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Luca D’Ambrosio

Le debuttanti sfilano in passerella, la stagione dei saloni è iniziata.

Sembra passato un secolo 
dalla fine dell'estate.

Sembra passato un secolo 
anche dal nove di settembre, 
data che ha segnato 
l'inizio della "stagione 
dei saloni". Stagione che, 
come ogni anno, il Cannes 
Yachting Festival inaugura 
portandoci a scoprire 

la maggior parte delle novità che i cantieri, 
più o meno segretamente, hanno custodito 
gelosamente in attesa del fischio d'inizio di questo 
fantastico periodo.

Quest'anno però aleggiava un atmosfera diversa 
dagli anni precedenti che, seppur sotto il segno 
della ripresa, ancora non riuscivano a riverberare 
l'ottimismo effervescente che si è finalmente 
respirato ai recenti saloni nautici di settembre.

Sarà perché stare lontano dal mare è davvero 
difficile, sarà per la piacevole assenza di recessioni 
internazionali (parlar di ripresa sarebbe eccessivo) 
ma, in modo abbastanza inequivocabile, cantieri 
ed armatori hanno ricominciato a frequentarsi in 
modo più concreto, e le vendite hanno ripreso un 
passo interessante.

E' stato per tutti un periodo decisamente felice, 
felice ed affollato.

Affollato di novità che noi, come i colleghi delle altre 
testate, abbiamo voluto riprendere e documentare 

al meglio. Certo, facendo un'opportuna selezione 
ma, inutile negarlo, è stato un mese di lavoro 
decisamente impegnativo.

Felice perché veder risorgere un industria che 
produce tanta bellezza è sempre emozionante.

Una bellezza che appare evidente sfogliando le 
pagine dell'ultimo numero di The International 
Yachting Media Digest che, come ogni trimestre, 
tira le somme e seleziona le novità più interessanti 
per sottoporle ai propri lettori sotto forma di parole 
ed immagini.

E la bellezza in questo numero diventa anche un 
tributo. Un tributo ai cantieri che hanno continuato 
ad investire, anche quando la ragione avrebbe 
consigliato il contrario, e che ora, felicemente, 
hanno potuto mostrare le loro "debuttanti" ai tanti 
armatori interessati che accalcavano le corsie degli 
affollati saloni.

Ed è proprio alle migliori debuttanti di settembre 
che abbiamo voluto dedicare lo spazio della nostra 
prestigiosa rivista.

Rivista che, dal mese di luglio, è possibile anche 
sfogliare attraverso la nostra velocissima App 
gratuita che, per l'occasione, accoglie nel suo menù 
uno Speciale Saloni che in continuo divenire, vi 
terrà aggiornati su quanto visto e su tutte le novità 
di prossima presentazione.

Con felice soddisfazione vi auguro quindi una 
buona lettura.
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84R
Ocean Alexander
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Un passo avanti per 
la gamma revolution

Ocean Alexander Yachts annuncia il 
debutto del nuovo  Ocean Alexander 

84R  al Fort Lauderdale International Boat 
Show 2019.

L’Ocean Alexander 84R è il secondo modello 
della nuova serie Revolution firmata Ocean 
Alexander.

Il progetto è il risultato della collaborazione 
tra gli uffici di Evan K. Marshall e Arrabito 
Naval Architects, entrambi rinomati in tutto 
il mondo per la progettazione di yacht e 
l’ingegneristica navale.

Il primo modello della serie, l’Ocean Alexander 
90R, aveva debuttato lo scorso anno in 
occasione del Fort Lauderale International 
Boat Show, riscuotendo un grande successo.

”  Con il progetto del nuovo 84R –  afferma 
Marshall –  abbiamo deciso di sviluppare le 
caratteristiche di questa barca combinando il 
popolarissimo piano di coperta aperto del 70E 
con gli interni ed i materiali all’avanguardia 
del 90R.

La nostra è stata una scelta consapevole 
– prosegue il designer – volta a soddisfare le 
esigenze di quegli armatori che desiderano 
avere uno yacht capace di offrire una 
configurazione confortevole a misura di 
famiglia e ampie zone living sul ponte.

di Luca D'ambrosio

84R
OCEAN
ALEXANDER 
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Questo approccio  ha contribuito a creare 
un eccezionale sensazione di spazio, dove le 
diverse aree di bordo, pur non confondendosi, 
si fondono tra loro per creare degli interni di 
dimensioni ragguardevoli.

