animato da questi pensieri cammino per i 
corridoi del più grande salone nautico a secco 
del mondo ed arrivo sottobordo alla nuova 
creatura e … e non serve più pensare, perché 
è il colpo d’occhio che prende il sopravvento.

Il nuovo ventun metri di casa 
Monte Carlo Yachts è semplicemente 
splendido.

di Luca D'Ambrosio

MONTE CARLO YACHTS 
MCY 70

http://montecarloyachts.it
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Lo   studio  Nuvolari-Lenard  è riuscito a disegnare 
un’imbarcazione che, pur conservando  il family 
feeling tipico del cantiere, è decisamente nuova 
e diversa da tutte le altre. 

Più leggera, più luminosa e persino molto più 
elegante, la nuova arrivata sprizza classe da 
ogni poro.

Le murate si alzano impercettibilmente di 
quota, da poppa verso prua ed ospitano 
grandi finestrature che integrano gli oblò e 
ne occultano la vista, alleggerendo il design 
dell’opera morta. 

Le  vetrate del ponte principale, sapientemente 
animate da curve sinuose, correndo lungo 
i fianchi dello yacht divergono e regalano 
altezze che, se da un lato   alleggeriscono  la 
visione laterale, dall’altro introducono preziosa 
luce naturale all’interno dell’imbarcazione. 

Basta arrivare all’ingresso del main deck per 
rendersene conto, la sensazione è quella di 
trovarsi in un grande attico, affacciato sul 
mare ed arredato in modo sopraffino.

Nuance e contrasti decisi giocano in questo 
ambiente che, compreso fra un pavimento 
realizzato in legno naturale a doghe larghe 
ed un cielino che è un capolavoro, riesce a 
regalare una sensazione di spazio e libertà 
impareggiabile.

Due le discese al ponte inferiore, una riservata 
alla suite armatoriale ed una alle restanti tre 
cabine, io ovviamente non resisto e scendo 
subito nella Master.

L’idea di avere una zona notte, riservata 
all’armatore e collocata a poppa, mi piace 
molto.

Sostanzialmente si realizza una grande suite 
che contiene l’accesso diretto al salotto 
interno, a quello del pozzetto ed alla beach 
area.

Una circolazione studiata accura-tamente, 
che riesce a contenere in pochi metri il 

settanta per cento della vita di bordo e, 
contemporaneamente, a garantire preziosa 
riservatezza all’armatore.

La master è enorme, sfrutta tutti i cinque metri e 
mezzo di baglio per offrire un ambiente lussuoso 
e raffinato, i cui confini vengono virtualmente 
estesi dalle due grandi finestrature che, a 
forma di oblò adiacenti, rappresentano ormai lo 
stilema distintivo di Monte Carlo Yachts.

Il grande letto è incastonato al centro della 
cabina ed è contornato a sinistra da un divano 
lineare e a dritta da un lungo scrittoio.

Ai piedi del letto si apre a sinistra la cabina 
armadio mentre a dritta troviamo un’altra 
chicca, i servizi en suite che, di dimensioni 
impensabili, ospitano un box doccia 
semplicemente bellissimo.

Fra i due ingressi trova spazio un televisore 
da almeno cinquanta pollici che, giusto per 
render l’idea delle dimensioni della suite, si 
nota appena nella visione complessiva.

Risalgo, percorro il ponte principale del MCY 
70 e mi soffermo a guardare la disposizione 
di prora. 

Torno indietro per elaborare ciò che ho 
appena visto mi giro e, nuovamente, volgo il 
mio sguardo verso prua.

Pazzesco. Nuvolari Lenard, con pochi tratti 
geniali, ha realizzato un’opera unica, in grado 
di contenere due ambienti nel medesimo 
spazio.

Se infatti osserviamo il salone, da poppa a 
prua, quello che vediamo è un immenso 
soggiorno sospeso sul mare che trova il suo 
orizzonte, ininterrotto, alla quota che lo studio 
ha scelto come limite d’altezza per la plancia 
e per tutti gli arredi.

Due elementi verticali, simmetrici ma 
diversamente occultati, producono poi un 
virtuoso effetto ottico  che svela,  solo  
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 … è un immenso soggiorno sospeso sul mare che trova il suo orizzonte, 
ininterotto, alla quota che lo studio ha scelto per tutti gli arredi… 

all’ultimo istante, una cucina  ad L di  sfacciata  
bellezza e la vicina plancia di comando.

Il tutto si sviluppa senza che quasi ce ne 

si accorga, un po’ come se quest’angolo si 
fosse appena materializzato davanti ai nostri 
occhi, come fosse una magia, la magia di un 
designer illuminato che, come leggerete fra 
poco, ha ancora in serbo grandi sorprese per 
noi.

Sceso nel locale ospiti mi trovo in un 
disimpegno da cui prendono forma tre cabine, 
due doppie ed una VIP che, per dimensione, 
cura ed allestimento non si discosta molto 
dall’essere una seconda master.

Dotata di servizi en suite di grandi dimensioni, 
sfrutta le due lunghe finestrature di prora 
per cibarsi di luce naturale che entra ad 
illuminare il gioco del “tono su tono”, che 
rende elegantissima la visione complessiva di 
questo ambiente.

Le due cabine doppie sono spaziose, ben 
rifinite e collocate ai due lati della scala 
d’ingresso. Dotate di letti singoli, dispongono 
di camminamento centrale e di armadi 
dedicati.

Un bagno di servizio, completo di doccia 
separata, le asserve entrambe creando di 
fatto un altro ambiente separato che, isolato 
dalla VIP di prua, regala privacy anche a 
quest’ultima.

Voltandomi per risalire non posso fare a meno 
di notare come, persino in questo ambiente, 
nulla sia lasciato al caso.

Il gioco di simmetrie, le luci di cortesia della 
scalinata, l’utilizzo sapiente dell'illuminazione, 
sia diretta che rifles-sa, non finiscono di 
sottolineare il posizionamento di questo MCY 
70.

Ma ora, bando agli indugi, è ora di scoprire 
gli spazi esterni, perché è qui che stiamo per 
scoprire un altro effetto ottico mozzafiato.
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Si arriva a prua camminando sui passavanti 
che, caratteristica dei Monte Carlo Yachts, 
convergono sul perimetro del parabrezza e si 
alzano di quota, portandoci a scoprire quella 
che, più che un ponte portoghese, è una vera 
e propria terrazza sul mare.

Qui l’effetto ottico che lo studio Nuvolari 
Lenard ci regala è del tutto simile a quello 
delle piscine a sfioro, quelle che adornano le 
sky-lounge più belle del mondo.

Sospesa sul mare, apparentemente senza 
barriere, questa terrazza inverte il paradigma 
ed offre invece il mare, sconfinato, alla vista 
degli ospiti che, immersi nel lusso dei contrasti 
fra il bianco e il teak, godono di una vista unica 
ed impareggiabile.

Il ponte superiore è pensato per essere un 
ambiente sostanzialmente autonomo.

Coperto da un prezioso T-Top in carbonio, 
dona allo yacht un secondo, grandissimo, 
salone all’aperto dotato di una vista a 360 gradi 
che, all’occorrenza, si amplifica ulteriormente 
aprendo elettricamente il tetto scorrevole.

Questo ponte oltre ad ospitare la seconda 
postazione di comando, realizza di fatto 
una lounge lussuosa che, impreziosita 
dall’illuminotecnica di cui è dotato l'MCY 70, 
sarà uno degli ambienti più gettonati per gli 
aperitivi estivi.

 …lo studio Nuvolari-Lenard è riuscito a disegnare un’imbarcazione che, 
pur conservando il family feeling tipico del cantiere, è decisamente nuova e 
diversa da tutte le altre… 
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Il Monte Carlo Yachts MCY 70 non è solo il 
primo modello di una nuova gamma ma uno 
yacht che riesce ad innovare e a distinguersi, 
e non poco, in un mercato dove i Flybridge 
rischiano purtroppo di assomigliarsi un po’ 
tutti fra loro.

Il design espresso da Nuvolari Lenard con 
questo yacht ci mostra un modo raffinato 
ed intelligente di far evolvere il classico,  
che riesce così ad essere veramente  
moderno e, al contempo, a conservare   
quelle  qualità che fanno di un’imbarcazione 
un oggetto raffinato, caldo, sinuoso e, 
soprattutto, elegante.

Il ponte principale e la terrazza di prua sono 
un vero e proprio capolavoro di design 
e dimostrano, in modo tanto sfacciato 
quanto inequivocabile, quale sia la tangibile 
differenza fra il termine architettura e la 
parola arredamento.

Termini che, purtroppo, nella nautica vengono 
spesso fraintesi e portano alla realizzazione di 
progetti che, anche belli se volete, sono però 
distanti anni luce da quanto ho appena visto.

Conclusioni Caratteristiche tecniche del MCY 70
Lunghezza fuori tutto: 21,08 mt

Baglio massimo: 5.45 mt

Dislocamento: 41 ton

Motori: 2 x Man V8 1200 hp

Carburante: 4.000 lt

Acqua: 800 lt

Categoria di navigazione: CEA
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Contest 57CS
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P er salire a bordo e giudicare un Contest 
Yachts serve un esperienza particolare, 

non basta esser giornalisti. Non è nemmeno 
sufficiente aver regatato e navigato.

Per giudicare uno yacht a vela di questa 
portata devi necessariamente esser stato 
armatore.

Devi aver provato quella leggera ma continua 
insoddisfazione che, pur amando la propria 
barca, ti spinge ad analizzarla e a riconoscerne i 
piccoli difetti obiettivi. 

È un processo naturale, che quasi sempre poi ti 
porta, nella continua ricerca di una perfezione 
oggettivamente difficile da trovare, a cambiar 
imbarcazione.

Serve aver fatto questo percorso perché 
altrimenti è veramente difficile comprendere 
come, salendo a bordo del Contest 57CS
, il nostro indomito spirito critico, pur dopo 
un’affannosa ricerca, sia inevitabilmente 
destinato ad essere sostituito da una 
gratificazione totale.

In questi yachts, semplicemente, nulla è lasciato 
al caso o paga il prezzo di un compromesso. 
Tutto è esattamente come dovrebbe essere. 

A partire dal fatto che non esistono due 
imbarcazioni uguali, perché tutte sono ritagliate 
sulle singole esigenze dei loro rispettivi armatori.

Basta salire a bordo di questo blue water 
cruiser per rendersene conto.

Si viene immediatamente avvolti da una 
realtà elegante, dove la parola lusso fa il paio 

Il fascino della perfezione conquista
il Boot di Dusseldorf

CONTEST 57CS

con con i materiali e le attrezzature di pregio e 
dove il colpo d’occhio intercetta una bellezza 
decisamente nobile, lontana anni luce dai 
grezzi sensazionalismi che, chi non ha altre 
armi, utilizza per abbacinare gli armatori poco 
avveduti.

Potremmo parlarvi di come la coperta sia 
attrezzata all’insegna del vero easy sailing, con 
quattro winches che, quasi magicamente, sono 
a perfetta portata del timoniere, posizionati alla 
giusta distanza.

Ma non è questo ciò che colpisce di più 
su imbarcazioni di questo livello, sarebbe 
scontato.

Sono piuttosto cose come la cura con cui 
il cantiere ha pensato e realizzato tutte le 
soluzioni di coperta, i veri punti degni di nota.

Il design e la disposizione delle attrez-zature 
sono all’insegna di una costante ricerca di 
pulizia delle linee che non dimentica di avere 
il minor impatto possibile sulla circolazione di 
bordo.

Questa cura maniacale, è percepibile in 
elementi come i rinvii della scotta della 
randa, che è visibile solamente per circa 30 
centimetri fuori dal winch mentre il suo punto 
fisso, pensate, è addirittura recesso.

 .... non esistono due imbarca-
zioni uguali, perché tutte sono rita-
gliate sulle singole esigenze dei loro 
rispettivi armatori. 

di Luca D'Ambrosio

https://www.contestyachts.com/contest-range/sailing-yachts/57cs
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La scotta, armata alla tedesca, fuoriesce 
dall’incasso passando attraverso due fori 
realizzati su di una piastra in acciaio inox, 
un accorgimento elegante, funzionale e 
completamente inedito.

La coperta del Contest 57CS, oltre ad es sere 
bella, è comoda e ben riparata nei punti 
giusti. Prendere posto in pozzetto o alle ruote, 
infonde contemporaneamente una sensazione 
di sicurezza e di spazio poiché entrambi gli 
ambienti sono i naturali proseguimenti della 
tuga, pensati per essere sia ampi che profondi.

Pensato per navigare in qualsiasi condizione, 
questo yacht non dimentica i principi con 
cui dovrebbero essere costruite tutte le 
imbarcazioni a vela.

Ne sono un chiaro esempio gli attacchi per lo 
strallo di trinchetta e per le relative volanti da 
armare all’occorrenza. I punti di attacco per le 
cinture di sicurezza e una doppio musone per 
calare una seconda ancora.

Tutti accorgimenti che fanno la differenza, in 
caso di bisogno, e sono apprezzati solamente 
da chi ha avuto altre imbarcazioni e sa cosa 
vuole quando naviga, vicino o lontano che sia.

Questo modo di fare le cose giustifica le parole di 
Antonio Dalmas di Nautigamma, importatore 
di Contest per l’Italia, che ci accompagna nella 
nostra visita. Alla nostra domanda su chi sia la 
tipologia di clienti che scegli un’imbarcazione 
come questa, risponde infatti così:

“L’armatore che sceglie un Contest è una 
persona esigente, di esperienza, che sa 
perfettamente quello che desidera e cioè 
un’imbarcazione che difficilmente verrà 
sostituita. Sono gli armatori che vogliono 
navigare veramente i nostri migliori clienti.”

Gli interni sono un’altro fiore al-l’occhiello 
di questa imbarcazione. Appena passato il 
tambuccio si entra in un ambiente ordinato, 
di classe, dal design caldo e rassicurante. 
Anche qui tutto è realizzato con materiali di 
pregio, con una maniacale attenzione al più 
piccolo dettaglio costruttivo e, ovviamente, 

nemmeno l’ombra di uno spigolo vivo.

Il design degli interni rappresenta la giusta 
combinazione di classico e di moderno, 
uno stile che gratifica, destinato a non 
invecchiare nel tempo. La dinette è alta e 
luminosa, dà la sensazione di trovarsi in un 
salone elegante, funzionale sia per essere 
vissuto da soli, in totale confort che per 
accogliere numerosi invitati che qui, senza 
sforzo, trovano tutti un posto a sedere.

Cucinare piatti complessi non sarà certo un 
problema visto come è attrezzata la cucina 
che, bellissima, corre a murata sul lato di 
sinistra. Questa soluzione, oltre a non togliere 
spazio e privacy alla dinette, fa si che i piani di 
appoggio siano lunghi e comodi.

La cabina armatoriale è posta a poppa. È un 
ambiente da favola che, studiato per essere 
grande e riservato, è dotato di un letto centrale 
king size e di bagno privato, accessibile 
esclusivamente da questa cabina.
Molto interessante è la soluzione adottata 
da questo armatore per le due cabine di 
prua. Sono grandi, speculari e condividono 
un bagno posizionato a pruavia, accessibile 
da entrambe le cabine. In questo modo 
entrambe le cabine beneficiano di un bagno 
di grandissime dimensioni.

La maggior parte di quanto abbiamo visto fin 
ora deriva dalle specifiche richieste di questo 
armatore. Ne abbiamo conferma quando 
chiediamo ad Antonio quale sia secondo lui 
la caratteristica più importante di questa 
imbarcazione e lui, con uno sguardo sornione, 
invece di indicarcene una risponde così:

“La caratteristica più importante di questa 
imbarcazione è la personaliz-zazione. Il 
cantiere realizza imbarcazioni uniche, 
studiate in base alle esigenze del cliente, fino 
a creare un prodotto veramente su misura. 
Contest inoltre non scende a compromessi 
sulla qualità, questo è dimostrato dal grande 
valore che hanno le nostre imbarcazioni 
quando, raramente per la verità, se ne trova 
qualcuna sul mercato dell’usato.”
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Caratteristiche tecniche del Contest 57CS
Length overall 17,23 m 56.5 ft
Length waterline 15,55 m 51.0 ft

Maximum bean 5,12 m 16.8 ft

Displacement 27,900 kg 61.508 lbs

Draft bukb keel 2,49 m 8.17 ft

Ballast Bulb keel 10,900 kg 24.030 lbs

Mast height above waterline 27,31 m 89.6 ft

2Main sall 101 m2 1.087 ft2

Genoa 112% 84 m2 904 ft2

Fuel tank 931 ltr 204.8 imp. gal.

Water tank 903 ltr 198.6 imp. gal.

Engine, Volvo Penta 110 kW 149.7 hp
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Pardo 50
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Divertimento e bellezza, godersi la vita 
in modo spensierato. Sono queste le 

emozioni che trasmette a prima vista il Pardo 
50.

L’abbiamo visitata al calare del sole, durante 
la sua prima americana al Miami Yacht 
Show. Le sue forme erano impreziosite da 
un’illuminazione esterna che le donava un 
effetto ancor più glamour.

L’atmosfera percepita a bordo di questa 
imbarcazione, dallo spiccato carattere 
italiano, è molto simile a quella di un rooftop 
alla moda e, “ca va sans dire”, che lo skyline 
della metropoli più cool d’America, era lo 
sfondo perfetto per una barca come questa.

Le linee pulite che slanciano la prua del Pardo 
50 verso l’alto attraggono decisamente. I colori 
chiari, predominanti su tutta l’imbarcazione, 
donano leggerezza alle murate e strizzano 
l’occhio alle armatrici che ne rimangono 
affascinate. Il T-top offre una vista panoramica 
ed il gioco di contrasto cromatico che crea la sua 
colorazione, accresce il carattere complessivo 
dell’imbarcazione.

Osservando la poppa del Pardo 50 colpisce il 
magistrale lavoro svolto dai designer durante 
la progettazione della coperta. 

Il ponte è walkaround e corre tutto su di 
un unico livello avvolgendo perfettamente 
il blocco centrale dell’imbarcazione che, a 
sua volta, è sviluppato in piano. Un gioco di 
larghezze e di profondità che mette ancor più 
in risalto il generoso baglio.

La dolce vita
sbarca a Miami

PARDO 50

di Marco Pinetto

http://www.pardoyachts.com/50.php
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Quest’effetto, oltre a conquistare l’occhio 
di chi guarda, rappresenta esplicitamente 
un elegante invito a prendere posto 
sull’imbarcazione. 

Gli ospiti, una volta a bordo, non potranno fare 
altro che accomodarsi nel pozzetto, il naturale 
punto di incontro di quest’imbarcazione. 
La posizione centrale del tavolo in teak e la 
seduta a ferro di cavallo sono i veri protagonisti 

di questo spazio. Questa disposizione crea un 
ambiente intimo, perfetto per gustare pranzi 
raffinati o cocktail in compagnia. 

I due prendisole seducono e fanno crescere 
il desiderio di sdraiarsi al sole, sono oasi di 
tranquillità. 

Quello di poppa, in particolare, è così grande 
da potere ospitare anche 4 persone.

Il Pardo 50 non è solo un open pensato per 
stupire con il suo design elegante, ma è anche 
uno yacht completamente e perfettamente 
attrezzato per la crociera. 

Il suo interno è accogliente e confortevole, 
dispone di una cabina armatoriale con un 
grande letto matrimoniale centrale, una 
cabina ospiti dotata di due letti singoli e di 
due bagni, di cui uno molto grande, dotato di 

un altrettanto spazioso box doccia. È inoltre 
disponibile una terza cabina, dotata di accesso 
separato, pensata per alloggiare la crew.

Quello che più colpisce degli interni è la 
Master cabin di prua che, in questa versione, 
è open space ed organizzata come un grande 
loft che si raggiunge direttamente, appena 
scesi dalla scaletta. 
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La disposizione è particolare ed è vero che, 
se da un lato diminuisce il livello di privacy, 
dall’altro aumenta di molto gli spazi, quindi il 
confort, a disposizione dell’armatore. 

È una soluzione che potrebbe piacere molto 
alle coppie che vogliono navigare sole o 
accompagnate da un marinaio.

Per gli amanti della crociera in compagnia, il 
Pardo 50 è anche disponibile con un layout 
più classico dove, la sempre spaziosa master 
cabin, è organizzata come un ambiente 
chiuso e separato.

"È un anno esatto da quando Pardo Yacht 
è sbarcato in America al salone di Miami e 
direi che tirando una riga il bilancio è più 
che positivo, in questo ridotto lasso di tempo 
abbiamo già venduto 7 imbarcazioni.”

Ci racconta Fabio Planamente CEO del 
celeberrimo cantiere italiano

“Crediamo fortemente nello sviluppo 
del dealer network americano che offre 
tantissime possibilità. siamo quindi certi 
che per il nostro brand ci possa essere 
ulteriore spazio di crescita.”

Caratteristiche tecniche del Pardo 50
Progetto Zuccheri Yacht Design

Design Zuccheri Yacht Design & Cantiere del Pardo

Lunghezza fuori tutto 16,25 m

Lunghezza scafo 14,95

Larghezza 4,95 m

Pescaggio 1,23 m

Dislocamento 14,9 t

Motori 2 x Volvo IPS 600 (st) - 2 x Volvo IPS 700/800 (opt)

Serbatoio carburante 2000 l

Persone imbarcabili 12 (A) - 16 (B) - 20 (C)
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40  Open Sunreef Power
Diamond Edition
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Diamonds are the girl’s best friend 
cantava Marylin Monroe. Era il 1954 

quando la stella del cinema ammaliava, 
sensualissima, il pubblico di tutto il mondo, 
muovendosi sinuosa nel suo tubino fuxia, 
addornata da collier di diamanti bianchi.

Dopo più di 60 anni dal celebre ritornello, oggi 
al Miami Yacth Show è il 40 Open Sunreef 
Power Diamond Edition che si veste di oro 
e diamanti ed incanta il pubblico del salone 
nautico più glamour dell’anno. Il power cat, il 
piccolo del cantiere polacco, infatti, indossa 
una vernice realizzata a base di diamanti 
naturali etici. 

Si chiama Sun King Diamond Coating ed 
è l’unico rivestimento al mondo realizzato 
con gemme naturali, sviluppato da Jean 
Boulle Luxury con la collaborazione di Azko 
Nobel che vanta una secolare competenza in 
materia di colore e applicazione.

Il nuovo Sunreef “Diamond edition”, già 
insignito di numerosi premi, debutta per la 
prima volta a Miami ed è capace di condensare 
nei suoi 13 metri di lunghezza una buona dose 
di lusso, sportività e velocità.

