
La prova dell’ ammiraglia
di  Contest Yachts

Contest 85CS

Numero 2    |    Trimestrale multimediale interattivo    |   theinternationalyachtingmedia.com

Benetti

Ocean alexander

rOlex GiraGlia

SUPERYACHTS

SPECIALEamare GrOup

VennVind

ACCESSORI

messaGe in a BOttle

audi r8

LIFESTYLE

Gs 80 custOm

mcY 66
aBsOlute 62 FlY

diVerGence 45
maGazzù mx-13

zeelander z72
Hatteras Gt 70
spOrt cOupé 56
Filippetti s55

ULTIME DEI SALONI

PROVE



Luca D’Ambrosio | luca@theiym.com

Giovanni Schimenti

Net2Web Srl | info@net2web.it

Net2Web Srl
Viale Mecenate 84/30 Milano, 20138, IT

+39 02 5062456 | info@nert2web.it

yachtingmedia.com todoslosbarcos.es tuttobarche.it touslesbateaux.fr

theinternationalyachtingmedia.com

Silvia Antona
Gennaro Coretti
Luca D'Ambrosio

Gioacchino Ferrari
Dario Fornarelli
Micol Forzano
Marco Pinetto

Diego Ruggiano

DIRETTORE RESPOSABILE

EDITORE

CONCESSIONARIA PUBBLICITÀ

ALTRI PORTALI ONLINE

ONLINE

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

 ART DIRECTOR

/yachtingmedia/in/lucadambrosio/TheInternationalYachtingMedia /yachtingmedia

https://www.yachtingmedia.com/
https://www.todoslosbarcos.es/
https://www.tuttobarche.it
https://www.touslesbateaux.fr/
https://www.yachtingmedia.com/
https://www.tuttobarche.it
https://www.todoslosbarcos.es/
https://www.touslesbateaux.fr/
https://twitter.com/YachtingMedia?lang=en
https://it.linkedin.com/in/lucadambrosio
https://www.facebook.com/tuttobarche/
https://www.instagram.com/yachtingmedia/
http://magazzu.com


SO
M

M
A

R
IO

L’ANGOLO DEGLI ACCESSORI
VennVindAmare Group104 114

A history of sailing - il docufilm32

SPECIALE GIRAGLIA

Benetti Ocean Alexander120 126

SUPER YACHTS

Effetti della vita marinara sul morale e sul fisico36

STORIA E CULTURA NAUTICA

Zeelander Z72
Sport Coupé 56

Hatteras GT 70
Filippetti S55

LE ULTIME DEI SALONI

4 8

16 24

Contest 85CS
MCY 66
Divergence 45

GS 80 Custom
Absolute 62 Fly
Magazzù MX-13

38 48

58 72

82 92

PROVE IN MARE

Editoriale

Luca D’Ambrosio

L'editoria, la nautica e la relatività del tempo

Il tempo vola.

Mi sembrano passate 
solo poche settimane 
da quando, in tipografia, 
chino sulle prime pagine 
della neonata rivista, 
ero pervaso da un 
grande senso d'attesa 

e, onestamente, anche da un giustificato 
timore.

Eppure stamattina, come se i tre mesi passati 
fossero stati in realtà un battito di ciglia, 
abbiamo chiuso il secondo numero di The 
International Yachting Media Digest.

Strana la relatività del tempo. Me ne accorgo 
sfogliando le pagine della rivista appena 
chiusa.

Quella sensazione di tempo fuggito scompare 
e, leggendo e guardando il passato appena 
trascorso, la rivista mi riporta indietro, 
restituendomi preziosi attimi di bellezza, 
quelli che solo la nautica riesce a regalare.

Ed è così che mi ritrovo a planare, a bordo del 
MCY66 di Monte Carlo Yachts, mentre il cielo 
ed il mare di Monfalcone si fondono a formare 
colori mai visti.

Un braccio di mare meraviglioso questo.

Lo stesso che mi ricorda la prova, effettuata 
solo pochi giorni dopo, di quella fantastica 
creazione di Giovanni Ceccarelli che risponde 
al nome di GS 80 Custom, l'ultima bellezza dei 
Cantieri del Pardo.

E così vago avanti ed indietro, nel tempo e 
nello spazio, richiamando alla memoria le 
imbarcazioni provate e le immagini scattate. 

Ed è proprio il fondersi delle immagini con le 
parole che, meglio di qualsiasi altro mezzo, 
riesce a bloccare nel tempo  gli attimi di 
bellezza e di mare, le emozioni e sensazioni 
provate.

Una magia che solo l'editoria rende possibile.

Una magia che è seconda solo alla 
soddisfazione che i lettori della rivista riescono 
a dare e, quella del numero precedente, è 
stata enorme.

Il numero uno di The International Yachting 
Media Digest non è stato solo letto da più 
di 93.000 persone nel mondo, è stato anche 
scaricato, custodito e riletto, a partire dai 
computer e dagli smartphone dei suoi lettori.

Lettori che hanno gradito di poter sfogliare una 
rivista dove le immagini, così come le parole, 
non hanno limiti di spazio. Dove l'assenza 
di pubblicità facilita una lettura ininterrotta 
e completa delle molte prove in mare, delle 
novità dai saloni ma, anche e sopratutto, delle 
rubriche dedicate alla didattica, agli accessori 
e agli itinerari di viaggio.

Lettori che personalmente voglio ringraziare 
per averci seguito, con il secondo numero della 
rivista, con questo articolo e con la promessa 
che la rivista continuerà ad esser cosi.

Perché leggendola il tempo si ferma, 
manifesta tutta la sua relatività e ci riporta alle 
nostre passioni.
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Zeelander Z72
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Durante la cinquantanovesima edizione 
del FLIBS (Fort Lauderdale International 

Boat Show), il salone nautico più importante 
del mondo, gli esperti del cantiere Zeelander, 
hanno rivelato importanti dettagli sul loro 
nuovo progetto.

Lo  Zeelander Z72, che verrà varato nel 
2019, sarà la loro nuova ammiraglia e non 
si distinguerà molto dagli altri prodotti del 
cantiere olandese se non per dimensioni e 
per l’innovativo design. Anche in questo caso 
infatti i tecnici si sono ispirati alle auto coupé 
ed hanno progettato una poppa che si apre e 
si chiude a seconda delle esigenze.

L’intenzione della  Zeelander Yatchts  è stata 
quella di creare qualcosa di innovativo sì, 
ma che rispettasse comunque i canoni tipici 
adottati per i modelli precedenti allo Z72.

Dal 2002 ad oggi il cantiere si è distinto 
per la produzione di imbarcazioni di lusso, 
stilisticamente inconfondibili e non più grandi 
di 55 piedi. 

Questa volta si tratta di un’imbarcazione 
lunga circa 22 metri, tecnologicamente 
all’avanguardia, ma al tempo 
stesso confortevole ed elegante.

Il team di progettisti interno al cantiere ha 
collaborato con  Cor D. Rover, designer di 
fama internazionale molto conosciuto nel 
mondo dello yachting, per dare allo Z72 una 
personalità tutta sua. Una linea di coperta 
ad S, la poppa più ampia rispetto ai prodotti 
precedenti della Zeelander   e superfici 
ancora più curve, sono solo alcune delle 
caratteristiche peculiari   di questa nuova 
imbarcazione da diporto.

Un’ammiraglia in stile Porsche

di Dario Fornarelli

ZEELANDER Z72

Quello che è stato adottato per la creazione 
dello Z72 è un approccio evoluto al design. Il 
futuro proprietario dell’imbarcazione, 
amante delle feste e quindi dell’ospitalità,  è 
stato coinvolto in prima persona nella 
progettazione dello yacht in modo che il 
risultato finale soddisfacesse a pieno le sue 
esigenze.
 
Lo Z72 potrà raggiungere una velocità 
massima di 40 nodi e potrà mantenere 
un’andatura da crociera di 25 nodi. Questo 
grazie alla sua tripla motorizzazione  Volvo 
Penta IPS 1350 da 1000 cavalli che garantirà 
alte prestazioni allo scafo.
 
Nulla però va a discapito del confort e della 
comodità. Come già detto in precedenza, 
la sua lunghezza massima è di 22 metri, 
tuttavia la poppa è retrattile ed è stata ideata 
un’area a scomparsa che all’occorrenza può 
trasformarsi in un gazebo a pelo d’acqua. 
L’ampio spazio sul ponte sarà quello tipico dei 
superyacht, anche se lo Z72 non raggiunge le 
loro stesse dimensioni.

La  raffinatezza e l’eleganza degli interni 
è quella per cui le imbarcazioni della 
Zeelander Yachts è diventata famosa in tutto 
il mondo. I designer che hanno progettato lo 
Z72 sono stati davvero molto attenti ai dettagli, 

cercando di ricreare l’atmosfera tipica  che si 
respira sulle imbarcazioni da diporto di grandi 
dimensioni.

Questo vale in primo luogo per gli appartamenti 
dei proprietari e dell’equipaggio. Le cabine 
sono tre; la master a prua ed una coppia di 
cabine matrimoniali situata a metà dello 
scafo in modo da ottimizzare gli spazi a 
disposizione. L’arredamento sofisticato, le 
enormi finestre panoramiche e gli ampi 
spazi vivibili renderanno sicuramente 
indimenticabile qualsiasi esperienza a bordo.
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Hatteras GT 70
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Dopo averla vista, al Miami Yacht Show, mi 
piace pensare all’ Hatteras GT 70 come 

ad un’imbarcazione con due anime.

La prima, la vediamo subito, è quella che 
mostra a prima vista: è senza dubbio 
un elegante  fisherman, convertibile e 
sportivo  che, solido e robusto, è pronto ad 
accompagnare l’armatore per lunghe battute 
e tornei di pesca. L’Hatteras GT 70 è pensata 
infatti per navigare in ogni tipo di condizione, 
grazie alle sue speciali caratteristiche, che la 
rendono capace di affrontare anche i mari più 
impetuosi.

Il design della carena e della coperta è quindi 
particolare: la prua è lunga e altissima, il 
parabrezza anteriore, sulla struttura centrale, 
è in vetroresina (lo si vede verniciato di nero 
per motivi puramente estetici) e ci sono 
solo 3 passauomini di piccole dimensioni in     
coperta. E’ un vero “thank” marino le cui linee 
sono però filanti ed impreziosite da pregiati 
inserti in teak.

Mettendo piede nello spazioso pozzetto, si 
inizia subito a respirare “aria” di pesca. Il sedile 
da combattimento centrale è in fascinoso 
legno laccato e promette di supportare il 
pescatore durante le sfide con i più grandi 
predatori marini. Guardandosi intorno si nota 
che il solo particolare aggiunto in questo 

Lusso e funzionalità
per un affascinante
fisherman oceanico

di Marco Pinetto

HATTERAS 
GT 70
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ambiente, oltre al sedile e alle vasche del vivo, 
è un divano leggermente rialzato nella parte 
più a prua, un segno che tutto il pozzetto è ad 
uso esclusivo dei pescatori.

La consolle di comando principale è al centro 
del Flybridge, al primo livello della struttura 
a castello. Questo ambiente, nonostante sia 
aperto lateralmente, può diventare uno spazio 
chiuso grazie a dei robusti teli finestrati che 
vengono incernierati alle strutture laterali.

La timoneria è attrezzata con quattro grandi 
schermi per visualizzare i dati, utili alla 
navigazione e alla pesca, provenienti dalle 
apparecchiature elettroniche di bordo. 
Sopra di essa, incassati nel celino, sono 
disposti due enormi mulinelli elettrici che 
funzionano in ausilio alle operazioni di 
recupero delle grandi prede. I tre eleganti 
sedili, dietro alla consolle, sono comodi e 
molto alti, garantiscono una buona visibilità a 
360°, anche se, con la mia statura che non è di 
quelle alte, dovevo allungare un pò il collo per 
vedere bene la prua dello yacht.

Intorno alla consolle, si sviluppa una lunga 
seduta a U pensata per accogliere gli ospiti 
non coinvolti nelle operazioni di pesca, che 
possono usufruire anche delle numerose 
ghiacciaie presenti per dissetarsi con bibite 
fresche.

Per chi apprezzasse una versione più 
confortevole e meno sportiva, opzionalmente, 
è disponibile un’alternativa che prevede il 
flybridge strutturalmente chiuso. 
Con questo layout la timoneria è posta 
all’estrema prua del fly.

Una seconda timoneria, in entrambe le 
versioni, è attrezzata in cima al castello. 
Questo per facilitare il timoniere con una 
posizione privilegiata da cui governare, 
durante i numerosi combattimenti con le 
prede o, semplicemente, per avvistarle.

Entrando all’interno dell’imbarcazione 
scopriamo la sua seconda anima, quella 
nascosta. Ci si trova infatti istantaneamente 
proiettati in un lusso dal sapore aristocratico 
d’antan. 

 …Ci si trova istantaneamente 
proiettati in un lusso dal sapore 
aristocratico d’antan… 

Un comodo regno composto da materiali 
pregiati dallo stile classico, perfetti per 
accogliere i trofei di pesca dell’armatore affissi 
sulle pareti.

La dinette è accessibile dal pozzetto tramite 
una porta stagna ad apertura automatica. 
E’ organizzata con, a sinistra, una cucina 
attrezzata di tutto a ridosso di un banco ad 
isola, nella cui superficie vediamo essere 
annegati diversi coloratissimi minerali, da cui 
risulta un gioco sopraffino di luci e colori. Alla 
destra della dinette, invece, si trovano due 
tavoli. Quello nella parte di prua, rialzato dal 
camminamento e con una forma trapezoidale, 
è adibito al pranzo, quello più a poppa, basso e 
circondato da eleganti sedute, è utile al relax.

Scendendo nel ponte inferiore, tramite una 
scala leggermente elicoidale, si accede alla 
zona notte.

Qui si trovano ben cinque cabine, in un 
ambiente simile a quello di casa che è pieno 
di ottime finiture ed è un vero tripudio (per gli 
amanti del genere) di legni lavorati e laccati. 
Le cabine sono  connesse da un corridoio 
centrale che è leggermente curvo per 
ingrandire lo spazio della cabina armatoriale.

Due cabine, quella vip di prua e quella 
armatoriale sul lato destro (davvero comode), 
sono dotate di letto matrimoniale, mentre le 
altre sono attrezzate con un letto a castello 
per ognuna. I bagni sono in totale quattro, 
solamente le due cabine di poppa ne sfruttano 
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uno in condivisione. Le altre tre cabine ne 
hanno uno ad uso esclusivo. L’ampio bagno 
della cabina armatoriale merita una menzione 
d’onore, grazie al suo suggestivo box doccia 
che è dotato di pareti e di inserti in bellissimi 
tasselli di marmo.
La connessione tra i due diversi volti di questo 
esclusivo yacht, l’abbiamo percepita appena 
messo piede nell’immensa sala macchine. 
Qui dei veri e reattivi “muscoli d’acciaio” 
alloggiano in un ambiente funzionale 
talmente grande e ben organizzato da 
sembrare, anch’esso, inusualmente di 
un’eleganza “immacolata”.

 …Un comodo regno composto 
da materiali pregiati dallo stile 
classico, perfetti per accogliere i 
trofei di pesca dell’armatore affissi 
sulle pareti… 

All’interno della sala macchine svettano  
infatti due imponenti motori diesel Twin Cat 
C-32 A da, pensate,  1’825 cavalli ognuno. 
Gli fanno eco tutti gli impianti, decisamente 
sovradimensionati. Ad esempio, i generatori 
sono due e da 21, 5 KW l’uno!

L’Hatteras GT 70  è certamente uno yacht 
rivolto al mercato dei ricchi pescatori 
americani.
La funzionalità e la robustezza degli esterni, 
orientati quasi esclusivamente al confort 
durante la pesca, sono infatti privilegiati 
rispetto alle necessità dei passeggeri, 
questo a differenza di molti modelli che 
cercano di interpretare una via di mezzo.Il 
confort della vita di bordo degli occupanti, 
qui è appannaggio degli ambienti interni 
e il vero lusso, oltre a quello che vediamo 
nelle finiture, è quello di potersi permettere 
un’imbarcazione di questo genere.

© The International Yachting Media

Caratteristiche tecniche
Lunghezza fuori tutto 21,49 m

Larghezza 6,5 m

Motorizzazione standard Twin CAT C-32 a diesel 1.825 HP

Pescaggio 1,53 m

Serbatoio carburante 8.101 L

Serbatoio acqua 1.249 L

Generatori 2 x 21,5 kw

Peso 54.431 Kg
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Rio Yachts
Sport Coupé 56
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Il cantiere gardesano Rio Yachts lancia una 
nuova imbarcazione che va ad inserirsi 

nella gamma tra i 50 e i 60 piedi: lo  Sport 
Coupé 56. Il primo esemplare, appena varato, 
è destinato ad un cliente americano.

Questo yacht, con uno scafo completamente 
nuovo e disegnato dal reparto di progettazione 
interno al cantiere, mostra il meglio in fatto 
di tecnica, estetica, confort e innovazione. 
Elementi che hanno contribuito a portare al 
successo i precedenti modelli realizzati da Rio 
Yachts.

I materiali tecnologici impiegati per la 
costruzione della struttura dell’imbarcazione 
e quelli di pregio con cui sono stati finemente 
composti gli interni, vogliono rappresentare 
un mix di tecnologia ed eleganza al servizio 
dell’armatore. Le linee dello Sport Coupé 
56 sono caratterizzate da un look filante 
e sportivo. La motorizzazione prevista, 
composta da due  motori MAN I6 da 800 
cavalli  ciascuno, spingerà l’imbarcazione 
ad una velocità massima di 35 nodi, e a una 
velocità di crociera di 30 nodi.

Lo Sport Coupé 56 è uno yacht dove spazi 
interni ed esterni sono connessi e dialogano 
tra loro. Il pozzetto e la dinette sono separati 
da una porta che può essere aperta 

È arrivata l’ultima 
sportiva di Rio Yachts

di Marco Pinetto

RIO YACHTS 
SPORT COUPÉ 56 
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completamente per creare un unico spazio 
vivibile.