Come per il 90R, le finestrature sono 
abbondanti e la presenza delle vetrate a tutta 
altezza non solo permette di far filtrare una 
grande quantità di luce naturale sul ponte 
principale ma regala inoltre ai passeggeri 
una straordinaria vista panoramica da 
diversi punti della barca”.

Come da tradizione per gli yacht firmati Ocean 
Alexander, anche l’84 R si distingue per un 
arredamento di classe e l’utilizzo di materiali 
di alta qualità che includono dettagli in legno 
lucido e satinato, finiture lucide e pavimenti e 
top in pietra di Cambria.

Come il modello precedente, anche il nuovo 
Ocean Alexader 84R offre uno sky lounge a 
tutto baglio tra i più grandi della sua categoria. 
Alle spalle dello sky lounge, i generosi volumi 
della spiaggetta di poppa permettono di 
attrezzare l’area con una vasca idromassaggio 
e un prendisole attrezzato dove rilassarsi o 
concedersi un pranzo all’aperto. A completare 
quest’area un mobile cucina con barbecue e 
angolo bar.

A discrezione dell’armatore, il cantiere offre 
anche la possibilità di scegliere un flybridge 
aperto che, dotato delle stesse caratteristiche 
dello sky lounge coperto, offre un’area 
all’aperto di straordinaria bellezza.

Gli esterni  dell’84R ripropongono molti di 
quelli che sono i tratti distintivi della gamma 
Revolution, a cominciare dalla prua verticale.
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Proprio come sul 90R, questa soluzione, 
combinata con un bulbo di prora altamente 
performante, non solo contribuisce a creare 
un look moderno e innovativo ma permette 
inoltre di ampliare ulteriormente i volumi 
disponibili sul ponte inferiore.

Ne  è  un chiaro esempio la cabina VIP, arredata 
con un grande letto  queen size  centrale, un 
piccolo angolo soggiorno e un vanity desk a 
cui si aggiungono una cabina armadio ed un 
grande bagno privato.
 

Ocean Alexander
Due generazioni della stessa famiglia guidano 
Ocean Alexander da quasi quattro decenni. 
Forte dei suoi stabilimenti produttivi a Taiwan 
e negli Stati Uniti, Ocean Alexander è oggi 
uno dei marchi più venduti negli Stati Uniti, 
con una produzione attiva di yacht dai 70 ai 
120 piedi di lunghezza.

Maximum Length 83' - 6" 25.45 M

Waterline Length 73' 6" 22.4 M

Beam 20' 8" 6.29 M

Draft 5' 4" – 5' 11" 1.63 – 1.80 M

Displacement (est.) 227,732 lbs. 85,000 KG

Fuel Capacity 2,370 gal. 8,971 L

Water Capacity 660 gal. 2,498 L

Holding Tank Capacity 200 gal 757 L

Standard Generator Twin Kohler® 32 KW

Standard Power Twin MAN® V12 1650HP

Caratteristiche tecniche 
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Contest
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Un capolavoro firmato 
contest yachts

È difficile salire a bordo di un Contest 72CS 
senza emozionarsi. Contest Yachts non 

costruisce semplicemente barche a vela, 
realizza viceversa dei veri e propri capolavori 
d’arte navale e, credetemi, la differenza si vede 
ovunque. Sia in termini di qualità realizzativa 
che di studio progettuale.

Se poi pensiamo che questi yachts sono 
fra i pochi al mondo in grado di riuscire a 
sintetizzare, in una sola barca, le caratteristiche 
di un blue water cruiser e quelle di un moderno 
crociera regata, allora comprenderete 
certamente come non vedessi l’ora di salire a 
bordo di questo Contest 72CS.

Siamo al Cannes Yachting Festival e, senza 
timore di essere smentiti, stiamo per visitare 
una delle barche a vela più belle di tutto il 
salone.

La coperta del Contest 72CS
La distesa di teak che ospita il piano di coperta 
del Contest 72CS lascia senza fiato. Realizzata 
con una cura maniacale, non presenta un 
imperfezione nemmeno a cercarla con un 
microscopio.                E’ un opera unica che, 
contemporaneamente, fa da sfondo e da 
cornice ad un’ingegneria degli spazi di rara 
perfezione.

Il pozzetto è centrale e riparato, sia dagli agenti 
atmosferici che dalle manovre. E’ un’isola di 

di Luca D'ambrosio

CONTEST 72CS
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lusso e comodità che, grazie al posizionamento 
ribassato, riesce perfettamente ad ospitare 
una decina di persone che riusciranno a 
sedersi appoggiando la schiena, cosa per 
nulla scontata nei grandi yacht a vela di ultima 
generazione. Questo abbassamento di quota 
consente inoltre al Contest 72CS di conservare 
quel profilo “flush”,  che tanta eleganza dona 
all’imbarcazione.