È Sunreef stessa a firmare il progetto 
che, com’è ormai noto, progetta le sue 
imbarcazioni nei minimi dettagli con 
ingegneri e architetti interni al cantiere.

Il confort e gli spazi a bordo sono 
sovrabbondanti. Le aree prendisole sfruttano 
al massimo l’intera larghezza del pozzetto, 
interrotte solo da un corridoio di passaggio, che 
conduce a un’area attrezzata con divani, tavoli 

40 Open Sunreef Power Diamond Edition

ed un funzionale wet bar, completamente 
equipaggiato.

Sunreef non si accontenta però e regala 
all’armatore ulteriore spazio, infatti la porzione 
esterna di poppa di ciascuno dei due scafi si 
allarga, sfruttando due terrazze laterali apribili 
che aumentano notevolmente lo spazio 
calpestabile e garantiscono agli ospiti un 
contatto diretto con il mare. 

A differenza del tipico catamarano a motore qui 
il focus non è solo comodità a bordo e assenza 
di rollio, ma come avrete facilmente intuito dalla 
livrea accattivante, il 40 Open Sunreef Power 
cerca anche il dinamismo. 

Spinto da due Mercury da 860 hp è infatti in 
grado di raggiungere fino a 60 nodi di velocità. 
I sedili ammortizzati firmati Ullman sono 
forse la conferma delle prestazioni sportive 
dell’imbarcazione.

Oltre alla livrea in diamanti, le perso-
nalizzazioni a bordo sono pressoché illimitate, 
terminano solo laddove il gusto del cliente 
sia pienamente soddisfatto. A discrezione 
dell’armatore l’imbarcazione può essere un 
open puro oppure, come nel nostro caso, lo 
spazio aperto di prua può trasformarsi in una 
cabina doppia. 

Quanto agli scafi, ospitano rispettivamente 
uno spazio adibito a locale cucina (scafo di 
dritta) e un locale bagno (scafo di sinistra).
Lo sforzo di ingeneri e progettisti nel ricavare 
altezza nella cabina di prua merita senz’altro 
una breve digressione, se non altro per il gioco di 
inclinazioni sulla prua.

di Micol Forzano

SUNREEF SI VESTE D'ORO E DI
DIAMANTI AL MIAMI YACHT SHOW
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La struttura che parte dalla coperta presenta 
dei tagli obliqui grazie ai quali va a comporre 
due diversi gradini, quello superiore è 
interamente sfruttato come prendisole. 

Vista dall’esterno la struttura della coperta 
di prua sembra riprodurre proprio le 
sfaccettature di un diamante.

Ad essere sinceri la master suite nonostante 
le dimensioni ragguardevoli in larghezza, non 
invita molto a trascorrere la notte a bordo, 
totalmente cieca, risulta priva di qualsiasi 
apertura sull’esterno.

Degno di nota è il locale bagno che, 
ampissimo, si sviluppa in lunghezza ed occupa 
una buona porzione dello scafo di sinistra. La 
doccia è doppia e si estende occupando tutta 
l’estrema poppa dello scafo.

Preme un’ultima curiosità sulla livrea 
dell’imbarcazione. Il nome del rivestimento” 
Sun King Diamond Coating” s’ispira ai lavori 
del celebre ebanista André-Charles Boulle, 
attivo proprio sotto il regno di Luigi XIV, 
meglio conosciuto, appunto, come “Sun 
King”. Monsieur Boulle ottenne la qualifica di 
“ebanista del re” nel 1672, eseguendo magnifici 
intarsi con ottone dorato e tartaruga.

Ed è così che il 40 Open Sunreef Power 
Diamond Edition potrà fregiarsi di vestire un 
livrea “Reale”

Specifiche tecniche
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Abitano anche a Udine, a Pordenone, a 
Padova, a Milano e non so dove ancora, 

alcuni dei numerosi soci del più prestigioso 
circolo nautico dell’Adriatico: il secondo, per 
anzianità, fra tutti quelli oggi esistenti in Italia. 
Il primo è lo Yachting Club Italiano di Genova.

L’ammissione allo Yacht Club Adriaco di 
Trieste segue una procedura particolare: 
prima è necessario trovare due soci ordinari 
che presentino la domanda e, solo dopo che 
la direzione ha espresso un parere positivo, 
bisogna ottenere il voto favorevole e segreto 
del 75 per cento dei soci anziani (ndr quelli 
con almeno cinque lustri di appartenenza). 
Se poi tutto sarà andato liscio, il nome 
dell’aspirante socio resterà esposto all’albo 
per 15 giorni e, se ancora nessun altro si sarà 
opposto, la domanda verrà definitivamente 
accolta.

Oltre alla quota annuale il neofita sarà tenuto 
a versare una analoga cifra di buona entrata. 

Ecco che, acquisito il diritto d’accesso a tutte 
le strutture del Club, il socio ha raggiunto 
soprattutto l’onore d’issare a riva della propria 
barca il guidone sociale.

Quando nel marzo del 1903 il guidone 
dell’Adriaco era stato sottoposto al vaglio 
dell’Imperial Regio Commissario Austriaco 
questo non lo aveva approvato perchè aveva 
capito, o gli era stato suggerito, che la croce 
rossa in campo verde, alzati sullo sfondo 
bianco delle vele, avrebbe formato la bandiera 
italiana. 

I tredici soci fondatori però non avevano 
mollato la presa e avevano imposto la loro 
scelta e tutt’oggi quel guidone sventola sulle 
imbarcazioni e nella sede sociale.

Casa Savoia quando ne era venuta a 
conoscenza aveva apprezzato quel gesto, 
tanto che nel 1923 l’intestazione del sodalizio 
era stata trasformata in: Reale Yacht Club 
Adriaco e poteva godere del patrocinio di S.M. 
il Re.

Tutto il circolo è un frammento della storia di 
Trieste se si considera che, allo scoppio della 
prima guerra mondiale, molti irredentisti 
giuliani avevano trovato il loro rifugio nei doppi 
fondi della sede galleggiante dell’Adriaco, per 
poi fuggire via mare in Italia per arruolarsi e 
combattere contro l’Austria. 

Questo rifugio si trovava nella terza sede, da 
quando il Club era stato fondato, e consisteva 
in un pontone galleggiante varato nel 1912 dai 
cantieri di Muggia, il quale sostituiva una vecchia 
imbarcazione a vela da carico, che consisteva in 
un “pielego”, usato come sede sociale già un 
anno dopo la fondazione.

Per circa dodici mesi i soci fondatori si erano 
riuniti in alcuni locali messi a disposizione da 
un socio nell’”Hotel de la Ville”, divenuta molti 
anni dopo una sede della Banca Popolare 
di Novara. Yacht Club Adriaco 3 L’attuale 
palazzina in mattoni rossi, ancora intatta 

Y.C. ADRIACO. IL FASCINO, DISCRETO.
Storia e cultura nautica
di Gennaro Coretti

nel suo caratteristico stile liberty, era stata 
inaugurata nel 1925 quando ormai il Reale 
Yacht Club Adriaco era divenuto un centro 
nautico vivace e importante. 

I documenti dell’epoca ci confermano che, nel 
1924, contava 444 soci e la flotta sociale poteva 
vantare: 2 yacht a vapore, 1 yacht a motore, 14 
yacht ausiliari, 28 motoscafi e 80 yacht a vela. 
L’anno successivo i soci erano già diventati 627 
e la flotta contava 116 imbarcazioni.

Ferveva l’operosità dei soci che avevano anche 
dato vita al Bollettino Mensile dell’Adriaco, nelle 
cui pagine si riportavano i successi sportivi 
e si promuovevano le raccolte di fondi per la 
costruzione della sede definitiva. 

Il motto del Circolo “Scienza, Fede, Coraggio”, 
inserito nel pavimento del salone, condensava 
lo spirito dei tempi e riassumeva i versi di un 
inno cantato dai soci molti anni prima, che così 
concludeva: Lesti lanciatevi, bianchi velieri, /
come al galoppo vivi corsieri,/lesti lanciatevi al 
navigar,/viva San Giusto sempre sul mar!

Pagine allegre e pagine tristi, come quando 
nel 1945 i soci erano stati costretti ad asportare 
tutti gli arredi per salvarli da eventuali 
bombardamenti o dal pericolo che saltasse 
tutto in aria dopo che il molo Sartorio era stato 
minato. La sede del Circolo in quegli anni 
era stata requisita dalla Marina inglese ed è 
solamente più tardi che un comandante della 
Royal Navy, appassionato velista, attenuerà 
l’occupazione del circolo.

Nel 1948 l’Adriaco aveva mille soci e 145 
imbarcazioni che, nell’immediato dopoguerra, 
veleggiavano rasentando le zone ancora 
minate, ma nonostante ciò erano riusciti 
a battere, in una cavalleresca e tiratissima 
regata, i gentlemen inglesi che occupavano il 
Territorio Libero di Trieste.

Oggi resta un ricordo di quei tempi nella sfilata 
delle vecchie signore del mare, ormeggiate 
ed esibite davanti all’ingresso del Club, e tra 
queste purtroppo sono venute recentemente 
a mancare due prestigiose presenze: il “Bat” 
di Carlo Sciarrelli, un piccolo yacht inglese del 
1889 e il vecchio “Maris Stella” della famiglia 
Pecorari, costruito nel 1904 per essere, con il 
nome “Elly”, la barca-scuola degli allievi della 
Marina austroungarica, divenuta poi preda 
italiana nella guerra ’15-’18.

Ogni volta che mi era possibile, trasgredivo 
con intima gioia i regola-menti di questo 
Club ed entravo nei suoi recinti ad ammirare 
lo slancio di poppa del Martin Pescatore di 
nonno Ervin, o la linea filante di “Auriga”. Se 
poi trovavo il bar aperto, esageravo, poiché mi 
gustavo un caffè in compagnia degli illustri 
fantasmi di quella gloriosa sede.

La sede dello Yacht Club Adriaco, con la 
sfilata delle signore del mare, vale molto ma 
molto di più di una trasgressione!

Buon vento.

http://www.ycadriaco.it/
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Una prova in mare lunga 130 miglia.

DA PALMA A BARCELLONA 
CON IL PRIVILEGE 6

Il giro del mondo in prima classe

Ci sono molti e diversi modi per costruire 
un catamarano destinato alle lunghe 

navigazioni ma, fin dalla sua nascita 
Privilege Marine ne ha sviluppato uno, proprio 
ed inconfondibile, basato su tre pilastri dai quali 
non deroga mai: comfort, sicurezza e solidità.

Fondato nel 1985 dal celeberrimo creatore 
della Vendee Globe, Philippe Jeantot, il 
cantiere costruisce, oggi come allora, insieme 
ai propri armatori, catamarani completamente 
personalizzati, dove il livello di cura e finitura 
delle realizzazioni determinano, fin dal 
momento del varo, la nascita di veri e propri 
capolavori.

Potrete quindi certamente capire come 
l’opportunità di navigare a bordo di uno 
di questi “stradivari del mare” non sia cosa 
frequente e come, non appena si è creata 
l’occasione, non ho esitato un secondo ed ho 
preso un aereo per raggiungere il Privilege 6 
che mi aspettava a Palma di Maiorca.

Quella che segue non è solo una prova in mare, 
è il resoconto di una traversata dove diventa, 
inequivocabilmente palese come sia possibile 
navigare a proprio agio in condizioni che, per 
altri mezzi, sarebbero decisamente “scomode”.

Percorro a piedi gli ultimi passi che mi 
separano dallo stand di Privilege Marine al 
Palma International Boat Show, è l’ultimo 
giorno d’esposizione ed il salone è ancora 
gremito di gente ma il Privilege 6 non fa di 
certo fatica a farsi notare. 

Lungo venti metri e largo più di nove, catalizza 
gli sguardi dei passanti sfoggiando una 
bellezza sfrontata.

Mentre sono assorto in queste riflessioni mi 
presentano l’equipaggio con cui effettuerò 
questa traversata. 

Bernard Lemaignen e Manon Letribot sono 
una coppia che vanta una grande esperienza 
nel comando e nella gestione quotidiana di 
grandi catamarani, maturata navigando in 
tutto il mondo.

Ci sediamo e discutiamo del meteo per 
la traversata, sta arrivando un Maestrale 
parecchio forte ma la nostra partenza è 
vincolata dall’uscita di altre imbarcazioni, il che 
non avverrà fino al mattino seguente. 

Mi viene quindi assegnata la cabina VIP 
dello scafo di sinistra che, in pratica, è il mini 
appartamento di albergo a cinque stelle, 
completo di bagno e box doccia, separati fra 
loro.

di Luca D'Ambrosio

https://www.yachts.group/gb/privilege.html
http://privilegecatamaransamerica.com/privilege-catamaran-6-series/
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La mattina seguente fa parecchio freddo, ci 
saranno 12/13 gradi. Diamo un ultima occhiata 
alle previsioni e poi, con molta attenzione, 
molliamo gli ormeggi e finalmente, verso le 
undici, usciamo piano da quel dedalo di trappe 
e cime d’ormeggio che sono tese tutto intorno 
a noi.

Fuori dal porto ci accoglie un bel vento fresco, 
ovviamente sul muso, per cui procediamo con il 
solo motore fra gli otto e i nove nodi, in un mare 
che definirei mosso, la cui onda media tende ad 
aumentare mentre ci allontaniamo da Palma. 

Mentre navighiamo veniamo sorpassati piano 
da un paio di navette da 25/30 metri che, 
probabilmente dirette anch’esse in Costa Brava, 
beccheggiano vistosamente sollevando baffi 
bianchi oltre le proprie prue quando incontrano 
le onde.

Passare dai monoscafi ai multiscafi presuppone 
qualche ora di adattamento del “piede marino” 
al movimento della barca. Ebbene si, in queste 
condi-zioni anche i catamarani rollano e 
beccheggiano, solo che lo fanno in modo 
diverso, più morbido e progressivo. 

Il nostro Privilege 6, è studiato per per-metterci 
di circolare a bordo in completa sicurezza, la 
battagliola ed i tientibene sono li dove servono 
ed io ho tutto il tempo di adattarmi al nuovo 
movimento mentre passo tranquillamente da 
prua a poppa in un mare che, se non fossimo 
a bordo di questo catamarano, mi avrebbe già 
costretto ad equilibrismi e precauzioni varie.

Due ore e mezza di navigazione ci portano a 
passare fra Punta Negra e Sa Dragonera, da 
qui in poi sarà mare aperto fino a Barcellona. 
Il vento gira un po’ ad ovest, siamo a circa 35 
gradi dal reale e ci sta di aprire il fiocco per 
guadagnare un po’ di velocità. 

L’operazione viene svolta rapidamente, dal fly, 
senza il minimo sforzo, il fiocco va a segno ed il 
cat guadagna quasi due nodi.

Vedo Bernard che spegne uno dei motori, 
chiedo e gentilmente mi spiega di come 
questa sia una delle molte andature possibili 

con i cat. Ci sono 12/14 nodi di vento reale e noi 
stiamo navigando a vela e motore (uno solo) 
a poco più di 9 nodi, consumando solo 10 lt/h 
con un catamarano da 20 metri che pesa 28 
tonnellate …

Lo stato del mare è ora caratterizzato da 
onde alte un metro e mezzo circa metri che 
provengono più o meno dal nostro traverso/
mascone di sinistra, segno di una probabile 
prossima rotazione ed intensificazione del 
vento. 

Sono solo le 14,00 e, visto che il nostro ETA 
prevede un arrivo alle tre del mattino del giorno 
dopo, saggiamente Bernard decide per un giro 
di turni da due ore ciascuno. Chiedo che mi 
illustri i parametri di allarme dei due Yanmar da 
110 cavalli e faccio io il primo.

Bernard e Manon vanno a riposare ed io, 
rimasto solo, capisco di aver conquistato la 
loro fiducia.

Per il mio turno di guardia scelgo il Fly, il sole 
scalda nonostante il freddo ed il vento e, se sono 
seduto, non si sente più di tanto. 
Navigare su questo catamarano alza moltissimo 
i livelli di comfort e di sicurezza percepita, 
con queste condizioni di mare, staremmo 
decisamente scomodi su qualsiasi altra 
imbarcazione.
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Il mio turno di guardia finisce senza alcuna 
problema e puntuale Bernard viene a rilevarmi. 

Non ho sonno e rimaniamo a chiacchierare 
mentre Manon riposa ancora. Bernard mi 
racconta che va a vela fin da piccolo ma che 
solo a vent’anni ha cominciato a navigar 
davvero quando, per via di conoscenze, gli era 
stato detto che li vicino cercavano equipaggi 
per trasferimenti. 

Due giorni dopo lasciava les Sables d’Olonne, 
sotto la neve, per imbarcarsi. Non è più sbarcato 
e, per i due anni successivi, ha continuato a 
navigare fra la Scozia e la Polinesia Francese, 
sotto il comando dello stesso capitano. Poi gli 
anni necessari per diventare marinaio e quindi 
comandante, quando comincia ad occuparsi 
della consegna di catamarani in tutto il mondo, 
arrivando a formare gli equipaggi per i rispettivi 
armatori.

Si perchè il processo di consegna di un Privilege 
Marine non è una cosa comune, contempla 
anche questo, cosi come prevede un periodo 
di “tuning” di tutta l’imbarcazione, fino alla 
completa soddisfazione dell’armatore.

La stanchezza si fa sentire e decido di andare 
a riposare anch’io in previsione della notte. 
Scendo sottocoperta e non faccio in tempo ad 
appoggiarmi al cuscino che sto già dormendo.

Un movimento diverso dal solito ed una strana 
nuova stabilità mi svegliano. Penso di essermi 
appena addormentato ma uno sguardo 
all’orologio rivela che ho dormito quasi due ore. 

Mi alzo e salgo in coperta a vedere, Bernard 
è a piede d’albero e sta per issare la randa. 

Uno sguardo alla strumentazione di bordo 
conferma l’avvenuta rotazione del vento che 
ora ci regala 15/16 nodi da 60 gradi, andatura 
perfetta per il nostro cat.

Il piano velico scelto dall’armatore per questo 
Privilege 6 è abbastanza contenuto, il fiocco 
assomiglia molto ad uno yankee e la randa non 
è la tradizionale square top che siamo abituati a 
vedere su questi cat. Ciononostante spegniamo 
il motore e, non appena la randa è a segno, il 
Privilege si stabilizza e comincia ad accellerare, 
la velocità si attesta intorno ai 9 nodi mentre 
il sorriso ebete di chi ama la vela compare 
istantaneamente sui nostri volti.

I delfini vengono più volte a salutare le nostre 
prue mentre il sole comincia a calare e lo 
spettacolo che ci si presenta davanti agli occhi 
si preannuncia memorabile. Decido di rischiare 
e tiro fuori il drone dalla borsa dell’atrezzatura 
mentre prometto a me stesso di atterrare con 
una abbondante riserva di batteria.

Aspetto che il sole arrivi quasi alla linea 
dell’orizzonte poi decollo mentre il vento ed 
il mare, forse per caso o forse per rispetto alla 
bellezza del momento, decidono di calare un 
po’ e così, mentre navighiamo intorno ai 6/7 
nodi, decollo e riprendo queste fantastiche 
sequenze.

Riaccendiamo uno dei motori per rifare un 
pò di velocità mentre Manon prepara per la 
cena, la dinette del Privilege 6 è enorme e 
bellissima. Al suo interno la sensazione di 
sicurezza è nuovamente amplificata, quello 
che succede fuori qui arriva ovattato. 

Mentre mangiamo la notte prende il posto 
del giorno e vento e mare rinforzano, adesso il 
reale soffia intorno ai 19/20 nodi. 
Giusto il tempo di riporre piatti e bicchieri 
e ricominciano anche le onde, alte e 
lunghe provengono ora dal nostro traverso/
giardinetto.

Saliamo sul fly, spegniamo il motore e 
regoliamo le vele, con il vento al traverso ed il 
vento fresco il privilege 6 corre veloce, siamo 
costantemente sopra i 10 nodi di velocità. 

Torniamo all’interno, in dinette, abbassiamo 
tutte le luci degli strumenti e ci godiamo la 
navigazione a vela. 

Mancano ancora più di 40 miglia a Barcellona 
e vento e mare continuano ad aumentare.

Bernard si stende in dinette e riposa un pò 
mentre Manon ed io siamo di guardia, le 

vetrate della dinette ci consentono una visione 
perimetrale completa, possiamo governare da 
qui, aggiustando la rotta dal controllo remoto 
del pilota automatico al tavolo da carteggio. 

Fuori fa freddo e si beccheggia parecchio ma 
da qui … da qui si può fare il giro del mondo 
in prima classe, anche con due metri d’onda, 
come in questo momento.

https://player.vimeo.com/video/328820625
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 .... Fondato nel 1985 dal cele-
berrimo creatore della Vendee Glo-
be, Philippe Jeantot, il cantiere 
costruisce, oggi come allora, cata-
marani completamente personaliz-
zati, dove il livello di cura e finitura 
delle realizzazioni determinano, la 
nascita di veri e propri capolavori.

Da buon secondo Manon sa fare tutto a 
bordo, ad intervalli regolari compila il giornale 
di bordo e controlla gli strumenti. 

Lei e Bernard si sono conosciuti durante una 
stagione su un Privilege 615, vivono e lavorano 
insieme da allora. Simpatici e competenti 
sono uno dei migliori equipaggi da me 
incontrati fino ad oggi.

Se il vento continuasse a salire d’int-ensità 

dovremo dare una mano alla randa. su di 
un catamarano la riduzione delle vele non 
si effettua, come sui monoscafi, in funzione 
dello sbandamento, ma a seguito di precise 
indicazioni del cantiere.

Il nostro turno di guardia passa mentre 
alterniamo lo scandaglio dell’orizzonte a 
sguardi allo strumento del vento che però, 
fortunatamente, ci risparmia la manovra di 
riduzione, non superando mai stabilmente i 
20/22 nodi. Sotto raffica tocchiamo punte di 11 
nodi di velocità, mentre gli scafi del Privilege 
6 mi stupiscono dimostrando una naturale 
predisposizione a surfare.

Bernard mi rileva ed io vado a riposare. 
Mi sveglio nuovamente mentre sento un 
cambio di assetto. Aggiungo la giacca della 
cerata al giubbotto da strato intermedio 
ed esco, salgo sul fly e trovo Bernard che, 
armato di frontalino, cammina nel boma 
“park avenue” per chiuere la randa nel lazy 
bag.
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Sono le due del mattino e mancano sette 
miglia a Barcellona, ci sono 6/7 nodi d’aria sul 
muso e la nostra traversata sta per volgere al 
termine. 