Aprendo anche l’hard top e le vetrate laterali 
della dinette si ottiene un ambiente aperto 
ed arieggiato, che avvicina questo coupé 
ad un’imbarcazione open. Le possibilità 
di fruizione dell’imbarcazione, si adattano 
quindi ad ogni stagione.

Gli interni, studiati da  Marino Alfani, sono 
arricchiti da finiture di pregio, da stoffe 
preziose da particolari che denotano uno 
spiccato carattere Made in Italy. 
Il layout degli interni prevede opzioni a due o 
tre cabine e dispone di due bagni. La cabina 
armatoriale posta a centro barca si sviluppa su 
tutto il baglio. Il garage di poppa può essere 
adibito a cabina marinaio.

Degna di nota è la dinette attrezzata con un 
ampio divano, tavoli in cristallo, televisore a 
scomparsa e doppia  postazione di guida 
firmata Besenzoni. Quest’ultima, grazie ad un 
ampio parabrezza che garantisce un’ottima 
visuale, permette di manovrare facilmente e 
di navigare da una posizione privilegiata.

Rio Yachts ha previsto una grande varietà 
di materiali con cui gli armatori, seguiti 
dall’esperto team del cantiere, possono 
sbizzarrirsi a comporre gli interni dello Sport 
Coupé 56.

https://www.marinoalfani.com/
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 Lo Sport Coupé 56 è uno yacht dove spazi interni ed esterni sono connessi 
e dialogano tra loro. 

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 17,55 m

Larghezza 4,65 m

Immersione 0,76 m

Motorizzazione MAN I6 – 800 2×800 HP

Peso a vuoto circa 25.000 kg

Portata persone 16 persone

Serbatoio combustibile 2.250 l

Serbatoio acque grigie 380 l

Serbatoio acqua 740 l

Posti letto 6+1

Locali toilette 2+1

Omologazione CE category “B”
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Filippetti S55
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La rinascita del 
coupé sportivo

Nel Filippetti S55 la S che precede il 
numero non è frutto del caso, sta per 

Sport, sigla quanto mai opportuna per uno 
yacht che promette velocità vicine ai 50 nodi.

Se poi sono Fausto Filippetti, co-
fondatore       di Pershing, e  Davide Cipriani di 
CentrostileDesign a presentare questo yacht, 
allora bisogna drizzar le antenne perché la 
notizia è certamente importante.

Motivo per cui, durante il Miami Yachts Show, 
non abbiamo esitato e siamo saliti a bordo di 
questa imbarcazione.

Primo contatto 
con il Filippetti S55
Il Filippetti S55 non manca certo di personalità. 
E’ un coupé sportivo, su questo non c’è dubbio, 
le linee grintose con cui è stato disegnato 
non lasciano spazio ad interpretazioni. Ma 
c’è qualcosa in più in questo yacht, qualcosa 
che riesce a distinguerlo e a renderlo unico, 
particolare.
Percorro il pontile per trovare un’altra 
angolazione, mi fermo, osservo e poi capisco.

CentrostileDesign è riuscito ad introdurre, 
in un design moderno ed innovativo, 
abili richiami ad un glorioso passato che, 
magistralmente, siglano le linee di un design 
destinato a non invecchiare, ovvero a rimanere 
attuale per sempre.

di Luca D'Ambrosio

FILIPPETTI S55

https://www.tuttobarche.it/magazine/saloni/miami-boat-show
http://www.centrostiledesign.it/
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Ed  è proprio in questa forma di 
“neoclassicismo” che il Filippetti S55 trova la 
sua dimensione e riesce, perfettamente, a 
coniugare potenza ed eleganza, dinamicità e 
lusso.

Uno stile lontano anni luce dal design un po’ 
“barocco” ed eccessivo che accompagna, 
purtroppo, alcune imbarcazioni sportive 
presenti sul mercato.

Linee filanti ed un sapiente gioco di luci 
ed ombre, esaltato dalla colorazione delle 
finestrature, contribuiscono a massimizzare 
l’effetto delle entrate potenti che 
caratterizzano la prua, accompagnando alla 
scoperta di un’imbarcazione semplicemente 
deliziosa. 

Gli interni del Filippetti S55 

Il confine fra interno ed esterno è 
piacevolmente effimero in questo coupé. 
Davide Cipriani è riuscito a disegnare un 
ambiente trasformabile che, quando è 
chiuso consente di climatizzare gli interni ma 
che, quando è aperto, regala la vista e gli spazi 
di un grande attico sul mare.

I due grandi soggiorni diventano così un 
tutt’uno e creano un area immensa che parte 
dalla postazione di guida ad arriva fino al 
grande prendisole di poppa, abilitando di fatto 
un ambiente elegante e raffinato, ideale sia 
per gli aperitivi al tramonto che per ospitare 
ricevimenti affollati.

È uno stile pulito e lineare quello che 
caratterizza il design di tutti gli interni di 
questo yacht.

Essenze dalle tonalità delicate si accostano al 
bianco crema della pelle con cui sono rivestiti 
i divani, le parti pregiate degli arredamenti e 
tutti i cielini dello yacht.

Ne deriva un colpo d’occhio complessivo 
sublime, al quale basta aggiungere un tocco 
d’azzurro posizionando pochi particolari 
d’arredamento,   perché questo yacht 
raggiunga vette di raffinatezza inaspettate 
per un’imbarcazione sportiva come questa.

Scendendo sottocoperta troviamo un grande 
disimpegno che ospita una cucina ad L 
in grado di soddisfare abbondantemente 
le necessità degli ospiti. Da qui si accede 
facilmente alle tre cabine previste da questa 
versione del Filippetti S55.

La Master Cabin è disposta per baglio e sfrutta 
tutti i 4,64 metri di larghezza per offrire un 
ambiente enorme, esclusivo e raffinato. 
Qui luci, specchi e finestrature giocano fra 
loro ad allontanare i confini naturali di questo 
ambiente che, sapientemente studiato, trova 
in questo posizionamento il luogo ideale per 
la dimora dell’armatore.

La Vip cabin è posta all’estrema prua ed è 
fornita di un letto queen size incorniciato da 
due coppie da due gradini ciascuna che, se 
da un lato lo mettono in risalto, dall’altro ne 
rendono agevole l’accesso.

Completa la zona notte una cabina doppia 
con letti a castello che, posizionata non a caso 
a ridosso della cucina, può parimenti fungere 
da alloggio per l’equipaggio o ospitare una 
coppia di bimbi che si contenderanno il letto 
superiore.

 …E’ uno stile pulito e lineare 
quello che caratterizza il design di 
tutti gli interni di questo yacht… 
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Le motorizzazioni 
del Filippetti S55
Come per il resto dello yacht, anche la 
motorizzazione è ovviamente personalizzabile.

Per gli armatori più “tranquilli” quelli che 
proprio non riescono a rinunciare ad avere a 
bordo degli IPS, è prevista la presenza di una 
coppia di Volvo Penta D13 – IPS 1200 da 900 
cavalli ciascuno.

Scelta che, oltre a ridurre considerewvolmente 
la velocità, porta il pescaggio a ben 1,72 metri.

Che poi sarebbe un po’ come comprare una 
Ferrari e mettergli il motore di una Prius…
 
Per gli armatori che hanno invece capito 
lo spirito di questo yacht, è disponibile la 
versione con una coppia di Man V8 1200 che, 
a dispetto dell’omonimia nella sigla, erogano 
ben 1.200 cavalli ciascuno e consentono a 
quest’imbarcazione di raggiungere velocità 
prossime ai 50 nodi.

I 600 cavalli in più di questa versione, portano 
inoltre in dote una trasmissione Arneson ad 
eliche di superficie che, oltre a ridurre gli attriti 
in modo significativo, abbassa il pescaggio a 
poco più di un metro.

Che poi sarebbe come godere della velocità, 
ammirare quell’inconfondibile e magnifica 
colonna d’acqua a poppa, e poter ancorare 
la, dove i colori dell’acqua son più chiari.

Perché secondo noi è questa la vera essenza 
di un Filippetti S55 .
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 …Filippetti S55 trova la sua 
dimensione e riesce, perfettamente, 
a coniugare potenza ed eleganza, 
dinamicità e lusso… 

Caratteristiche tecniche
Lunghezza fuori tutto 17,38 m Immersione versione IPS 1,72 m

Lunghezza di costruzione 16,76 m Immersione versione ASD 1,20 m

Lunghezza al galleggia-
mento 13 m Dislocamento (a vuoto) 24 t

Larghezza massima 4,64 m Dislocamento (a pieno 
carico) 28 t

Materiale di costruzione Vetroresina Capacità serbatoio carbu-
rante 2.700 lt

Carena Planante Capacità serbatoio acqua 700 lt

Motorizzazione IPS: 2 x Volvo Penta IPS 
1200 Autonomia IPS: 315 mn

ASD: 2 x MAN V8 1200 ASD: 270 mn

Potenza motore IPS: 900 hp Velocità massima IPS: 34 nodi

ASD: 1200 hp ASD: 47 nodi

Propulsione IPS Velocità di crociera IPS: 31 nodi

Arneson Surface Drive ASD: 40 nodi

Generatore 1 x 11 kW Cabine 3

Sistema di stabilizzazione Optional Servizi 2

Omologazione e categoria RINA CE-A Exterior design Filippetti Yacht & Davide 
Cipriani



https://player.vimeo.com/video/345427543
https://vimeo.com/346076188
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A history of sailing : 
inside the Rolex Giraglia 
offshore race 2019 

Partecipare alla Rolex Giraglia è molto di 
più che prender parte ad una regata.

Lo sanno gli armatori che assiduamente, anno 
dopo anno, vogliono continuare a respirarne 
l’aria entusiasmante. Lo sanno gli equipaggi, 
che fanno letteralmente a gara per essere 
invitati a bordo delle molte imbarcazioni in 
gara. Lo sanno anche i professionisti della 
vela che mettono inevitabilmente “la regina 
del mediterraneo” in cima alla lista delle loro 
preferenze.

Quando poi, come nel caso di quest’edizione, 
c’è vento e l’arrivo è a Monte Carlo, il fascino 
della Rolex Giraglia raggiunge vette altissime.

Emozioni e soddisfazioni che sono 
solitamente riservate ai partecipanti e che, 
solo in parte, pur con l’enorme spiegamento 
di forze mediatiche messo in campo 
dall’organizzazione, arrivano agli armatori e 
agli equipaggi che non vi hanno ancora preso 
parte.

E’ esattamente per questo motivo che 
The  International  Yachting  Media ha 
deciso di realizzare un docufilm che, girato 
dall’interno della regata , riuscisse a restituire 
agli spettatori le immagini della competizione, 
direttamente dal suo interno.

Un docufilm capace di raccontare non solo 
le immagini, sempre spettacolari, della 
competizione ma anche in grado di riportare 
l’atmosfera del prepartenza a Saint Tropez , le 
emozioni degli equipaggi, la gioia dell’arrivo e 
la festa, spettacolare, di Monte Carlo.

Un docufilm che possa anche, attraverso 
le voci dei protagonisti, raccontare le nobili 
motivazioni che hanno portato alla nascita 
della Rolex Giraglia e l’impegno, sovrumano, 
dei circoli che assicurano un’organizzazione 
perfetta ad una delle regate più frequentate 
del mediterraneo.

Giraglia Rolex crewLa 67ma Rolex Giraglia 
ha infatti registrato il suo primato di 
partecipazioni. Ben 297 le barche a vela che vi 
hanno preso parte e vi assicuro, vederle partire 
tutte, di poppa, e nell’arco di una manciata di 
minuti, è un’emozione indescrivibile.

A history of sailing - il docufilm

ROLEX GIRAGLIA

di Luca D'Ambrosio

Emozione che, appena doppiato il capo 
di Saint-Tropez, è addirittura aumentata, 
alimentata dai trenta nodi di SW che hanno 
incorniciato una delle più belle boline della 
mia vita. A questa fantastica esperienza sono 
seguiti due bordi di lasco da 220 miglia totali, 
che nemmeno a pianificarli avrebbero potuto 
essere più perfetti.

L’arrivo a Monte Carlo, l’organizzazione 
impeccabile e lo spirito marinaro che gli 
equipaggi delle barche in quarta e quinta 
andana dimostrano, a qualsiasi ora del 
giorno e della notte, siglano con la parola 
“indimenticabile” la fine di un esperienza 
unica.

Esperienza che abbiamo voluto raccontarvi 
con le immagini di “A History of Sailing – 
Inside the Rolex Giraglia offshore race 2019” 
, il nostro reportage.

Buona visione .

Si ringraziano:

Be1Sails – Millennium Technology Center
Rolex

Rolex Italia
Raymarine
Quick SPA
VennVind

Société Nautique de Saint-Tropez
Yacht Club de France

Yacht Club de Monaco
Yacht Club Italiano

Yacht Club Sanremo
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Esordisce così il  dottor Antonio Felice 
Giacich di Fiume  per descrivere 

gli “effetti della vita marina sul morale e sul 
fisico“.

I toni e la lingua usata ci rivelano che siamo 
indietro nel tempo, esattamente nel 1854, 
e  questo medico istriano, professore 
“d’igiene navale“, traccia un profilo psico-
fisico, si direbbe oggi, dei marittimi del suo 
tempo. 

Una descrizione più romantica che scientifica, 
ma che ancora oggi si adatta perfettamente a 

coloro che subiscono il fascino dell’andar per 
mare.

Il Giacich si riferiva ai marinai di professione e 
non certo ai diportisti, ma rileggendolo 
dopo un secolo e mezzo ho trovato nelle sue 
annotazioni il seme di quella diversità che 
distingue da tutti gli altri coloro che amano 
andar per mare.

Quante volte ci sentiamo ripetere dagli “altri“ 
che siamo dei “fissati“ perchè non perdiamo 
mai l’occasione per parlare di barche, di mare, 
di navigazione e, per dirla con Giacich:

 i marini non amano entrare in nuovi 
rapporti di cultura estranei alla loro 
sfera, preferendo le occupazioni, nonché 
i difetti della loro professione, rare volte 
divergono da questi le loro inclinazioni e 
ricerche.  

Si potrebbe riassumere che chi va per mare 
è culturalmente monotono e rifiuta qualsiasi 
interesse per ciò che non ha stretta attinenza 
con il mare.

Il professore fiumano, che lavorava e scriveva 
per il leggendario Lloyd Austriaco di Trieste 
annota inoltre che i naviganti coltivano più di 
chiunque altro l’amor di Patria perchè, sempre 
esuli per il mondo, coltivano meglio gli affetti 

EFFETTI DELLA VITA MARINARA SUL 
MORALE E SUL FISICO

Storia e cultura nautica

di Gennaro Coretti

 Vivendo i marittimi ed in ispecie 
le ciurme, in condizioni e con abitudini 
diverse da quelle del resto della società, 
avviene che le loro facoltà intellettuali 
e la fisica complessione ricevono delle 
modifiche tali da far loro assumere un 
carattere tutto proprio e distinto.  

Noi ci accontentiamo di un velo d’abbronzatura 
per esibire bellezza e buona salute, ma il 
docente d’igiene navale trascura gli estetismi 
a va più sul concreto.

Le moderne agenzie di charter potrebbero 
trasformare il suo trattato in infiniti spots 
pubblicitari quando arriva al punto di 
concludere che “non pochi gracili ed infermici, 
superati i primi patimenti, invigoriscono, 
come se avessero cangiato natura e forma“.
La promessa attualizzata diventa notevole:  
naviga che diventi sano e forte!

Non è affatto una novità, io l’avevo sempre 
pensato e detto. Buon vento!

per la propria famiglia e per la terra natia e 
“vanno non di rado incontro a mali morali, in 
ispecie alla melanconia e alla nostalgia“ .

Se possono apparire un po’ deboli nei 
sentimenti, i naviganti sono invece 
particolarmente temprati nell’affrontare 
le avversità in quanto spesso si trovano 
“nell’alternanza di casi di fortuna prospera e 
avversa“ e quindi  sanno superare pericoli e 
disastri con particolare forza d‘animo.

Questa romantica generalizzazione si è 
tramandata fino ai giorni nostri e di essa si 
ammantano anche coloro che passano il loro 
tempo più in banchina che in navigazione: 
basta vestire alla marinara e “farsi” la barca per 
appartenere al mondo dei capitani coraggiosi.

Se i se-dicenti skippers avessero letto 
Antonio Felice Giacich ricaverebbero altro 
conforto dalle esaltanti teorie  che questo 
medico ottocentesco elabora sullo stato fisico 
di quelli che lui chiama i “marini”.

 Il genere di vita che si mena sul mare 
non modifica soltanto l’indole morale 
dei naviganti, ma influisce eziandio 
prontamente sulla costituzione del loro 
corpo.  
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Contest  85CS
Sea trial
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È un maxi yacht davvero particolare il 
Contest 85CS che stiamo per provare. 

Contest Yachts lo ha infatti realizzato, sulla 
base delle specifiche ricevute da Alessio 
Cannoni, il famoso ed esperto comandante 
che, pur subendo la perdita improvvisa della 
chiglia dell' Oyster 825 che stava conducendo, 
è riuscito a trarre in salvo se stesso e tutto 
l'equipaggio.

Non è quindi un caso se, Alessio ed il suo 
armatore, si sono rivolti a quello che è 
probabilmente uno dei migliori cantieri al 
mondo, per la costruzione del loro nuovo 
maxi yacht a vela. Capirete quindi certamente 
come fossimo ansiosi di salire a bordo di 
quest'imbarcazione che, oltre ad essere bella e 
veloce, è stata costruita da Contest Yachts con 
i più alti standard di sicurezza oggi disponibili 
sul mercato.

In sintesi un'imbarcazione unica, come del 
resto lo sono tutti i Contest Yachts.

La prova del Contest 85CS
Il preludio
Si vede già dal cielo che oggi sarà una giornata 
impegnativa, il vento è teso e rafficato, come 
capita spesso, qui nel Golfo di Follonica.