Eleganza che non viene intaccata nemmeno 
dalla presenza di un vero e proprio rised 
saloon che, magistralmente, nasce a poppa 
sotto forma di paramare, quasi senza esser 
percepito, per ospitare i grandi winches di 
manovra, prosegue proteggendo il pozzetto 
ed infine si eleva impercettibilmente per 
ospitare le finestrature della dinette.

Il piano di coperta è perfetto sia per navigare 
facilmente in coppia che per partecipare a 
qualche regata di circolo.

Sono l’automazione e la posizione dei winches 
a renderlo possibile. In modalità “easy sailing” 
il timoniere ha a portata di mano (oltre ai 
pulsanti ovviamente) sia il winch centrale 
dedicato alla randa che i due laterali ai quali 
possono essere rimandate le scotte del fiocco 
o del gennaker.

In modalità regata invece, il timoniere 
sarà libero di timonare e l’equipaggio di 
manovrare. La distanza fra le due timonerie è 
più che sufficiente per accogliere un randista 
mentre, alle spalle del timoniere, un’altra 
coppia di winches libera spazio all’equipaggio 
e raddoppia le possibilità di manovra.

Una duplice modalità che manifesta tutti i 
suoi vantaggi anche quando siamo all’ancora 
dove, tutto lo spazio disponibile alle spalle 
del timoniere, viene facilmente convertito in 
prendisole.
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Gli interni del Contest 72CS
Il colpo d’occhio entrando sottocoperta, da 
solo, giustifica la visita. La dinette del Contest 
72CS è semplicemente bellissima.

In questo grande ambiente convivono 
al meglio sia la bellezza di un ambiente 
moderno, che il fascino di un design che non 

pone dubbi sul fatto di esser a bordo di una 
barca a vela.
Tutto quello che ci circonda è stato creato 
dalle mani dei maestri d’ascia del cantiere, 
opere uniche, pensate e realizzate sulla base 
delle richieste dell’armatore.

Ed è così che legni masselli, stoffe raffinate 
ed un pagliolato a liste larghe, giocano a 
comporre i tratti di un salone incorniciato da 
un enorme divano perimetrale che, sul lato 
di dritta ospita un tavolo da pranzo e, sul lato 
di sinistra un tavolino rivestito in pelle chiara, 
contenente un umidificatore.

Due mobili delimitano i confini del salone 
verso poppa.

Quello di dritta è sfruttato dal grande tavolo 
da carteggio e dalla stazione di navigazione, 
quello di sinistra da origine ad una enorme 
cucina ad U che, pur essendo separata, 

A pruavia il teak torna ad essere il protagonista 
di una coperta flush deck di rara bellezza dove, 
cinque oblò a filo e la recessione di tutte le 
manovre, consentono alla vista di non trovare 
ostacoli.

 ...opere uniche, pensate e 
realizzate sulla base delle richieste 
dell’armatore. 
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diventa parte integrante di un design d’interni 
d’incomparabile bellezza e raffinatezza.
Attraverso una porta, posizionata alle 
spalle del tavolo da carteggio, si accede alla 
suite armatoriale che, sfruttando gli oltre 
cinque metri di baglio, realizza un ambiente 
semplicemente fantastico.

Legno e pelle, toni chiari e toni scuri a 
contrasto incorniciano un enorme letto king 
size, il cui profilo e realizzato con masselli 
curvati di inestimabile valore.

Ai lati, due comodini e due divani di pari pregio, 
segnano i confini laterali di un ambiente dove 
l’estensione del calpestio è limitata solo dalla 
ragionevolezza di chi in mare ci va davvero.
 
Ai piedi del letto rialzato, verso prua, troviamo 
il locale dedicato alla doccia che, in questa 
versione, è separato dal bagno padronale che 
è posizionato nel corridoio a dritta.

La paratia di poppa ed i cielini, entrambi 
rivestiti di pelle chiara, estendono i confini di 
questo già enorme ambiente, ben oltre i suoi 
limiti fisici, realizzando di fatto un ambiente 
tipico solo degli yachts di lunghezza superiore.

A pruavia del salone, scendendo un gradino, 
troviamo due VIP gemelle alla francese, 
ognuna dotata di letto queen size, bagno 
privato e doccia separata.