I due motori ci spingono a 8,5 nodi in un mare 
che ora è poco mosso/quasi calmo, Bernard 
mi lascia ai comandi mentre scende a sbrigar 
le sue faccende.

Il traffico di navi e pescherecci davanti a 
Barcellona è notevole e molte sono le navi 
all’ancora che il radar illumina davanti a noi.  

Manovro per passare in sicurezza questo 
tratto di mare e, ad un miglio e mezzo dal 
porto comincio a ridurre la velocità. 

Ormeggieremo all’inglese senza assistenza, 
sul molo esterno di un cantiere, Bernard 
prepara le cime e poi mi rileva ai comandi.  

Manon ed io “tappezziamo” la murata 
dello scafo di dritta di parabordi mentre ci 
avviciniamo al molo e lo illuminiamo con le 
torce.

Salto giù da prua e passo una cima attorno ad 
una bitta d’ormeggio, Manon ha già preso al 
“lazo” la bitta di poppa. Bernard mi passa due 
traversini, li assicuro e siamo fermi.

Sono le tre passate e siamo ancora in 
pozzetto a chiacchierare, nessuno di noi 
sembra avere voglia di andare a dormire.  

Negli occhi e nella mente ancora le emozioni 
di questa fantastica traversata.

Navigare a bordo di questa barca è 
un’esperienza che segna anche chi, come me, 
naviga tutto l’anno ed ha la fortuna di provare 
molte e diverse imbarcazioni. 

Questo catamarano ha la capacità di 
trasformare le miglia in puro piacere di 
navigazione.

Ed è per questo che, mentre scendo in cabina, 
non sono per nulla contento di doverla lasciare 
al mio risveglio.

Descrizione del Privilege 6
Il Privilege 6 non è un 60 piedi come il 
suo nome potrebbe far supporre, con una 
lunghezza al galleggiamento di 64 piedi la 
sua lunghezza totale supera i 20 metri.

Il design di questo catamarano, grazie 
all’opera congiunta di Marc Lombard e di 
Franck Darnet, riesce a realizzare una visione 
d’insieme di eccezionale bellezza, cosa non 
comune sui catamarani da crociera che, 
il più delle volte, purtroppo finiscono per 
assomigliare a dei cubi appoggiati sull’acqua.

Nel Privilege 6 invece, gli scafi dal bordo 
libero molto alto, incontrano una tuga 
apparentemente bassa, areodinamica 
e sinuosa che, complice il disegno delle 
finestrature laterali, dona alla vista laterale 

del catamarano un look da coupè sportivo 
mentre nasconde, abilmente, l’esistenza di un 
flybridge che si protrae fino a poppa con una 
leggerezza infinita.

Il pozzetto è grande e molto riparato, 
organizzato con un mobile bar e divani 
perimetrali, confluisce in un salone di rara 
bellezza. 
Salone e pozzetto, grazie alle porte vetrate 
scorrevoli, creano un unico ambiente da 50 
metri quadri circa, dove sarà facile organizzare 
aperitivi e cene, all’ancora e non, per l’armatore 
e per i suoi numerosi ospiti.

Lo scafo di sinistra, in questa versione, è 
dedicato alla cabina armatoriale che è 
posizionata a prua e che usufruisce anche 
dello spazio sopraelevato centrale del 
catamarano. 

Il risultato è una suite immensa dotata di 
cabina armadio e di tutto quanto possa 
servire al comfort dell’armatore. Tre le VIP 
cabin presenti a bordo, una per ogni restante 
estremità di scafo. Ognuna di loro dotata di 
letto king size e di servizi en-suite con box 
doccia separato. All’estrema prua trova spazio 
la cabina per l’equipaggio.

Ma, al di la degli spazi, ciò che più colpisce 
in un Privilege è il livello, altissimo, di fattura 
e finitura. Pelli cucite a mano, essenze 
pregiate sapientemente accostate, fanno 
im-mediatamente percepire la qualità di 
costruzione e l’attenzione al det-taglio. 
Cura che troviamo anche e, spratutto, 
nell’ingenierizzazione e nel posizionamento 
degli impianti presenti a bordo.

Dotata di due generatori, dissalatore 
e di una enorme riserva di carburante, 
quest’imbarcazine è sostanzialmente 
autonoma e potrebbe navigare per mesi 
senza la necessità di effettuare scali tecnici. 

Degna di nota la cucina passante, realizzata in 
questo esemplare nello scafo di dritta, dotata di 
un’enorme capacità di stivaggio, è utilizzabile, 
come nella nostre prova, anche in condizioni 
di mare abbastanza problematiche.

Ricordiamoci inoltre che stiamo parlando 
di un catamarano che, sostanzialmente, è 
customizzato qua-si totalmente, intorno 
alle richieste del suo armatore per cui è 
possibile modificarne impianti, allestimenti 
ed organizzazione degli spazi. 

Altro segno di una cura maniacale e di 
attenzione alle esigenze dei propri clienti.

Il prezzo del Privilege Serie 6 è pari 2,5 milioni 
di euro ma, se consideriamo che comprende 
già tutto ciò che vi potete immaginare, inclusi 
gli impianti di bordo, l’albero in carbonio, 
il boma park avenue, tutta l’elettronica, e 
persino il tender completo di fuoribordo allora, 
tutto sommato, la cifra è corretta, sopratutto 
se la accostiamo alla qualità di realizzazione 
appena descritta.
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Waterline Length 64′ 19,50 m

Beam 30′ 9,20 m

Draft 6’2″ 1,85 m

Displacement ready for sail 62,400 lbs 28,3 T

Max Loaded Displacement 81,600 lbs 37 T

Diesel Capacity 2 x 264 Gal 2 x 1000 L

Fresh Water Capacity 2 x 171 Gal 2 x 650 L

Black Water Capacity 2 x 39 Gal 2 x 150 L

Double Cabins 4 4v

Private Showers/Heads 4 4

Sailing Category EC Category A CE Category A

Diesel Inboard Engines 2 x 110 HP v

Main Sail 1421 Sq. Ft. 132 m²

Genoa 947 Sq. Ft. 88 m²

Staysail 334 Sq. Ft. 31 m²

Gennaker 2153 Sq. Ft. 200 m²

Mast Length 89’5″ 27,30 m

Privilege 6 – Dati tecnici
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Contest 42CS
Sea trial
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Il Contest 42CS è l’imbarcazione più piccola 
della favolosa gamma di yachts a vela 

prodotti da Contest Yachts, storico cantiere 
olandese che, da quasi sessant’anni, produce 
quelle che probabilmente sono fra le migliori 
barche a vela del mondo.

Per poter comprendere appieno 
un’affermazione di tale portata, che non 
possiamo esimerci dal giustificare, dobbiamo 
necessariamente riuscire a trasmettervene 
le motivazioni.

Quando ci si trova a valutare una barca 
a vela, non si dovrebbe mai prescindere 
da come è costruita, da come naviga e, 
ultimo ma non per questo fattore meno 
importante, dalla capacità del cantiere di 
disegnare yachts in grado di farci battere il 
cuore a prima vista.

Contest Yachts produce imbarcazioni a vela 
che, senza alcuna eccezione, soddisfano, 
eccellendo, tutte queste tre caratteristiche 
fondamentali.

Se poi volessimo approfondire ed aggiungerne 
anche una quarta, e cioè la capacità di tenere 
il proprio valore nel tempo, scopriremo che gli 
usati di queste imbarcazioni rimangono poco 
sul mercato ed hanno sempre valutazioni 
altissime.

E non è poi una cosa così strana se pensiamo 
che la barca che abbiamo testato ha quattro 
anni e, sia in porto che in navigazione, non ha 
fatto uno scricchiolio e non ha un’imperfezione 
nemmeno a cercarla con il lentino.

Navigare a bordo di uno 
Stradivari, la prova 
completa.

CONTEST 42CS

di Luca D'Ambrosio

Potrete quindi certamente comprendere 
appieno quanto fossi ansioso di salire a bordo di 
questo “Stradivari del mare”.

La prova del Contest 42CS
Andare a vela nel nord est dell'Atlantico è 
un pò come frequentare l’università del 
mare, grandi escursioni di marea ed un 
clima poco clemente mettono a dura prova 
imbarcazioni e skipper. Eppure, nonostante 
sia novembre inoltrato, la giornata che si sta 
prospettando oggi è forse più mediterranea 
che Olandese.

Certo la temperatura è bassa, intorno ai 3/4 
gradi, ma la grande cappottina del Contest 
offre un riparo più che sufficiente per non 
soffrire troppo il freddo.
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Il motore del Contest 42CS si sente appena 
mentre, navigando piano, ci avviciniamo alla 
chiusa della diga che, recuperando due metri 
di dislivello, ci porterà nel bacino al livello del 
mare.

La nostra barca manovra con estrema facilità, 
accostiamo, prendiamo le cime e, mentre 
aspettiamo che il livello salga, comincio a 
studiare il piano di coperta che, come per tutti 
i Contest, è il risultato delle personalizzazioni 
che l’armatore ha richiesto.

In questo caso la barca è armata con un albero 
in carbonio, la grande randa è avvolgibile nel 
boma, anch’esso in carbonio, ed il relativo 
circuito di scotta è rinviato ad un winch centrale 
in pozzetto.

Soluzione sempre più frequente sui maxi 
yacht che, quando è applicata ad imbarcazioni 
di queste dimensioni, riesce ad abbinare 
prestazioni sportive ad una grande facilità di 
conduzione.

Un genoa a bassa sovrapposizione, vang e 
paterazzo idraulici, posizionati entrambi a 
portata di mano del timoniere, completano il 
piano di coperta di un imbarcazione pensata 
per essere condotta (velocemente) in solitario.

 ....Navighiamo fra case che 
sembrano uscite da un libro di fa-
vole fino al Castello di Radbound 
che, bellissimo, segna sia l’uscita 
dal Porto di Medemblik che il no-
stro ingresso nell'IJsselmeer.

Una brezza leggera increspa l’acqua mentre 
la randa viene issata da Marcel Offereins che, 
grazie al comando del winch elettrico riportato 
in pozzetto, fa tutto da solo, senza fatica, dalla 
timoneria di dritta. Poggiamo un filo, srolliamo 
il genoa e spegniamo il motore.

Tessa, questo il nome del nostro Contest 42CS, 
sbanda un po’ e parte. Regoliamo le vele e la 
velocità aumenta rapidamente, ci sono non 

più di 6/7 nodi d’aria ma noi, a 50 gradi dal 
vento, siamo già intorno ai sei nodi di velocità!

Georg Nissen era evidentemente in una 
giornata di vera grazia quando ha disegnato le 
linee di carena di questo yacht.

Effettuiamo una serie di virate, che Tessa 
affronta senza quasi rallentare, poi il mare 
sembra farsi un pò più scuro ed il vento 
aumenta e, come fosse un regalo del cielo, 
si stabilizza a 9/10 nodi di reale, le condizioni 
perfette per il nostro test.

Proviamo a stringere ed il Contest ci regala 6,3 
nodi di velocità a 25° dall’apparente, un angolo 
molto stretto, dove la maggior parte delle 
barche da crociera si piantano mentre invece, 
il nostro Contest 42CS, va che è un piacere. 
Poggiamo un po’ e Tessa accelera subito, a 50 
gradi siamo a 7,3 che, con 10 nodi di vento reale 
è un altro bel risultato.

Mentre navighiamo, improvvisamente mi 
rendo conto che sono in piedi, in pozzetto, con 
il taccuino in mano, e sto prendendo appunti. 
La stabilità di questa barca è impressionante. 
Devo timonare, subito.

Abbandono il taccuino e Marcel mi cede la 
ruota. Mi siedo sottovento, poggio le mani 
sul timone e, istantaneamente, comincio a 
“sentire” Tessa.

È un po’ come se tutte le forze in gioco fossero 
convogliate direttamente a questa ruota che, 
in modo sublime, ritrasmette istantaneamente 
sotto forma di sensazioni, al palmo della mano.

E bastano minime variazioni impresse alla 
ruota perché il gioco si inverta e, altrettanto 
istantaneamente, si veda la prua accostare 
di quel decimo di grado che avevamo solo 
pensato di dare alla rotta attuale.

La sensazione che si prova è molto simile a 
quella, fantastica, che fino ad oggi pensavo 
solo un timone a barra potesse regalare e che, 
su questa barca, è ancor più raffinata, perché 
questa carena è stabile e progressiva, mai 
nervosa.
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Una barca a motore ci passa accanto e solleva 
un’onda ripida che ci raggiunge al mascone 
di sinistra mentre stiamo bolinando sulle 
stesse mura. Tessa se ne infischia bellamente 
ed attraversa l’onda senza scomporsi, senza 
rallentare. È decisamente fatta per navigare 
questa barca.

Poggio un po’ e comincio a scendere, a 70° 
dall’apparente, mentre l’angolo al reale 
supera abbondantemente i 100 gradi, il nostro 
Contest 42CS ancora corre a sette nodi. 

Scendendo ulteriormente, nonostante 
il genoa al 105%, le velocità rimangono 
relativamente alte e Tessa sembra non volersi 
fermare mai. 

Con un gennaker a bordo questo yacht è 
certamente in grado di macinare molte 
miglia al giorno, a prescindere dalla direzione 
del vento.

Poi il fato ci fa un’altro regalo e, sebbene per 
poco, il vento aumenta fino a 12 nodi di reale. 
Orzo, la barca sbanda e, a 35° dall’apparente, 
vedo il log segnare una velocità costante di 
8/8,1. In queste condizioni Tessa però naviga 
tranquilla e lo sbandamento è contenuto, la 
marinità di questo scafo è proverbiale.

Cedo malvolentieri il timone a Marcel e, mentre 
navighiamo di bolina stretta, ancora sul filo 
degli otto nodi, vado a verificare come si sta a 
bordo da passeggeri. 

Inutile dire che, su una barca a vela come 
questa, non mancano i tientibene e ci si 
muove in sicurezza da una posizione all’altra. 
Ciononostante mi muovo senza la necessità 
di trovare un appiglio o di appoggiarmi per 
trovare un equilibrio che, viceversa, è Tessa 
stessa a fornirmi con il suo incedere sicuro.
Le panche in pozzetto sono alte e protette, le 
provo sia sopra che sottovento e, inutile dirlo, 

sono ergonomicamente perfette. 
Si sta seduti senza che il corpo debba sforzarsi 
a tenere la posizione, anche a barca sbandata.

Mi alzo, arrivo al tambuccio e comincio a 
scendere. I gradini hanno le estremità rialzate 
con un angolo che corrisponde alla bolina 
ideale, in pratica si scende con i piedi che 
appoggiano su una superficie piatta e sicura.
Arrivato in quadrato e, ancora una volta, il 
Contest 42CS mi sorprende. 

In dinette il silenzio è assoluto, non si 
sente uno scricchiolio, non si muove nulla 
e, sopratutto, non si sente lo sciabordio 
dell’acqua che corre lungo lo scafo! 

Seduto in dinette, mentre navighiamo 
sbandati sul filo degli otto nodi, percepisco 
solo i rumori che, passando dal tambuccio, 
arrivano ovattati dal-l’esterno. 

Il comfort di questo yacht in navigazione è 
unico, non avevo mai provato nulla di simile.

Mentre sono seduto mi tornano alla mente, 
sotto forma di immagini, i particolari delle 
imbarcazioni che ho visto in costruzione in 
cantiere e tutto mi diventa più chiaro.

Rigidità strutturale, isolamento acustico e, 
di riflesso anche termico, sono tutti vantaggi 
che derivano dal sistema di costruzione 
che Contest Yachts utilizza per tutte le sue 
imbarcazioni, grandi o piccole che siano.

Qualità costruttiva, cura del particolare, 
prestazioni e piacere di conduzione sono fusi 
perfettamente in questo yachts a vela che, 
inevitabilmente, finisce per dimostrare tutta 
la sua superiorità rispetto a qualsiasi altra 
imbarcazione, vista o provata fin ora.

Risalgo in pozzetto e mi godo gli ultimi minuti 
di navigazione poi, quando è il momento di 
rientrare, forse in segno di rispetto o forse per 
mitigare il dispiacere di sbarcare da una barca 
così, anche il vento cala e viene a salutare il 
nostro ingresso in porto.
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Le prestazioni a vela
Tecnicamente parlando potremo definire il 
Contest 42CS come una barca a vela molto 
versatile, in grado di eccellere sia nelle regate 
di circolo che nell’utilizzo diportistico.

Stabile, comoda e veloce in tutte le andature, è in 
grado di tenere medie di percorrenza giornaliere 
molto elevate che, insieme ad un’abitabilità da 
barca decisamente più grande, le valgono senza 
dubbio la definizione di blue water cruiser.

La possibiltà di personalizzare pesan-temente 
il piano di coperta, adattandolo quindi alle 
proprie esigenze, rende questa barca uno yacht 
a vela praticamente perfetto.

Contest Yachts: ecco come si 
fanno le barche
Contest Yachts precisionParlare di costruzione 
come lo si fa per le altre barche sarebbe 
riduttivo quando ci si riferisce ad un Contest. 

Da più di mezzo secolo infatti questo cantiere 
produce imbarcazioni che, oltre che ad essere 
costruite con materiali e standard qualitativi 
altissimi, rispecchiano i desideri dei loro 
armatori.

Per questo motivo il cantiere affianca tecniche 
costruttive tecnologicamente avanzate, come 
il Conyplex vacuum infusion system®, alla 
produzione artigianale delle parti importanti, 
dove la perizia dei suoi mestri d’ascia fa una 
differenza tangibile.

Velocità del vento reale Angolo al vento apparente Velocità nodi

9 25 6,3

9 30 6,7

10 40 7,1

10 50 7,3

10 60 7,3

10 70 6,9

9 80 6,5

9 90 6,2

9 100 5,8

9 110 5,2

8 120 4,8

8 130 4,6

9 140 4,6

Top speed 8,1 Nodi con 12 nodi di vento reale a 35° dal vento appaente

Condizioni della prova

Due persone a bordo – gasolio al 100% – acqua al 50% – barca carica in assetto da crociera 
vento reale da 7 a 10 nodi – mare quasi calmo/poco mosso

Ne sono esempio tangibile gli arredi che, non 
solo vengono fabbricati a regola d’arte, ma 
sono anche posizionati con una precisione 
ed una cura che non temono il giudizio del 
tempo.

La coperta in teak è un altro capolavoro. 
Realizzata con una tecnica particolare e 
sopraffina, lascia al comento una funzione 
prevalentemente estetica.

Viene costruita a secco e successivamente 
incollata sottovuoto in coperta con precisione 
maniacale. Il risultato è sem-plicemente 
incomparabile con qualsiasi altra tecnica 
utilizzata.

I materiali impiegati, le essenze, la ferramenta 
e tutte le atrezzature sono di altissima qualità. 
Gli impianti elettrici sovradimensionati, quindi 
sicuri.

La costruzione dello scafo merita un capitolo 
a se. 

Da un lato abbiamo il famoso sistema di 
infusione sottovuoto brevettato da Conyplex 
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che, in un processo che dura ben 24 ore, 
riesce sia ad eliminare completamente l’aria 
che a ridurre la percentuale di resina al 30%, 
con un evidente beneficio in termini di peso e 
di solidità, visto che è la fibra a conferire forza 
allo scafo.

Dall’altro abbiamo l’utilizzo di un’anima di 
balsa che, impiegata sostanzialmente da 
cima a fondo, regala a tutte le imbarcazioni 
un’insonorizzazione ed una coibentazione 
che dev’essere provata per comprenderne 
appieno gli innumerevoli vantaggi.

 ....Dall’unione di queste due 
tecniche nascono scafi che rie-
scono ad essere eccezionalmente 
rigidi, confotevoli e praticamente 
indenni da fenomeni osmotici.

Ma la cosa che mi colpito di più di questo cantiere 
è vedere come lo standard qualitativo, la cura, la 
spasmodica atten-zione al particolare, utilizzati 
per la realizzazione dell’ammiraglia vengano, 
allo stesso identico modo, impiegati anche per la 
costruzione della “piccola di casa”.

Sarà forse per questo che navigare a bordo di 
questo Contest 42CS, inevitabilmente, tende 
a creare una dipendenza che difficilmente 
potrà essere spenta.

A meno che non si torni a provare un altro 
Contest Yachts ovviamente …
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Length overall 12.85 m 42.15 ft
Length waterline 11.76 m 38.63 ft
Maximum bean 4.15 m 13.61 ft
Displacement 11,000 kg 24,251 lbs
Draft standard keel 2.20 m 4.21 ft
Dreaft shallow keel 1.80 m 5.90 ft
Shorthanded/Performancd Crusing
Mast height above waterline 22.09 72.5 ft
Mainsail 57 m2 613 ft2

Genoa 47 m2 506 ft2

Fuel tank 226/88 ltr 49.7/19.4 imp. gal.
Water tank 381 ltr 83.8 imp. gal.
Engine, Yanmar 40 kW 54 hp

Caratteristiche tecniche del Contest 42CS

https://player.vimeo.com/video/302694234
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Absolute Navetta  48
Sea trial
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Il Sea Trial di una stella

Quando un cantiere è fiero e sicuro dei 
suoi prodotti non li nasconde, viceversa 

li fa vedere e provare, in qualsiasi condizione 
meteo.

Quando poi, nonostante il mare presenti 
un’onda decisamente formata e fuori non 
ci sia traccia di diportisti, è Patrizia Gobbi in 
persona a mettersi al timone e a portarti fuori 
per le prove, allora vuol proprio dire stai per 
testare una barca particolare, di quelle che 
possono piacere anche a chi in mare ci va 
davvero.

La prova in mare
Lo si intuisce già dall’ormeggio che fuori c’è 
mare, raffiche di vento teso increspano l’acqua 
mentre usciamo dal nostro posto barca. 

Siamo sul Flybridge e Patrizia Gobbi sta 
manovrando con il joystick mentre una sola 

persona, senza fretta, molla le trappe e le 
cime d’ormeggio che ci tenevano vincolati in 
banchina.

Osservando la scena si realizza imme-
diatamente come questa Navetta 48 sia 
studiata per essere facilmente condotta da un 
equipaggio familiare, elemento essenziale per 
un’imbarcazione di questa taglia. 

Dalla postazione di guida del Flybridge 
la visibilità è buona a 360° e, cosa molto 
importante, attraverso l’apertura della scaletta, 
si vede perfettamente l’angolo di dritta della 
piattaforma di poppa.