Il Contest 85CS, date le sue dimensioni, ci 
aspetta ormeggiato al pontile della diga di 
sovraflutto. Questo braccio del Marina di 
Scarlino ospita molti fra i più bei maxi yachts 

La prova dell'ammiraglia 
di Contest Yachts

Contest 85CS

di Luca D'Ambrosio
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a vela in circolazione ed il Polina Star IV, 
l'oggetto della nostra prova, non fa di certo 
eccezione.

E' un team importante quello che Contest 
Yachts ha impiegato per realizzare la sua 
ammiraglia. Lo studio del cantiere si è infatti 
avvalso della storica collaborazione con Judel 
Vrolijk & Co. per carena, piano velico e design 
degli esterni, mentre ha affidato a  Wetzels 
Brown Partners l'interior design.

Ne è risultato un "blue water cruiser" lussuoso 
e sportivo, capace di essere perfettamente a 
proprio agio sia girando il mondo a "double 
digit speed", che nelle raffinate serate 
mondane che l'enorme pozzetto è in grado di 
accogliere.

Pensato per poter essere condotto da un 
equipaggio veramente ridotto, il Contest 85CS 
è dotato di molti ed utilissimi servomeccanismi 
che ne semplificano la conduzione. Qualità 
che riscontriamo subito quando, con grande 
facilità, grazie alle  due eliche a scomparsa, 
usciamo senza problemi da un ormeggio 
parecchio complesso, con il vento al traverso.

Al timone
Appena fuori dal porto issiamo la grande 
randa e srolliamo il fiocco, ci sono meno di 
una decina di nodi ed il Polina Star si inclina e 
parte, mentre il GPS snocciola numeri sempre 
più alti.

L'ammiraglia se la cava decisamente bene, 
anche con le ariette. Alessio sorride ed io colgo 
la palla al balzo per tempestarlo di domande. 
Mi dice che all'armatore piace molto andare 
a vela e che, già con 5/6 nodi di reale, la barca 
si muove alla velocità del vento. E in effetti, 
pur non avendo a riva il drifter o il gennaker, 
stiamo facendo più di 7 nodi.

A questa velocità ci mettiamo davvero poco 
ad uscire dalla zona ridossata vicino al porto. 
Al largo il colore del mare diventa cupo ed 

il vento rinfresca. L'anemometro sale fino 
a 16/17 nodi di reale mentre il Contest 85CS 
sbanda ed accelera velocemente.

Navighiamo costantemente fra gli 11 ed i 12 
nodi di velocità, mentre l'intensità del vento 
apparente è abbondantemente sopra i 20 e la 
barca è decisamente sbandata.

Eppure, a bordo del Contest 85CS, tutto è 
tranquillo, misurato, stabile. La sensazione 
di marinità e di sicurezza che trasmette 
questa barca è impressionante. Il timone, pur 
dicendoci chiaramente che siamo sovrainvelati, 
rimane sempre efficace e, a discapito delle 
dimensioni, sorprendentemente reattivo.

Il vento aumenta ancora e noi vogliamo 
bolinare, è tempo di prendere una mano alla 
randa e di sostituire il fiocco con la trinchetta.

Le due persone d'equipaggio svolgono tutte 
le manovre, rigorosamente senza accendere 
il motore, con una semplicità imbarazzante e 
con uno sforzo pari a zero.

I winch idraulici sono posizionati esattamente 
dove dovrebbero essere ed i servomeccanismi 
svolgono egregiamente il loro lavoro. In 
un attimo abbiamo recuperato 10 gradi di 
sbandamento, il Polina Star ringrazia, accelera 
e noi possiamo cominciare a stringere il vento 
davvero.

Stringo fino a 30 gradi sull'apparente che, 
in queste condizioni di vento e di mare, non 
sono pochi ma il Contest 85CS non accenna a 
decelerare, stiamo ancora navigando sopra i 
10 nodi di velocità.

Stringo ancora e, finalmente, fra i 20 e i 25 gradi 
di apparente, la barca comincia a rispondere 
ai principi della fisica e rallenta un po'. Stiamo 
navigando a 8,7 nodi, con un angolo pazzesco, 
mentre sembra di esser sui binari.

Viriamo senza perdere velocità e ci mettiamo 
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alla ruota e il Contest 85CS continua a 
macinare miglia alla velocità della luce.

La barca è sbandata, eppure mi muovo 
in completa sicurezza e con un relativa 
semplicità,   in lungo ed in largo nell'enorme 
pozzetto e sulla distesa di teak che porta 
all'estrema poppa. In coperta ci si muove 
spostandosi da un appiglio all'altro che, su 
questa barca, si materializzano come per 
magia, semplicemente allungando la mano 
alla fine del passo.

Scendo sottocoperta e, nonostante le 
condizioni del mare e la velocità, mi accoglie 
il silenzio. Non uno scricchiolio, non un 
cigolio, non si sente nemmeno il rumore 
dello scivolamento sull'acqua. La perizia 
dei maestri d'ascia di Contest Yachts e la 
particolare tecnica costruttiva impiegata 
sono letteralmente impareggiabili.

sulle nuove mura. Poggio un po' e la velocità 
aumenta istantaneamente, fra i 50 ed i 60 
gradi siamo costantemente intorno ai 12 nodi. 
Poggio ancora e la velocità, pur rimanendo 
sempre in doppia cifra, comincia a decrescere.

Si lo so, sto provando un blue water cruiser 
e non dovrei timonare come se fossi su un 
crociera regata, ma mi sto divertendo troppo, 
non riesco a farne a meno.

Il mare è mosso ed il passaggio sull'onda è 
fantastico, la visibilità da sopravento perfetta, 
il Polina Star sta per infrangere il muro del 
suono e tutti a bordo sorridono.

Che barca ragazzi, che barca ...!

In navigazione
Dopo aver ceduto davvero malvolentieri il 
timone, mi metto a gironzolare per la barca 
mentre i colleghi delle altre riviste si alternano 

Torno in coperta e mi siedo sottovento, in 
pozzetto. Il semi-rised saloon e lo spryhood 
offrono una protezione totale dal vento, io tiro 
fuori il taccuino e comincio a scrivere come se 
fossi seduto a casa, in salotto.

Contest 85CS: conclusioni
La nuova   ammiraglia  della flotta Contest 
Yachts riesce perfettamente a sintetizzare 
l'essenza stessa di questo mitico cantiere. 
Barche a vela che non scendono mai 
a compromessi,  veloci,  marine ed 
elegantissime, sono costruite come meglio 
non si potrebbe, assecondando le richieste 
dei loro esperti armatori.

Ne è la prova il Polina Star che, letteralmente 
disegnato intorno alle esigenze di un armatore 
e del suo comandante, offre uno standard di 
comfort e sicurezza elevatissimo.

Ne sono un piccolo esempio la riserva 
energetica dedicata alla navigazione a vela, in 
grado di sostenere da sola, e per ore, le manovre 
e le regolazioni. Un' idrovora diesel, autonoma 
e svincolata dal resto degli impianti, capace 
di far fronte ad ingressi d'acqua davvero 
importanti. Dissalatori e generatori ridondati. 
Batterie separate e rialzate, in grado quindi di 
erogare corrente agli apparati anche a barca 
allagata.

Tutti questi impianti, e potrei descriverne 
ancora molti altri, convivono perfettamente 
con l'anima di questo Contest 85CS che, 
non solo non perde un decimo di nodo nella 
navigazione a vela, ma continua ad ostentare 
una classe ed una bellezza impareggiabili.
Le prestazioni di cui è capace, unitamente 
alla facilità di conduzione, rendono 
quest'imbarcazione un vero e proprio "fast 
blue water cruiser" e, credetemi, di barche 
così ce ne sono davvero poche in giro.
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Cielo nuvoloso; vento reale da 15 a 20 nodi; mare mosso; 12 persone a bordo; serbatoio gasolio 50%; acqua 30%

Le prestazioni a vela del Contest 85CS
TWS AWA Boat speed

15 25 8,7

16 30 10,4

17 40 11

17 50 11,6

19 60 12,1

17 70 11,3

17 80 10,8

17 90 10,1

15 100 9,1

15 120 8,2

13 140 7,8

Length overall 25.82m 84.71ft

Length overall including bowsprit 26.78m 87.86ft

Length waterline 23.17m 76.02ft

Maximum beam 6.40m 21ft

Draft standard keel 3.79m 12.43ft

Draft shallow keel (optional) 3.28m 10.76ft

Ballast standard keel 18,500kg 40,785lb

Ballast shallow keel 12,000kg 26,455lb

Fuel tank 2,500lt 549.92imp. gal

Water tank 1,500lt 329.95imp. gal

Engine, Volvo Penta 194kW 264hp

Caratteristiche tecniche
Contest Yachts : ecco 
come si fanno le barche
Parlare di costruzione come lo si fa per le altre 
barche sarebbe riduttivo quando ci si riferisce 
ad un Contest Yachts. Da più di mezzo secolo 
infatti questo cantiere produce imbarcazioni 
costruite con materiali e standard qualitativi 
altissimi.

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 maestri d’ascia è 
visibile ad occhio nudo.

Ne sono un 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 teme il giudizio del tempo.

La coperta in teak è un capolavoro, realizzata 
con una tecnica particolare, lascia al comento 
una funzione prevalentemente estetica. 

Viene costruita a secco e successivamente 
incollata sottovuoto in coperta, il risultato che 
ne deriva è semplicemente incomparabile a 
qualsiasi altra tecnica utilizzata.

La costruzione dello scafo merita un capitolo 
a sé. Il famoso sistema di infusione sottovuoto 
brevettato da Conyplex, 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.

L’utilizzo di materiali coibentanti, impiegati 
sostanzialmente ovunque, 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 riescono ad essere eccezionalmente 
rigidi, confortevoli e praticamente indenni da 
fenomeni osmotici.

© The International Yachting Media
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GS 80  Custom
Sea trial
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Così Cantiere del Pardo inaugura la 
“Grand Soleil Custom line” 

Si chiama GS 80 Custom ed è la capostipite 
di una nuova serie di imbarcazioni che 

Cantiere del Pardo ha voluto per offrire ai 
propri armatori yacht di alto livello, custom e 
semi custom, fino a ottanta piedi di lunghezza.

Capace di stupire introducendo imbarcazioni 
dalla bellezza sopraffina, quando questo 
cantiere lancia una nuova linea di imbarcazioni, 
fa letteralmente tremare il mercato.

D’altro canto basta solo guardare l’ultima nata 
per capire che, anche questa volta, è stato 
messo a segno un colpo vincente.

Bella, sexy e prepotente, il GS 80 Custom 
nasce dalle  mani di un Giovanni Ceccarelli 
ai suoi massimi livelli, capace di tracciare 
linee pure edelineate che riescono ad 
essere contemporaneamente morbide ed 
aggressive, sinuose ed essenziali.

Deliziosa la falchetta che, smussata nel suo 
primo terzo riesce, nello stesso tempo, ad 
ingentilire la potente prua a scimitarra e 
ad impreziosire l’allargamento di un baglio 
massimo che, molto avanzato, arriva a 
misurare sei metri e mezzo determinando un 
vero e proprio primato di categoria.

Prova in mare per il 
nuovo maxi yacht 
di Cantiere del Pardo

GS 80 CUSTOM

di Luca D'Ambrosio
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Sarà forse per questo che una grande folla 
di giornalisti, provenienti da tutte le parti del 
mondo, gremisce la barca per partecipare alla 
sua uscita inaugurale.

La prova del GS 80 Custom
Il GS 80 Custom esce con facilità dal complicato 
ormeggio a cui era vincolata. E’ l’armatore in 
persona a manovrare e, con pochi e sapienti 
colpi alle eliche retrattili di prua e di poppa, 
siamo fuori in un baleno. Questo maxi yacht 
può letteralmente evolvere su se stesso in un 
fazzoletto d’acqua.

Appena fuori ci mettiamo al vento e, con la 
terza marcia dei winch elettrici posizionati a 
base d’albero, la randa va a riva velocemente. 
Poggiamo, spegniamo il motore e, ancor 
prima di “srollare” l’autovirante, la barca si 
appoggia sul fianco sinistro e parte a quasi 
sei nodi di velocità mentre soffiano 8 nodi di 
vento reale.

L’autovirante viene estratto, messo a segno e, 
immediatamente, il  GS 80 Custom  accelera 
creandosi il suo apparente.

A 28° dal vento stiamo navigando a 8,3 nodi 
di velocità mentre una folla di persone, ben 
lontane dall’essere disposte dove dovrebbero 
per agevolare la situazione, di colpo si 
ammutolisce e guarda gli strumenti.

Incrocio lo sguardo di Giovanni Ceccarelli, 
ci sorridiamo, non servono parole per 
commentare la soddisfazione del momento. 
Incredibile come, a dispetto delle quasi 
tre tonnellate aggiuntive di persone a 
bordo, questo maxi yacht possa scivolare 
sull’acqua, alla velocità del vento, avendo a 
riva solo randa ed autovirante.

Chiudo gli occhi e mi immagino la barca 
deserta, l’armatore al timone e la moglie 
sdraiata sul divano sottovento.

Il grande winch centrale è a portata di mano 
per scaricare la randa se il vento rinfresca. In 
queste condizioni si vira senza toccare un 
tasto.

Questo 80 piedi si porta con la facilità di un 
50 e ha le prestazioni di un racer.

Giovanni mi porta all’albero e mi spiega che 
questo è il setting da crociera. Mi indica le 
rotaie per il genoa al 105% che viene usato per 
passare alla configurazione race del GS 80 
Custom, ed è facile pensare a quanto possano 
ancora aumentare le prestazioni con questa 
configurazione.

Il vento cala fino a 4/5 nodi di reale e Paolo 
Semeraro, grande velista e Project Manager 
di questo maxi yacht, decide di mandare a 
riva il drifter rollabile. La vela viene messa a 
segno e la magia si ripete. La barca riparte ed 
accelera fino a 7,2 nodi di velocità mentre gli 
strumenti segnano 5,2 nodi di vento reale, a 
38° dall’apparente e a 90° di angolo al reale.

Paolo mi lascia la ruota e si sposta a regolare le 
vele. Il timone è diretto e preciso, ritrasmette 
millimetricamente le variazioni di rotta.

La barca è reattiva, sincera, questo GS 80 si 
conduce letteralmente con due dita.

Il vento cala ancora, si riduce ai minimi. Ma 
questo yacht non ne vuole proprio sapere 
di fermarsi,  con tre nodi di reale facciamo 
quattro nodi di velocità.

Nel pomeriggio di ieri c’era più vento e 
l’armatore, viste le condizioni, è uscito per fare 
dei bordi. La fortuna ha voluto che anche noi 
fossimo fuori per il test del GS 48 Performance 
e, proprio  mentre sfioravamo i nove nodi, 
in una bolina fantastica, lo abbiamo visto 
arrivare per poi sfrecciare avanti, passandoci 
agevolmente da sottovento.

© The International Yachting Media
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Con il drone in volo abbiamo ripreso la scena 
e, vi confesso, ho provato un filo d’invidia nel 
vedere questo maxi yacht mentre navigava 
sbandato, snocciolando con facilità velocità a 
doppia cifra.

Poi il vento ci lascia del tutto ed è tempo di 
rientrare all’ormeggio.

Entriamo in porto e, istantaneamente, la vita 
in banchina si ferma. 

Gli sguardi di tutti volgono in nostra direzione 
mentre il GS 80 Custom evolve elegantemente 
per andare a prendere posto al molo centrale.

Perché questo maxi non è solo veloce, è anche 
inconfutabilmente bello.

Descrizione del
GS 80 Custom di 
Cantiere del Pardo
Costruito interamente in carbonio, il 
GS 80 Custom di  Cantiere del Pardo   è  
equipaggiato con le migliori attrezzature di 
coperta disponibili oggi sul mercato. Tutti 
gli interni sono stati costruiti con materiale 
leggero e, successivamente, rivestiti con le 
migliori essenze e pellami.

Capace di imbarcare un jet tender da quasi 
quattro metri di lunghezza nel suo garage, 
la poppa di questo maxi yacht è il biglietto 
di presentazione di una barca in grado di 
esprimere contemporaneamente potenza ed 
eleganza.

© The International Yachting Media

Il design della coperta è semplicemente un 
capolavoro. Giovanni Ceccarelli è riuscito a 
creare una prospettiva che, se da un lato esalta 
il concetto di flush deck, dall’altro ospita tutte 
le funzionalità che un grande yacht a vela deve 
avere per navigare in completa sicurezza.

Giovanni è riuscito non solo a cesellare una 
“safe area” dove gli ospiti possono godersi 
comodamente la navigazione, al riparo 
da scotte e drizze, ma ha anche creato 
una vera e propria doppia circolazione di 
bordo, che rende questa zona isolata ma 
asservita dall’equipaggio attraverso il portello 
che,  geniale, ha posizionato a poppa del 
grande tavolo centrale.

Doppia circolazione che, solitamente riservata 
ai superyachts, in questo  GS 80 Custom 
di Cantiere del Pardo, ritroviamo anche 
sottocoperta dove, di nuovo magistralmente, 
è la cucina a fungere da ambiente perno. 

Accessibile anche dall’armatore, una volta 
chiusa, delimita quello che sono i veri e propri 
alloggi equipaggio che, dotati di ingresso 
indipendente, ruotano attorno ad una 
grandissima postazione di lavoro, controllo e 
carteggio, ed occupano l’intera poppa.

Scandendo le scale, a prua del pozzetto ospiti, 
si scende nel salone e contemporaneamente 
si rimane a bocca aperta. E’ un livello di 
finiture altissimo quello che caratterizza 
questa imbarcazione.
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Essenze pregiate ed un pagliolato da favola 
innescano un gioco di chiari e scuri che spinge 
i confini di questo locale, già immenso di per 
se stesso, al di là di quelli fisici.

Un design che riesce contemporaneamente 
ad essere splendido e ad evocare lo spirito che 
contraddistingue da sempre le barche a vela.

Ne sono la prova i numerosi tientibene che, 
sapientemente occultati, sono lì esattamente 
dove dovrebbero essere quando si naviga a 
barca sbandata.