Sono due cabine generose che, per qualità 
e per materiali, hanno ben poco da invidiare 
alla master.

L’accesso al locale equipaggio, posizionato 
in questa versione all’estrema prua, avviene 
sia attraverso una porta stagna confinante 
con i bagni delle due VIP, che dal grande 
passauomo di prua.

Questa cabina ospita due letti singoli a 
castello, un bagno privato ed un comodo 
divanetto.

© The International Yachting Media
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Conclusioni
Vista d’insieme e singoli particolari riescono a 
realizzare un vero e proprio capolavoro di arte 
navale. Costruiti sulla base delle specifiche 
richieste dei propri armatori, i Contest Yachts 
sono a tutti gli effetti dei veri e propri custom 
yachts per cui ogni singola barca è diversa da 
tutte le altre.

L’armatore di un Contest è un armatore 
esperto che, pur volendo un oggetto di 

design, pretende il massimo, sia in termini di 
qualità che di marinità.

Belli, veloci e sicuri, questi yachts sono perfetti 
sia per fare il giro del mondo in prima classe 
che per godersi indimenticabili crociere 
estive, dove inevitabilmente, finiranno per 
attirare gli sguardi di tutti.

Certo, sono prodotti esclusivi, ma forse è 
proprio questo un altro dei motivi per cui 
sono così ricercati.

© The International Yachting Media

Solo alcune delle possibili versioni degli interni del Contest 72CS
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Length overall 21.80m 71.5ft

Length waterline 18.99m 62.3ft

Maximum beam 5.70 m 18.7ft

Displacement 44,300 kg 97,664 lbs

Draft bulb throat 2.80 m 9.18ft

Ballast bulb throat 16,500 kg 36,376 lbs

Mast height above waterline 31.20 m 101.1ft

Main sail 133m2 1,431ft2

Genoa 111% 129m2 1,388ft2

Fuel tank 1,700 liters. 373.9 imp. gal.

Water tank 1,018 liters. 223.9 imp. gal.

Optional water tank 200 liters. 44 imp.gal.

Engine, Perkins 165kW 225hp

Caratteristiche tecniche 

© The International Yachting Media
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MIA 6.3
Franchini
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La prua più bella di Cannes 
è di franchini yachts

È un nome importante quello che sigla il 
nuovo Franchini Mia 6.3 . E’ lo è ancor di 

più se lo inquadriamo nella recente corrente 
che vede la contaminazione fra vela e motore 
immettere sul mercato nuovi modelli, di 
indubbia bellezza e successo.

Una contaminazione di cui Massimo Franchini 
è precursore assoluto.

Gia negli anni 2000 Franchini Yachts 
produceva infatti due fra le più belle 
imbarcazioni del momento: il Franchini 53L , 
splendido blu water cruiser, e l’ Emozione 55
5, probabilmente una delle “lobster boat” più 
raffinate mai costruite.
 
Capirete quindi come sia stato per noi 
inevitabile correre allo stand di Franchini 
Yachts per vedere i disegni definitivi del 
Franchini 6.3 Mia che, presentata in anteprima 
mondiale al Cannes Yachting Festival, verrà 
varata entro la fine di quest’anno.

Franchini Mia 6.3
Massimo Franchini traccia magistralmente 
i contorni di questo open puro che arriva e 
stupisce, riuscendo contemporaneamente ad 
innovare e ad essere concreto, caratteristica 
intrinseca di tutte le realizzazioni che portano 
la sua firma.

di Luca D'ambrosio

FRANCHINI
MIA 6.3

http://www.massimofranchini.com/2012/10/franchini-emozione-55/
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Se infatti è la bellezza di questo grande 
runabout ad ammaliare, è l’equilibrio 
complessivo di questo progetto che conquista 
definitivamente. Un coefficiente prismatico 
che non lascia spazio ad interpretazioni 
prelude inoltre, in modo inequivocabile, a 

doti marine importanti, indispensabili per 
ottenere una navigazione sicura, asciutta e 
confortevole.

Linee pure e curvilinee, partono da una prua 
stupefacente ed arrivano ininterrotte fino 
all’estrema poppa, tracciando i confini di un 
ambiente esclusivo, raffinato, destinato a 
divenire inconfondibile.

E inconfondibile sembra anche essere 
l’aggettivo più adatto per descrivere Franchini 
Mia 6.3 che, pregio fra i pregi, riesce ad essere 
bellissima senza assomigliare a nessun altra 
imbarcazione.