Siamo molto carichi, fra fotografi e giornalisti 
siamo in dieci a bordo, il serbatoio dell’acqua 
è al 100% e quello del gasolio al 70%, in queste 
condizioni il test simula (abbondantemente) 
l’assetto da crociera di una barca carica, pronta 
per affrontare le vacanze estive, altro punto a 
favore di Absolute Yachts.

Uscendo dal porto troviamo ad attenderci 
un’onda formata che, con un altezza che 
stimo in un metro e mezzo circa e le creste 
già bianche, ci induce ad inserire il Seakeeper 
6 presente a bordo.

Navetta 48 era già stabile di suo ma, con 
l’apparato acceso e nonostante le condizioni 
del mare, il livello di comfort è altissimo, 
anche navigando piano, a 3/4 nodi come 
stiamo facendo ora.

Rilevo Patrizia Gobbi al timone e mi siedo, la 
postazione di guida del Fly è semplicemente 
perfetta, centrale e comodissima è esente 
dal fastidioso effetto “seduta bassa” che 
purtroppo affligge molte imbarcazioni. 

ABSOLUTE NAVETTA 48

di Luca D'Ambrosio

Il parabrezza è regolabile in altezza e, 
sollevandolo al massimo, si è completamente 
al riparo dal vento.

Navigo in dislocamento, a otto nodi circa, 
prendendo il mare al mascone di sinistra. Navetta 
48 attraversa le onde morbidamente, la carena 
non combatte il mare, semplicemente lo naviga, 
senza quasi rallentare al passaggio delle grandi 
onde. 

A questa velocità possiamo andare in capo al 
mondo, con un autonomia di circa mille miglia 
ed un comfort assoluto, que-sto yacht comincia 
a piacermi parecchio.

Accelero e la navetta risponde pron-tamente 
alle manette elettroniche, vorrei trovare la 
massima velocità in dislocamento, ma non 
è facile perchè questa carena è veramente 
progressiva, dal fly non ci si accorge quasi 
delle variazioni di velocità.

A undici nodi lo scafo è ancora completamente 
immerso poi, lentamente, comincio a notare 
un leggero cambiamento nella scia, 

https://www.absoluteyachts.com/it/home-it/
https://www.absoluteyachts.com/it/absolute_model/navetta48/
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Navetta 48 si abbassa un pochino e si prepara 
alla planata. 

A tredici/quattordici nodi siamo fuori 
dall’acqua, lo yacht cambia assetto e comincia 
a svelare la sua seconda identità, quella di uno 
yacht moderno, studiato ed ingenierizzato 
anche per portarci, velocemente, da un punto 
all’altro durante le nostre crociere estive.

In planata navighiamo senza problemi, il 
mare non fa paura a questo yacht che ha 
la capacità di planare fra queste onde, a 20 
nodi, senza impatti. 

Accelero ancora, dimenticandomi per un 
attimo che sono su una navetta, a tutto gas 
arrivo a poco meno di 28 nodi mentre, tutto 
intorno, il mare è in tumulto.

È impressionante la capacità di tenere il 
mare di questa carena, ci sono motoscafi 
che riuscirebbero solo a saltare da una cresta 
all’altra in queste condizioni, noi invece 
stiamo navigando, comodi e con un fattore di 
sicurezza altissimo.

Vorrei provare delle virate strette, poi 
fortunatamente rientro in me, non sono su 
un motoscafo, rallento a 21/22 nodi ed accosto 
normalmente, Navetta 48 si inclina appena e 
senza rallentare, cambia direzione.

Con il mare al giardinetto rallento fino a 7/8 
nodi, ora le onde sono più veloci di noi ed 
è arrivato il momento di effettuare un test 
importante, che posso provare solo con i 
migliori scafi dislocanti.

L’onda arriva da poppa, colpisce il giardinetto 
e… e non succede nulla, Navetta 48 
rimane stabile sulla sua rotta, non ci pensa 
nemmeno per un secondo a farsi spostare 
lateralmente dalla forza del mare, accelera 
solo un filo mentre l’onda passa sotto di 
noi per poi frangere pochi metri avanti alla 
nostra prua, quasi si inchinasse di fronte alla 
bontà di una carena come questa.

Passo il timone al collega, scendo al ponte 
principale e chiudo la porta a vetri. In un 

attimo è il silenzio, qui tutto arriva ovattato 
e, se non fosse per il moto dei tergicristalli 
impegnati a lavar via gli schizzi delle onde, 
non ci accorgeremmo nemmeno di quanto 
è mosso il mare in questo momento.

Altra cosa che colpisce molto, e che 
contribuisce non poco alla sensazione di 
sicurezza che infonde questa imbarcazione, 
è la totale assenza di scricchiolii. Questo 
conferma una grande qualità costruttiva 
ed un’attenzione maniacale ai singoli 
accoppiamenti.

Poi prendo il mio taccuino per aggiungere 
questa nota e, immediatamente, noto la 

differenza di grafia fra quanto scritto in 
banchina e quanto in navigazione. 

Sorrido pensando allo sforzo che dovrò fare 
per decifrare la mia stessa scrittura e prendo 
nota mentalmente di quanto scriverò 
più tardi nel campo comportamento in 
navigazione: “semplicemente perfetto”.

Richiudo il taccuino e lo ripongo nello zaino 
mentre sento diminuire il moto ondoso sotto 
i piedi, stiamo rientrando in porto. A bordo 
una squadra di giornalisti di tutte le nazioni 
del mondo, una sola cosa in comune: il 
sorriso soddisfatto di chi ha appena provato 
un’imbarcazione fuori al comune.

Gli Interni della Navetta 48
di Absolute Yachts:
Adduco Maxima
“Incantesimo di estensione irriconoscibile”, 
era questa la magia che consentiva ai 
personaggi di Harry Potter di ampliare lo 
spazio degli oggetti, a proprio piacimento, 
senza cambiarne le dimensioni esterne.

La formula che scatenava questo incantesimo 
era Adduco Maxima e, evidentemente, deve 
essere in possesso degli ingegneri di Absolute 
Yachts perchè questa è l’unica spiegazione 
di come si possa, in soli 15 metri, rendere gli 
spazi di uno yacht da 18.

Lo si percepisce appena si sale a bordo e si 
giunge in pozzetto, da qui, con le porte del 
ponte principale aperte, l’effetto di profondità 
ed ampiezza è pazzesco per un 48 piedi.

La qualità delle realizzazioni, il pregio delle 
essenze utilizzate sono tangibili e vengono 
esaltati da accostamenti cromatici raffinati 
che restituiscono una visione d’insieme di 
gran classe, caratteristica che permea anche 
tutti gli altri ambienti dello yacht.

Il ponte principale è stato evidentemente 
studiato in dettaglio, in funzione del suo 
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utilizzo, ed è idealmente suddiviso in due zone: 
l’area “pozzetto – cucina” e l’area “soggiorno – 
plancia di comando”.

La prima è quella votata alla vita all’aria aperta, 
dal grande tavolo del pozzetto (munito di 
tenda privacy) sia il frigo verticale che la cucina 
ad L dalle dimensioni casalinghe, asservono 
le continue necessità che la vita di mare 
comporta. 

Degna di nota la disposizione della cucina 
che, posta a ridosso dell’uscita, consente di 
preparare i pasti, senza che gli odori penetrino 
all’interno.

 ....Lo si percepisce appena si sale 
a bordo e si giunge in pozzetto, da 
qui, con le porte del ponte principale 
aperte, l’effetto di profondità ed am-
piezza è pazzesco per un 48 piedi.

La seconda è l’area salotto che, leggermente 
rialzata e circondata dalle grandi superfici 
vetrate, è sostanzialmente una terrazza sul 
mare. 

Questa zona è quella più votata alla privacy 
ed al lussuoso relax della famiglia. Dal divano 
di dritta emerge uno schermo a scomparsa 
che trasforma il soggiorno in una mini sala di 
proiezione.

Il divano di sinistra ha un tavolo con due ante 
ripiegabili che ne riducono la dimensione 
alla metà liberando moltissimo spazio e 
rendendo questa posizione, l’ideale per 
assistere alla navigazione da una posizione 
comoda e privilegiata.

La plancia di comando interna è decisamente 
grande, ospita due maxi display ed una 
strumentazione molto completa. 

Le manette elettroniche ed il joystick di 
manovra sono posti sulla dritta, vicino 
all’immancabile portellone d’uscita, che 

Absolute yachts inserisce in tutte le sue 
imbarcazioni e che fa davvero la differenza 
nelle operazioni d’ormeggio.

Scendendo gli scalini posti a sinistra della 
plancia, arriviamo al ponte inferiore della 
Navetta 48 di Absolute Yachts. 

È qui che l’opera dei designer d’interni di 
casa Absolute ha realizzato un vero e proprio 
capolavoro, riuscendo ad alloggiare tre cabine 
(di cui due enormi), su un imbarcazione di 
questa taglia.

Siamo ora nel disimpegno dal quale, 
grazie all’utilizzo delle porte scorrevoli, la 
circolazione a bordo si svolge senza problemi 
o contorsionismi. 
Da qui si accede alle tre cabine e ad uno dei 
due bagni, che svolge anche la funzione di 
day toilet.

Apriamo la prima porta ed entriamo nella 
cabina armatoriale che, rialzata e posta 

trasversalmente alla prua, realizza uno degli 
ambienti più grandi e raffinati che abbia 
mai visto su imbarcazioni di questa taglia. 
Il letto è un King Size ed e contornato da 
camminamenti laterali che misurano più di 
50 centimetri!

La luce naturale entra dalle grandi 
finestrature e dall’oblo circolare posto sul 
soffitto che, altissimo, dona a questa cabina 
una volumetria impressionante. 

Un grande armadio, una boiserie dotata di 
seduta e scrittoio e l’accesso diretto al bagno 
dotato di box doccia separato, completano 
una cabina che merita a pieno titolo la 
definizione di Master Suite.

La seconda cabina che visitiamo è la VIP, 
quella riservata agli ospiti e, se non fossimo 
appena usciti dalla master, potremmo 
pensare di essere nell’armatoriale. 
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Posta allo stesso livello della doppia, occupa 
più della metà del baglio e riesce a contenere 
un letto Queen Size, camminamenti laterali 
ed una cabina armadio così grande che 
farebbe invidia a molte master cabin.

La doppia ha due letti separati di dimensioni 
classiche, circa 90 x 200 ed un camminamento 
centrale. 
A questa va ad aggiungersi la quarta cabina 
dell’imbarcazione che, di nuovo in perfetto 
stile Absolute, viene pensata come cabina 
equipaggio ma che, grazie agli allestimenti 
raffinati e all’ingresso separato, finirà per 
essere la cabina più gettonata dai figli degli 
armatori, che potranno cosi avere la propria 
privacy e rientrare tardi, senza svegliare 
nessuno.

Dal pozzetto si accede alla sala macchine che, 
sviluppandosi su un estensione di quasi 15 
metri quadri, riesce agevolmente ad accogliere 
i due IPS, lo stabilizzatore, il generatore e tutte 
le atrezzature che vi possono venire in mente.

Gli esterni della Navetta 48
Osservando dal pontile Navetta 48 si capisce 
al volo che non è solo lo spazio a conquistare 
gli armatori che scelgono Absolute Yachts, 
il design complessivo è, nonostante le 
volumetrie, sempre bello e gradevole.

Salgo a bordo e comincio il mio giro 
“d’ispezione”, Percorro i passavanti che, alti 
e protetti dai paramare e dai tientibene, 
conducono in sicurezza alla prua, 
raggiungibile in qualsiasi condizione di mare.

Qui troviamo un enorme prendisole che, 
grazie ad un meccanismo geniale, consente 
lo spostamento dei cuscini di testata a prua, 
creando così un divanetto prodiero che, in 
navigazione come in rada, sarà sicuramente 
conteso da tutto l’equipaggio.

Tornati in pozzetto saliamo sul Flybridge e, 
appena messo il naso fuori, diventa chiara 

l’ultima innovazione di casa Absolute. La 
postazione di guida centrale realizza, intorno 
a se, una grande superficie, completamente 
utilizzabile. In presenza dell’hard top rigido 
poi, questo diventa un vero e proprio ambiente 
aggiontivo che, dotato di illuminotecnica, 
è sicuramente il posto più bello per cenare 
mentre la barca è ancorata in rada.

A poppavia un divano ad U contorna un 
divano dove aggiungendo un paio di sedute, 
possono comodamente cenare 8 persone. Il 
mobile bar/cucina è munito di un secondo 
frigo ed è realmente a portata di mano dalla 
zona conviviale.

A pruavia e ai lati della postazione di guida si 
sviluppa infine il secondo, enorme, prendisole 
della Navetta 48 che, senza alcun problema, 
può ospitare 3/4 persone, anche in navigazione 
ed in completa sicurezza.

Si ringraziano 
Antonio e Michele Spina di Ligur Nautica
per la proverbiale pazienza e per la cortesia 
dimostrata nell’assecondare tutte le nostre 
richieste.

https://www.ligurnautica.it/
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Condizioni della prova: Mare molto mosso, vento 20/22 nodi. 10 persone a bordo, serbatoio acqua 100%, gaso-
lio 70%.

Le prestazioni della Navetta 48
Giri al minuto Velocità Consumo lt/h Consumo lt/miglio Autonomia

600 2,5 1,6 0,6 2.813

1.000 5,2 6,0 1,2 1.560

1.200 6,4 7,5 1,2 1.536

dislocamento 
economico

1.400 7,7 12 1,6 1.155

1.500 7,9 17 2,2 836

1.600 8,2 20 2,4 738

1.800 9,2 27 2,9 613

2.000 10,4 33 3,2 567

vel max 
dislocamento

2.200 11,5 38 3,3 545

2.400 12,8 67 5,2 344

min planata 2.500 13,0 77 5,9 304

2.600 14,0 84 6,0 300

2.800 16,2 94 5,8 310

vel crociera in 
planata

3.000 19,2 108 5,6 320

3.200 21,6 122 5,6 319

3.400 24,0 140 5,8 309

3.500 26,0 153 5,9 306

vel max 3.600 27,6 167 6,1 294
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Magazzù MX 12 
Gran Sport

Sea trial
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Lusso e prestazioni

Ci sono cantieri che, con pochi tratti, 
riescono a creare linee inconfondibili. 

Sono quelle barche che, anche da lontano, le 
riconosci al primo sguardo. 

È questo sicuramente il caso dei 
Cantieri Magazzù che riesce a produrre, 
da oltre sessant’anni, imbarcazioni di una 
bellezza sopraffina.

Ne è un esempio inconfutabile il Magazzù MX 
12 Gran Sport che, con poche ma sapienti linee, 
regala una visione d’insieme in grado di essere 
contemporaneamente classica e moderna. La 
poppa del battello è un tripudio di piani che, 
impreziositi da contorni tondeggianti, portano 
all’area prendisole partendo dalla splendida 
spiaggetta, posizionata magistralmente a filo 
del galleggiamento. 

Quest’area, ornata simmetricamente da due 
scalette di risalita a scomparsa ed illuminata da 
due fari a led, dimostra una volta in più come la 
cura del dettaglio non sia certo un optional in 
casa Magazzù.

Il T-Top in carbonio ed i tientibene in inox 
si integrano armonicamente alla struttura 
del grande Maxi Rib ed offrono l’occasione 
per alloggiare altri punti luce che, con 
grande maestria dispositiva, completano un 
illuminotecnica com-plessiva del battello 
particolarmente curata che, nelle ore serali, 
riesce ad incorniciare ed esaltare ancor più la 
bellezza di questo battello, portandola a livelli 
“stellari”.

100 Miglia a bordo
di un sogno
di Luca D'Ambrosio

MAGAZZÙ MX12 GRAN SPORT

https://www.magazzu.com/
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Pochi però sanno che Cantieri Magazzù è una 
vera e propria fucina d’idee che vanta una 
lunga tradizione di innovazione nello studio e 
nella realizzazione di carene ad alte prestazioni 
che ha dato origine ad una lunga serie di 
brevetti che, ancor oggi, consentono a questo 
cantiere di distinguersi nel panorama della 
nautica moderna.

Capirete quindi certamente come fossimo 
ansiosi di provare una di queste imbarcazioni 
che, al di la dell’indiscutibile fascino, volevamo 
mettere alla prova in navigazione.

E l’occasione non ha tardato a presentarsi 
quando, con l’approssimarsi della stagione 
dei saloni, il cantiere avrebbe dovuto trasferire 
un Magazzu MX 12 Gran Sport dal porto di 
Genova al Cannes Yachting Festival. 

Occasione resa ancor più interessante dalla 
fortuita (per noi) assenza dello skipper, 
assenza che ci ha consentito di gestire 
autonomamente il trasferimento, a partire dal 
varo dell’imbarcazione, dopo il suo arrivo via 
nave a Genova.
Quello che segue è il resoconto di quanto 
accaduto.

Le 100 miglia a bordo
dell’MX 12 Gran Sport
Si è appena fatto chiaro quando arriviamo 
al porto di Genova ed entria-mo, non senza 
qualche difficoltà, nel complesso mondo 
mercantile del porto industriale che, crocevia 
di un’infinita quantità di merci, già brulica di 
vita.

Arriviamo sottobordo alla nave e scor-giamo 
l’invaso che ospita l’MX 12 Grand Sport che, a 
tubolari sgonfi e coperto da un telo protettivo, è 
li ad attenderci.

È un’occasione ghiotta per studiare la carena. 
Non capita spesso infatti di vedere uno scafo a 
doppio redan che, impiegato originariamente 
per i pattini degli idrovolanti, viene utilizzato 
per diminuire la superficie bagnata e 
sviluppare così più velocità grazie al minor 
attrito sull’acqua.

La carena del Magazzù MX 12 Gran Sport è 
costruita impiegando kevlar, carbonio e resine 
epoxy per cui associa ai vantaggi del redan 
una fantastica rigidità. Certo è una costruzione 
più complessa e costosa delle tradizionali, ma 
chi compra un oggetto di lusso come questo 
si aspetta il massimo, anche in termini di 
caratteristiche strutturali.

L’esemplare che stiamo per provare è dotato 
di una coppia di entrofuoribordo diesel Volvo 
D4 da 300 cavalli ciascuno. 
I 600 cavalli complessivi qui installati sono 
la potenza minima suggerita per questo 

gommone che viene offerto con molte, 
diverse motorizzazioni, fino ad arrivare ad un 
massimo di 1000 cavalli con i quali il gommone 
raggiunge 60 nodi di velocità.

Per il varo ci fanno un pò aspettare ma, dopo 
un’ora abbondante, il nostro Maxi Rib tocca 
l’acqua e noi saltiamo a bordo. I tubolari 
sono completamente sgonfi ma il battello, 
semplicemente appoggiato alla carena, è già 
molto stabile.

Innesco gli staccabatterie, accendo i motori e 
cerco il gonfiatore. Lo trovo subito, installato 
perfettamente in uno dei gavoni del pozzetto, 
già cablato, privo quindi dei fastidiosi cavi 
elettrici volanti da collegare alle batterie. 
Il corrugato è lunghissimo ed arriva senza 
problemi alle 6 valvole di gonfiaggio che 
presidiano le rispettive sezioni dei tubolari. 

Accendo e, in meno di 15 minuti, il battello 
è perfettamente gonfio, davvero molto 
comodo e veloce.

Mollo gli ormeggi e manovro per uscire, adoro 
gli entrofuoribordo diesel, la semplicità di 

https://www.magazzu.com/mx-12-gran-sport.html
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manovra è notevole ed è facile destreggiarsi 
in acque ristrette, anche solo usando le 
manette.

Usciamo dal porto e pianifichiamo la rotta per 
Cannes, abbiamo più di 100 miglia da fare, il 
livello medio del carburante è al 65% circa 
e, per sicurezza, dobbiamo fermarci a fare 
rifornimento. 

La rotta prevede di avvicinarci alla costa in 
prossimità di Andora, a cinquanta miglia circa 
dalla partenza, per cui terremo d’occhio il 
consumo ed effettueremo li il rifornimento.

Accelero piano e, intorno ai dodici nodi, il 
Magazzù MX 12 entra dolcemente in planata 
mentre, contemporaneamente, realizzo che 
questa carena è veramente particolare. 

Il doppio redan sostiene da subito il battello 
determinandone l’assetto e conferendo al 
movimento complessivo un notevole comfort 
di navigazione.

Mi metto in rotta e mi porto intorno ai 18/20 
nodi, a questa velocità la scorrevolezza è 
massima, il Maxi Rib abbassa ancora un filo la 
prua e sembra navigare su un cuscino d’aria. 

Un occhio all’indicatore dei consumi mi fa 
realizzare che ci stiamo muovendo a 23/24 
nodi consumando solo 40 litri ora, ovvero 1,7 
litri per miglio. 

Ma è tempo di testare a fondo questa carena 
che mi incuriosisce così tanto. Faccio sedere 
al sicuro la mia compagna di viaggio e 
comincio a darci dentro con un paio di virate 
molto strette. 

L’MX 12 reagisce da manuale, si inclina, si 
mette in traiettoria e non si schioda più 
dal raggio di accostata, nemmeno quando 
accelero decisamente.

Le uniche reazioni che ottengo sono un 
aumento dell’inclinazione del battello e, 
contemporaneamente, una smorfia di 
soddisfazione sul viso di Giovanna che, con 
decine di migliaia di miglia al suo attivo 
e numerose traversate atlantiche, non è 
certo intimorita dalla “piega con i tubolari 
in acqua” a cui stiamo costringendo questo 
Maxi Rib.

Ci rimettiamo in rotta e testiamo varie velocità 
di crociera decidendo infine per un’andatura 
intorno ai 30/32 nodi. A questa velocità la 
sensazione di sicurezza è totale, sembra di 
andare a dieci nodi meno. 

La protezione dal vento offerta della consolle 
(e dal relativo parabrezza), è notevole, solo 

spostandosi sui sedili posteriori si realizza che 
stiamo navigando a grande velocità.

Il consumo conferma, meglio di qualsiasi 
altra cosa, la bontà delle linee d’acqua che 
ci consentono di muoverci a sessanta litri 
ora, circa due litri al miglio. Una prestazione 
eccezionale per qualsiasi battello, non solo 
per uno sportivo come questo.

Il mare è quasi calmo/poco mosso, condizione 
ideale per verificare la velocità massima. Do 
fondo alle manette, regolo i trim, ed il GPS 
segna 45,1 nodi che, considerando che siamo 
a bordo di un battello motorizzato con la 
potenza minima, confermano la vocazione 
sportiva di questa imbarcazione.