Il corridoio che conduce a prua apre, lungo il 
suo percorso, a due cabine che portano a 8 
il numero di ospiti che questo GS 80 Custom 
può portare in crociera. Ma è solo aprendo 
l’ultima porta che si giunge nella Master 
Cabin, regno indiscusso dell’armatore.

Posizionata a prua, sfrutta un’ingegnoso 
quanto innovativo design, per posizionare 
un letto king size nella mezzeria di sinistra 
dell’imbarcazione.

Questo accorgimento riesce  a sintetizzare 
in un’unica soluzione i vantaggi di un letto 
centrale e quelli di uno a murata. Ne deriva 
un letto enorme che, accessibile da entrambi 
i lati, lascia spazio alla cabina ed al corridoio 
che porta ai servizi en suite che, da soli, si 
sviluppano nello spazio equivalente di una 
cabina.

Dotati di doppio lavandino e di un enorme 
box doccia, sono realizzati, come d’altronde 
il resto di questo maxi yacht, con una cura 
ed una raffinatezza che non temono nessun 
paragone.

Conclusioni
Il nuovo GS 80 Custom di Cantiere del Pardo 
è destinato a cambiare le regole del mercato. 
In grado di competere alla pari con le migliori 
e più lussuose realizzazioni internazionali, 
riesce inequivocabilmente ad essere sia un 
lussuoso cruiser che, allo stesso tempo, un 
formidabile racer.

Creato per essere completamente 
personalizzato, questo maxi yacht è l’oggetto 
del desiderio di tutti quegli armatori che, 
dovendo necessariamente trovare un 
compromesso fra l’utilizzo in famiglia e con gli 
amici in regata, con questo yacht non solo non 
sacrificano nulla, ma viceversa massimizzano 
entrambe le esperienze.

Modello Model GS 80 Custom – 01

Architetto navale Naval architect Ceccarelli Yacht Design

Csotruttore Shipyard Ceccarelli Yacht Design

Categoria di navigazione CE A Ocean CE A Ocean

LFT LOA 25,95 mt 85,13 ft

Lunghezza scafo Hull lenght 23,99 mt 78,70 ft

Lunghezza al galleggiamento LWL 21,95 mt 72,01 ft

Baglio massimo Max beam 6,49 mt 21,29 ft

Pescaggio Draft 4,45 mt 14,60 ft

Dislocamento Displacement 35.000 Kg 77.162 lb

Zavorra Keel 12.050 Kg 26.566 lb

Motore Engine 260 Hp 191 kW

Serbatoio carburante Fuel tank 1.500 lt 330 gal

Serbatoio acqua Water tank 1.500 lt 330 gal

Superficie velica di bolina Upwind sail area 325 mq 3498 square ft

Caratteristiche tecniche

https://vimeo.com/338050305
https://player.vimeo.com/video/338050305
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Monte Carlo Yachts 
MCY 66

Sea trial
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Prova in mare

Salire a bordo del nuovissimo MCY 66 di 
Monte Carlo Yachts con il suo progettista è 

un’occasione imperdibile. La presenza di Dan 
Lenard ci consente di comprendere le molte 
peculiarità che questo yacht racchiude in se e 
che, a causa dalla sua bellezza, rischierebbero 
di passare in secondo piano.

La prima di queste caratteristiche, mi si perdoni 
la venalità dell’affermazione, è relativa al 
rapporto qualità prezzo di quest’imbarcazione 
che, costruita con cura e qualità tipiche solo 
dei superyachts, viene posta in vendita ad un 
prezzo inspiegabilmente allineato al resto del 
mercato.

Tutto questo è reso possibile da una tecnica 
costruttiva innovativa, per ottenere la quale 
Monte Carlo Yachts ha realizzato ex-novo 
l’intero cantiere, con la quale riesce ad abbinare 
automazione e capacità di personalizzazione, 
tecnologia e impiego di materiali pregiati.

Da  questo  metodo  unico derivano  
imbarcazioni sopraffine che, nonostante 
la  costante ricerca di un raffinato 
understatement, non riescono a nascondere 
una superiorità realizzativa importante.

Understatement che diventa palese anche 
nella presentazione dei tre nuovi modelli, 
l’  MCY 66, l’  MCY 70  ed l’MCY 76  che, pur 
essendo scafi completamente nuovi, 
mantengono lo stesso nome dei modelli 

di Luca D'Ambrosio

MONTE CARLO YACHTS 
MCY 66

https://www.tuttobarche.it/magazine/mcy-70.html
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precedenti regalandoci così una preziosa 
quanto raffinata continuità d’immagine.

La prova in mare 
dell’ MCY 66 di 
Monte Carlo Yachts
E’ in un incantevole paesaggio lagunare quello 
che accompagna la nostra uscita a bordo 
dell’ MCY 66. Lo yacht fende piano l’acqua 
calma, mentre percorriamo il canale che ci 
condurrà in mare aperto. A bordo siamo in 
undici, davvero molti ma, appena chiudiamo 
la porta scorrevole che separa il salone dal 
pozzetto, ognuno trova facilmente un posto 
dove accomodarsi.

L’insonorizzazione è ai massimi livelli, il 
rumore dei due Man V8 da 1200 cavalli si sente 
appena mentre navighiamo, in dislocamento, 
intorno ai dieci nodi. Di pari livello anche la 
realizzazione della struttura, lo dimostra la 
totale assenza di vibrazioni che, specialmente 
ai regimi intermedi, affligge normalmente 
altre imbarcazioni.

Questo venti metri naviga stabile e sicuro, 
lo studio Nuvolari Lenard non è sceso a 
compromessi quando lo ha disegnato, è 
decisamente marino il suo comportamento, 
anche ora che stiamo navigando con un vento 
teso che colpisce la barca al suo traverso.

Salgo sul fly e mi metto ai comandi, queste 
condizioni meteo sono l’ideale per testare 
la postazione di guida più esposta. Eppure, 
nonostante le sferzate del vento, non arrivano 
spruzzi, l’MCY 66 è uno yacht decisamente 
asciutto. La forma svasata della prua, fatta 
esattamente come dovrebbero esserlo tutte, 
riflette senza eccezioni i flussi d’acqua.

Poggio le mani sulle manette elettroniche, 
Aventics ovviamente, e comincio ad 
accelerare lentamente. Adoro questo sistema 

di controllo, morbido e preciso, consente di 
dosare perfettamente la grande potenza che 
i V8 di Man erogano senza indugi.

L’MCY 66 di Monte Carlo Yachts entra in 
planata già a dodici nodi e, istantaneamente, 
la carena si libera dell’attrito e comincia 
a scivolare sull’acqua, senza variare il suo 
assetto. Spingo un filo ancora le manette e mi 
trovo a navigare a quindici nodi, a soli 1.500 
giri, con un assetto sostanzialmente perfetto.

Sono velocità preziose queste, che non tutte 
le imbarcazioni consentono. Poter navigare 
fra i 12 e i 16 nodi quando il mare è mosso 
è importantissimo. Ci si può muovere nel 
massimo comfort, regolando la velocità per 
navigare “insieme alle onde” se siamo con il 
mare alle spalle e, viceversa, senza impattare 
troppo se affrontiamo il mare al mascone.
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Accelero e a 2.000 giri sono già a poco meno 
di 25 nodi, altra velocità importante che, 
ad un regime di giri contenuto, consente 
di effettuare veloci trasferimenti senza 
rinunciare al comfort di navigazione che, 
seppur a questa velocità, a bordo dell’ MCY 
66 di Monte Carlo Yachts, continua ad essere 
perfetto.

Senza rallentare effettuo una serie di virate 
strette. Si lo so, un flybridge non è fatto per 
questo, non si dovrebbe ma … ma questo fly lo 
consente, quindi stringo ed accelero ancora.

Per nulla conscio dei suoi venti metri e delle 
quaranta tonnellate a pieno carico, l’MCY 66 si 
inclina e si esibisce in un raggio di accostata 
parecchio stretto. 

Tengo il raggio di sterzata fino a raggiungere la 
nostra stessa scia e, nonostante le dimensioni 
dell’onda, la attraversiamo senza scossoni, 
senza impatti.

Raddrizzo il timone e do fondo alle manette. 
Arriviamo velocemente a poco più di 31 
nodi, regolo i flap e lo yacht accelera, fino a 
raggiungere la considerevole velocità di 33,7 
nodi che registriamo a 2.380 giri.

Cedo i comandi e, mentre gli altri giornalisti 
si alternano al timone, scendo al ponte 
principale e poi nella zona notte.

Ovunque regna la tranquillità, il livello sonoro 
è incredibilmente basso, anche quando i 
colleghi ci danno dentro spingendo a fondo 
le manette.

© The International Yachting Media
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Dan Lenard è con me, insieme scendiamo 
nella Master Cabin che, nonostante sia 
l’ambiente più a ridosso dei motori, ci consente 
di chiacchierare tranquillamente della sua, 
appena conclusa, traversata atlantica.

Notevole questo MCY 66 di Monte Carlo 
Yachts. Riesce ad associare prestazioni quasi 
sportive ad un comfort di alto livello.

Dotato di un comportamento in mare 
ineccepibile, è uno yacht costruito senza 
compromessi, decisamente fatto per navigare.

Com’è fatto l’ MCY 66 di 
Monte Carlo Yachts

Design
In un mare di imbarcazioni che rischiano un 
po’ tutte di assomigliarsi fra loro, Monte Carlo 
Yachts produce imbarcazioni caratterizzate 
da un design iconico ed inconfondibile. Sono 
yachts che restituiscono un senso del lusso 
che riesce a non dissociarsi mai dall’eleganza, 
dalla raffinatezza.

Destinate quindi a non mostrare i segni 
del tempo, sono imbarcazioni disegnate 
appositamente per continuare ad ostentare 
una bellezza che, può certamente maturare, 
ma mai invecchiare. E così farà anche l’MCY 66 
che, un po’ come è stato per Sophie Marceau, 

col passare del tempo riuscirà solo a diventare 
più affascinante.

Interni
Ma l’aspetto estetico, ancorché 
importantissimo,  rende giustizia solo in parte 
al lavoro svolto dal cantiere e, per accorgersene, 
basta varcare la soglia del ponte principale. 
L’ambiente, accoglie e colpisce nello stesso 
tempo, mettendo in evidenza l’uso estensivo 
di materiali pregiati e naturali, lussuosi ed 
eleganti.

Marmo, legno e pelle, magistralmente 
accostati, riempiono gli occhi di una bellezza 
raffinata, che pervade e prosegue in ogni 
singolo ambiente.

La cucina ad U riesce a separare e ad unire 
l’esterno e l’interno del ponte principale, 

semplicemente sfruttando l’apertura totale 
delle porte a vetri.

Posizionata perfettamente, da un lato asserve 
entrambi gli ambienti accorciando le distanze, 
dall’altro consente la preparazione dei pasti 
nel luogo più opportuno per farlo.

Un unico gradino separa i due grandi saloni 
che caratterizzano questo ambiente che vive 
di luce e comunica con l’esterno attraverso 
vetrate, in grado di creare viste suggestive di 
panorami sempre diversi.

La postazione di comando, seppur dotata di 
tutto ciò che serve per navigare, si inserisce nel 
design complessivo riuscendo a minimizzare 
la propria presenza, massimizzando così il 
colpo d’occhio complessivo.

...costruita con cura e qualità 
tipiche solo dei superyachts, viene 
posta in vendita ad un prezzo 
inspiegabilmente allineato al resto 
del mercato.
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Scendendo al ponte inferiore troviamo uno 
spazioso disimpegno dal quale si diramano 
le cabine e che ospita anche l’accesso ai 
servizi della doppia a letti singoli che, dotati 
intelligentemente di doppio accesso, possono 
essere usati come “daily toilet”, regalando 
preziosa privacy all’intera zona notte.

La Master Cabin si sviluppa per baglio e sfrutta 
tutti i cinque metri e venti di larghezza per 
creare un ambiente semplicemente enorme. 
Chiudendo la porta di accesso si viene a 
creare quello che sostanzialmente è un mini-
appartamento, indipendente dal resto dello 
yacht, dotato di un disimpegno proprio, di un 
grande locale bagno e di una camera da letto 
da più di venti metri quadri d’estensione.

Ai lati del letto, ovviamente King Size e dotato 
di comodini extra large, troviamo un divano 
ed un mobile lineare le cui altezze sposano 
l’inserimento delle finestrature laterali 

che, se da un lato rendono luminosissimo 
l’interno, dall’altro rappresentano ormai il 
fregio, distintivo ed inconfondibile, di queste 
imbarcazioni.

Ai piedi del letto una finissima boiserie ed 
un televisore a scomparsa, completano il 
quadro di una cabina in cui l’architettura 
d’interni riesce ad eguagliare una bellezza 
oggettivamente notevole.
 
Notevole anche lo spazio a disposizione 
della Vip Cabin che, leggermente rialzata e 
posizionata a prua, riesce ad ospitare un altro 
letto King Size e ad offrire spazi decisamente 
abbondanti e finiture di livello pari alla Master.

Esterni
Si deve senza dubbio allo studio 
Nuvolari Lenard l’introduzione di questo 
particolare design della prua che, se da un 
lato aumenta la sicurezza della circolazione 
di bordo in navigazione, dall’altro riesce a 
creare grandi aree relax, caratterizzate da 
quell’effetto “superattico”, tipico solo delle 
piscine a filo.

Sono i passavanti che, congiungendosi a 
prua in un unico corridoio centrale, portano 
a questi due prendisole laterali che riescono a 
liberare la vista, regalando orizzonti ininterrotti 
e paesaggi da favola.

Il Flybridge dell’ MCY 66 è un altro capolavoro 
di design. 

Grazie all’ Hard Top apribile, crea di fatto un 
vero e proprio ponte superiore che, realizzato 

in carbonio e dotato di illuminotecnica, finirà 
inevitabilmente per diventare l’ambiente più 
gettonato dello yacht.

Dotato di una grandissima quantità di divani, 
ognuno con la sua specifica destinazione 
d’uso, sarà il luogo più frequentato sia 
durante la navigazione, che la sera quando, 
inevitabilmente, finirà per accogliere gli 
eventi più glamour di tutta la baia.
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Condizioni della prova: 11 persone a bordo – mare poco mosso – vento reale 16/18 nodi – carburante 80%

Le prestazioni dell’ MCY 66 di Monte Carlo Yachts
RPM Speed in Kn lt/h Lt/Nm

600 6,6 8 1,21

1.000 10,0 42 4,20

1.250 11,7 90 7,69

1.340 12,2 100 8,20 Minimum planing speed

1.500 14,7 150 10,20

1.750 18,7 220 11,76

2.000 24,8 295 11,90

2.100 26,4 325 12,31

2.200 28,4 360 12,68

2.300 31,2 400 12,82

2.380 33,7 440 13,06

Maximum lenght 20.11 m 66 ft

Maximum beam 5.20 m 17 ft

Dry Displacement 36 t

Fuel Thank 3.500 lt 925 US gal

Water Thank 750 lt 198 US gal

Engines 2 x MAN V8 (1000 hp)

2 x MAN V8 (1200 hp)

Design Category CE-A

Caratteristiche tecniche
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Absolute 62 Fly
Sea trial
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Prova in mare 
per un flybridge 
eccezionale

È nella splendida cornice del Golfo di 
Napoli che sta per svolgersi la prova 

in mare dell’ Absolute 62 Fly, luoghi magici, 
dove il rapporto fra terra e mare ha forgiato 
nei secoli, sia le coste che gli uomini che qui 
navigano. E così è stato anche nei giorni scorsi 
quando, un forte maestrale, ha flagellato 
queste coste con onde di altezza più che 
significativa.

Oggi però splende il sole e di quel mare 
è rimasta solo, e per fortuna, un’onda 
lunga residua da un metro e mezzo circa 
che, nonostante le sue dimensioni, non 
impensierisce di certo un grande yacht come 
quello che stiamo per provare.

Con quasi diciannove metri di lunghezza 
e cinque di larghezza, l’Absolute 62 Fly è 
un’imbarcazione decisamente importante. 
Motorizzata con due Volvo Penta D11 IPS950 da 
725 cavalli ciascuno, è uno yacht che, fin dalla 
sua presentazione, ci ha incuriosito parecchio. 
Tanto che, non appena abbiamo saputo di 
questa possibilità, ci siamo letteralmente 
fiondati a provarla.

di Luca D'Ambrosio

ABSOLUTE 
62 FLY
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La prova dell’Absolute 62 Fly Edoardo ha sempre avuto yacht con 
trasmissioni in linea d’asse e questa è la sua 
prima manovra con gli IPS. Lo osservo mentre 
poggia la mano sul joystick e poi, come lo 
avesse sempre fatto, esce dall’ormeggio con 
il vento al traverso come se fosse la cosa 
più naturale del mondo. I 19 metri di yacht 
sfilano le trappe a distanza di sicurezza e, 
contemporaneamente, vedo comparire un 
sorriso di soddisfazione sul suo viso.

E’ innegabile come questa scelta tecnologica 
renda gli armatori più autonomi ed 
indipendenti. Barche di queste dimensioni, 
fino a qualche anno fa, avrebbero reso 
necessaria la presenza a bordo di un 
comandante mentre oggi, una famiglia 
esperta o la presenza a bordo di un marinaio, 
consentono di usare l’imbarcazione senza 
nessun problema.

Oggi è un’occasione speciale per questo 
Absolute 62 Fly. La nostra prova si svolgerà 
infatti in concomitanza con la consegna dello 
yacht ai suoi armatori.

Valeria ed Edoardo sono persone speciali, 
simpaticissimi e dotati di una classe infinita, 
sono approdati ad Absolute dopo aver 
posseduto altre grandi imbarcazioni. Sono 
armatori molto esperti, ed è un piacere 
osservarli mentre sistemano la grande 
quantità di piccole e grandi cose che, ognuno 
di noi, quando cambia barca, si accorge di 
avere.

Ma l’Absolute 62 Fly manifesta una grande 
propensione ad accogliere tutto e, in un men 
che non si dica, ogni cosa trova il suo posto e 
siamo già pronti a salpare.
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Usciamo dalla diga, disinseriamo il joystick 
e cominciamo a navigare mentre le onde 
provano, senza alcun successo, a mettere in 
difficoltà l’imbarcazione che, già da 5/6 nodi 
di velocità, si dimostra molto stabile.