Inconfondibile è senza dubbio la prua, 
certamente la più bella di tutto il salone, 
l’unica che riesce incredibilmente a fondere il 
design di una bellissima prua rovescia con la 
marinità di una prua tradizionale, a garanzia 
di una perfetta tenuta di mare.
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Prua che si raccorda al ponte strizzando 
l’occhio al design di una “speedster d’epoca” 
e tracciando i confini di un ponte portoghese 
che, per forma e dimensioni, ha ben poco da 
invidiare a quello di un superyacht.

Viene così realizzata una circolazione di 
coperta walk-around che consente di 
muoversi in tranquillità da prua verso poppa 
e viceversa.

Numerose sono le versioni del Franchini Mia 
6.3 che, a scelta dell’armatore, può essere 
realizzato in gran numero di varianti, come 
si addice ad un vero e proprio progetto semi-
custom.

Tre le opzioni di partenza: Open, T-Top ed Hard 
Top che, sommate alle diverse possibilità di 
allestimento interno (da due a quattro cabine, 
con o senza locali equipaggio), sviluppano 
moltissime combinazioni, pensate per 

© The International Yachting Media

soddisfare tutte le necessità degli armatori.
Di altissimo livello anche la tecnica costruttiva. 
Scafo e coperta sono realizzati sottovuoto, in 
resina epossidica e, grazie ad un procedimento 
brevettato ed all’utilizzo delle nanotecnologie, 
realizzano una struttura rigida e leggera, 
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esente da vibrazioni e dalla propagazione 
sonora.

Anche il disegno della carena è degno di nota. 
E’ infatti Roberto Prevel, celebre architetto 
navale, che ne ha disegnato le linee d’acqua 
utilizzando calcoli computazionali di fluido 
dinamica (CFD).

Carena che è stata inoltre specificatamente 
studiata per alloggiare motori IPS   che, in 
questo modo, potranno essere sfruttati 
al meglio e regaleranno all’armatore la 
semplicità d’utilizzo che solo i joystick di 
ultima generazione possono garantire.

Insomma un open davvero speciale, che non 
vediamo l’ora di provare.

Lunghezza f.t. 19,20 M

Lunghezza scafo 18,20 M

Larghezza max. 5,24 M

Immersione 1,40 M

Acqua dolce 1.000 L

Acque nere 400 L

Combustibile 3.000 L

Motorizzazioni Volvo IPS 800 / 950

Disl. A vuoto 23.000 Kg

Disl. A pieno 29.000 Kg

Velocità max. IPS 800 30 Nodi

Velocità croc. IPS 800 23 Nodi

Velocità max. IPS 950 33 Nodi

Velocità croc. IPS 950 26 Nodi

Caratteristiche tecniche 
versione Hard Top
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Swan 48
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Il ritorno del mito 
è firmato german frers

A più di 40 anni dalla realizzazione del 
primo iconico Swan 48 che, disegnato 

da Sparkman & Stephens, ha letteralmente 
scritto un pezzo di storia della vela, Nautor’s 
Swan presenta il nuovo Swan 48 : un blue 
water cruiser destinato alla crociera veloce.

“Come ogni disegno che esce dal nostro 
studio, il nuovo Swan 48 è stato progettato 
con cuore e passione, ma piuttosto che agire 
solo sul flash di un momento di ispirazione, 
questo nuovo Swan è il risultato di un 
ragionamento razionale  – Dichiara German 
Frers, il celeberrimo designer –    basato sul 
mercato e l’esperienza del costruttore, degli 
agenti e dei progettisti che lavorano in Nautor 
che hanno dato tutti un contributo”

Concepita come imbarcazione da crociera 
oceanica, lo Swan 48 si presenta con una 
grande attenzione alle performance, pur 
rimanendo ben focalizzata alle necessità e ai 
comfort di navigazione in famiglia.

In funzione delle scelte degli armatori, 
sarà possibile scegliere tra tre diverse 
configurazioni della chiglia: standard, a basso 
pescaggio o profonda, l’ultima chiaramente 
votata alle migliori performance.

Un imbarcazione che, grazie alla doppia 
pala del timone, promette di essere precisa 
e piacevole da condurre, anche ad angoli di 
sbandamento elevati.

di Diego Ruggiano

SWAN 48R
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In perfetto stile Swan anche gli interni 
che, pur mantenendo uno stile classico 
ed elegante, riescono ad essere moderni e 
leggeri, regalando una sensazione di spazio 
che riesce ad estendere i confini della dinette, 
ben oltre i limiti fisici della stessa.