Le miglia scorrono rapide a questa velocità e i 
due Volvo D4 non danno cenni di stanchezza, 
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le temperature rimangono stabili ed il 
consumo non varia e così, in un mare ormai 
calmissimo, entriamo nel porto di Andora per 
fare rifornimento.

L’ingresso in un marina con il Magazzù MX 
12 Gran Sport è del tutto particolare, è come 
arrivare in una piazza con una Ferrari, non c’è 
verso di passare inosservati. 

Gli sguardi di tutti vengono inevitabilmente 
calamitati dalle linee, particolari e raffinate, 
di questa imbarcazione che riesce a suscitare 
ammirazione a prima vista.

Arriva il nostro turno al distributore, 
accostiamo ed imbarchiamo poco me-no di 
200 litri di gasolio, questo porta entrambi i 
serbatoi al 98% e conferma empiricamente il 
consumo medio fino a qui consuntivato.

Ripartiamo e, prima di rimetterci in rotta, 
effettuiamo le prove di accelerazione, il 
serbatoio dell’acqua è al 70% e i serbatoi del 
gasolio sono stati appena riforniti, a pieno 
carico e in ordine di marcia il nostro Maxi Rib 
pesa 5 tonnellate.

L’accelerazione è inebriante, i due diesel 
spingono come forsennati, in soli 10 secondi 
arriviamo a 30 nodi e a 16 passiamo i 40! 
Posso solo immaginare come sarebbe dar 
fondo alle manette con il 50% di potenza in 
più consentito dalla motorizzazione massima, 
sicuramente un'esperienza indimenticabile.

Torniamo in rotta e stabilizziamo la velocità 
intorno ai 33/34 nodi, a 2900 giri circa, il mare 
è calmissimo e navigare così è uno spettacolo. 

Avvicinandosi a Cannes il traffico degli yachts 
diretti al salone si intensifica parecchio, 
praticamente si viaggia tutti per rotte parallele 
verso un’unica destinazione.

E così, inevitabilmente, arrivano le prime onde 
laterali. È un gioco che non possiamo perderci. 
Rallentiamo a 27/28 nodi e cominciamo 
a intersecare le scie delle imbarcazioni, il 
Magazzù MX 12 Gran Sport se ne accorge 
appena, fende le piccole onde senza rallentare 
e senza scossoni.

Poi scorgiamo un superyacht che procede a 
16/18 nodi verso Cannes, sarà lungo quasi 40 

metri e il suo passaggio alza un’onda molto 
alta e ripida. Entro deciso nella sua scia per 
provare a saltare per primo il lato “facile” della 
montagna d’acqua, quello che si affronta 
dall’interno verso l’esterno.

Arrivo a ridosso dell’onda realizzandone solo 
all’ultimo secondo le reali dimensioni, quello 
che mi si presenta davanti agli occhi è uno 
“scivolo” da un metro e mezzo d’altezza che 
io sto per attraversare a 25 nodi, sento le mani 
stringere il timone per prepararsi all’impatto, 
impatto che però non arriva mai.

Il Magazzù entra nell’onda e si solleva senza 
scossoni, certo saltiamo, ed anche parecchio, 
ma atterriamo senza botte o spanciamenti. 

La carena dell’MX 12 torna in acqua con una 
morbidezza ed una facilità estrema. Accelero 
e passiamo velocemente il superyacht, mi 
giro per chiedere a Giovanna se si è divertita 
e, per tutta risposta, ricevo un’espressione 
che inequivocabilmente sembra dirmi: “tutto 
qui?”.

Sorrido e viro intorno al grande yacht, 
entriamo nella scia dal lato ripido dell’onda e 
saltiamo di nuovo ma il battello ancora non si 
scompone. 

Atterriamo, riviriamo e acceleriamo fino a 
30 nodi, di nuovo all’interno della scia del 
superyacht e, a non più di 20 metri dalla 
sua poppa affrontiamo, senza decelerare, 
l’enorme onda di scia. 

Il Magazzù MX 12 salta e questa volta ci alziamo 
davvero molto, poi riatterriamo e certo, 
l’impatto con l’acqua questa volta lo abbiamo 
sentito, ma è stato morbido e progressivo, il 
livello di comfort e sicurezza offerto da questa 
imbarcazione è decisamente alto.

Frenando i nostri istinti ci rimettiamo in rotta, 
manca ormai poco all’arrivo. Giovanna ed io 
ci siamo alternati al timone più volte durante 
queste cento miglia, per puro piacere, non 
certo per necessità. Condurre questo Maxi Rib 
non stanca, la guida è rilassante ed il tempo 
passa velocemente, senza quasi che ce ne si 
accorga.
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RPM Velocità in Nodi Consumo lt/h Consumo lt/m

700 5,3 4,77 0,9

1.000 7,3 8,03 1,1

1.250 8,7 13,05 1,5

1.500 9,9 22,77 2,3

Minimo planata 1.600 11,6 27,84 2,4

1.750 13,4 32,16 2,4

2.000 19,1 32,47 1,7

Vel. Crociera 
economica

2.250 23,8 40,46 1,7

2.500 27,3 49,14 1,8

2.750 30,9 58,71 1,9

3.000 35,6 74,76 2,1

3.250 39,1 89,93 2,3

3.500 42,8 111,28 2,6

3.650 45,1 121,77 2,7

Accelerazione Velocità in nodi Secondi
Da 0 a 10 4,22

Da 0 a 20 6,75

Da 0 a 30 10,02

Da 0 a 40 15,94

Da 0 a max 18,97

I dati rilevati a bordo del Magazzù MX 12 Gran Sport

Condizioni della prova: Mare poco mosso/quasi calmo, assenza di vento, due persone a bordo. Ser-
batoio acqua al 70% – Gasolio al 95%

Ad un miglio dal porto comincia la ressa degli 
yacht che sono in attesa di essere ormeggiati 
alle banchine del Cannes Yachting Festival. 

Noi sfiliamo piano fra loro ed entriamo nelle 
accoglienti braccia del Vieux Port mentre, 
nuovamente, assistiamo allo spettacolo che 
la bellezza di questo battello riesce a ricreare 
al suo incedere.
Volti che si girano, braccia che si alzano 
ad indicare in nostra direzione, persino gli 
operatori di settore non sono indenni al 

fascino esercitato dal nostro Magazzù che, in 
livrea bianca, arriva elegante al suo ormeggio 
e si ferma.

Ci giriamo per un ultimo sguardo prima di 
allontanarci a piedi e lo vediamo li, bellissimo, 
pronto per il pubblico che, da domani, gremirà 
i pontili di questo fantastico salone nautico. 

Pubblico che, non è difficile pronosticarlo, sarà 
inevitabilmente attratto dalla sua raffinata 
bellezza.

https://player.vimeo.com/video/328822534
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NUOVI MERCURY 
VERADO 400

Prova in mare per i nuovi 
Mercury Verado 400

Sono passati solo pochi giorni dalla 
presentazione dei nuovissimi Mercury 

Verado 400 che, come di consueto in casa 
Mercury, i fuoribordo sono già disponibili per le 
prove in mare. 

D’altronde basta passeggiare per i pontili 
del Miami Boat Show per rendersene conto, 
numerosissimi, nei loro colori sgargianti, 
adornano le poppe delle imbarcazioni in 
esposizione.

Per il nostro test scegliamo una quadrupla 
che, per l’occasione, è instal-lata a poppa di 
un Yellowfin 39, una barca da pesca d’altura 
che, basta guardarla, e si capisce al volo che ha 
voglia di correre.

La nostra barca è pesantuccia, a secco pesa 
13.000 libbre che, al cambio attuale, fanno 
poco meno di sei tonnellate e che, con il pieno 
di carburante, gli impianti e le 7 persone a 
bordo, arrivano a nove tonnellate circa.

Ma basta uno sguardo a poppa per non essere 
impensieriti, i quattro Verado 400, vestiti con 
la storica e aggressiva calandra della serie, 
sembrano già impazienti di esser messi alla 
frusta.

Verado 400 Mercury marineMettiamo 
in moto e, prima sorpresa, ci accoglie un 
borbottio silenzioso, la rumorosità al minimo 
è davvero bassa. Molliamo gli ormeggi e, con 

Test in anteprima mondiale a Miami

l’aiuto del Mercury Joystick Piloting, usciamo 
dallo stretto (e affollato) dedalo di pontili che 
ospita il salone nautico. Inserisco l’Active Trim, 
e siamo pronti per la prova.

Navighiamo in direzione della zona dove è 
possibile planare. Andando piano la quadrupla 
non è certo parca ma, se stessimo pescando 
alla traina, pro-babilmente utilizzeremo solo due 
motori consumando praticamente la metà.

Poi cominciamo ad accelerare e, 
immediatamente riconosco il sound dei 
Verado. Pieno, aggressivo, è come musica 
per le mie orecchie. Lo Yellowfin si appoppa 
mentre, a passi di 500 giri, abbassiamo 
progressivamente le manette per effettuare 
le rilevazioni.

A poco più di 3.000 giri siamo a 20 nodi di 
velocità, uno sguardo agli strumenti e … e devo 
ricontrollare perché stiamo consumando solo 
20 litri ora per motore che, con tutto il peso 
che ci portiamo dietro, è davvero poco, Gli 
ingegneri di Mercury devono averci lavorato 
parecchio, i consumi sono davvero stati ridotti, 
e di parecchio.

Acceleriamo ancora e fra i 3000 ed i 3500 
giri, con il compressore che va in pressione, 
arriva una dose di potenza e di coppia che si 
percepisce nettamente. È come una frustata 
di adrenalina, che incita a spingere in avanti 
le manette e non si riesce davvero a resistere.

Aumentiamo progressivamente e, mentre 
un sorriso si allarga sul nostro viso, il display 
segna 6.050 girie d il GPS indica poco meno di 
settanta miglia all’ora che, per dirla all’europea, 

di Luca D'Ambrosio

significa che stiamo volando sull’acqua a 60 
nodi!

Ora è il turno delle prove di accelerazione. 
Spingiamo le manette al massimo e veniamo 
letteralmente scaraventati contri i sedili.
I quattro verado spingono come forsennati e, 
appena la barca plana, in un battito di ciglia ci 
riportano alla velocità massima.

Difficile non innamorarsi di questo modo di 
andar per mare, questa quadrupla di Verado 
400 crea veramente dipendenza.

Ci fermiamo, preparo il drone per le riprese 
e decollo poi, per fortuna, un pensiero mi 
sovviene e, un secondo prima di dare il via al 
comandante, riesco a dirgli di non correre.

Non sarei riuscito a stargli dietro altrimenti.

Conclusioni e considerazioni 
finali
I nuovi Mercury Verado 400 sono 
semplicemente fantastici. Mercury è riuscita a 
realizzare un fuoribordo che, pur conservando 
tutte le doti sportive che ci hanno fatto amare 
la serie Verado, riesce ad essere decisamente 
parco e silenzioso ai bassi regimi.

Se osservate la tabella delle rilevazioni, vi 
accorgerete infatti che il consumo a miglio 
per singolo motore è molto basso. 

Utilizzati in una doppia classica, i nuovi Verado 
400 esprimerebbero quindi una curva di 
consumo quasi lineare, che ci permetterebbe 
di navigare, anche a medie elevate, fra i due e 
i tre litri al miglio complessivi. 



96 97PROVE IN MARE

Una prestazione eccellente, sopratutto se 
messa in relazione alla quantità di adrenalina 
che genera.
Con un peso di soli 303 chili, il Verado 400 è 
inoltre il motore più leggero della sua categoria. 

Se volessimo confrontarlo con l’unico altro 
motore del mercato in grado di erogare queste 
potenze, scopriremmo che il Verado pesa ben 
130/140 chili in meno e, come tutti sappiamo, il 
peso a poppa è decisamente importante.

Mercury Verado 400: tutti i numeri della prova in mare

Caratteristiche tecniche dei Mercury Verado 400

Giri Velocità Consumo

RPM Velocità 
mph

Velocita 
in nodi

Galloni x 
ora

Litri per 
ora

Litri/h x 
singolo 
motore

Litri 
miglio

Litri miglio 
singolo 
motore

600 4,5 3,9 2,7 10,2 2,6 2,6 0,7

1000 7,4 6,4 5,7 21,6 5,4 3,4 0,8

1500 8,6 7,5 8,9 33,7 8,4 4,5 1,1

2000 9,9 8,6 11,8 44,7 11,2 5,2 1,3

2500 15,3 13,3 17,2 65,1 16,3 4,9 1,2

3000 21,1 18,3 21,1 79,9 20,0 4,4 1,1

3500 32,0 27,8 32,4 122,8 30,7 4,4 1,1

4000 40,4 35,1 42,0 159,1 39,8 4,5 1,1

4500 48,0 41,7 51,1 193,6 48,4 4,6 1,2

5000 54,0 46,9 68,4 258,9 64,7 5,5 1,4

5500 61,0 53,0 99,4 376,3 94,1 7,1 1,8

6000 69,2 60,1 139,0 526,2 131,5 8,8 2,2

Condizioni della prova: vento 12/14 nodi – mare poco mosso – 7 persone a bordo – carburante 100%

RPM 6200-6800
Engine tyoe L6, 24-valve, DOHC
Displacement 2600 cc
Induction System Supercharged with charge air cooling
Starting Smart Start Electric
Gear ratio 1,75:1
Alternator output 80 Ahv
Dry Weight 668lbs (303kg)

https://player.vimeo.com/video/328821434
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Riva 66 Ribelle 
Sea trial
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RIVA 66 RIBELLE 

È difficile passare accanto al nuovo Riva 66 
Ribelle senza che lo sguardo indugi nella 

contemplazione di questo yacht.

Ed altrettanto difficile dev’essere stato il 
compito di Officina Italiana Design nella 
realizzazione del nuovo modello, assolvere 
al compito di creare un disegno che 
riesca contemporaneamente ad essere 
moderno e a mantenere i tratti, distintivi ed 
inconfondibili, di quello che probabilmente 
è il marchio della nautica più conosciuto 
al mondo, comporta una responsabilità 
enorme.

Se poi pensiamo che è stato Piero Ferrari in 
persona a presiedere il comitato che, insieme 
a Mauro Micheli e Sergio Beretta, ha dato vita 
a questa splendida creatura, allora possiamo 
solo immaginare con quanta trepidazione il 
gruppo Ferretti abbia lanciato questa novità 
durante il Cannes Yachting Festival.

Ma la trepidante attesa dev’essere durata 
ben poco, presentato in una nuova ed 
esclusiva colorazione “Blue Sapphire”, il Riva 
66 Ribelle ha infatti letteralmente calamitato 
l’attenzione del pubblico.

Attenzione che, onestamente, non ha lasciato 
nemmeno noi indenni al fascino di questo 
yacht per cui, non appena ne abbiamo avuto la 
possibilità, non abbiamo esitato e siamo saliti 
a bordo di quest’imbarcazione per effettuare 
una prova completa.

La prova in mare dell’ultimo gioiello di Riva

A bordo del Riva 66 Ribelle
Il recente dilagare del fenome degli “Sport 
Fly” ha generato un’infinità di interpretazioni, 
purtroppo non sempre riuscite, di questo 
concept che, viceversa, nel Riva 66 Ribelle 
trova la sua dimensione perfetta, riuscendo 
anche a mantenere i tratti distintivi che 
hanno sempre caratterizzato le imbarcazioni 
del cantiere di Sarnico.

La capacità di occultare sapientemente, in una 
linea che riesce ad essere contemporaneamente 
grintosa e leggera, la presenza del flybridge 
e della grande area relax/prendisole di prua, 
rende questo progetto unico nel suo genere.

Inserti di mogano e di acciaio inox giocano 
con il design di questo yacht a creare una 
visione d’insieme di rara bellezza. 

Degna di nota anche la capacità di rendere 
funzionali questi particolari estetici, come 
nel caso dei tientibene che portano in 
sicurezza a prua, e che consentono di tenere 
bassa la battagliola in inox che, viceversa, 
non si integrerebbe con il disegno filante 
dell’imbarcazione.

Le due scalinate di poppa delimitano 
simmetricamente un quadro d’insieme che, 
con eleganza, incornicia il tender garage, 
la piattaforma da bagno ed il prendisole di 
poppa che, delimitato da un delizioso inserto 
in mogano ed inox, presenta il design di 
quest’imbarcazione non appena si sale a 
bordo.

di Luca D'Ambrosio
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Design che si percepisce ancor più 
pienamente appena si varca la soglia del 
ponte principale dove, con abilità sopraffina, 
i designer sono stati in grado di permeare 
gli interni di tradizione Riva utilizzando 
essenze pregiate ed accostamenti cromatici 
elegantissimi.

Ed è qui che, nuovamente, il bianco, il blu ed 
il mogano vengono incorniciati da finiture 
lucide che esprimono il meglio di un design 
che, pur rievocando gli anni ottanta di Riva, 
riesce sempre ad essere attuale e ad esprimere 
una classe infinita.

La zona dedicata alla preparazione dei pasti è 
un’altro piccolo capolavoro di design. 

Superfici riflettenti giocano con tonalità di 
bianco caldo e mogano, a creare una visione 
d’insieme moderna e leggerissima mentre 
una separazione in cristallo, sapientemente 
oscurata, crea dimensioni abitative inaspettate 
per un’imbarcazione sportiva come questa.

Bellezza, eleganza e lusso sono percepibili in 
ogni ambiente, d’altronde siamo su un Riva, 
distanti anni luce da tutto il resto.

La prova in mare
del Riva 66 Ribelle
Durante il salone nautico il Vieux Port di 
Cannes si trasforma in un percorso ad ostacoli 
per le imbarcazioni di questa dimensione 
ma, a dispetto dei suoi quasi ventuno metri, 
il nostro Riva 66 Ribelle manovra con facilità 
mentre, colmo di giornalisti provenienti da 
tutti le parti del mondo, ci conduce fuori dalla 
diga foranea.

La visibilità dal Flybridge è ottima in tutte le 
direzioni, anche rimanendo seduti. Da quassù 
le dimensioni del Ribelle sembrano inferiori 
e manovrare è un piacere, la barca scivola 
piano sull’acqua, per nulla infastidita dal moto 
ondoso creato dalle imbarcazioni in prova.

 La cabina armatoriale del Riva 
66 Ribelle è a tutto baglio e riempie 
tutti i cinque metri di larghezza con 
eleganza e raffinatezza. 
Sintesi ed esaltazione massima 
delle altre due cabine, restituisce un 
esperienza sensoriale unica, qui 
l’azzurro del cielo entra e si fonde 
con le tonalità scelte per gli interni, 
appagando l’occhio e gratificando 
lo spirito.

più, stabile e sicura passa attraverso alle onde 
senza restituire alcun contraccolpo.

Quando navigo di solito preferisco condurre 
dal flybridge, ricorro alla guida interna solo 
quando le intemperie mi ci costringono ma, 
nonostante il design sportivo dello yacht 
e l’inclinazione del grande parabrezza, la 
visibilità in avanti del Riva 66 è sufficiente e la 
conduzione è sempre ottimale.

Il Riva 66 Ribelle entra in planata senza variare 
il suo assetto, ce ne si accorge solo osservando 
la scia che, intorno ai 14 nodi, si apre e diventa 
perfetta.

Ma è accelerando che il Ribelle stupisce, 
i due Man spingono come forsennati, 
l’accelerazione è fan-tastica e l’imbarcazione 
sembra non accorgersi del suo peso mentre 
schizza in avanti.

Il sound dei due Man è sopraffino ed una 
smorfia di soddisfazione comincia a delinearsi 
sul mio viso, rallento e mi porto intorno ai 
25 nodi e comincio ad accostare. Il Ribelle 
risponde prontamente ai comandi e si inclina 
progressivamente senza sbavature di rotta.

Effettuo un cambio di direzione repe-ntino 
e di nuovo provo un piacere sopraffino, 
condurre un’imbarcazione di questa stazza, 
che riesce anche ad essere reattiva, è 
un’esperienza unica.

Geniale la ruota del timone che torna al 
centro automaticamente. Basta alleggerire 
la pressione delle dita sul timone ed il Ribelle 
si rimette in rotta rettilinea in un istante, 
prestazioni e sicurezza scorrono forti nelle 
vene di questo yacht.

Prendo una rotta libera ed affondo le manette 
al massimo, di nuovo il sound dei due Man 
anticipa di una frazione di secondo la spinta 
e, ancora una volta, l’accelerazione ci spinge 
indietro mentre l’indicatore digitale della 
velocità snocciola numeri sempre più grandi.

Scendo al ponte principale, raggiungo la 
postazione di guida interna e mi metto ai 
comandi. La posizione di guida è corretta, le 
manette e la strumentazione elettronica sono 
esattamente dove dovrebbero essere.

Con un peso che a pieno carico supera le 45 
tonnellate, il Riva 66 Ribelle è spinto da due 
Man da 1550 cavalli e 12 cilindri a V, potenza 
più che opportuna per uno yacht veloce come 
questo.

Poggio la mano destra sulle manette 
elettroniche e comincio ad accelerare. Lo 
yacht, a dispetto del suo dislocamento, non si 
fa pregare ed acquista subito velocità. 

La carena si appoggia su di un assetto 
leggermente appoppato e da lì non si muove 
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Il Riva 66 Ribelle arriva velocemente a poco 
meno di 37 nodi, davvero molti per uno yacht 
di queste dimensioni. 

Anche al massimo naviga con un parametro 
di sicurezza e stabilità impressionante. 

Capace di una velocità di crociera di 33 nodi 
questo Riva è anche un fantastico divoratore 
di miglia, il comfort e la soddisfazione di guida 

sono molto alti, anche a queste velocità.
Poi il mio turno di prova giunge al termine. 
Lascio a malincuore il timone al collega e mi 
siedo, prendo il taccuino e la prima frase che 
annoto è la risposta alla domanda che mi ero 
posto ancor prima di salire a bordo.

E così, mentre il Riva 66 Ribelle corre veloce 
sull’acqua, scrivo: “Si, è un Riva. Non c’è 
dubbio”.