Acceleriamo un pochino e notiamo che, a 8/9 
nodi, stiamo consumando solo trenta litri ora 
complessivi che, paragonati alle dimensioni 
dell’Absolute 62 Fly, dimostrano fin da subito 
le qualità di una carena disegnata su misura 
per questi propulsori.

Altra prova della bontà di progetto la 
riscontriamo quando, incrementando i giri. 
Ci portiamo alla velocità minima di planata 
che, a soli 12 nodi di velocità, si raggiunge con 
lo yacht in assetto perfetto, senza la benché 
minima necessità di utilizzare i flap.

Acceleriamo ancora ed arriviamo a 20 
nodi, la velocità di crociera ideale, che 

quest’imbarcazione raggiunge ad appena 
1.950 giri mentre, di nuovo inaspettatamente, 
il consumo complessivo ammonta a poco più 
di 160 litri ora. A questa velocità il comfort è 
totale, la prua fende le onde attraversandole, 
senza scossoni, senza impatti, sembra di 
essere in autostrada, a bordo di una gran 
turismo.

Effettuiamo una serie di accostate mentre 
l’Absolute 62 Fly non si scompone mai, 
nemmeno quando raggiungiamo la nostra 
stessa scia che, resa imponente dal mare 
residuo, avrebbe “scosso” anche imbarcazioni 
decisamente più importanti.

Acceleriamo a fondo ed arriviamo a registrare 
più di 33 nodi di velocità che, su di una barca 
come questa, sono davvero tanti. Altro segno 
inconfutabile di un’ingegneria di progetto 
sopraffina.
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D’altro canto, per averne conferma, è 
sufficiente osservare lo sguardo compiaciuto 
del suo esperto armatore per capire come 
l’Absolute 62 Fly sia uno yacht davvero ben 
riuscito.

Gli interni 
dell’Absolute 62 Fly
Accostamenti raffinati e contrasti ben riusciti 
sono il denominatore comune di questa 
imbarcazione che, come tutta la produzione 
di  Absolute Yachts , è caratterizzata da un 
livello molto alto di realizzazione.

Essenze, pellami e tessuti sono scelti con 
cura e impiegati con maestria. Degna di nota 
la  costanza di qualità  che Absolute riesce 
a garantire in ogni ambiente, anche il più 
nascosto.

Impressionante il senso di spazio che si 
percepisce appena si varca la soglia del 
pozzetto. Dal divano di poppa alla postazione 
di guida ci sono circa dodici metri lineari di 
salone che, moltiplicati per una larghezza di 
circa quattro metri, sviluppano un’ area di 
quasi cinquanta metri quadri!

Ma non sono solo le dimensioni a colpire, 
qui ogni cosa è posizionata esattamente 
dove dovrebbe essere. La cucina è a ridosso 
della grande porta a vetri e associa alla 
qualità di poter preparare i pranzi la dove gli 
odori vengono estratti più rapidamente, la 
caratteristica di essere posizionata nel posto 
più prossimo al salottino esterno, a quello 
interno e alla scala che conduce al fly.

Flybridge che, dotato di hard top con tetto 
apribile, realizza di fatto un altro grandissimo 
ambiente, praticamente un superattico, sul 
quale passare giornate all’insegna della vita 
all’aria aperta, riparati dal sole e dall’umidità 
serale.
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Scendendo nella zona notte si arriva in un 
disimpegno dal quale, attraverso porte 
scorrevoli molto intelligenti, si accede alle tre 
cabine riservate agli ospiti.

La Master cabin è semplicemente enorme, 
posizionata per baglio sfrutta gli oltre cinque 
metri di larghezza per creare una vera e 
propria suite armatoriale. Il letto centrale è 
king size ed ha la testata posizionata verso 
poppa.

Ai suoi lati troviamo comodini extralarge, un 
divano da due posti e, a dritta, una boiserie/
scrivania dalle abbondanti dimensioni. Il 
locale bagno è grandissimo e dispone di un 
box doccia altrettanto importante.

La Vip cabin è posizionata diagonalmente, 
un modo molto intelligente per ricavare 
una seconda enorme cabina che, senza 
lesinare sugli allestimenti, Absolute Yachts 
ha realizzato in modo lussuoso e raffinato, 
dotandola di servizi en suite di alto livello.

Completa la zona notte una doppia a letti 
separati che, all’occorrenza e tramite un 
geniale meccanismo, può offrire un terzo 
letto matrimoniale.

La poppa dell’ Absolute 62 Fly offre di fatto una 
vera e propria beach area che, disponendo di 
una quarta cabina dotata di servizi completi 
e di due letti singoli, apre ad un ventaglio di 
possibili utilizzi. Si va dal semplice impiego 
per l’equipaggio (che qui gode di standard 
abitativi molto alti), alla funzione di locale di 
supporto alle attività balneari.

Se però fossi nei panni del figlio dell’armatore, 
non perderei l’occasione di avere a 
disposizione un monolocale che, dotato di 
terrazza a filo d’acqua e ingresso riservato, 
sarebbe senza dubbio il posto più bello per 
passare indimenticabili vacanze estive.

Soprattutto considerando che, questo 
nuovo  Absolute 62 Fly, non ha di certo 
bisogno di equipaggio per essere condotto in 
giro per i mari di tutto il mondo.
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Lunghezza massima 18,65 m

Larghezza massima 5,05 m

Capacità massima persone 16

Capacità serbatoio acqua dolce 680 l

Capacità serbatoio carburante 2.600 l

CE Type-approval B

Motori 2 x D11-IPS950 da 725 cv

Caratteristiche tecniche

RPM Velocità lt/h totali lt/miglio

600 5,3 10,0 1,9

800 6,9 18,8 2,7

1.000 8,8 32,8 3,7

1.250 10,9 66,0 6,1

1.500 12,1 107,8 8,9

1.700 14,8 142,2 9,6

1.800 16,2 162,0 10,0

1.900 19,3 166,8 8,6

2.000 21,8 194,2 8,9

2.100 23,1 204,0 8,8

2.200 24,8 220,0 8,9

2.300 27,1 238,0 8,8

2.400 31,2 268,0 8,6

2.500 33,2 286,0 8,6

Le prestazioni dell’ Absolute 62 Fly

Condizioni della prova: Mare da poco mosso a mosso – Vento 12 nodi – 10 persone a bordo – gasolio 50% – acqua 75%
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La prova del primo
luxury open secondo 
Ocean Alexander

Si chiama Divergence 45 e, già con il suo 
nome, fa intuire che introduce qualcosa 

di completamente nuovo. Nato in seno 
ad un cantiere come Ocean Alexander
, specializzato nella produzione di yachts e 
superyachts dai 70 ai 120 piedi, questo luxury 
open da 14 metri, ha destato immediatamente 
la nostra attenzione.

Si tratta di un’imbarcazione molto innovativa 
che, se da un lato porta in dote il livello di 
finiture che  Ocean Alexanderimpiega per 
la realizzazione dei superyachts, dall’altro 
introduce una serie di novità che la 
distinguono immediatamente dal resto del 
mercato.

Disegnata da Evan Marshall, una delle 
matite più fini del design dei megayachts, il 
Divergence 45 è un center consolle particolare.

Il Divergence 45 può infatti essere 
letteralmente “configurato” per essere la 
chase boat di un superyacht o lo sport yacht 
ideale per le uscite giornaliere,  una lussuosa 
“fishing machine” o la barca con cui uscire 
per fare immersioni.

La possibilità di scegliere la colorazione fra 
più di 400 accostamento cromatici, cosi come 
quella di poter personalizzare pesantemente 
le attrezzature di bordo, la dicono lunga 
sulle finalità di questo progetto che fa della 
“trasformazione” uno dei suoi punti di forza.

di Luca D'Ambrosio

© Forest Johnson

DIVERGENCE  45

https://oceanalexander.com/
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Anche se, al primo sguardo, già si capisce 
qual’è il motivo per cui verrà acquistato: è 
bella ed affascinante. Così bella che abbiamo 
voluto provarla.

La prova dell’Ocean 
Alexander Divergence 45
E’ mattina presto quando arrivo al Pier 66 
Marina di Fort Lauderdale. Ad aspettarmi ben 
due esemplari di Divergence 45 che, affidati 
alle cure di,  Marine Max, uno dei dealer più 
importanti d’America, sono ormeggiati 
all’inglese e danno bella mostra di se.

Il colpo d’occhio è notevole, la prua è alta 
e aggressiva, il profilo intrigante. A poppa 
quattro  Mercury Verado 350, rigorosamente 
verniciati in tinta, completano un quadro 
d’insieme che invita decisamente all’utilizzo 
di questo splendido mezzo.

Il comandante apre una delle due aperture 
laterali e, senza salti o equilibrismi, con un 
passo sono a bordo e comincio subito a 
studiare gli spazi del Divergence 45.

Il piano di coperta di questo Ocean Alexander 
è semplicemente perfetto. E’ un walk around 
realizzato senza compromessi, la superficie 
non presenta nessun dislivello, da poppa a 
prua si cammina senza interruzioni sullo stesso 
piano. Il grande baglio consente di avere sia 
passavanti di generose dimensioni, che una 
pilot house incredibilmente accogliente.

Evan Marshall è riuscito a nobilitare il walk 
around classico, facendolo evolvere ad un 
livello superiore. Il Divergence 45 è lussuoso, 
elegante e dannatamente funzionale.

Basta notare la disposizione degli elementi 
centrali per capirlo: Il divano di prua, la pilot 
house, i due divani che animano il salotto e la 
struttura di poppa, sono tutti elegantemente 
allineati e che, come scopriremo più avanti, 

nascondono molte soluzioni, innovative ed 
inaspettate.

Ma io non vedo l’ora di provare questa barca 
per cui sollecito gli ospiti a prendere posto 
mentre il comandante accende i quattro 
fuoribordo che abbiamo a poppa.

Molliamo le cime ed usciamo da un ormeggio 
all’inglese abbastanza complesso con 
grande facilità. A bordo è installato il meglio 
dell’elettronica Mercury: Joystick Piloting 
ed Active Trim e, con questi accorgimenti, il 
Divergence 45 può essere condotto anche da 
un neofita.

Percorriamo i canali interni fino a raggiungere 
l’oceano dove troviamo ad accoglierci un’onda 
residua, ancora consistente, che stimo in un 
paio di metri d’altezza: le condizioni ideali per 
testare questa imbarcazione.

A bordo siamo in sette ma la barca sembra 
deserta, qui c’è posto per un sacco di persone 
che possono circolare senza intralciarsi.

Prendo nota di quest’altra importante 
caratteristica mentre mi metto ai comandi 
e, viste le condizioni del mare, chiedo ai 
passeggeri di sedersi e di tenersi saldi.

Esco in oceano navigando a 6/7 nodi,   il 
Divergence 45 procede nelle onde senza 
scomporsi, è stabile e confortevole. Accelero 
fino a quando entra in planata, intorno ai 14 
nodi, poi lo scafo si appoggia sull’acqua ed io 
mi trovo in una nuova dimensione.

Tutto diventa morbido e progressivo, lo scafo 
attraversa le grandi onde, senza incertezze e 
senza impatti. In queste condizioni di mare 
non me lo sarei aspettato.

Accelero ancora, mi spingo fino a 25 nodi 
(quasi 30 mph) mentre le onde ci passano 
semplicemente sotto, senza procurare 
scossoni, senza che questo Ocean Alexander 
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abbia incertezze. Mi giro a controllare i 
passeggeri e li vedo che chiacchierano 
tranquillamente, come stessimo navigando 
in acque calme.

Li avviso che sto per effettuare una serie di 
virate strette e poi comincio a darci dentro. 
Il Divergence 45 s’inclina e si mette in 
traiettoria, naviga come se stesse seguendo 
una coppia di rotaie immaginarie.  Controviro 
repentinamente e mi segue senza alcuna 
incertezza, sembra di essere su di una moto 
da GP mentre affronta una chicane.

Insisto nel tentativo di trovare un limite che, 
malgrado i miei sforzi, la velocità e le onde 
non trovo. Questa carena è super, non c’è 
altro da dire. Mi rimetto in rotta rettilinea e, 
contemporaneamente, vedo i passeggeri 
rilassarsi.

Voglio provare la velocità massima. A bordo di 
altre barche, con queste condizioni di mare, 
non ci avrei nemmeno pensato. Do fondo alle 
manette e i Verado, splendidi come sempre, 
reagiscono come forsennati passando dai 
4.000 ai 6.000 giri.

Il Divergence 45 affronta le onde che, sopra i 
30 nodi (35 mph) cominciano a farsi sentire, 
ancora senza incertezze. Acceleriamo ancora 
mentre il GPS snocciola numeri sempre più 
importanti, poi raggiungiamo la massima 
mentre l’Active Trim svolge un lavoro egregio.

Siamo a 41,5 (47,7 mph) e adesso le onde si 
sentono.

La barca salta dalle cime delle onde e riatterra 
subito dopo, procede però ancora senza 
incertezze, gli atterraggi sono morbidi, la 
rotta non cambia. Una carena così ti consente 
di navigare sempre, nel massimo comfort e, 
sopratutto, in completa sicurezza.
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Rallento, anche se non vorrei, è tempo di 
rientrare. Un ultimo sguardo ai passeggeri 
mi conferma che anche loro si son divertiti 
parecchio e, come me, proprio non vorrebbero 
scendere.

Cedo i comandi e mi guardo intorno, la barca è 
asciutta, non è entrata nemmeno una goccia 
d’acqua.

Il trasformismo del 
Divergence 45
Un piano di coperta in grado di replicare 
le funzionalità di un superyacht, questo è 
l’Ocean Alexander Divergence 45.

Le due terrazze laterali abbattibili   portano 
la larghezza complessiva di questo open a 
quasi sei metri e, di fatto,   la trasformano in 
una beach area che fa invidia a quella di un 
30 metri.

I due divani sono geniali e, tramite un 
semplice meccanismo, passano dall’essere 
contrapposti ad una versione che li vede 
entrambi orientati verso prua.

Questo, complice lo schermo lcd gigante 
che compare dal mobile bar, trasforma l’area 
in un grande cinema all’aperto che può 
ospitare fino a dieci persone, tutte sedute 
comodamente.

A prua siamo in presenza di un vero e proprio 
ponte portoghese che, alla stessa stregua di 
quelli presenti sui grandi yachts, può ospitare 
i passeggeri durante la navigazione, coccolarli 
all’ombra per un cocktail o accoglierli per i 
bagni di sole.

Pali in carbonio, attrezzabili in tutta la barca, 
consentono sia di montare rapidamente 
eleganti teli ombreggianti, che di fungere da 
battagliole per le terrazze che si trasformano 
cosi in veri e propri balconi sospesi sull’acqua.
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Anche la cabina sottocoperta è enorme, 
dotata di un grande divano convertibile 
centrale, di bagno separato e di una piccola 
cucina, è perfetta per l’utilizzo giornaliero.

Ocean Alexander propone il Divergence 
45 in due versioni base, una ispirata alle 

attività subacquee ed una più votata alla 
pesca ma, credetemi, questa è solo la punta 
dell’ iceberg perché, questo luxury open, 
è cosi personalizzabile e versatile che è 
sostanzialmente in grado di soddisfare le 
esigenze di qualsiasi armatore.
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Divergence 45 : tutti i numeri della prova in mare

Max Length (with engines, trimmed down) 47’5” (14.45 m)

Length Overall (hull only) 44’8” (13.61 m)

Waterline Length 37’ (11.29 m)

Maximum Beam (bulwarks closed) 13’9” (4.19 m)

Expanded Beam (bulwarks open) 19’1” (5.82 m)

Draft, Hull (engines trimmed up) 30” (76 cm)

Draft, Hull (engines trimmed down) 37.5” (95 cm)

Air Draft (VHF antennae down) 16’2” (4.93 m)

Dry Displacement (ESTIMATE, base) 26,100 lbs (11,838 kg)

Dry Displacement (ESTIMATE, w/ engines) 28,900 lbs (13,109 kg)

Loaded Displacement (ESTIMATE, w/ engines) 33,950 lbs (15,399 kg)

Deadrise 18 degrees

Fuel Capacity (Gasoline, engines) 607 gal (2,298 L)

Fuel Capacity (Diesel, generator) 60 gal (227 L)

Water Capacity 100 gal (379 L)

Holding Tank Capacity, Waste 40 gal (151 L)

Maximum Load 
(est., engines, passengers & gear)

7,000 lbs (3,175 kg)

Caratteristiche tecniche

RPM MPH Nodi gal/h a 
motore gal/h tot lt/h tot LT/miglio

600 5 4,3 0,6 2,4 9,1 2,1

1000 6 5,2 1,1 4,4 16,7 3,2

1500 7,9 6,9 2 8 30,3 4,4

2000 10,4 9,0 3 12 45,4 5,0

2500 11,7 10,2 4 16 60,6 6,0

3000 12,9 11,2 5,1 20,4 77,2 6,9

3500 14,5 12,6 7,5 30 113,6 9,0

4000 18,4 16,0 9,1 36,4 137,8 8,6

4500 25,1 21,8 12,5 50 189,3 8,7

5000 36,7 31,9 18,5 74 280,1 8,8

5500 41,4 36,0 21,2 84,8 321,0 8,9

6000 47,7 41,5 25,2 100,8 381,6 9,2



92 93PROVE IN MARE92 PROVE IN MARE

Magazzù 
MX-13 Coupè

Sea trial



94 95PROVE IN MARE

Prova in mare 
per un regina

di Luca D'Ambrosio

Il  Magazzù MX-13 Coupè  è il modello 
centrale della favolosa gamma di Maxi Rib 

prodotti da Magazzù, storico cantiere siciliano 
che, da oltre cinquant’anni, produce quelli 
che sono probabilmente fra i migliori battelli 
al mondo.

E non c’è da stupirsi della longevità di 
quest’azienda che possiede sia la capacità 
di tracciare, con poche, elegantissime linee, i 
tratti di battelli dotati di una bellezza fuori dal 
comune, che l’abilità di produrre carene dalle 
prestazioni impareggiabili.