La zona cucina, ospita un frigorifero dalle 
dimensioni domestiche, necessario a 
conservare grandi volumi di viveri. Tre le cabine 
e due i bagni, ognuno con la propria doccia, 
previsti in questa versione. L’armatoriale è 
collocata a prua, la cabina VIP e una terza più 
piccola a poppa.

Non di poco conto è inoltre la possibilità di 
personalizzare gli interni scegliendo tra i tre 
diversi “mood” ideati dalla designer Misa 
Poggi: Northern Light dal classico stile Swan, 
Blue Eyes ispirato al design scandinavo e Red 
Velvet che richiama il calore dei paesi latini. 

Un ritorno importante, che non vediamo l’ora 
di vedere dal vivo. Per fortuna non dovremo 
aspettare molto, il nuovo Swan 48 sarà infatti 
esposto al Cannes Yachting Festival, a Port 
Canto, allo stand 156.
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Caratteristiche tecniche
LOA 14.78 m 48.49 ft

LWL 13.88 m 45.53 ft

Beam max4.59 m 15.06 ft

Draught (light) 2.40 m 7.87 ft

Displacement (light) 15.000 kg 33.070 lbs

Engine Volvo D2-75 Saildrive 55 kW 75 Hp

Main sail sail77.1 m2 830 sq.ft

Jib 62.5 m2 673 sq.ft

Gennaken 216.7 m2 2333 sq.ft

Fuel 360 l 95.1 USg

Water 500 l 132 USg
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Pardo 38
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Presentato ufficialmente al Cannes 
Yachting Festival, Pardo 38 arriva e 

si distingue immediatamente per la sua 
eleganza. 

Le linee richiamano esplicitamente il design 
delle sorelle maggiori che, anche nel 38, 
trovano delle proporzioni congeniali ad un 
colpo d’occhio eccezionale.

Il piano  di  coperta è, nonostante la 
dimensione, ancora walk-around e permette 
una grande libertà di circolazione a bordo. 

Numerose le possibili motorizzazioni, previste 
dal cantiere per soddisfare le necessità degli 
armatori.

Gli esterni del Pardo 38
Progettato da Cantiere del Pardo con la 
collaborazione di Zuccheri Yacht Design, 
Pardo 38 stupisce per la sapiente gestione 
degli spazi.

Una volta saliti a bordo ci si ritrova 
un’imbarcazione estremamente comoda, 
che non pone i limiti di movimento che ci si 
potrebbe aspettare da un 38 piedi. 

È sexy ed elegante 
la “piccola” di casa

PARDO 38

di Michele Dwamena
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Ne sono un chiaro esempio le sedute di poppa 
che, ottimamente rifinite, non sono certo 
inferiori, per qualità e dimensioni, a quelle del 
fratello maggiore, il Pardo 43.

Le sedute possono ospitare fino a sei persone 
e si rivelano quindi funzionali per poter 
consumare pasti in famiglia o in compagnia 
di amici, grazie anche al lavello ed ai fornelli 
a induzione che, posizionati subito dietro la 
postazione di guida, possono asservire questa 
zona comodamente.

A prua è presente un prendisole da tre posti, 
anch’esso confortevole ed ottimamente 
rifinito.  L’ Hard Top ruba l’occhio: realizzato 
in fibra di carbonio, copre la zona timoniera 
estendendosi fino alla zona pranzo.  

La presenza di un bimini elettrico permette di 
poter estendere ulteriormente la copertura, 
arrivando ad ombreggiare l’imbarcazione 
fino a poppa.

Pardo 38 : gli interni
Gli interni stupiscono. Scesa la scalinata, 
situata affianco alla consolle di guida, ci si 
ritrova davanti un ampio open space, i cui 
interni sono inaspettatamente grandi se 
pensiamo di essere a bordo di un 38 piedi. 

In questo ambiente trovano spazio un letto 
matrimoniale king size posto a prua, un 
bagno separato completo di doccia, e una 
cabina doppia posizionata a poppavia.

Interessante la soluzione utilizzata da Cantiere 
del Pardo che consente di poter stare in piedi, 
di fianco ai due letti singoli, anche in quest’area 
che, pur essendo posizionata sotto il pozzetto, 
gode quindi di un’ottima abitabilità.