RPM Velocità Consumo Lt/h Consumo Lt/miglio

600 8 20 2,5

1000 11,7 85 7,3

1200 14,1 153 10,9

1400 18,2 212 11,6

1600 22,7 281 12,4

1800 28,1 376 13,4

2000 31,4 455 14,5

2200 35,1 564 16,1

2320 36,7 609 16,6

Prestazioni rilevate durante la prova in mare

Dati tecnici
LOA 20,54 [m] – 67 ft 5 in

LH 20,06 [m] – 65 ft 10 in

Larghezza massima 5,29 [m] – 17 ft 4 in

Pescaggio 1,80 [m] – 5 ft 11 in

Dislocamento a vuoto 39.500 [kg] – 87,083 [lbs]

Dislocamento a pieno carico 46.500 [kg] – 102,515 [lbs]

Serbatoi carburante 3.800 [l] – 1,004 [US gal]

Serbatoi acqua 710 [l] – 188 [US gal]

Motorizzazione MAN V 12 1550

Potenza motore 2 x 1550 hp

Velocità massima 37 [kn]

Velocità di crociera 33 [kn]

Autonomia 250 [nm]

Cabine 3

Cabine equipaggio 1 std

Bagni 3

Numero max persone 12

Categoria CE A
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L’innovazione nella nautica è una cosa 
strana, non è un processo lento e continuo 

come in altri settori, funziona sostanzialmente 
a balzi o, se preferite, a rivoluzioni. Come 
quella copernicana per esempio, che oltre a 
farci sapere che tutto ruota attorno al sole (e 
non a noi), oggi viene usata come sinonimo 
del ribaltamento di un sistema concettuale, in 
precedenza universalmente accettato.

Strana combinazione inoltre, quella che 
vede il sinonimo di rivoluzione nel sostantivo 
rotazione, pensiero quantomai opportuno se 
parliamo di stabilizzatori, l’oggetto del nostro 
test.

QUICK MC2 X
La rivoluzione Copernicana degli stabilizzatori

Saranno forse stati gli stessi concetti ad aver 
affollato la mente dei fondatori di Quick, 
colosso italiano dell’accessoristica nautica, 
quando, poco più di un anno fa, hanno 
acquisito MC2 con l’intenzione di rivoluzionare 
il mercato mondiale degli stabilizzatori, 
invertendone i principi concettuali che ne 
stavano alla base.

Completamente reingenierizzati all’in-terno 
dei 20.000 metri quadri degli stabilimenti 
Quick di Ravenna, i nuovi MC2 X basano il 
loro funzionamento su logiche meccaniche 
opposte a quelle attualmente diffuse.

di Luca D'Ambrosio

La prima grande rivoluzione consiste nel fatto 
che la massa degli MC2 X gira in verticale e 
non in orizzontale e, come capirete, questa è 
una grande differenza. 

Girando in verticale il peso della massa è 
distribuito su due cuscinetti e non più su 
uno solo come nei modelli orizzontali, questo 
consente due grandi vantaggi che stanno 
alla base dell’innovazione:

1) Vengono dimezzati gli sforzi, quindi si può 
aumentare la massa e diminuire il numero 
di giri, a tutto vantaggio dei tempi di 
accensione.

2) Viene drasticamente ridotta la gene-razione 
di calore, quindi non è più necessario ne 
raffreddare ad acqua il meccanismo, ne far 
funzionare il tutto sottovuoto.

Tutti questi vantaggi sfociano in un prodotto 
che non essendo raffreddato ad acqua e non 
avendo la necessità del sottovuoto, è molto 

semplice ed efficace. In pratica serve solo 
ancorarlo ed alimentarlo e lo stabilizzatore è 
pronto all’uso. 

Questo lo rende ideale anche per le 
installazioni sul parco imbarcazioni esistente.

Ma veniamo ora alla prova che, più di ogni 
altra cosa, è quella che conta davvero.

La prova degli stabilizzatori
È una mattina di sole quella in cui arriviamo al 
porto di Marinara. Ad attenderci il personale 
di Quick, al quale avevamo raccomandato di 
farci trovare la barca completamente spenta, 
in modo da poter simulare e verificare il 
funzionamento dello stabilizzatore da zero.

Saliamo a bordo del DC 13 che l’azienda usa per 
testare tutte le apparecchiature, ormeggiato 
dall’altra parte del pontile uno yacht gemello, 
sprovvisto di stabilizzatore, entrambe le 

https://www.quickitaly.com/index-it.html
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imbarcazioni pesano circa 16 tonnellate in 
ordine di marcia. 

È una fortuna poter analizzare il 
comportamento di due barche identiche, 
è un test che diventa molto attendibile, 
molto più della solita simulazione “inserito-
disinserito”, che comunque non fermerebbe 
la rotazione della massa ma vedrebbe solo il 
suo disinserimento.

Chiedo venga aperto il portello che da accesso 
alla sala macchine, mi ci infilo e trovo subito 
l’apparato. 

Sulla barca dimostrativa, il lato anteriore è 
stato sostituito con un plexiglass trasparente, 
questo ci consente di vedere come è 
strutturato lo stabilizzatore al suo interno. 
In sintesi la massa circolare, che nel nostro 
caso è quella di un 19k che pesa 553 chili, è 
“appesa” ad un asse orizzontale sostenuto da 
due spalle generosamente strutturate che, a 
loro volta sono solidali con un “piatto rotante” 
posto alla base dello strumento.

Il movimento orizzontale del piatto consente 
di orientare la rotazione verticale della massa, 
generando quindi un momento raddrizzante 
che si oppone al rollio dell’imbarcazione.

Le prime cose che noto sono le ridotte 
dimensioni dello stabilizzatore (in pratica un 
cubo da 60 centimetri per lato) e la semplicità 
d’installazione. 

Il meccanismo è semplicemente appoggiato 
ed an-corato (saldamente) alla struttura 
dell’imbarcazione mentre, a livello di cablaggi, 
è presente una manciata di cavi che portano 
l’alimentazione e gestiscono il flusso di 
informazioni con il remote control.

Tutto qui, in sala macchine non c’è altro, 
eliminando il sottovuoto ed il raffreddamento 
ad acqua si eliminano un sacco di 
componenti, che poco hanno a che fare 
con la stabilizzazione e che aumentano la 
complessità d’installazione e poi, ovviamente, 
quello che non c’è non si può rompere.

Risalgo, prendo possesso del display installato 
in plancia, resettiamo i cro-nometri, diamo 
tensione allo sta-bilizzatore e lo accendiamo. 
Siamo in plancia, in pratica ci separa solo un 
metro dall’apparato, ma non si sente alcun 
rumore, nemmeno un fruscio. 

Apro il portello e vedo la massa che, neppure 
troppo lentamente, comincia a prendere i 
primi giri, il silenzio è totale, non val nemmeno 
la pena di prendere il fonometro, e così 
accendiamo i motori del DC13 che ci ospita, 
molliamo gli ormeggi ed usciamo.

A dieci minuti dall’accensione, mentre 
stiamo ancora navigando lentamente fra i 
pontili, il display ci mostra che siamo già al 
50% del regime di rotazione massimo dello 
stabilizzatore, non male davvero, potremmo 
già innescare il funzionamento e godere di 
metà dell’effetto.

Passa il tempo e, mentre aspettiamo che il 
secondo DC13 ci raggiunga nel lunghissimo 

antiporto di Marinara, la risacca si fa sentire. 
Fuori ci dev’essere onda lunga, l’ideale per 
testare il funzionamento dello stabilizzatore 
ma, anche qui all’interno dei due bracci 
foranei, non è che si stia benissimo, fra la 
risacca, il passaggio delle imbarcazioni ed il 
fatto che siamo fermi, siamo “sballottati” per 
bene.

Poi, quando il cronometro segna 29 minuti, 
12 secondi e 50 centesimi l’indicatore arriva al 
100% e possiamo finalmente accendere il nostro 
Quick MC2 X.

Premiamo il tasto dell’inserimento e tutto si 
ferma, l’orizzonte smette di muoversi e le onde 
non ci spostano più.

Cominciano viceversa a frangere sulle murate 
dell’imbarcazione, come fossimo diventati 
un pontile e non più un’imbarcazione, 
impressionante l’efficienza di questo 
apparato.

http://www.quicknauticalequipment.com/?lng=it&cs1=01&ms1=13&ms2=21&ms3=108&ms4=349
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Arriva la barca gemella e finalmente possiamo 
dar fondo alla manette per uscire in mare 
aperto, fuori troviamo un’onda lunga da 40/50 
centimetri.

Perfetto, praticamente le condizioni che 
quando siamo all’ancora rovesciano i nostri 
bicchieri e tingono di bianco (quando non di 
verde) le guance dei nostri ospiti.

Proviamo un po’ di andature con lo stabilizzatore 
inserito, l’effetto in planata è di una navigazione 
stabile e sicura, gli angoli di accostata sono 
ovviamente ridotti ma, a differenza di altri 
prodotti che abbiamo provato in precedenza, il 
Quick MC2 X non ostacola le virate e riusciamo 
addirittura a compiere la figura ad otto, cosa 
davvero non comune sulle imbarcazioni munite 
di stabilizzatore.

Rallentiamo e proviamo le andature intermedie 
con il mare al traverso, in dislocamento il DC 
13 con lo stabilizzatore è stabile, l’altro soffre 

parecchio, la differenza è visibile ad occhio 
nudo.

Poi ci fermiamo e facciamo accostare le due 
imbarcazioni, una vicina all’altra, mentre 
il vento le dispone al traverso dell’onda. 
Se escludiamo un leggero ed inevitabile 
beccheggio, noi siamo praticamente 
immobili mentre l’altra imbarcazione rolla 
moltissimo, gli angoli di rollio superano in 
molti casi i 35°.

Chiedo venga disinserito lo stabilizzatore 
anche sulla nostra imbarcazione e, in un 
attimo, il mondo cambia e diventa instabile. 
Abbiamo tutta l’attrezzatura video fotografica 
appoggiata sui divani e sul tavolo, con la 
stabilità che avevamo a bordo nemmeno ci 
avevamo pensato, ed ora invece dobbiamo 
correre a proteggerla dalle cadute. La 
differenza è abissale.

Reinseriamo lo stabilizzatore e torniamo in 
sicurezza. Si avete letto bene, oltre al comfort 
questo accessorio eleva il livello di sicurezza a 
bordo fino a livelli facilmente intuibili. 

È molto più difficile cadere o farci cadere 
addosso le cose, particolare non trascurabile 
quando siamo in crociera.

Per dimensionare correttamente lo 
stabilizzatore alla barca che possiediamo 
o che vogliamo acquistare, sarà necessario 
considerare alcuni fattori. 

Le due imbarcazioni a confronto
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Oltre al peso infatti sono importanti l’altezza, la 
larghezza dell’imbarcazione e la distribuzione 
verticale dei pesi. 

Anche la carena e la sua stabilità di forma sono 
fattori rilevanti, ma a questi calcoli ci pensa il 
cantiere per fortuna.

Ed ora, per certificare oltre ogni ragionevole 
dubbio quanto avete letto fin qui, visto che 
abbiamo reinserito lo stabilizzatore e che la 
barca è ferma, prepariamo il drone, decolliamo 
e documentiamo con le immagini il risultato 
di questa giornata di test.

Quick MC2 X: le conclusioni
Gli ingegneri di Quick hanno veramente 
realizzato una rivoluzione copernicana. Il 
nuovo MC2 X è efficace, semplice da installare 
e praticamente privo di manutenzione.

Se comparato a quanto presente sul mercato, 
è una generazione avanti, sia in termini di 
prestazioni che di velocità di accensione e 

di spegnimento, particolare non trascurabile 
visto che, non essendo raffreddato ad acqua, 
una volta arrivati in banchina lo si spegne e si 
può andare via senza preoccupazioni.

Se poi volessimo sapere quanto sta 
stabilizzando il nostro apparato, magari 
mentre siamo sdraiati a prendere il sole, sarà 
sufficiente scaricare l'App che, compatibile 
con gli smartphone ed i tablet Apple e 
Android, ci consentirà di avere tutti i dati sotto 
controllo.

Insomma questo prodotto ci ha propio 
convinto.

E per quanto riguarda i vecchi modelli, quelli 
prodotti prima dell’acquisizione di Quick? 
Lo abbiamo chiesto direttamente a Michele 
Marzucco, proprietario dell’azienda italiana.

“Quick è una multinazionale che vende i suoi 
prodotti per la nautica in tutto il mondo, forte 
di una rete capillare, fornisce assistenza su 
tutto, quindi anche sugli stabilizzatori della 
precedente generazione.”

Le caratteristiche tecniche degli stabilizzatori Quick MC2 X
MODELLO MC²X 5k MC²X 7k MC²X 13k MC²X 16k MC²X 19k MC²X 25k MC²X 30k MC²X 40k MC²X 55k

Velocità nominale 
del rotore / Rated 
speed (1): Rpm

5000 6000 4700 5000 5700 4000 4000 3500 3800

Momento 
angolare / Angular 
momentum (2): 
N·m·s

1811 2174 4185 5325 6090 8293 9878 13132 18000

Coppia uscita / 
Output torque (3): 
N·m

5560 6678 12850 16350 18700 25464 30333 40324 555882

Tempo di 
accelerazione / 
Spool-up time to 
rated RPM: min

18 20 32 35 43 32 32 36 40

Tempo di 
stabilizzazione / 
Spool-up time to 
stabilization: min

14 16 23 25 32 26 26 30 33

Potenza assorbita/ 
Power absorbed: 
W max

1400 1500 2100 2200 2800 4000 4800 6500 6800

Tensione di 
alimentazione / AC 
Input voltage: Vac

90÷260 90÷260 90÷260 90÷260 90÷260 200÷260 200÷260 200÷260 200÷260

Frequenza / 
Frequency: Hz 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60

Emissione sonora/ 
Noise output: dB < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70

Temperatura 
ambiente / 
Ambient air 
temperature: °C

-10°C ÷ +60°C -10°C ÷ +60°C -10°C ÷ +60°C -10°C ÷ +60°C -10°C ÷ +60°C -10°C ÷ +60°C -10°C ÷ +60°C -10°C ÷ +60°C -10°C ÷ +60°C

Peso / Weight: Kg 300 300 490 500 553 880 965 1250 1400

Dimensioni: mm 480x480x570 480x480x570 610x610x667 610x610x667 610x610x667 800x 800×839 800x 800×839 950x950x1014 950x950x1014

(1) Velocità nominale del rotore: velocità del volano (RPM / Giri per minuto).
(2) Momento angolare: quantifica la coppia necessaria per equilibrare il sistema nell’unità di tempo (Newton per metro per secondo).
(3) Coppia uscita: coppia generata dal rotore a regime (Newton per metro).

https://player.vimeo.com/video/329298264
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HP BIBI

Quello inerente ai dissalatori è da sempre 
un tema di dibattito tra gli armatori. 

La scelta, tra i tanti modelli disponibili, può 
dipendere da molti fat-tori come le dimensioni, 
la portata in litri/ora dell’acqua o l’affidabilità 
della macchina.

Ma, a causa della necessità di ma-nutenzione 
delle membrane e delle altre parti soggette 
a consumo, il vero nodo da sciogliere è 
l’assistenza, la possibilità di reperire i ricambi 
e di intervenire semplicemente, ovunque noi 
siamo.

Forse, proprio per risolvere questi problemi, 
HP Watermakers ha lanciato HP BiBi, 
un sistema di controllo remoto per i suoi 
dissalatori che potrebbe togliervi le castagne 
dal fuoco, in caso di problemi.

Ci è sembrata una novità molto interessante, 
l’abbiamo scoperta al salone di Duesseldorf e 
abbiamo approfondito il tema per voi.

La parola controllo con questo nuovo sistema 
assume un significato totale. HP BiBi estrae 
e registra i dati diagnostici del dissalatore, 
come ad esempio gli spegnimenti, le 
accensioni, le ore di lavoro, le pressioni e i 
vari allarmi, su di un’apposita applicazione 
che potremo, anche, usare per controllare a 
distanza la macchina.

Il vero vantaggio del sistema, non è solo 
quello di fare interagire facilmente le 
macchine con gli utilizzatori, ma quello 
di farle interagire costantemente con il 
produttore.

Infatti i dati provenienti dal dissalatore 
vengono trasmessi da BiBi, tramite 
una connessione alla rete, anche ad HP 
Watermakers che, così, può monitorare 
costantemente la macchina. 

Il controllo da parte del produttore è di 
tipo attivo, poiché disponendo di tutti i dati 
diagnostici, in caso di bisogno, ci informerà 
su eventuali problemi o manutenzioni 
imminenti da effettuare e ci guiderà nel 
farlo.
Ma quello che può dare questo pro-dotto 
non finisce qui. 

Grazie alla geo-localizzazione, il sistema di 
controllo sa dove ci troviamo e, in caso di 
necessità, ci segnalerà il service abilitato più 
vicino (la rete è mondiale), inviandogli anche 
la diagnostica del sistema.

Con queste informazioni sarà ben chiaro, 
sia a noi che a chi ci dovrà aiutare, qual è il 

Con hp watermakers il 
dissalatore diventa
intelligente
di Marco Pinetto 

problema che abbiamo e, inoltre, cosa serve 
per risolverlo e dove trovare assistenza.
Le domande, si trasformeranno quindi in 
risposte, cosa non affatto scontata quando 
si ha a che fare con apparecchiature 
elettroniche, soprattutto in navigazione.

Il sistema di controllo remoto HP BiBi è 
disponibile su tutta la linea di dissalatori 
HP Watermakers, fanno eccezione solo i 
modelli HP UC, HP SCE e HP KIT ECO.

HP Watermakers, confidando nella validità 
del sistema, allunga inoltre la garanzia dei sui 
prodotti di un anno, se si decide di installare 
HP BiBi.
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Tankoa S701
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È stato varato il primo agosto 2018 a Genova 
il Tankoa S701, il Mega Yachts dalle linee 

esterne ideate da Francesco Paszkowski 
e gli interni di Margherita Casprini che, 
parafrasando le parole del direttore vendite 
e marketing Michel Karsenti, rappresenta la 
sfida tutta italiana ai cantieri nord europei 
nella costruzione di imbarcazioni di tali 
dimensioni e aspettative.

Al suo debutto mondiale durante il salone 
di Monaco, a settembre 2018, l’armatore e la 
sua famiglia erano estasiati ad ammirare in 
banchina l’imponente Mega Yacht. 

Venduto nel settembre 2016, grazie alla sinergia 
del cospicuo indotto che va dall’industria sino ai 
piccoli artigiani nostrani, lo yacht di casa Tankoa 
oltre ad essere un ottimo biglietto da visita per 
il cantiere ligure, è anche un eccellenza tutta 
italiana che ribadisce la presenza del nostro 
paese in cima all’olimpo della nautica mondiale.

Non solo bellezza e imponenza ma anche un 
gioiello di tecnologia e prestazioni, il 72 metri 
è infatti dotato di motori Caterpillar 3516B, in 
grado di raggiungere una velocità massima di 
17,5 nodi, mantenendo un autonomia di oltre 
3.000 miglia nautiche. 

Inoltre, la presenza del sistema di timoneria 
Rolls Royce e il bow thruster idraulico Najad 
da 200 kW, permette agili e comode manovre 
soprattutto per gli spostamenti in spazi poco 
ampi.

Come già dimostrato in passato, Tankoa ha 
deciso di porre particolare attenzione alla tutela 
dell’ambiente anche con quest’imbarcazione, 
tanto da permetterci di definire Solo, un Mega 
Yacht “Eco-friendly”. Oltre al consueto sistema di 

La sfida italiana 
ai cantieri nord europei

TANKOA S701

di Diego Ruggiano
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monitoraggio di emissioni CO2 che consente di 
tenere sempre sotto controllo il giusto equilibrio 
tra velocità e consumi, rileviamo anche il 
posizionamento dei serbatoi distanti 1/5 del 
baglio massimo da entrambi i lati, che permette 
di limitare al minimo il rischio di sversamento 
del carburante in caso di collisione.

Anche agli occhi dei profani risalta il sagace 
utilizzo degli ambienti e la volontà, da parte 
dei designer, di dedicare quanto più spazio 
possibile al comfort dell’armatore. 

Partendo dal ponte superiore, dove è presente 
la timoneria con una stanza dedicata alla 
navigazione, troviamo poi la cabina comandante 
ed una sala relax per i massaggi. 

Durante l’esposizione monegasca, si è 
addirittura avuto il piacere di apprezzare la 
presenza a bordo di un pianoforte e di un 
camino.

 Ciò che però può davvero lasciare 
a bocca aperta è l’appartamento 
armatoriale con vista mare. 

Un  vero e proprio sogno tridimensionale ad 
occhi aperti, con il letto situato al centro della 
camera circondato a 180° da una stanza con 
vetrate. 

Da questa stessa camera, oltre all’accesso alla 
Jacuzzi, è possibile raggiungere l’area relax con 
poltroncine e alla zona prendisole.

Ulteriore peculiarità, per aumentare 
l’accessibilità al S701, è la presenza dell’helideck 
di poppa, che permette ad un elicottero fino 
a 4,5 tonnellate di atterrare comodamente a 
bordo.
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Mazda MX-5 
VS 

Prince 30 sport
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Mazda MX-5 vs Nuova Jolly Prince 30 Sport 

Se volessimo interpretare letteralmente 
il significato della parola “diporto” ci 

accorgeremmo che il suo significato si riferisce 
allo svago ed al divertimento. Emozioni che, 
quando conduciamo un mezzo che si guida 
all’aria aperta, vengono esaltate ai massimi 
livelli.

Quando poi l’oggetto del nostro desiderio 
è pure bello e decisamene sportivo, allora 
entrano in gioco anche altri fattori che ne 
amplificano il piacere di guida e massimizzano 
la nostra gratificazione, come ad esempio la 
sottile soddisfazione che si prova quando, 
all’incedere del sinuoso profilo del nostro 
mezzo, gli sguardi vengono inevitabilmente 
calamitati in nostra direzione.

Non c’è da stupirsi quindi se abbiamo 
pensato ad un test che accostasse queste due 
regine della guida ad aria aperta, due spider 
che, pur muovendosi in ambiti diversi, sono 

TEST COMPARATIVO PER 
DUE REGINE DEL DIPORTO

accomunate dai medesimi principi di utilizzo 
e retrocedono sensazioni molto simili quando 
ne siamo alla guida.

Una giornata col vento 
fra i capelli
È la mattina di una giornata di sole quando, 
poco dopo l’alba, partiamo da Milano alla volta 
del Lago Maggiore. 

Un po’ a fatica sistemiamo l’attrezzatura 
fotografica, il drone da ripresa e la videocamera 
nel piccolo bagagliaio della Mazda MX-5, ci 
stanno giusto i bagagli per un week-end per 
due persone.

Usciti dal garage l’aria freddina del 
mattino ci consiglierebbe di non scoprire la 
macchina ma una prova è una prova per cui, 
premendo sull’apposito tasto, assistiamo al 
piccolo capolavoro d’ingegneria che, in soli 
13 secondi, trasforma la vettura dallo stato 
di piccolo coupè sportivo a quello di spider 
pura.