Abbiamo avuto modo di navigare a lungo 
sul Magazzù MX-13 Coupè, sia con la versione 
T-Top che con quella tradizionale e, quello 
che segue, è il resoconto di una delle prove in 
mare più gratificanti mai effettuate.

La prova del 
Magazzù MX-13 Coupè
Se provare un’imbarcazione vuol dire 
anche riuscire a catturarne l’essenza, allora 
l’ammirazione che suscita il passaggio di 
questo Magazzù MX-13 ne è una delle sue 
componenti principali.

Si girano a guardarlo gli armatori dei grandi 
yacht che, dai gusti raffinati, sanno riconoscere 
il valore di un design raffinato e senza tempo.

MAGAZZÙ 
MX-13 COUPÈ
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Si girano le armatrici che non sognano altro 
che attraccare la sera, a Portofino o sulla 
Croisettes mentre, finalmente in lungo, sono 
certe della riuscita di un abbinamento che, solo 
a bordo di questa imbarcazione non rischia 
di stonare e che, viceversa, viene addirittura 
massimizzato dal perfetto posizionamento 

delle luci notturne, che accendono la bellezza 
di questo Maxi Rib e dei suoi fortunati armatori.

Ed è in queste condizioni che l’anno scorso, 
uscendo da Le  Vieux Port di Cannes, pur 
essendo nel bel mezzo di un salone nautico, il 
nostro Magazzù MX-13 Coupè , ha fatto girar la 
testa persino agli operatori del settore.

Ma per godersi l’altra metà della meraviglia 
bisogna uscire in mare aperto, ed oggi siamo 
a Palermo proprio per questo. Il mare residuo 
del maestrale dei giorni scorsi è un ottimo 
banco di prova e noi ne vogliamo approfittare.

E’ qui che questo Maxi Rib ci svela il resto delle 
emozioni di cui è capace, basta accelerare per 
rendersene conto. 
Dotato di due  Volvo Penta D6-400 entro-
fuoribordo, il Magazzù reagisce prontamente 
alla pressione sulle manette e si porta in 
planata in un istante, ad appena 10/11 nodi, © The International Yachting Media

senza che il suo assetto cambi minimamente.

Seduto alla postazione di guida la visibilità è 
ottima e manette, Joystick e strumentazione 
elettronica  sono posizionati li, esattamente 
dove devono essere. E’ in queste condizioni di 
mare che ce ne si accorge.

Accelero progressivamente, fino a 23/24 
nodi, il comfort di navigazione è assurdo, la 
protezione dal vento e dagli schizzi totale. La 
carena è morbidissima e sembra incollata 
all’acqua, merito dei redan e dei pattini di 
cui è dotata, caratteristica difficilmente 
riscontrabile in altre imbarcazioni.

Le grandi onde, lunghe ed arrotondate, 
non producono effetti negativi sulla nostra 
navigazione, motivo per cui mi sento 
autorizzato ad affondare le manette. Lo penso, 
lo faccio ed istantaneamente l’ Mx-13 accelera 
incollandomi al sedile.

Il GPS scandisce i nodi come un cronografo 
scandisce i decimi di secondo e, in un attimo, 
sto navigando a più di 40 nodi in un mare che, 
se fossi a bordo di un altro grande gommone,  
ne consentirebbe molti, molti di meno.

Salto da un onda all’altra senza che lo scafo 
impatti o rallenti, la sensazione di sicurezza 
è assoluta per cui, già che ci sono, provo 
la massima. Affondo completamente le 
manette, trimmo e, in un attimo in cui le onde 
ci danno pace, raggiungo i 47,6 nodi .

Rallento, mi porto ad una velocità di 30 nodi 
circa e comincio una serie di accostate, prima 
larghe poi sempre più strette. Viro e controviro 
senza mai notare una sbavatura. A 27/28 nodi, 
mentre disegno un cerchio da una ventina di 
metri di diametro, mollo le mani ed osservo 
il comportamento del Magazzù Mx-13 Coupè. 
Lui per tutta risposta se ne infischia e continua 
a navigare senza variare il suo raggio di virata.
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La carena è semplicemente superlativa. 
Questo  Magazzù naviga un po’ come 
solo una Bugatti sa fare in strada, riesce 
contemporaneamente ad essere comoda 
come una limousine e sportiva come una 
supercar.

Rallento e mi dirigo verso Mondello dove, 
a ridosso dal mare, ancoriamo in 4/5 metri 
d’acqua che definire chiara sarebbe riduttivo.

La coperta e gli interni del 
Magazzù MX-13 
Coupè T-Top
Spenti i motori esploro la cabina che in questa 
versione dispone di una cuccetta doppia, una 
dinette convertibile, un bagno separato ed 
una cucina lineare.

Dall’esterno non avrei mai immaginato 
che ci fosse così tanto volume. L’altezza 
è abbondante e l’illuminotecnica, 
sapientemente posizionata, riesce a regalare 
una sensazione di spazio che spinge i confini 
di questo ambiente ben oltre lo spazio fisico.

Risalgo e studio il piano di coperta.  Il prendisole 
di prua è unico e gigante, sufficiente già da 
solo a soddisfare le necessità di una giornata 
di mare, scandita dai bagni di sole e dai tuffi.

A poppa del T-Top un divano ad U 
offre posti a sedere per 6/8 persone 
e, contemporaneamente, delimita il 
perimetro dei due prendisole di poppa che, 
singolarmente, possono ospitare due persone 
ciascuno.

Un passaggio centrale porta alla poppa 
dove troviamo una grande plancia, in grado 
di ospitare ben due scalette di risalita a 
scomparsa, posizionate una per lato.
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ConclusioniTutto qui è pensato, nel più piccolo particolare, 
per essere bello e funzionale, spazioso e 
lussuoso. Così come lussuose e raffinate sono 
le finiture di questo Maxi-Rib, dove la qualità 
dei materiali e la fattura degli stessi sono 
tangibili e riconoscibili a prima vista.

Se fosse una barca a vela sarebbe uno Swan, 
se fosse un motoscafo sarebbe certamente 
un Riva, ma è un Maxi-Rib ed è un Magazzù 
e, in questa categoria, è già il cantiere che 
rappresenta il riferimento di mercato in 
termini di classe, lusso ed eleganza.

Ogni paragone sarebbe quindi inopportuno.
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Le prestazioni del Magazzù MX-13 Coupè T-Top
RPM Velocità lt/miglio lt/h

600 4,3 0,6 2,6

1.000 6,8 1,2 8,2

1.250 8,4 1,7 14,3

1.500 10,3 2,3 23,7

1.750 12,4 2,7 33,5

2.000 17,8 2,5 44,5

2.250 22,1 2,4 53,0

2.500 26,7 2,4 64,1

2.750 31,7 2,7 85,6

3.000 35,6 2,8 99,7

3.250 38,9 2,9 112,8

3.500 45,9 3,1 142,3

3.600 47,6 3,2 152,3

Accelerazione Velocità Secondi

da 0 a 10 nodi 3,3

da 0 a 20 nodi 5,2

da 0 a 30 nodi 8,1

da 0 a 40 nodi 12,7

da 0 a max 15,7

Lunghezza 13,3

Baglio max 4,8

Cabine 1

Trasmissione Piedi poppieri o fuoribordo

Motorizzazioni Max 1.200 cavalli

Serbatoio acqua 360 lt

Serbatoio carburante 1.000 lt

Omologazione CE – B

Magazzù MX-13 Coupè : caratteristiche tecniche
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Abbiamo visitato 
il suo stabilimento. 
Altissima qualità, lusso 
e innovazione.

Il numero di prestigiosi cantieri che 
scelgono i prodotti di Amare Group è in 

continua crescita. Altissima qualità ed un 
design lussuoso ed intrigante celano un 
numero impressionante di brevetti.

Incuriositi, volevamo scoprire questa 
eccellenza industriale italiana e, per farlo, 
siamo andati direttamente alla fonte, cioè in 
uno dei due stabilimenti di  Amare Group. 
Lo scopo è mostrarvi   una panoramica 
dell’azienda e conoscere più da vicino chi 
contribuisce ogni giorno a farla navigare 
veloce.

Ad un primo sguardo, appena giunti nello 
stabilimento, situato nell’area industriale 
di Pozzilli  in provincia di Isernia, quello che 
colpisce è la superficie su cui si sviluppa, 
davvero ampia. Ordine e pulizia ne 
caratterizzano gli spazi, un ottimo biglietto 
da visita.

Troviamo ad accoglierci, negli uffici 
al piano terra del complesso,  Michele 
Preziuso,  responsabile dello sviluppo 
aziendale. Chi meglio di lui potrebbe 
accompagnarci tra le linee produttive e farci 
da cicerone?

Michele non perde tempo, ci conduce 
nell’area adibita all’assemblaggio, qui siamo 

AMAREGROUP

di Marco Pinetto
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subito catapultati nel cuore dell’azienda e ci 
racconta, orgoglioso,  

Amare Group è detentrice di 
numerosi brevetti  ottenuti non solo 
grazie ai prodotti finiti, ma anche 
per alcuni dei meccanismi che ne 
consentono il funzionamento.

Capiamo subito il perché della sua 
affermazione, poiché la prima cosa a cui 
assistiamo è l’assemblaggio di una Cerniera 
Frizionata. Si tratta, per l’appunto, di un 
meccanismo brevettato che controlla 
l’apertura degli oblò, nello specifico quelle 
installate sugli oblò della serie Infinity.

E’ una cerniera innovativa che permette 
di regolare e bloccare gli sportelli degli oblò 
in tutte le posizioni di apertura. Funziona 
grazie ad una  molla a torsione contraria, 
unica nel suo genere, anziché con le classiche 
molle a tazza o viti esagonali utilizzate nei 
meccanismi dei competitors.

E' un meccanismo vantaggioso per 
la  robustezza e anche per i cicli di 
funzionamento evitando rotture, che 
si sono dimostrati, dopo numerosi test, 
abbondantemente sopra la media. 
Proviamo ad aprire la cerniera e funziona 
perfettamente, il meccanismo oppone la 
giusta resistenza, farà rimanere l’oblò fermo 
nella posizione scelta. Con questa cerniera, 
gli oblò che sbattono diventano solo un 
lontano ricordo.

Proseguendo, una zona piena di lastre di 
vetro, attira la nostra attenzione. Sembrano 
molto grandi!

Michele, notando i nostri sguardi incuriositi, 
spiega che alcune sono parti di  Vision, la 
finestra elettrica a scomparsa che equipaggia 
le murate di molti lussuosi Yachts.

Altre, invece, sono le  vetrate  inviate in 
azienda da alcuni dei più rinomati cantieri, 
tra cui  Ferretti, Azimut e Riva che le 
spediscono  direttamente negli stabilimenti 
di Amare e si affidano ai loro tecnici per 
l’installazione degli oblò. Quelle che stiamo 
guardando, ci dice Michele, appartengono al 
cantiere Riva e saranno montate sul nuovo 
Riva 66 Ribelle.

Infatti oblò, quali Filovetro e Infinity, 
necessitano di un’istallazione particolare, 
visto che sono incollati ed integrati 
direttamente sul vetro, diventando un 
tutt’uno con esso. Ci vuole quindi un’attenta 
perizia da parte degli installatori ed Amare 
può garantirla. A lavoro ultimato, le vetrate 
comprese di oblò saranno riconsegnate 
finite al mittente, pronte per la posatura 
finale a bordo.

I tempi di attesa del processo di incollaggio 
devono essere rispettati in modo puntuale. 
I tecnici, tutti dotati di specifiche 
certificazioni per potere eseguire il delicato 
lavoro, osserviamo, posizionano gli oblò sul 
vetro e li incollano tramite una saldatura 
chimica in più fasi. Un processo complesso, 
il cui risultato deve essere perfetto, sia dal 
punto di vista estetico che, soprattutto, 
per quanto riguarda la tenuta strutturale e 
stagna. I controlli da parte degli operatori di 
Amare vengono eseguiti a tappeto sia sui 
vetri in entrate che in uscita.
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Ci raggiunge per il nostro tour Diego 
Ruggiano, responsabile commerciale di 
Amare Group, la persona più adatta per 
spiegare come l’azienda interagisca con i 
propri clienti. Spiega:

Amare vuole lavorare a stretto 
contatto con i clienti. E’ solo così 
che l’azienda può apprendere ed 
internalizzare importanti conoscenze, 
riuscendo con questo processo a 
customizzare al meglio i propri prodotti, 
secondo le specifiche esigenze di 
ciascun cliente.

Passiamo di fronte ad una passerella 
idraulica, è veramente imponente! Ci viene 
indicata come “tre sfili” poiché fuoriesce, 
come potete vedere dalla fotografia, in tre 
parti ed è un prototipo. Amare Group dopo 
essere partita come azienda produttrice di 
accessoristica legata alle finestrature, ha 
ampliato il suo business. Capendo di avere il 
sufficiente know how, ha iniziato a realizzare 
anche passerelle, andando incontro alla 
sempre maggiore richiesta, di questo 
prodotto.

L’esemplare da noi osservato è pensato per 
equipaggiare imbarcazione a partire dai 100 
piedi di lunghezza ed è in fase di collaudo. 
I tecnici, gentilmente ci mostrano il 
funzionamento e, devo ammettere che vista 
fuori dalla sua naturale collocazione a poppa 
di una barca, appare, passatemi il termine, 
come una vera “bestia”!

L’esperienza acquisita dal 
personale attivo nello stabilimento 
ha permesso di internalizzare il più 
possibile la costruzione di tutte 
le parti che vanno a comporre i 
nostri prodotti, alcune inizialmente 
acquistate esternamente. 
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Ci racconta Michele Preziuso, proseguendo 
nel nostro giro esplorativo, per farci capire 
come si sta evolvendo velocemente Amare 
Group

Ne è un esempio la realizzazione, 
interna all’azienda, dei cilindri che 
compongono gli oblò.  Questa  scelta 
ha un doppio vantaggio per noi: 
una maggior sicurezza sui materiali 
impiegati e un più attento controllo 
sui minimi dettagli.

Tutti i  test  sui prodotti, come abbiamo 
chiaramente visto nel reparto di controllo 
qualità, vengono eseguiti a step. Si 
inizia dall’analisi dei singoli componenti 
meccanici, poi si prosegue con un’ispezione 
delle parti a vista, in modo da eliminare 
eventuali imperfezioni, per concludere con 
un collaudo generale sul vero e proprio 
funzionamento.

La cura del   packaging  non richiede meno 
attenzione. Vengono attentamente applicate 
delle pellicole antigraffio nei punti  sensibili o 
delicati dei prodotti, prima della spedizione.
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Concludiamo il nostro viaggio nel reparto 
adibito alla  carpenteria  degli acciai. E’ un 
ambiente completamente separato dagli 
altri. Qui gli operatori assemblano e saldano 
le varie parti per comporre i prodotti. 

In questo reparto si effettuano anche 
le lucidature che vengono svolte tutte 
rigorosamente a mano. 

Questo per evitare l’opacizzazione tipica dei 
processi di lucidatura industriale, segno di 
vera cura e attenzione verso un prodotto che 
deve, per forza di cose, essere impeccabile.

Gli accessori di Amare vogliono essere non 
solo degli accessori funzionali, ma anche dei 
veri e propri oggetti di design.

Analizzando l’ambiente produttivo di Amare 
Group, “altissima qualità” è il concetto a cui 
tutto ruota attorno. 

Abbiamo osservato un giusto mix tra 
lavorazione industriale e lavorazione 
artigianale, entrambi indispensabili per 
creare prodotti unici e di valore.

Il brand Amare Group si mostra, insieme con  
i suoi prodotti, una realtà giovane, piena di 
idee fresche e reattiva al cambiamento. 

Il suo obiettivo è quello di realizzare accessori 
di design moderno, lussuosi, customizzabili 
e sempre più  innovativi   rispetto alla 
concorrenza.
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https://vimeo.com/340900962
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500 Miglia di test per 
l’abbigliamento nautico 
che stupisce

Acqua, sole e vento: ecco i fattori meteorologici 
che mettono alla prova l’abbigliamento 
tecnico che si indossa durante la navigazione. 
Elementi che non sono mancati durante 
il test, davvero speciale, che abbiamo 
effettuato sulle giacche cerate leggere e sui 
pantaloni in tessuto tecnico di  VennVind, 
una marca forse poco conosciuta, ma che si 
è dimostrata davvero di ottima qualità.

Il banco di prova per i prodotti di VennVind è 
stata infatti la Rolex Giraglia 2019 .
Un’edizione della famosa regata, ventosa e 
quasi da record dove l’equipaggio del nostro 
Daydreamer ha indossato questi indumenti 
per ben 500 miglia di navigazione, diurna 
e notturna, percorse  in regata e durante i 
trasferimenti.

Le giacche cerate 
leggere VennVind
I modelli di giacche cerate che abbiamo 
testato sono due: la  versione corta, cioè 
quella più leggera che termina sulla vita e 
la versione lunga che termina sui fianchi ed 
è anche quella più pesante. Quest’ultima 
è anche dotata di una doppia cerniera di 
chiusura sul petto e di un cappuccio semi-
rigido con visiera.

VENNVIND

di Marco Pinetto
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Entrambi i modelli vengono definiti giacche 
cerate leggere, cioè teoricamente destinati 
alle regate costiere e al diporto cosa che, 
in teoria, dovrebbe escludere un uso in 
condizioni atmosferiche troppo impegnative. 
Per questo motivo, per la nostra avventura, 
avevamo portato anche delle cerate 
pesanti in previsione di condizioni meteo 
impegnative che, puntualmente abbiamo 
incontrato ma che, con nostra sorpresa, 
abbiamo potuto affrontare in scioltezza 
indossando le cerate VennVind.

Le giacche si sono comportate molto bene 
durante tutta la regata, sia durante la bolina 
iniziale, che ci ha visto navigare contro 30 
nodi di maestrale, che durante la successiva 
andatura di poppa, caratterizzata da mare 
molto formato con 3/4 metri d’onda che, ogni 
tanto, arrivava anche a frangere in pozzetto.