I due oblò posti ai lati del letto matrimoniale 
consentono un’ottima ventilazione, 
specialmente quando la barca sarà all’ancora.
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Considerate le dimensioni, questa 
imbarcazione offre spazio e soluzioni tipiche 
di imbarcazioni di lunghezza superiore, tanto 
da rendersi valida anche per la crociera a 
medio e lungo raggio.

Le linee richiamano 
esplicitamente il design delle sorelle 
maggiori che, anche nel 38,     trovano 
delle proporzioni congeniali ad un 
colpo d’occhio eccezionale. 

Le motorizzazioni
Pardo 38 viene offerto con molte e diverse 
motorizzazioni che consentono di andare 
incontro ad ogni esigenza.

Di serie, monta un Volvo V6 da 280 cavalli a 
benzina ma come opzione sono installabili 
anche i nuovi diesel di Volvo: il D4 (2 x 300 cv) 
e D6 (2 x 380 cv  o 2 x 440 cv).

Questi nuovi motori, a trasmissione DPI, 
prevedono una nuova frizione idraulica, 
il collegamento steer-by-wire, il Dynamic 
Position System ed ovviamente il famoso 
Joystick di Volvo. 

Quest’insieme di nuove tecnologie dovrebbe 
consentire di avere un’esperienza di guida 
molto simile a quella dei motori IPS, pur 
disponendo di piedi poppieri.

A completare la motorizzazione disponibile, 
novità assoluta, troviamo anche la possibilità 
di dotare il Pardo 38 di motori fuoribordo, 
soluzione che farà sicuramente gola al 
mercato americano.

Nella parte centrale della spiaggetta di poppa 
si potranno infatti installare due o tre motori 
fuoribordo, per una potenza complessiva di 
ben 900 cavalli.
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Conclusioni
Pardo 38 ha mantenuto le promesse. E’ 
un’imbarcazione che, seppur in soli dodici 
metri, riesce a riverberare tutto il lusso ed il 
glamour delle sorelle più grandi, quello che le 
ha fatte rapidamente considerare delle vere e 
proprie icone di design.

La quantità e la qualità delle soluzioni 
implementate a bordo rendono inoltre questa 
imbarcazione adatta a molti utilizzi che vanno 

dalla semplice uscita giornaliera alle lunghe 
crociere estive.

Non solo un fast cruiser, non solo design 
quindi. Pardo 38 completa la gamma con 
eleganza rivelandosi anche un’imbarcazione 
completa e funzionale, in grado di stupire 
ma anche di adattarsi alle più varie esigenze 
dell’armatore.
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Caratteristiche tecniche del Pardo 38
Lunghezza ft 11.90 M

Larghezza 3.60 M

Dislocamento 7 T

Serbatoio carburante 1000 L

Serbatoio acqua 180 L

Motori Volvo v6-280 cv benzina (standard)

Volvo d4-300 cv x 2 diesel (opt)

Volvo d6-380 cv x 2 diesel (opt)

Volvo d6-440 cv x 2 diesel (opt)

Mercury verado 300 cv x 2 (opt)

Mercury verado 350 cv x 2 (opt)

Mercury verado 300 cv x 3 (opt)

Categoria ce B

Costruttore Cantiere del pardo

Progetto Zuccheri yacht design

Design interno ed esterno Zuccheri yacht design & cantiere del pardo
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La, dove lo yacht nasce 
intorno al suo armatore

Compie dieci anni proprio in questi giorni 
Filippetti Yacht, uno dei cantieri che 

meglio rappresenta il Made in Italy nel mondo. 
Capace di costruzioni  complesse, caratterizzate 
da un altissimo livello di personalizzazione, 
il cantiere è gestito da Fausto Filippetti che, 
dall’alto dei suoi quarant’anni di esperienza, 
ci ha accompagnato alla scoperta della sua 
azienda.

Alla scoperta di 
Filippetti Yacht
Unico nel suo genere, questo cantiere 
comincia a stupire prima ancora di varcarne la 
soglia. Pensato e realizzato specificatamente 
per la costruzione di grandi yachts, ne evoca 
la forma con una silhouette che non lascia 
adito a dubbi sulla sua funzione.

Qui la costruzione delle imbarcazioni è 
centrale e, caratteristica unica nel suo genere, 
visibile senza filtri dall’esterno. Un segno 
inequivocabile dell’orgoglio di saper costruire 
imbarcazioni prive di difetti. 

L’enorme arcata centrale a vetri mette infatti a 
nudo una produzione che non solo non teme 
di esser visibile ma che, anzi, trae beneficio 
sia dell’ingresso in produzione di una enorme 
quantità di luce, che dagli sguardi di chi, 

di Luca D'ambrosio

FILIPPETTI 
YACHT
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innamorato ed attento, ama veder costruire a 
regola d’arte un grande yacht.