Seduti a bordo si sta decismente comodi, la 
posizione di guida è pressochè perfetta e tutto 
è a portata di mano.

In un bit collego il sistema audio al cellulare, 
metto in play “Sultans of Swing”, ingrano la 
marcia e parto sullo stradone deserto. 

di Luca D'Ambrosio

 Il cambio è corto e sexy, come il 
resto dell’auto del resto. 

https://www.mazda.it/modelli/mazda-mx-5/
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Accelero a fondo ed il sound della MX-5 sale 
fino a scatenarsi proprio mentre Mark Knopfler 
canta “You feel all right when you hear that 
music ring”. 

Decelero a fatica, non vorrei, ed entro in 
tangenziale. 

Procedo a 90 all’ora, la velocità massima 
consentita in quel tratto di strada. In queste 
condizioni la protezione dall’aria è pressoché 
totale e non fa freddo.

Riesco anche a sentire perfettamente le note 
della seconda canzone della playlist, senza 
nemmeno alzare il volume. 

“This could be heaven or this could be hell” recita 
la strofa, ed io sorrido perché le parole incarnano 
perfettamente il fascino di quest’auto mentre la 
si guida.

In autostrada fa un po’ freddino. Accendo 
l’impianto di riscaldamento, direziono le 
bocchette e la pelle d’oca sparisce. 

Alzo il volume e mi godo la musica e la luce 
magica del mattino mentre, con un filo di gas, 
la Mazda MX 5 mi coccola procedendo in sesta 
a 130 all’ora, consumando circa 14 chilometri al 
litro.

Uscito dall’autostrada trovo finalmente un 
pò di curve, abbasso il volume e ci dò un po’ 
dentro. 

Nel misto stretto la Mazda è un go-kart, piatta 
e sui binari. Con un peso inferiore ai dieci 
quintali, i suoi 131 cavalli regalano emozioni 
decisamente sovrabbondanti.

 Un brivido di piacere percorre 
la mia spina dorsale ed io innesto la 
seconda marcia realizzando, nello 
stesso preciso momento, il motivo 
per cui questa sia la spider più 
venduta al mondo.

Rallento e mi godo gli ultimi chilometri di 
viaggio, a 60/70 all’ora percorro panorami 
mozzafiato che riesco a godermi senza 
limitazioni di campo visivo. 
Passando nei centri abitati la MX 5 attira gli 
sguardi ed è oggettivamente difficile non 
esitare nelle marce più basse, il sound del 
motore è sopraffino e contribuisce non poco 
all’effetto.

Poi svolto a sinistra ed entro al Marina di 
Verbella, percorro gli ultimi metri, arrivo in 
prossimità dei pontili e, immediatamente, 
riconosco da lontano il Prince 30. 

Si staglia nella sua livrea bianco/rossa sullo 
sfondo delle acque del lago che, contrastate 
dal verde intenso della vegetazione, rendono 
bellissimo il disegno complessivo.

Sulle note, quantomai opportune, di “Shine 
on your crazy diamond” richiudo la capote 
rigida della MX 5, esco dall’auto e mi dirigo 
a piedi verso la versione nautica di questo 
stile di vita che, senza più barriere, oggi ha 
già rivoluzionato il mio personale concetto 
di viaggio, trasformandolo da “tempo di 
trasferimento” a “piacere puro”.

Salgo a bordo del Prince 30, l’ultima creazione 
sportiva di Nuova Jolly Marine, il cantiere 
milanese ormai famoso in tutto il mondo. 

Con una lunghezza di oltre nove metri ed 
una potenza di 600 cavalli, questa nuova 
versione è prodotta con una colorazione che, 
al tradizionale bianco, accosta interni, fregi e 
rifiniture realizzate in un rosso sfrontato che, 
immediatamente, fa intuire quale sia la sua 
vocazione d’uso.

Le doti di carena che hanno reso così famosi 
i Nuova Jolly, sono palesemente riconoscibili. 
La prua è pronunciata e l’angolo di dead 
rise di poppa generoso. Particolari che oltre 
ad esaltarne le doti marine, conferiscono al 
Prince 30 un’aria ancor più grintosa.

Salgo a bordo senza sforzo, utilizzando la 
grande plancia che contorna i due Mercuri 
Verado V8 da 4,6 litri e 300 cavalli che 

http://nuovajollymarine.com/it/
http://nuovajollymarine.com/it/prince-30-cc/
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equipaggiano questo battello. 

Arrivo alla postazione di guida, mi siedo e 
comincio a studiare la collocazione degli 
strumenti. Le dotazioni sono ai massimi livelli 
e, cosi come nella MX 5, tutto è a portata di 
mano, studiato ed organizzato nel minimo 
dettaglio per essere utilizzato senza il minimo 
sforzo, nel più breve tempo possibile.

Accendo i motori ed inserisco l’Active Trim di 
Mercury, ho già avuto modo di testarlo ed è 
eccezionale. 

Mollo gli ormeggi e, utilizzando il Joystick 
Piloting System, esco lentamente dal porto 
mentre la prua fende l’acqua ferma senza fare 
rumore.

Metto le manette elettroniche in modalità 
leva singola e spingo in avanti. 

I due Mercury passano velocemente dal 
borbottio silenzioso del regime minimo ad 
un sound che è musica vera e che, se fosse il 
titolo di una canzone, sarebbe senza dubbio 
“Losing my religion” perché l’accelerazione 
del Prince 30, semplicemente, è 
imparagonabile a qualsiasi altro battello 
provato fin ora.

Da zero a 50 nodi, sull’acqua, in 9 secondi. È 
adrenalina pura. 

Ma il Prince 30 accelera ancora, ed arriva ad 
alla velocità “spaziale” di 56,7 nodi. Sono 105 
kmh e tutto il resto sembra lento quando ti 
muovi così veloce.

Rallento a 30 nodi e comincio a virare stretto e, 
se non fosse perché il panorama è cambiato, 
potrei pensare di essere ancora sulla Mazda, 
vista la forza centrifuga a cui sono sottoposto. 

Nuova Jolly ha realizzato una carena superba, 
ed è un piacere giocare alla ricerca di un limite 
che, nonostante i miei sforzi, non arriva mai.

Ed ancora una volta rallento, ed ancora una 
volta il Prince 30 mi stupisce. 

Navigo a 30/32 nodi, senza usare i trim, in 
perfetto assetto orizzontale mentre, con 
un’occhiata allo strumento, capisco che ci 
stiamo muovendo consumando solo 1,67 litri 
al miglio.

La giornata passa veloce mentre il Prince 30 
mi porta alla scoperta delle bellezze del lago 
maggiore.

Velocità, accelerazione ed adrenalina si 
alternano ad emozioni che solo la navigazione 
lenta sa regalare.

È tempo di rientrare. Navigo piano e metto su 
“Calling You”, Jevetta Steele intona le prime 
parole di questo brano fantastico, e di nuovo 
mi emoziono di fronte alla bellezza che, 
guidando all’aria aperta, arriva amplificata.

Nella luce della sera arrivo al molo. È 
l’occasione giusta per ritrarre insieme il Prince 
30 e la Mazda MX5. 

Risalgo in auto, apro la capote e parto. 

Si sta facendo buio, metto su “Nothing Else 
Matters” mentre penso che non ci sia modo 
migliore per spiegare perché questi due 
mezzi siano così amati da chi li possiede.

 Due mondi, apparentemente 
così lontani, si incontrano in uno 
scenario che, meglio di qualsiasi 
parola, spiega istantaneamente 
qual’è il motivo per cui sono così 
vicini. 
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Nuova Jolly Prince 30 Mazda MX 5

Peso in prova circa 2,2 ton circa 1 ton

Carburante Benzina Benzina

Numero motori 2 1

Cilindrata 2 x 4600 cc 1496 cc

Numero cilindri 2 x 8 cilindri a V 4 in linea

Potenza massima cv 600 ( 2 x 300) 131 cv

Numero rapporti 1+ retromarcia 6 + retromarcia

Serbatoio carburante 400 lt 45

Autonomia a velocità 
di crociera

250 NM / 450 Km 630 Km / 350 NM

Lunghezza 9,30 mt 3,92 mt

Larghezza 3,20 mt 1,74 mt

Portata persone 12 2

Giri Velocità in 
Nodi

Consumo 
lt/h

Lt/miglio Velocità in 
Kmh

Consumo 
km/l

600 3,5 5,5 1,57 90 18,2

1000 5 10,6 2,12 130 14,1

1500 8 18,8 2,35

2000 11,4 27,5 2,41

2500 15,1 34,2 2,26

3000 23,9 46,7 1,95

3500 32 53,5 1,67

4000 37,6 74,4 1,98

4500 40,5 90,5 2,23

5000 46,5 129,1 2,78

5500 50,6 160,3 3,17

5950 56,7 189 3,33

Accellerazione Velocità Secondi Velocità Secondi

0 – 20 Nodi 3,3

0 – 30 Nodi 4,8

0 – 40 Nodi 6,74

0 – 50 Nodi 9,06 0-100 kmh 7,8

Velocità Max 56,7 nodi 203 Kmh

Nuova Jolly Prince 30 vs Mazda MX5

https://player.vimeo.com/video/328823471
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JAGUAR I-PACE

Ginevra, lunedì 4 marzo 2019 – La 
Jaguar I-PACE, prima fra tutte le Jaguar 

ad ottenere questo ambito riconoscimento, 
è stata eletta “Auto dell’Anno” agli European 
Car of the Year Awards 2019.

Una giuria composta da 60 giornalisti dell’auto, 
provenienti da 23 paesi, ha decretato la vittoria 
della Jaguar elettrica all’European Car of the 
Year 2019. 

Il premio è stato assegnato in base alla 
valutazione di alcuni aspetti fondamentali 
delle auto, come l’innovazione, la tecnica, il 
design, le prestazioni, l’efficienza e il rapporto 
tra qualità e prezzo.

“Siamo molto orgogliosi che il nostro 
primo veicolo elettrico sia anche la prima 
Jaguar a vincere l’European Car of the Year. 
Realizzata partendo da un foglio di carta 
bianca, la Jaguar I-PACE è l’auto elettrica 
tecnologicamente più avanzata, un punto 
di svolta, una vera rivoluzione.”  Dichiara Ralf 
Speth, CEO di Jaguar Land Rover  “La vittoria 
dell’European Car of the Year è un onore ed 
un vero riconoscimento per tutto l’incredibile 
lavoro svolto dal nostro world-class team.” 

Fin dal suo lancio, la Jaguar I-PACE ha 

EUROPEAN CAR OF THE YEAR 2019

ottenuto un eccellente successo di vendita 
in tutto il mondo, totalizzando oltre 8.000 
unità consegnate fino ad oggi, di cui il 75% in 
Europa*.

In grado di sintetizzare in unica vettura le 
prestazioni di una sportiva e la praticità di un 
SUV, la Jaguar I-PACE è stata ingegnerizzata 
per sfruttare al massimo il suo sistema a 
propulsione elettrica sfruttando appieno la 
leggera architettura in alluminio.

A partire dal suo lancio, avvenuto circa un 
anno fa, la I-PACE ha già ottenuto ben 55 
riconoscimenti in tutto il mondo, inclusi i 
German, Norwegian e UK Car of the Year, il 
BBC TopGear magazine EV of the Year, il China 
Green Car of the Year e l’ECOBEST Award di 
Autobest.

Il sistema di ricarica Jaguar
Per coloro che utilizzano il servizio di ricarica 
pubblica Jaguar, ricaricare la propria vettura 
è oggi ancora più semplice grazie ad 
un’applicazione dedicata o ad una chiave RFID. 
Attraverso pacchetti tariffari personalizzati 
e semplici canoni mensili, i clienti di I-PACE 
possono inoltre accedere ad oltre 85.000 punti 
di ricarica in tutta Europa.
Per 80 anni lo stile elegante e le prestazioni 
mozzafiato delle vetture Jaguar hanno 
entusiasmato e deliziato tutto il mondo. 
L’attuale famiglia di vetture Jaguar incarna la 
filosofia The Art of Performance, con le berline 
XE, XF e XJ, la spettacolare sportiva F-TYPE, il 
SUV performante F-PACE, la nuova E-PACE, il 
SUV compatto ad alte prestazioni e la nuova 
I-PACE, il SUV prestazionale interamente 
elettrico che consente a Jaguar di essere 
all’avanguardia in questo rivoluzionario 
segmento di mercato.

di Luca D'Ambrosio

Motore elettrico trifase

Potenza massima kW (CV)/giri 294 (400) /12.000 giri

Coppia max Nm 696

Trazione Integrale

Freni anteriori dischi autoventilanti

Freni posteriori dischi autoventilanti

Tipo batteria Ioni di litio

Capacità kWh 90

Tensione Volt 400

Tempo di ricarica 13 ore (a 220 V e 3kW)

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 200

Accelerazione 0-100 km/h (s) 4,8

Consumo medio (km/kWh) 4,7

Autonomia (km) 480

Dimensioni

Lunghezza/larghezza/altezza cm 468/201/157

Passo cm 299

Peso in ordine di marcia kg 2208

Capacità bagagliaio litri 656*/1453+27

Dimensioni pneumatici 245/50 R 20

Caratteristiche tecniche della Jaguar I-PACE

https://www.jaguar.it/jaguar-range/i-pace/index.html
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L’AVVENTURA GLAMOUR 
DEL VIAGGIO IN MARE

Lo studio di design e di architettura 
di interni Jouin Manku svela gli spazi 

concepiti per Celebrity Edge, la nuova nave 
da crociera di lusso che partirà da Fort 
Lauderdale, in Florida, per la sua crociera 
inaugurale il 9 Dicembre. 

Lo studio ha disegnato The Grand Plaza, 
l’epicentro della nave, l’ “atrio principale” e la 
scalinata al servizio degli spazi di ristorazione 
e dei corridoi.

Gli architetti e designers Sanjit Manku e Patrick 
Jouin hanno accolto il progetto Celebrity 
EDGE con grande eccitazione, entusiasmo e il 
desiderio di catturare la magia del viaggio in 
mare. Ispirati dal lato glamour ed avventuroso 
delle crociere anteguerra, hanno cercato di 
trasformare questa esperienza adattandola al 
comfort de XXI secolo.

La coppia di designers è solita intraprendere 
ogni singolo progetto con un approccio 
emozionale, prevedendo le emozioni delle 
persone nel momento in cui sono messe al 
confronto con la scoperta di un luogo. 

Successivamente, scolpiscono lo spazio, 
definendone le proporzioni, gli elementi e 
i materiali che permetteranno di ritrovare 
queste stesse emozioni. 

Concependo tutti gli aspetti di un luogo  
(architettura d’interni, arredo, tappezzeria, 
illuminazione)  i due architetti amano plasmare 
un’esperienza sensoriale totale.

Per EDGE, l’obiettivo è stato quello di creare 
degli spazi che riuscissero a ricordare ai 
passeggeri il fatto di trovarsi a bordo di una 
nave, offrendo il lusso e il comfort di un 
boutique hotel esprimendo l’esperienza 
straordinaria della crociera.

La loro proposta creativa si distingue qui 
per la volontà di celebrare il mestiere dei 
costruttori e dei saldatori impegnati nella 
realizzazione della nave. 

In uno spazio interno dallo stile classico, le 
colonne interne in acciaio, sottili ed eleganti, 
sono spesso celate sotto strati di materiali o 
di impiallacciature che tendono a gonfiarne 
le proporzioni. 

Lo studio Jouin Manku ha piuttosto cercato 
di mostrarle, collaborando con gli artigiani 
coinvolti nel progetto per trovare le forme 
strutturali e, allo stesso tempo, piacevoli, 
permettendo loro di svelare lo scheletro 
della nave.

Patrick Jouin e Sanjit Manku auspicano 
che il linguaggio della nave sia leggibile 
in tutti gli spazi. Una nave non comporta 
mai un angolo a 90 gradi, ma delle curve 
che permettono alle forze della natura di 
circolare liberamente; i designers hanno 
pertanto giocato con questa fluidità da cui 
si sono fatti ispirare. Inoltre, hanno evitato 
l’utilizzo di angoli vivi e di superfici rigide 
per creare soffitti e muri che si integrino 
armoniosamente nella struttura.

Jouin Manku svela il suo primo progetto per una nave 
da crociera di lusso: la Celebrity Edge
di Silvia Antona
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The Grand Plaza
The Grand Plaza è uno degli spazi conviviali 
più importanti della nave. 

Erede della sala da ballo dei transatlantici 
classici, può essere utilizzato in ogni momento 
della giornata, attraversato dai passeggeri che 
si spostano all’interno della nave.

Quello disegnato dallo studio Jouin Manku 
è uno spazio confortevole, accogliente ed 
intimo ma allo stesso tempo spettacolare.

Concepito come una pizza circondata da café 
e ristoranti, animata giorno e notte, The Grand 
Plaza è uno spazio per notare e farsi notare.

Al centro, un bar di forma circolare risplende 
di attività sociale e di energia, incoraggiando i 
clienti ad incontrarsi e ad interagire.

Al di sopra del locale, un lampadario 
monumentale discende verso gli ospiti, 
evocando il cielo e le stelle. 

Man mano che l’attività del Grand Plaza 
evolve nel corso della giornata, anche il 
lampadario cambia aspetto. Durante il 
giorno, è posizionato in cima, come una 
scultura che riflette alcuni riflessi della luce 
naturale ma, al calar del sole, comincia a 
brillare di un arancio caldo, illuminando tutto 
lo spazio circostante. 

La notte, il lampadario palpita di pulsazioni 
colorate come un cuore pulsante. Il suo 
aspetto risulta cosi differente in ogni 
momento della giornata.

Intorno al bar centrale ed al lampadario, 
il salone disposto su più livelli offre una 
moltitudine di sedute individuali o multiple 
che generano una sensazione di intimità, 
all’interno di questo spazio vasto ed aperto. 

Le ampie passerelle del ponte superiore 
invitano i clienti a fermarsi ed affacciarsi per 
contemplare le attività al piano inferiore.

The Grand Plaza è uno spazio molto aperto 
che i passeggeri possono frequentare a più 
riprese nell’arco della giornata. 

Per conservare l’intimità del luogo, tre grandi 
schermi dissimulano parzialmente il salone 
centrale, offrendo tuttavia degli scorci 
accattivanti al passaggio. 

Concepiti in collaborazione con gli specialisti 
del ricamo architettonico – lo Studio MTX – gli 
schermi sono composti da una serie di moduli 
realizzati in metallo, pelle e tessuto.

Gli schermi servono inoltre a contenere 
l’energie all’interno dello spazio, assorbendo 
una parte del rumore e assicurando una certa 
intimità.

Tutti gli elementi del Grand Plaza sono 
stati disegnati dallo studio Jouin Manku: 
le apparecchiature e l’illuminazione in 
stretta collaborazione con l’Osservatorio 
Internazionale, e l’arredo, creando cosi un 
interno unico, confortevole e, allo stesso 
tempo, seducente. 

Il ventaglio dei materiali offre un equilibro tra 
il classico ed il contemporaneo: legno, metallo, 
resina, pelle e tessuti. 

Alcuni sono riflettenti, altri opachi per una 
migliore insonorizzazione acustica.

 Visti da vicino, assomigliano 
più ad un lavoro di oreficeria, con le 
sfaccettature di diverso materiale 
che brillano nella luce mentre il loro 
riflesso proietta dei discreti giochi di 
luce nel volume. 
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I corridoi
Lo studio Jouin Manku ha inoltre disegnato 
i corridoi che conducono alla scalinata 
principale, nota anche come The Main Dining 
Atrium. 

Le pareti sono rivestite da pannelli tessili 
che, offrendo una  buona insonorizzazione 
acustica, riproduconodelle squame, 
riflettendo la luce e  aprendosi, ruotando, 
per rivelare lo scheletro della nave, lasciando 
apparire le iscrizioni, a volte poste all’inverso, 
sulle strutture metalliche utilizzate al 
momento della costruzione.

 Situati al centro della nave, 
questi spazi ricordano ancora una 
volta ai passeggeri di trovarsi in un 
luogo plasmato dalle forze della 
natura, senza angolo retto. 

The Main Dining Atrium
(L’Atrio Principale)
La scalinata principale collega cinque 
ristoranti su tre livelli. Di colore bianco e dalle 
linee sinuose, invita i clienti a provarla ed 
esplorare lo spazio da livello a livello. 

Ispirata dal passaggio dal familiare all’ignoto, 
essa è stata progettata per essere, al di 
là dell’aspetto funzionale, un’autentica 
esperienza sensoriale, guidando gli ospiti in 
un movimento fluido e danzante.

Il punto focale della scalinata è rappresentato 
da un pendolo in ottone dorato sospeso al di 
sopra di tutto lo spazio sottostante centrale. 
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Esso evoca la meraviglia degli antichi 
strumenti di navigazione utilizzati nel corso 
dei secoli dai marinai, prima dell’avvento della 
navigazione satellitare. 

L’installazione artistica ricorda ai passeggeri di 
essere in navigazione, sebbene non possano 
sentire il rollio all’interno della nave.

"Ogni progetto è un sogno inedito, 
un’esperienza nuova. Quando i primi 
passeggeri saliranno a bordo del Celebrity 
Edge, speriamo che saranno incantati da 
quello che sentono negli spazi che abbiamo 
creato e affascinati dalla magia dei viaggi in 
mare" 
affermano Patrick Jouin e Sanjit Manku.
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Quando siamo in rada, specie se vi sono 
molte barche, non sempre riusciamo 

a dare i metri di catena che vorremmo, la 
presenza di scogli, la vicinanza dalla riva e 
la profondità non sempre giocano a nostro 
favore.

La maggior parte di noi gia utilizza un 
sistema con cui scaricare il salpancore dalla 
trazione esercitata dalla linea di ancoraggio, 
sia esso un “Chain Clower” come quello di 
Forniture Nautiche Italiane che usia-mo noi, 
o un qualsiasi sistema equivalente che funzioni 
(il nostro però è proprio comodo).

Il trucchetto, semplicissimo peraltro, consiste 
nel dare un bel pò di catena aggiuntiva dopo 
aver assicurato il chain clower, a poppavia 
dello stesso, fino a quando la stessa tocchi il 
fondo o quasi.

Nella foto si capisce bene come sia 
semplicissimo realizzare questo sistema 
d’ancoraggio, vediamone ora i vantaggi 

supponendo un ormeggio su di un fondale di 
cinque metri.