Le cerate hanno quindi resistito molto 
bene alle continue secchiate d’acqua che 
investivano il nostro Daydreamer, e ci hanno 
consentito di rimanere asciutti per tutta la 
regata.

Una protezione dalle colonne d’acqua quindi 
più che sufficiente per le regate costiere 
o per le “lunghe” mediterranee, a meno di 
non rimanere completamente sommersi da 
un’onda.

Nelle condizioni sopra descritte, abbiamo 
trovato molto utile la chiusura a  strap  sulla 
vita della giacca corta che stringe la parte 
bassa e il cappuccio a scomparsa nel colletto, 
che protegge la testa e non rovina l’estetica 
di un capo molto bello, da indossare anche 
per le uscite serali.
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Le giacche di VennVind si sono dimostrate 
anche ottime sotto il profilo della 
termoregolazione. Il materiale con cui 
sono realizzati i capi e i piccoli fori di 
ventilazione posizionati sotto le ascelle (il 
punto più soggetto alla creazione di calore) 
permettevano la giusta traspirazione sia nei 
momenti statici, che in quelli di massimo 
sforzo, sotto ai raggi del sole.

A prova di questo, la crew che aveva ricevuto 
le giacche come dotazione di bordo, non le 
ha praticamente mai tolte. 

L’unico momento in cui non c’è stato davvero 
bisogno di indossare una giacca durante 
la regata, si è verificato durante una “bolla” 
d’aria che ci ha rallentati prima dell’arrivo 
alla Giraglia, una condizione limite, che non 
permetteva quasi di indossare nemmeno 
una maglietta.

La versione della cerata lunga si è dimostrata 
la più efficace durante la notte, con un solo 
strato di pile termico si stava al caldo. Il 
merito di questa tenuta al freddo va anche 
alla doppia cerniera di chiusura anteriore 
che crea, un’ottima protezione termica ed 
impedisce che il calore venga disperso.

Le giacche sono inoltre ricche di tasche e di 
gadget funzionali, utili a chi naviga. Abbiamo 
piacevolmente testato la tasca porta 
cellulare estraibile che viene applicata sulla 
manica tramite uno strap. 

Grazie alla pellicola trasparente di cui è 
dotata, non compromette il funzionamento 
touch e permette di utilizzare lo smartphone, 
con un’app di navigazione, sempre in vista e 
a portata di mano.
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Test pantaloni VennVind
Così come per le giacche anche i pantaloni 
di VennVind si sono rivelati capi davvero 
tecnici e di ottima fattura. Abbiamo testato 
sia il modello corto  che quello lungo .

Elastici, morbidi, leggeri e di facile 
asciugatura, i pantaloncini corti sono stati i 
preferiti da molti di noi, anche in condizioni 
meteo diurne difficili. Queste caratteristiche 
consentivano ai pantaloncini di asciugarsi 
velocementre, con un chiaro vantaggio nella 
mobilità in manovra.

Io ad esempio ho indossato il modello a 
pantaloncino per quasi tutte le 500 miglia 
di navigazione. Durante la prima parte di 
regata si sono subito bagnati ma, dopo 
l’asciugatura, la morbidezza è rimasta 
invariata e, non avendo avuto modo lavarli, li 
ho molto apprezzati per questo.

Entrambi i modelli, realizzati con lo stesso 
materiale, hanno molte tasche e quelle 
anteriori sono dotate di una sicura chiusura 
termosaldata.

I rinforzi in materiale più robusto sono stati 
applicati nei punti critici, come nella parte su 
cui ci si siede, cosa che li rende un modello 
perfetto anche in caso vengano utilizzati su 
coperte con antiscivolo ruvido.

La versione lunga è perfetta per essere 
abbinata ad un primo strato tecnico e, 
utilizzata durante la notte, ha performance 
termiche notevoli senza compromettere 
l’agilità che, a bordo ed in regata, è davvero 
importante.

Conclusioni
L’equipaggio del Daydreamer ha molto 
apprezzato questi indumenti che si sono 
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rivelati comodi, funzionali e tecnici: hanno 
soddisfatto le esigenze di ognuno di noi, dal 
timoniere al prodiere che, in particolar modo, 
ha avuto occasione di sperimentare in prima 
persona come la resistenza alla colonna 
d’acqua e la capacità di traspirazione, 
entrambe certificate wr 15.000, siano 
eccellenti.

Il rapporto qualità prezzo di questi capi è 
inoltre decisamente buono, la giacca cerata 
corta è in vendita a 219 euro mentre la 
lunga a 235, davvero un ottimo prezzo viste 
le caratteristiche tecniche riscontrate e la 
quantità di accessori e gadget che le quali 
sono equipaggiate.
 
Le giacche corte sono state inoltre utilizzate, 
e molto apprezzate per la loro linea che è 
si sportiva, ma anche curata con inserti e 
dettagli di forma che le rendono alla moda, 
anche durante le uscite a terra. L’equipaggio 
le ha infatti preferite ed utilizzate come 
capo   in occasione delle feste serali della 
Rolex Giraglia 2019, che si sono svolte a Saint 
Tropez e a Monaco. Location di pregio e 
queste giacche si intonavano perfettamente 
con il glamour della cornice.
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Benetti
La sfilata di tre Megayachts
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Tre mega yachts per una sfilata memorabile

L’indimenticabile sfilata dei 
tre Mega Yachts di Benetti
Non capita tutti i giorni, anzi non capita proprio 
mai di poter ammirare tre grandi capolavori, 
tre simboli dell’industria nautica italiana, 
sfilare tutti insieme per farsi ammirare.

Uno spettacolo che ha lasciato a bocca 
aperta la Città di Livorno e lo stesso Cantiere 
Benetti. Stupefatti, stregati, ma soprattutto 
orgogliosi, tutti hanno ammirato una sfilata 
emozionante e decisamente unica, a cui 
difficilmente assisteranno ancora.

Tre meravigliose imbarcazioni,  che si 
apprestano a compire la traversata 
dall’Atlantico agli Usa, si sono mostrate 
in tutta la loro imponente bellezza senza 
tempo: i Mega yacht“Spectre”, “Seasense” e 
“11.11”, rispettivamente 69, 67 e 63 metri di 
lunghezza, hanno sfilato insieme nelle acque 
antistanti il Cantiere di Livorno, invitando 
chiunque a guardare il mare e contemplare 
il risultato di un lungo, appassionato e 
meticoloso lavoro di squadra.

Un risultato che il Cantiere ha deciso di 
condividere con i suoi cittadini, affascinati di 
fronte a una tale meraviglia e fieri di farne in 
qualche modo parte.

I tre esclusivi modelli, esempio di stile per il 
mondo intero, hanno suscitato l’incanto e lo 
stupore di chi, accorso apposta o capitato 
lì per caso, sicuramente ricorderà a lungo 

BENETTI

di Luca D'Ambrosio

le emozioni suscitate dai tre mega yacht. In 
qualche caso ci sono state anche lacrime 
di incredulità e commozione tra gli addetti 
ai lavori che hanno partecipato a questa 
creazione e visto, giorno dopo giorno, 
l’evolversi dei loro sforzi.

Le tre stupefacenti opere d’arte, realizzate 
su misura per accontentare i desideri di 
armatori esigenti e perfezionisti, sono la 
rappresentazione delle passioni dei proprietari 
e, al tempo stesso, incarnano i sogni degli 
appassionati del mare e della navigazione.

Benetti, fondato nel 1873, è il più antico 
cantiere italiano specializzato in yacht di 
lusso. Icona di uno stile italiano senza tempo 
e di eccellenza nella costruzione. Ogni yacht 
è unico, costruito intorno al proprio Armatore.

Benetti oggi progetta, costruisce e 
commercializza due linee di prodotto: “Class”, 
Superyachts in materiale composito dai 
29 ai 45 metri, e “Custom” che si divide in 
Mega (yachts fino agli 80 metri), e Giga per 
i Superyachts Full Custom superiori agli 80 
metri.

Benetti impiega personale altamente 
specializzato dislocato nell’unità produttiva 
di Livorno e nell’ head quarter di Viareggio e 
può contare su uffici diretti a Fort Lauderdale, 
Dubai, Hong Kong e Londra.

Benetti è parte del Gruppo Azimut|Benetti 
il più grande gruppo a capitale privato della 
nautica di lusso al mondo.
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https://vimeo.com/346168928
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Ocean Alexander
100 Skylounge
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Un superyacht da
mille ed una notte

di Marco Pinetto

Con il 100 Skylounge, Ocean Alexander 
realizza un superyacht che, in "soli" 100 

piedi, riesce a sintetizzare qualità, elementi 
e soluzioni che lo pongono al livello di 
un'imbarcazione di dimensione decisamente 
maggiori. Ne è un chiaro esempio la fantastica 
master cabin che, posizionata all'estrema 
prua, ci ha letteralmente stregati durante la 
nostra visita allo Yacht Show di Miami.

L'Ocean Alexander 100 Skylounge non si 
esaurisce però nella sola voglia di stupire chi 
lo ammira, o chi avrà la fortuna di godersi 
una crociera, a bordo di questo yacht, 
in giro per il mondo. E' anche uno yacht 
equilibrato, che garantisce l'intimità propria 
di un'imbarcazione che vuole essere vissuta 
sia con gli amici che in famiglia.

Un elemento che rende il 100 Skylounge un 
perfetto compromesso sia per la crociera 
armatoriale, che per quella ad uso dei charter 
di lusso.

Salendo sullo Sky Deck, troviamo lo  Skylounge, 
dal quale questo superyacht prende il nome. 
Questo ponte è diviso in due porzioni, una 
coperta ed una scoperta, ciascuna dotata di 
una propria zona bar e di un tavolo con divani, 
funzionali al fine di garantire momenti di 
confortevole relax la dove la vista di ciò che 
circonda il 100 Skylounge è più bella.

100 
SKYLOUNGE
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Entrati all'interno del main deck, troviamo 
ad accoglierci un grande open space che 
racchiude sia il salone che la sala da pranzo, 
entrambi arredati con gusto e con un sapiente 
utilizzo di caldi legni pregiati.

Quello che però rende veramente unico il 
ponte principale, e probabilmente tutto lo 
yacht, è la Master Cabin, che occupa da sola 
tutta la superficie prodiera del ponte. 

La cabina armatoriale è  una spettacolare 
soluzione di design, si affaccia direttamente 
a prua e, grazie ad una finestratura realizzata 
completamente in cristallo, concede una 
spettacolare vista panoramica.

Questo ambiente, luminosissimo, non è solo 
spettacolare per la vista che offre agli ospiti, 
ma anche per il confort e per le notevoli 
dimensioni che regala.

La cabina è grandissima ed è dotata di un 
letto matrimoniale "king size" , di un'elegante 
scrivania e di un divano ad L che corre su tutto 
il lato di dritta della cabina. 

Se trovarsi all'interno di questo spazio, ad uso 
esclusivo dell'armatore, è come immergersi 
nella lettura di "Le mille e una notte",    il lieto 
fine si scopre semplicemente, scendendo 
alcuni gradini.

Sotto la finestratura, al centro della parte 
prodiera dell'armatoriale, si apre la scala di 
accesso alla sala da bagno che, per dimensioni 
e decorazioni, è degna di una suite di un hotel 
a cinque stelle lusso.  Il pavimento è in marmo 
lavorato ed i ripiani e gli armadi sono in un 
prezioso legno laccato.

Ancor più spettacolare il doppio piano lavabo 
incastonato in una lastra unica di marmo e 
l'immenso box doccia chiuso da una porta 
in cristallo. Attraversando il locale bagno e 
proseguendo ancora verso prua, attraversando 
una porta scorrevole, si accede ad una cabina 

armadio extra large che, così allestita, niente 
ha da invidiare ad uno showroom di "haute 
couture".

Il ponte inferiore è diviso in due zone divise 
dalla sala macchine posta al centro. La zona 
a prua, la più grande, è dedicata alle cabine 
degli ospiti, che nella versione da noi visitata, 
offre 4 cabine doppie, speculari fra loro. 

Le due più ampie sono attrezzate con letti 
matrimoniali, mentre quelle più a prua sono 
equipaggiate con doppi letti singoli. 

Ogni cabina, come ci si aspetta da uno yacht 
di questa caratura, è dotata di un bagno ad 
uso esclusivo.

La parte poppiera del ponte inferiore è 
dedicata all'equipaggio e ospita tre cabine.

La privacy degli ospiti è assicurata da una 
perfetta circolazione di bordo,   le due aree 
hanno ingressi indipendenti e la zona 
equipaggio possiede un quadrato attrezzato 
con cucina.

Lunghezza 30,68 m

Lunghezza al galleg-
giamento

26,80 m

Larghezza 7,01 m

Pescaggio 1,68 – 1,96 m

Peso 104.280 KG

Serbatoio carburante 15.141 l

Serbatoio acqua 2.461 l

Motori 2 X MTU® 12×2000 – 
1920 Cv

Generatore 2 X Kohler® 55 Kw

Scheda Tecnica

© The International Yachting Media
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L’impegno di Guidi 
per la tutela del mare

di Gioacchino Ferrari

Guidi Srl, materiali riciclabili invece 
della plastica: Al ‘Versilia Yachting 
Rendez Vous’ l’azienda promuove una 
cultura d’impresa sostenibile. 

Dalla Londra di fine anni settanta alla 
darsena di Viareggio, esattamente 

quarant’anni dopo, il salto è notevole. Un filo 
conduttore tuttavia c’è, ed il “messaggio” 
è contenuto in una bottiglia. Anzi, in tante 
bottiglie.

La partecipazione della Guidi Srl al terzo 
Versilia Yachting Rendez Vous ( V i a r e g g i o 
9-12 maggio 2019) potrebbe infatti andare sotto 
il titolo di “Message in a bottle” famosissimo 
pezzo scritto da Sting per i Police e uscito nel 
1979.

L’azienda di Grignasco (No) specializzata 
nella produzione di accessori in bronzo, 
ottone, cromati, nichelati e alluminio, valvole 
antiblocco, prese a mare, scarichi, filtri di 
depurazione acqua e raccorderia per la 
nautica, ha da tempo intrapreso la strada 
della sostenibilità e anche a Viareggio vuole 
promuovere la propria cultura d’impresa 
incentrata sulla responsabilità e sulla tutela 
ambientale.

MESSAGE IN
A BOTTLE

https://www.guidisrl.it/it/versilia-yachting-rendez-vous-2019/
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Lo stand Guidi del VYRV (Darsena Europa, G 
04-05-06, F 06), condiviso con la grossetana 
Tecnoseal (protezione catodica), è stato 
concepito infatti come un fondale marino 
dove coesistono, malvolentieri, creature reali 
disegnate a mano e creature in plastica, 
realizzate con quelle bottiglie che purtroppo 
infestano mari e oceani di tutto il mondo.

Il messaggio che si vuole lanciare è

It’s a global message in a bottle: 
buy your bottle for life

 

riportato su un cubo dove viene esposta 
una bottiglia dell’organizzazione 4Ocean, 
impegnata nella rimozione dei rifiuti dal 
mare, e un’altra bottiglia dove sarà possibile 
lasciare un messaggio.

Guidi, partner di 4Ocean già in altri progetti, 
coglie l’occasione per incentivare l’uso di 
bottiglie riutilizzabili in acciaio inossidabile, in 
linea con una filosofia produttiva che vuole 
ridurre e possibilmente eliminare sprechi 
ed inquinamento, massimizzando l’uso di 
materiali riciclabili.

Nello stand naturalmente viene esposta anche 
una selezione di prodotti Guidi, che nel tempo 
hanno consolidato la propria reputazione di 
affidabilità, funzionalità e durabilità.

Guidi sceglie con estrema cura sia i fornitori 
che i materiali con cui realizza i propri 
prodotti, tutti disegnati, sviluppati e lavorati 
internamente, al termine di un processo in cui 
tutti i passaggi sono seguiti in modo rigoroso.

Il ciclo di vita dei prodotti è costantemente 
monitorato dall’azienda e i riscontri della sua 

analisi utilizzati in fase di Ricerca & Sviluppo 
per la progettazione di nuovi articoli.

Anche il VYRV è una tappa 
in un percorso avviato anni fa, 
con convinzione ed entusiasmo: 
crediamo che sviluppo del business 
e rispetto dell’ambiente possano 
andare di pari passo, e anzi il secondo 
possa accelerare il primo. Anche 
a Viareggio vogliamo ribadire con 
decisione i nostri principi, forti degli 
eccellenti risultati avuti finora.

Dichiara Daniele Guidi, 
Quality & Sustainability manager di Guidi Srl.
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Audi R8
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Iniziano le prevendite della supercar tedesca.

Nuova Audi R8 : motori 
ancor più potenti per la 
stradale che arriva dalla pista

È iniziata la prevendita della nuova Audi 
R8, in versione Spyder e Coupè , con 

una versione innovativa del motore V10 
FSI aspirato unito alla trazione integrale 
permanente Quattro e al cambio S Tronic a 
7 rapporti. Due gli step di potenza disponibili 
nelle diverse versioni – 570 Cv e 560 Nm di 
coppia oppure 620 Cv e 580 Nm – con una 
accellerazione che la porta da 0 a 100 km/h 
in soli 3,4 secondi nella versione Coupé e 3,5 
secondi in quella Spyder. La velocità massima 
supera, in entrambi i casi, i 320 Km/h.

L’aspetto aggressivo, insieme alla classe 
e all’eleganza che contraddistinguono il 
marchio Audi, rendono la nuova R8 un auto 
seducente dal motore roboante, che affonda le 
radici del suo stile nelle auto da competizione.

Con il 50% dei componenti 
condivisi con R8 LMS GT3 e il 60% con 
R8 LMS GT4, nessun’altra vettura di 
serie è così simile a un’auto da corsa 
quanto l’Audi R8”. Dichiara infatti 
Oliver Hoffmann, Responsabile 
dello sviluppo tecnico di Audi Sport 
GmbH

AUDI R8

di Diego Ruggiano

Per questo motivo la configurazione 
V10, solitamente dedicata alle vetture da 
competizione, è dovuta passare attraverso 
l’evoluzione meccanica e le soluzioni tecniche 
made in Audi, permettendo alla vettura di 
sentirsi a proprio agio sia in pista che su strada. 

La presenza di un radiatore separato 
mantiene costante la temperatura dell’olio, 
mentre la lubrificazione viene ottenuta con 
carter a secco alimentati da pompa a portata 
variabile.

Per completare il quadro delle prestazioni su 
strada, l’evoluzione del reparto sospensioni, 
grazie alla servo-assistenza dello sterzo, 
garantisce un’elevata stabilità. 

I diversi programmi “dry”, “wet” e “snow” 
tarano poi il sistema di controllo elettronico 
garantendo una costante aderenza, a 
prescindere dalle condizioni climatiche. 
Riducendo rispetto al modello precedente, di  
1,5 metri lo spazio di frenata da 100 a 0 Km/h e 
di 5 metri quello tra 200 a 0 Km/h.

Passiamo adesso al design che varia a seconda 
dei tre pacchetti estetici a disposizione del 
cliente: finiture in nero lucido, carbonio o 
titanio opaco. 

Grazie alla griglia single frame con tanto di 
Logo R8 e i due listelli verticali che dividono 
le prese d’aria frontali, la nuova R8 appare più 
affilata rispetto alla precedente generazione 
della casa automobilistica di Ingolstad. 
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Inoltre, per merito del programma Audi 
exclusive, il cliente ha la possibilità di 
customizzare numerosi aspetti sia interni che 
esterni, rendendo il proprio modello un pezzo 
unico.

I prezzi partono da circa 180.000 euro per la 
versione “R8 Coupé V10 quattro” per arrivare 
ai 211.000 della “R8 Spyder V10 performance 
quattro” che, se proprio volessimo esagerare 
ed attingere ai pacchetti optional, farebbero 
lievitare il prezzo fino a 273.385 euro.

Potremmo restare qui per ore a disquisire 
sull’ennesimo gioiello dei Quattro anelli, ma 
sottrarremo solo del tempo alla possibilità 
di prenotare un test drive su www.audi.it
facilmente accessibile dal piè di pagina del 
modello R8 in questione.

Non resta quindi che provarla per lasciarsi 
inevitabilmente incantare dalle emozioni che 
è in grado di regalarci.

http://www.audi.it
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LA PREPARAZIONE 
DELLA CROCIERA
Pianificazione dell’itinerario

di Marco Pinetto

Prepararsi alla crociera

È ormai tempo di preparare la nostra 
crociera. I controlli sulla nostra 

imbarcazioni sono stati eseguiti, tutto sembra 
in ordine, la barca splende come uno specchio; 
siamo finalmente pronti a salpare! Però ora ci 
sorge un altro dubbio; dove andiamo?

Per tutto l’inverno i nostri pensieri si sono 
focalizzati su baie bellissime e deserte, il 
mare calmo con un sole splendente.  La 
fotografia, che abbiamo  in mente  della 
nostra vacanza, non potrebbe essere più 
accattivante, vorremmo quindi lanciarci subito 
in questo idillio.

Prima di farlo dobbiamo, però,  prestare 
attenzione ad alcune valutazioni  che 
potrebbero influire sulla nostra vacanza, 

determinando se si svolgerà così come la 
abbiamo in testa o, se prenderà una piega 
meno tranquilla e rilassante.

I fattori da tenere in considerazione, la cui 
risultante sarà l’equilibrio delle nostre scelte, 
sono principalmente legati a diversi concetti 
che spaziano dalla situazione meteo che 
dovremo affrontare, alla nostra conoscenza 
e tipologia di coste attorno a cui vogliamo 
navigare, dal tipo di imbarcazione di cui 
disponiamo, al tempo di cui disponiamo e 
infine passano per la preparazione/attitudine 
del nostro equipaggio a navigare. Questi 
elementi, combinati tra loro, dovranno 
essere la guida alla nostra  pianificazione 
dell’itinerario.

La tematica, probabilmente più importante, 
per la riuscita della vostra crociera, è quella 
riguardante  il meteo; controllare sempre la 

situazione non solo al momento della vostra 
partenza, ma soprattutto la sua evoluzione 
nei giorni successivi in base, a quanto avete 
programmato di stare per mare. E’ capitato di 
volere partire, magari ,verso l’incantevole costa 
ovest di  Corsica o Sardegna per una tranquilla 
settimana di crociera e vedendo   che ci si 
aspetta un paio di giorni di bel tempo, si decide 
così di intraprendere la traversata.

Quello che a volte non consideriamo è che 
per il resto della settimana il tempo potrebbe 
non essere così clemente, magari è in arrivo 
un bel colpo di maestrale con onda formata:ci 
impedirà la navigazione o la renderà 
impegnativa. 

Potremmo non riuscire nemmeno a tornare 
alla base di partenza, nella tempistica 
programmata! In questa situazione molto 
spesso inciampa chi difetta in esperienza, viene 
indotto, per scarsa lungimiranza, a prendere 
decisioni di cui si potrà poi pentire; la fretta in 
mare è cattiva consigliera. 

Meglio aspettare e prendersi qualche altro 
giorno di vacanza o mettere al sicuro barca 
ed equipaggio in un approdo vicino e sicuro 
tornando in seguito, che mettere a rischio 
persone e  materiali.

Quindi, come avrete intuito, consultare il meteo 
più a lungo termine (può non essere preciso 
sulla situazione micro, ma darà importanti 
indicazioni sull’incedere di fenomeni rilevanti 
o pericolosi) e continuare a consultarlo giorno 
per giorno, ci porterà a prendere scelte oculate 
su quanto spingerci lontano o, addirittura, ci 
farà modificare radicalmente l’itinerario.

Ricordiamo, che  il bollettino meteo viene 
trasmesso anche tramite VHF. Sul canale 
16 viene inviato l’avviso e l’indicazione degli 
specifici canali su cui sintonizzarsi per 
ascoltarlo. Le previsioni sono aggiornate ogni 
6 ore.

La conoscenza delle coste  che andremo a 
toccare inciderà notevolmente sulle nostre 
decisioni, difatti più confidenza abbiamo, 
sia per esperienze dirette passate o per 
consultazioni di portolani (ne esistono svariati 
divisi per zone, illustrati e commentati) e 
persone fidate, più eviteremo di improvvisare 
mettendoci al sicuro da situazioni sgradevoli.

Ogni  rada  o  riparo  per loro naturale 
conformazione possono offrire sicura 
copertura per determinati venti e mari, mentre 
potrebbero diventare delle trappole in altre 
condizioni. Ad esempio, se mi trovo in una rada 
in cui si parla di esposizione per i fenomeni 
provenienti da sud est e le previsioni parlano 
di sciroccata, è necessario cambiare posto per 
evitare problemi.

Attenzione anche all’ingresso in alcuni 
porti, può diventare rischioso o impraticabile 

https://www.tuttobarche.it/ricerca-rade-e-porti
https://it.wikipedia.org/wiki/Rada_(nautica)
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in presenza di vento forte o soprattutto di mare 
formato proveniente da precise direzioni, se 
ritenete problematico e rischioso entrare o si 
aspetta a debita distanza o si cambia approdo.
I fondali,da tenere ben presente, sono di diversa 
tipologia (sabbia,alghe,roccia..) e non è detto 
che l’ancora di cui disponiamo sia adatta a tutti 
i tipi. La tempistica di trasferimento potrebbe 
anch’essa subire drastici incrementi in caso di 
onda formata e vento contrario.

Come potete intuire le  variabili costiere  da 
tenere in considerazione sono molte, più 
sarete preparati e informati alla partenza, 
meno tempo ed energie dedicherete durante 
la crociera a questo tipo di problematiche. Io, 
ad esempio, faccio un rapido calcolo di quali 
e quanti ripari buoni mi offre la costa, li divido 
in base alla tipologia di meteo  che potrei 
dover affrontare  decidendo così l’itinerario 
da seguire. 

Altro ottimo accorgimento, è quello 
di  non trovarsi mai con un’ unica 
alternativapraticabile per passare la notte 
o mettersi al sicuro, difatti soprattutto 
nei mesi caldi della stagione potrebbero 
averci già pensato in molti, individuate 
prima se possibile   un altro posto riparato e 
raggiungibile   in tempo utile. Attenti, a fare 
affidamento sui posti in porto; quando è 
previsto ventone si riempiono in un batter 
d’occhio, ancora prima che effettivamente 
arrivi.

Ampi ventagli di ragionate alternative unite 
a decisioni ponderate, ma tempestive, 
forniscono ottime probabilità di fare fronte 
agli imprevisti con successo.
Passiamo ora ad alcuni ragionamenti 
sulla tipologia di  itinerario rapportato 
all’imbarcazione di cui disponiamo. Il 
problema più evidente è quanto la vostra 
imbarcazione sia adatta ad affrontare 
condizioni impegnative o meglio, per non 
estremizzare,  a quanto confort voi siate 
disposti a rinunciare affrontandole. 
Se vogliamo trascorrere una crociera in pieno 
relax non andremo ad infilarci in situazioni o 
andature in cui la nostra imbarcazione non 
brilla. 

Più precisamente, nel caso in cui disponessimo 
di una barca a vela che gradisce le andature 
portanti, ma sbanda molto in bolina 
cercheremo di evitare quella stretta; se invece 
disponessimo di un motoscafo velocissimo 
che soffre quella fastidiosa ondina al traverso, 
pianificheremo gli spostamenti più lunghi in 
giornate di mare tendenzialmente piatto. 

Tutti questi accorgimenti, ci faranno oltretutto 
godere, sicuramente di più, le qualità della 
nostra imbarcazione.
Anche le capacità di carico di gasolio, di acqua 
e di viveri  della  nostra imbarcazione,  in base 
alle persone imbarcate, dovranno essere 
tenute in considerazione; una ponderata 
alternanza di soste in rada,scali veloci e notti 
in porto eviteranno di farci perdere tempo o di 
deviare dal nostro itinerario per fare i necessari 
rifornimenti. 

Buon consiglio è quello di calcolare durante 
i mesi caldi il  fabbisogno giornaliero di litri di 
acqua potabile per persona, circa due, e non 
farsi trovare mai all’asciutto di preziose bottiglie 
da ricordarsi di consumare anche se non si 
sente tanta sete, la disidratazione in mare 
rende più stanchi e meno avvezzi al lavoro.
Non dobbiamo assolutamente trascurare il 
fattore tempo, in questo caso non riferito a 

quello in cielo.La pianificazione del viaggio 
è fatta sempre in funzione del tempo a 
disposizione, volere andare troppo lontano, 
per la voglia di vedere una moltitudine di posti, 
non gioca nostro favore.Margini di sicurezza di 
qualche ora sui singoli spostamenti effettuati 
in giornata, aiutano a non arrivare stanchi e 
con il fiato sul collo del buio.

La notte e la scarsa visibilità rendono 
difficoltosi gli ancoraggi anche per   i più 
pratici dei vari posti, figuriamoci per chi non lo 
fosse. Ancor di più, programmare partenza e 
ritorno con qualche giorno di margine, in caso 
di condizioni avverse, aiutano a non rischiare 
brutte situazioni.

Veniamo ora alla parte che offre più spunti 
ironici che considero   sia, a volte divertente, 
ma allo stesso tempo difficoltosa per tutti gli 
skipper: stabilire l’ attitudine dell’equipaggio 
alla navigazione.

Saranno sicuramente innumerevoli i vostri 
amici che, prima della partenza, si professano 
lupi di mare; sempre reduci dalle più temute 
tempeste e depositari degli insegnamenti dei 
più grandi navigatori in circolazione.

Quasi mai è così, più probabilmente sono 
degli entusiasti! Altre volte è tutto il contrario, 
la prudenza e l’inesperienza insita in loro, 
raggiunge livelli che rasentano la paranoia di 
uscire dal porto se ci sono più di 10 nodi.

Il comandante deve riuscire a venirne a capo, 
ne va della riuscita della crociera. Crociera 
vuole dire vacanza, vacanza vuole dire persone 
contente e rilassate al suo termine. Ad ognuno 
spetta il suo, nello specifico le esigenze possono 
e devono essere diverse da persona a persona. 

Una  pianificazione di un itinerario fatto 
di lunghe navigazioni soggette al possibile 
maltempo, spostamenti in notturna e 
giorni senza mettere piede in porto non 
necessariamente piacciono a tutti. 

Anzi possono stancare chi non è abituato, 
incrinando così gli umori dell’equipaggio. Di 
contro se le capacità della ciurma sono buone 
e lo spirito di tutti è incentrato su una crociera 
molto avventurosa, lunghe soste e poche 
situazioni emozionanti possono indurre la 
noia.

Importante requisito per colui o colei che 
prende decisioni, è la capacità di interpretare 
la predisposizione d’animo generale 
e le potenzialità dei singoli membri 
dell’equipaggio, per farli diventare preziosi 
alleati in caso di bisogno o per non metterli 
in situazioni in cui non dispongono degli 
strumenti adatti per venirne a capo. In base 
a queste valutazioni sceglierà che tipo di 
navigazione intraprendere e quale è meglio 
evitare. 

Dovrà, inoltre, essere il mediatore tra le varie 
propensioni e caratteri, in caso di equipaggi 
numerosi e variegati.

Ultimo consiglio, ma non meno importante, 
per quanto riguarda l’itinerario e l’equipaggio; 
anzi forse più un avvertimento: se la situazione 
vi sfugge di mano, e avete preteso troppo da 
voi e dagli altri finirà che il carico di tutta la 
navigazione sarà tutto sulle vostre spalle!

Miscelando e approfondendo questi spunti, 
dovreste trovare il giusto equilibrio per rendere 
l’itinerario il più adatto possibile a tutti voi.
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VENEZIA VISTA DA UN OBLÒ
Un itinerario da sogno

di Micol Forzano

Venezia vista da un oblò

Caro Armatore se è vero che “nel sogno 
non hai pensieri”, come recitavano 

le parole di una celebre canzone italiana, 
socchiudi gli occhi un istante e raggiungi con 
la mente una qualunque destinazione del tuo 
mappamondo immaginario.

Dunque sognare per sognare, perché non 
scegliere Venezia? 

É sufficiente un clic sul  portolano   perché 
il tuo sogno si avveri, vela o motore che sia, 
regalati la possibilità di solcare i canali della 
Serenissima alla scoperta delle isole della 
Regina dell’Adriatico.

Si parte, per esempio, dalla 
Darsena di San Giorgio , situata nell’isola 
omonima, al centro del  Bacino San 
Marco, approdo privato, gestito dal  Circolo 
Compagnia della Vela .

lo Yacht Club veneziano è uno scrigno di storia 
che sprigiona tutto il fervore della Venezia 
edonista dei primi del ‘900, appassionati velisti 
e non, ritagliatevi un’ora di tempo per visitare 
la sede della Compagnia in Piazza San Marco 
sul Molo Marciano.

Qui è tuttora conservato il messaggio del 
poeta italiano Gabriele D’Annunzio, socio del 
club, che ne ispirò il nome ed il motto “Custodi, 
Domine, Vigilantes” da cui l’acronimo sociale 
CDV.

Inebriati dal fascino della storia, rientrate 
dunque in darsena armate la “vostra” barca 
, issate le vele, e serpeggiate tra i canali alla 
scoperta delle isolette  che come tasselli di 
un puzzle compongono la laguna. Visitarle 
una ad una pare impossibile, considerato 
l’affollamento dei porticcioli, ma non fatevi 
scoraggiare e non private gli occhi dei mille 
colori che tingono  l’isola di Burano, antico 
borgo di pescatori.

Gli intonaci della case si vestono di sgargianti 
tinte pastello, viola, giallo, blu, rosa, verde, dai 
balconi delle casette tinte cascate di geranei 
scivolano senz’ordine lungo i muri, e colano 
colore sulle pareti.

La leggenda narra che, anni orsono, i pescatori 
dipingessero le loro case per riconoscerle da 
lontano quando appena dopo una battuta di 

pesca rincasavano e la nebbia calava così fitta 
da risultare quasi impossibile distinguerle 
l’una dall’altra.
La sorella di Burano è  Mazzorbio, allacciata 
alla prima da un ponte di legno rinomato 
come Ponte Longo, l’isola inebrierà i vostri 
sensi con i profumi dei suoi orti e vigneti che 
corrono senza posa l’uno appresso all’altro.

Qui imperdibile è la Chiesa di Santa Caterina, 
di sobrie linee romanico-gotiche, il cui soffitto 
riproduce la carena di una nave rovesciata, 
fermatevi dunque un istante ad ascoltare 
i rintocchi della campana più antica della 
laguna che dalla sommità del campanile 
si racconta abbia il potere di allontanare le 
rovinose tempeste.

https://www.tuttobarche.it/ricerca-rade-e-porti
https://www.tuttobarche.it/porti-veneto/darsena-san-giorgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_della_Vela
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Si è fatto tardi, è l’ora di rientrare in darsena, 
non abbiate timore di socchiudere gli occhi la 
laguna dorata dorme insieme a voi.

Se dovesse capitare di svegliarvi nel cuore della 
notte la scorgerete intatta dal vetro dell’oblò, 

intenta a crogiolarsi nella gloria dei palazzi 
di Canal Grande, delle sue chiese di marmo, 
dei suoi voluttuosi dipinti che disegnano una 
storia che dura da sempre. 

La storia di Venezia.

MC2 Quick Gyro stabilizer, developed by Quick, 
can reduce the boat roll up to 95%.
As result of great experience, research and 
technological innovation, it is equipped with a mass 
revolving around a horizontal axis. 
This solution results in lower mechanical stress, 
less friction and therefore lower heat output. 

MC2 QUICK GYRO 
• SMART, COMPACT DESIGN
• EASY INSTALLATION
• AIR COOLED
• FAST SPOOL UP TO RATED RPM
• ROLL REDUCTION UP TO 95%
• LOW NOISE
• REDUCED MAINTENANCE

www.quickitaly.com 

LET YOUR LIFE BE PERFECT

https://www.quickitaly.com/it/home/


http://www.raymarine.it/