Se abbiamo fatto un ancoraggio da manuale 
avremo dato catena per una lunghezza da 
tre a cinque volte la profondita, nel nostro 
caso in rada con ostacoli abbiamo dato 20 
metri di catena. 

Una catena da 10 mm pesa circa 2 Kg. per 
ogni metro lineare, quindi sommati alla Delta 
da 20 kg che abbiamo a bordo, abbiamo 
una linea di ancoraggio che pesa nel suo 
complesso 60 kg e che misura poco meno di 
21 metri.

Ora sappiamo che quando il vento rinfresca, 
la nostra linea di ancoraggio si solleverà 
progressivamente dal fondo, il peso della 
nostra linea determina l’elasticità complessiva 
del sistema.foto abbondanza catena 

Quando tutta la catena si solleva entra in gioco 
la presa dell’ancora sul fondale e l’angolo con 

UN TRUCCO PER UN ANCORAGGIO 
“MORBIDO” E SICURO
Didattica: trucchi e suggerimenti
di Luca D'Ambrosio

cui viene sollecitata l’ancora è determinante 
per la sua tenuta.

Con il nostro sistema, che già beneficia di un 
punto di trazione più basso per via dell’utilizzo 
del chain clower, avremo dato circa 10 metri 
in più di catena, pari a 20 Kg., ma sopratutto 
al 50% in più del peso della catena e al 33% 
dell’intera linea d’ancoraggio.

Con la barca della redazione abbiamo 
utilizzato questo sistema durante la crociera 
dei test e abbiamo potuto notare che 
l’angolo di trazione sotto raffica era molto più 
favorevole, la barca strattonava molto meno 
e, sopratutto, tendeva meno a bordeggiare 
(bran-deggiare), diminuendo quindi gran-
demente il rischio complessivo.

I test di cui sopra sono stati rilevati anche 
durante una maestralata da una trentina di 
nodi durante la quale siamo stati molto più 
tranquilli e comodi.

http://www.fni.it/
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Non ci rimane che ringraziare quindi il mio 
amico Marco Marchi che, ancora una volta, si 
è dimostrato fonte di preziosi consigli.

Conosco Marco Marchi da un sacco di 
tempo, è toscano, velista e regatante, un 
mix esplosivo se si considera che di base è 
anche un inventore, oggi fa con successo 
“l’azzeccabordi” (il tattico) su barche molto 
competitive.

In passato, quando regatavamo in-sieme in 
altura sulla mia precedente barca, ci siamo 
spinti fino a realizzare delle vele che sulla 
carta non esistevano ancora, ma di questo vi 
parleremo un’altra volta …

Nel corso della crociera con la barca della 
redazione lo abbiamo incrociato ed abbiamo 
passato insieme un pò di giorni, lui era a 
bordo di un Grand Solei 37, il Kryos, con il 
quale l’equipaggio ha vinto parecchie regate 
negli ultimi anni.

Come al solito con Marco c’è sempre da imparar 
qualcosa e, in questo caso, ho notato la sua linea 
d’ancoraggio e me la sono fatta spiegare per 

bene per poi, con il suo permesso, pubblicarla 
a beneficio di tutti. Forse qualcuno già conosce 
il trucco ma la maggior parte dei nostri lettori 
potrà approfittarne per rendere più sicuri e 
morbidi i propri ancoraggi in rada

KENYA
Big Game Fishing
di Maurizio Pastacaldi 

Siamo nel periodo giusto, in KENYA soffia 
il monsone “Kaskasi”, sicu-ramente 

la stagione “top” per la pesca d’altura, 
specialmente per insidiare i grandi rostrati. 

L’oceano Indiano bagna la costa kenyota per 
circa 550 chilometri ed i “Big Game spots” 
sono pochi ma ben distribuiti come Malindi, 
Watamu, Kilifi, Pemba Channel e Shimoni.

Il litorale offre una fauna marina ricchissima 
sia per quantità che per varietà, forme e colori 
sono spesso diversi per le forti escursioni delle 
maree che periodicamente mutano questo 
incantevole scenario. 
È uno spettacolo che nessuno dovrebbe 
perdere, specialmente quando le onde 
s’infrangono sulla barriera corallina.

Di là dal “reef” il profondo blu dell’oceano 
Indiano, zona ideale per insidiare le nostre 
amate prede.

Non dimentichiamo che il clima è il migliore 
dell’anno, con assenza di precipitazioni e 
temperature secche attorno ai 30 gradi. 

Quando in Europa fa freddo, sulla costa 
Kenyota si può godere di sole e calore. !!

Hernest Hemingway è stato uno dei pionieri 
del Kenya Big Game Fishing, alla fine degli anni 
trenta ha infatti scoperto e successivamente 
divulgato al mondo alieutico la forza e la 
pescosità di questo luogo. 
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A est di Watamu, a una dozzina di miglia dalla 
costa, c’è una zona famosissima di pesca il 
“Mlima Bank” questo luogo è battuto da una 
forte corrente che attrae, data la presenza 
di pesce foraggio, tutte le varietà di Marlin; 
“Blue, Black, Stripped…” Sicuramente uno dei 
pochi spot al mondo dove è possibile fare uno 
“Slam” da record!

Kenya Big Game fishCome tutti sappiamo 
il Kenya è una delle nazioni più povere al 
mondo e questo comporta di conseguenza i 
problemi ed i rischi del caso. 

Quando però sei ospite in un “Resort”, magari 
a pochi metri dalla spiaggia, questi problemi 
non ci sono, vivi tranquillamente in un angolo 
di paradiso. Sono luoghi esclusivi, non solo per 
i pescatori, ma anche per chi li accompagna.

Questo nostro approfondimento è dedicato 
a chi ha voglia di trascorrere una vacanza al 
caldo, senza dimenticare la passione per la 
pesca sportiva. 

In Italia oramai viviamo nell’oblio delle città, 
sopraffatti da piogge, nebbia e temperature 
rigide……….

I charter di pesca in Kenya
In Kenya sono pochi i Pro-team di pesca e 
secondo la stagionalità, si spostano da nord 
a sud della costa per seguire le migrazioni e 
coprire le richieste dei pescatori sportivi più 
esigenti. 

Data la facilità nella cattura di rostrati, il Kenya 
è una meta molto ambita dal mondo alieutico. 
La cultura del rilascio e della pesca sportiva 
“light tackle” a portato nel tempo a migliorare la 
qualità degli equipaggi.

Capt. Adam Ogden:
aogden@easa.co.ke

Capt. Robert Duff:

robert@sportsfishingkenya.com

Capt. Gary Cullen: 
rosie@hemingways.org.uk

 Tonni, lampughe, cernie, 
carangidi popolano le acque della 
barriera ma i veri appassionati 
amano unicamente trainare in 
altura ai rostrati. 

LAVEZZI E BUDELLI
Un ancoraggio fra le nuvole
di Nico Caponetto

Dare fondo nelle acque di Cala Lazzarina 
a Lavezzi o di Manto della Madonna 

a Budelli, significa correre il rischio di 
confondere il confine fra cielo e mare. 

Bisogna però raggiungere queste rade 
in maggio e giugno, quando ancora la 
moltitudine di turisti non le assale. Dopo 
qualcosa cambia, con centiania di scafi di 
ogni tipo e misura che punteggiano queste 
acque.

Dopo avere lasciato l’ancoraggio di Spargi,  
abbiamo fatto rotta sulla vicina Budelli. Più 
precisamente in quello spazio compreso fra 
la parte est dell’isola famosa per la spiaggia 
rosa e la dirimpettaia, Santa Maria.

Qui si apre una distesa di azzurro che lambisce 
la terza isola che compone questa zona, 
Razzoli situata a nord delle prime due.

Con tempo bello e poca aria, l’ancoraggio più 
suggestivo è sul versante nord, al Passo degli 
Asinelli. 

Usciti da Spargi ci si dirige a nord  per poi 
costeggiare con rotta ovest la parte meridionale 
di Budelli mantenendo una buona distanza da 
punta Lodi. 

Ben presto, sulla dritta, si apre una profonda 
baia generata proprio dalle due sponde di 
Budelli e Razzoli. 

 Qui la trasparenza stordisce. 
Rimescola aria e acqua in un 
azzurro lacerato come un velo dalla 
sola presenza di scogli e rocce che 
finalmente ci aiutano a individuare 
la frontiera fra aria e acqua.

mailto:rosie@hemingways.org.uk
https://www.tuttobarche.it/magazine/spargi-un-tuffo-nel-blu-e-nella-storia.html
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Carta nautica alla mano, con attenzione si 
può penetrare questo fiordo sino quasi a 
raggiungere la costa ovest di Santa Maria. 

Si tratta di un ancoraggio meraviglioso 
possibile solo con venti dal primo e secondo 
quadrante, impossibile con maestrale fresco.

Ne consegue, visto il regime prevalente di 
venti in questa zona anche in estate, che 
l’ancoraggio più frequente è quello a ridosso 
della costa est di Budelli.

Fino a qualche tempo fa l’Ente Parco metteva 
in opera una serie di gavitelli che evitavano 
la distruzione delle posidonie a causa delle 
ancore che a migliaia devastano i fondali. 

Da due anni, grazie alle pressioni di altri 
operatori turistici che non vedono di buon 
occhio la presenza di barche private, i gavitelli 
sono spariti e quindi non rimane altro da fare 
che dare fondo molto vicini a terra.

La prima baietta che si apre venendo da ovest 
è quella subito successiva alla spiaggia rosa. 

Famosa in tutto il mondo, the pink beach 
è riconoscibile per la presenza di una cima 
tarrozzata che impedisce l’atterraggio anche 
ai tender. 

Rosa infatti non lo è più da molto tempo e il 
blocco dell’accesso a chiunque da vent’anni a 
questa parte non ha migliorato la situazione. I 
microrganismi che generavano quella speciale 
colorazione che l’ha resa famosa nel mondo 
sembrano non voler ritornare.

Se si da fondo nella baietta attigua alla spiaggia 
rosa, si può sbarcare con il tender e con una 
breve camminata raggiungere la famosa 
spiaggia utilizzando un camminamento di 
legno leggermente sopraelevato. 

Ma soprattutto si raggiunge Mauro, lo storico 
guardiano di Budelli.

La sua storia ha dell’incredibile. Mauro 
raggiunge Budelli a bordo di un catamarano 
nel 1989. Il guardiano di allora, per problemi 
famigliari, doveva abbandonare l’incarico e 
tornare a Genova e chiese, quasi per scherzo 
a Mauro: “Perché non prendi tu il mio posto?”.

Da quel giorno Mauro non se ne è più andato 
e da 27 anni cura l’isola come se fosse sua. 

Da qualche tempo però è diventata una 
presenza abusiva. Il Parco non lo vuole più a 
guardia della spiaggia Rosa e gli ha revocato 
l’incarico. 

Lui non molla, ha lanciato una raccolta firme 
su Facebook e cerca di resistere il più a lungo 
possibile.

In realtà il suo lavoro sull’isola va ben oltre la 
semplice guardiania di un pezzo di spiaggia 
che rosa non tornerà probabilmente mai più. 
Accoglie i turisti, offre spiegazioni, è prodigo 
di racconti e aneddoti, raccoglie  l’immondizia 
che il mare e qualche turista portano a Budelli, 
combatte la sua battaglia per rimanere.

Se invece si vuole dare fondo più vicini alla 
spiaggia dei cavalieri che si apre sulla parte 
nord del Manto della Madonna, si deve 
proseguire per qualche centinaio di metri. 

Si può ancorare sulla poseidonia o più vicini a 
terra, su un fondale di sola sabbia. 

Si è perfettamente ridossati da maestrale 
e se anche si sente il vento, l’acqua rimane 
perfettamente piatta. 

Da qui si raggiunge a piedi il passo degli 
Asinelli dove l’acqua è così trasparente da 
sembrare bianca.

Ancora cullati dalla notte appena trascorsa, 
abbiamo levato l’ancora diretti a Bonifacio. 

Ma sulla nostra rotta c’è una tappa irrinunciabile, 
che molto spesso si trasforma in una sosta che 
si protrae fino al giorno dopo: l’isola di Lavezzi.

Le Bocche sono tranquille e la previsione è 
di un leggero maestrale nelle ore vicine al 
mezzogiorno. 

Con rotta 300 puntiamo a passare poco 
distanti dal faro di Lavezzi per infilarci in uno 
degli ancoraggi più belli del Mediterraneo: cala 
Lazzarina.

È una baia piccola e ridossata dal maestrale 
e dal venti del primo quadrante. Se c’è sud 
meglio lasciare perdere e dirigere a cala 
Chiesa o  cala Grecu sul versante nord.
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Già in lontananza si scorge a sinistra 
dell’ingresso della caletta la famosa piramide 
della Semillante. Per la verità sembra più una 
pagoda, ma da sempre è conosciuta come la 
“piramide”.

È stata costruita in ricordo di un naufragio, 
quello della fregata di prima classe Semillante.

Si trattava di una nave militare francese in 
rotta da Tolone verso Odessa per portare 
armi e truppe fresche all’esercito francese 
impegnato nella guerra di Crimea.

Salpò il 14 febbraio del 1855 con un forte 
maestrale. Alle 5 del mattino del 15 febbraio, 
per cause mai appurate ma certamente sotto 
un’ improvvisa e forte burrasca da libeccio, 
naufragò sulla secca di Lavezzi. 

Persero la vita 695 uomini. 560 di loro riposano 
nel piccolo cimitero costruito sull’isola. 
Impressionante l’antefatto. 

Esattamente un mese prima, un’altra nave 
militare francese finì sulla stessa secca quasi 
senza perdita di vite umane. I marinai di quella 
nave furono tutti rimpatriati e imbarcati sulla 
Semillante dove un mese dopo trovarono la 
morte.

Passato a dritta il faro di Lavezzi, con bene in 
vista la piramide che possiamo tenerci sulla 
prua, vediamo scorrere sempre sulla dritta 
cala di Ghiuncu. 

È più aperta di cala Lazzarina  e può essere 
una alternativa quando la nostra destinazione 
è troppo piena di barche. 

Superata cala Ghiuncu si vede perfettamente 
l’ingresso di cala Lazzarina. Occhi aperti carta 
nautica in pozzetto, se si vuole anche il map 
navigator e con cautela si può accostare a 
dritta facendo attenzione agli scogli che su 
entrambi i lati fanno da controno alla nostra 
rotta. 

Una volta dentro, si può accostare a sinistra e 
dare fondo in tre metri d’acqua. 

Siamo arrivati in una giornata di inizio giugno, 
in una dimensione ideale per godere di questa 
meraviglia della natura. 

La giornata si riempie di  tuffi in mare, 
escursioni sulla spiaggia, immersioni 
contornati da pesci che nulla temono in 
quanto siamo in una riserva marina integrale.
Non è raro che arrivi una motovedetta della 
Gendarmerie. 

Dato fondo all’esterno, i militari entrano nella 
baia con un grosso gommone per controllare i 
documenti. E state tranquilli che prima ancora 
della vostra patente nautica vi chiederanno 
il diario di bordo, documento previsto dal 
nostro codice della navigazione ma che quasi 
nessuno compila e che invece in Francia 
viene preso seriamente in considerazione per 
verificare rotte e spostamenti. 
Altra frequente richiesta è la crew list.

Il momento peggiore per fare sosta in questo 
angolo di paradiso è compreso fra le 11 e le 17. La 
caletta, anche fuori stagione, è presa d’assalto 
dai barconi che partono dalla Sardegna e da 
Bonifacio rigurgitanti turisti mordi e fuggi. 

Il nostro consiglio è quello di arrivare molto 
presto e fuggire prima di mezzogiorno 
oppure, in condizioni di tempo buono, arrivare 
il pomeriggo intorno alle 18, dare fondo, farsi 
un bagno e poi dedicarsi alla fondamentale 
attività della preparazione di aperitivo e cena. 

 Quella che seguirà sarà, 
garantito, una delle notti più belle 
della vostra vita…a prescindere dalla 
compagnia.

PORTOLANO ONLINE
Guida rapida al Portolano più avanzato del mondo
di Isolaria Pacifico 

Quest’estate vado in Croazia. Una volta 
tanto, un viaggio normale. Ci saranno 

tutti.

E pensa che ho girato mezzo mondo e lì non 
ci sono mai stata.

Non ci sono mai stata e voglio prepararmi 
bene il viaggio, così stu-dio le tappe sul 
Portolano online di Tuttobarche.it.

La pagina si apre sulla mappa dell’Europa, 
con tanti cerchietti azzurri per ogni zona, e 
dei numeri che indicano i porti e gli ancoraggi 
presenti in quella zona.

Sono le mappe di Google, quindi ovviamente 
si può aumentare e diminuire lo zoom, fino 
ad arrivare al piano del porto, e passare dalla 
visualizzazione mappa a quella satellitare.

È il più vasto ed anche gratuito il portolano di Tuttobarche

https://www.tuttobarche.it/ricerca-rade-e-porti
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Disegnare l’area di ricerca
Però aspetta, aspetta. Ho visto una cosa che fa 
al caso mio. Accanto al bottone Cerca ce n’è un 
altro: Disegna l’area.

Questo mi serve sicuramente di più, in questo 
momento. Dal momento che partirò da 
Venezia e non ho ancora un itinerario preciso, 
potrei forse fermarmi anche in Veneto, Friuli, 
Venezia Giulia o Slovenia.

Torno all’inizio cliccando sull’etichetta Porti & 
Ancoraggi nel menù in alto, clicco sul bottone 
Disegna l’area e mi posiziono sulla mappa: 
cliccando (o toccandoli, se sono su uno schermo 
touch) sugli angoli di un immaginario poligono 
seleziono una finestra sull’alto Adriatico.

Una volta selezionata l’area, clicco sul pulsante 
Cerca: i cerchietti azzurri sono nel poligono e 
nella parte bassa della pagina trovo la lista dei 
porti e ancoraggi di quella zona.

Selezionare un’area geografica del 
Portolano online
In alto c’è anche una maschera di ricerca dove 
inserire la località da cercare, e/o selezionare 
l’area geografica (e mi distraggo subito: 
Trentino Alto Adige… i porti sulle Dolomiti? 

Ah beh certo, ci sono anche i laghi: Torbole, 
Riva del Garda… quanti ricordi! e che vento, e 
che scuffie!).

Si può anche selezionare solo la ricerca di porti 
o di rade, e tra i porti quelli – utilissimo! – con 
distributori di carburante.

Distratta dai ricordi gardesani, sbaglio subito 
e scrivo Croazia nel campo Nome porto/
Ancoraggio. 

Hanno ragione, c’era pure scritto: nel campo 
“Nome porto/Ancoraggio” devo inserire il 
nome del marina, non la zona geografica o la 
città.

Quindi seleziono Croazia dal menù Area 
Geografica, poi clicco sul bottone Cerca e mi si 
apre una mappa con i cerchietti azzurri lungo 
le coste della Croazia, e sotto alla mappa la 
lista di tutti i marina e le rade.

Per cercare un porto si può scrivere il nome o selezio-
nare l’area geografica e poi cliccare sul pulsante Cerca

Per selezionare una zona sulla mappa bisogna cliccare 
sul bottone Disegna l’area, poi selezionare i vertici del 
poligono e infine cliccare su Cerca

Scegliere i porti
Comincio a esaminare i porti che potrei 
trovare sul mio tragitto.

Per esempio, il porto di Lussinpiccolo. 
Cliccando sull’icona con la bitta compare un 
fumetto con il nome del porto, e cliccando su 
quello si apre una scheda.

Aprendo la scheda relativa a un porto si trovano tutte 
le informazioni per localizzarlo, le sue caratteristiche e 
i servizi

La scheda del marina contiene tutti i dati 
per identificarlo, dalle coordinate ai recapiti 
telefonici e postali al sito web.

Contiene poi le caratteristiche fisiche del 
porto (tipo di fondale, pescaggio minimo e 
massimo ecc), gli orari e i servizi forniti: dalla 
presenza di ormeggiatori o sommozzatori 
alla possibilità di riparare guasti o fare 
rifornimento.

C’è poi una scheda descrittiva del marina e 
naturalmente una mappa navigabile con foto 
satellitari.

Se sto consultando il portolano dal cellulare 
e voglio prenotarlo, sarà sufficiente toccare il 
numero di telefono per chiamare direttamente 
la struttura e chiedere informazioni.

E se il marina non mi piace o voglio sentirmi 
libera, posso semplicemente attingere alla 
lista delle rade più vicine e godermi una 
notte stellata all’ancora.

Salvare i preferiti
Se il porto fa al caso mio e voglio tenerlo 
presente nel mio itinerario, posso salvarlo nei 
Preferiti.

Per aggiungere un porto ai Preferiti, basta cliccare 
sulla stellina. Per ritrovare i propri preferiti, accedere 
all’area personale

È sufficiente cliccare sulla stellina in alto a 
destra e la scheda del porto verrà registrata 
nella mia lista personale.

Già che ci sono, esamino anche la rada 
segnalata all’isola di Unije, non lontano da lì.

Oltre alla mappa e alla foto satellitare, la 
scheda mi dice anche pescaggio massimo e 
minimo, la qualità del ridosso e del fondale e 
segnala altre rade vicine. 

Una nota alla voce Pericoli: «Baia molto 
frequentata, attenzione alle manovre di 
ancoraggio». Pericolo umano: sempre il più 
temibile.

Salvo i porti e le rade che mi interessano in 
modo da poterli ritrovare quando sarò in 
navigazione.

Basterà accedere alla mia area personale e 
selezionare “I miei preferiti”.
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Stampare
Dato che la prudenza non è mai troppa e 
che il telefonino non sempre prende (i miei, 
poi, finiscono spesso e volentieri in acqua), 
mi stampo le schede dei porti e delle rade in 
modo da potermeli portare in crociera in una 
comoda cartellina a pagine plastificate.

Posso anche salvare le schede in formato pdf 
sul tablet o sul telefono.

Aggiungere e correggere
Si salpa, portolano su misura alla mano. 
Prometto che vi racconterò come è andata. 
Anzi, farò di più: completerò il portolano con 
le mie aggiunte, segnalazioni e correzioni.

Basterà cliccare sul pulsante Modifica o su 
quello Inserisci.

E non vale il bluff, perché la redazione di 
Tuttobarche controllerà tutto...

Per modificare i dati di un porto o aggiungerne uno 
nuovo è sufficiente cliccare su Inserisci o Modifica e si 
aprirà la scheda di inserimento

La copertura attuale del Portolano online

http://amaregroup.com


154 ITINERARI NAUTICI

https://quickitaly.com