E di grandi yachts in costruzione qui oggi 
ce ne sono molti e, affiancati l’uno all’altro, 
testimoniano meglio di qualsiasi pubblicità 
come, armatori di tutto il mondo, affidino 
a questo cantiere, la costruzione dei propri 
sogni.

Più di 120 sono i metri complessivi delle 5 
imbarcazioni in costruzione contemporanea. 
Si inizia da sinistra con i trenta metri di un 
fantastico superyacht, completamente 
custom, che sarà varato nei prossimi mesi.

Si prosegue con lo scafo in costruzione di una 
Navetta, altro modello iconico di Filippetti 
Yacht che, a dimostrazione dell’affidabilità 
di queste imbarcazioni, in passato è stato 
consegnato al suo armatore australiano via 
mare con una traversata da 3.000 miglia, da 
Singapore a Perth.

Al suo fianco fa bella mostra di sé la poppa 
di un F78, uno dei modelli della gamma 
Flybridge che, caratterizzato da una linea 
che riesce ad essere elegante e al contempo 
sportiva realizza, in soli 23 metri di lunghezza, 
aree esterne di inaspettata grandezza.

L’arte della  costruzione  navale qui è 
percepibile ovunque. Masselli, rifiniture 
pregiate ed un attenzione maniacale al 
dettaglio sono visibili a colpo d’occhio, in tutte 
i grandi yachts in costruzione.

Chiudono l’esposizione ben due esemplari 
della “piccola di casa” che, con i suoi 17,38 
metri, ha letteralmente incantato il pubblico 
dell’ultimo salone di Miami e che, proprio 
lì, abbiamo avuto la fortuna di visitare e 
raccontare nello speciale dedicato a lei 
dedicato: il Filippetti S55.

 ... visibile senza filtri dall’esterno. 
Un Segno inequivocabile 
dell’orgoglio di saper  costruire 
imbarcazioni prive di difetti.  

Ma è entrando in azienda che si capiscono 
nel dettaglio le ragioni del successo di 
questo cantiere. Il design, la progettazione 
e la bellezza pervadono ogni ambiente 
che, immancabilmente, è caratterizzato da © The International Yachting Media

https://www.tuttobarche.it/magazine/filippetti-s55.html
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forme e funzioni che rappresentano un vero 
e proprio tributo al mare, alla navigazione e 
all’arte della costruzione delle imbarcazioni.

Uno  show-room  completamente   dedicato    
alla personalizzazione, ci accoglie con 
un tripudio di componenti, di luci, di 
infiniti campioni di tessuto e di tutti gli 
accessori che servono, non solo ad allestire 
un’imbarcazione, ma a renderla un oggetto 
unico ed indistinguibile, creato attorno alle 
richieste del suo armatore.

Armatore che qui riesce a far diventare realtà 
il suo progetto,  a prescindere dalla difficoltà 
dello stesso. 

Ne è un esempio la seconda unità della  
Navetta  26 che,  realizzata appositamente © The International Yachting Media

© The International Yachting Media
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in versione nordica, oggi naviga felicemente 
fra i fiordi ed i ghiacci dei mari del nord, 
protetta della sua prua rompighiaccio e dal 
suo flybridge che, chiuso e riscaldato, rende 
possibili queste esplorazioni nel massimo 
comfort.

E’ certamente un armatore esigente quello 
che sceglie un Filippetti Yacht.

Come quello che un paio d’anni fa si è fatto 
costruire un fantastico F93 che, progettato 
da Fulvio De Simoni e motorizzato con una 
coppia di MTU 16V 2000 M94, è in grado di 
navigare a più di 40 nodi solcando in sicurezza 
le onde oceaniche americane.

Una passione sfrenata quella di Fausto 
Filippetti, una passione che hanno ereditato 

anche Martina e Giovanni, seconda 
generazione della famiglia, già attiva e 
operativa in azienda.

Una passione che oltrepassa i confini del 
cantiere  di  Pesaro e che si spinge oltre, 
a Trieste e ad Olbia dove, con oltre 50.000 
metri quadri di superficie complessivi, 

Filippetti Yacht riesce a garantire assistenza, 
manutenzione e refitting ai suoi fortunati 
clienti.

Un  cantiere  molto  particolare  quindi,  forse 
unico  nel  suo genere,  le  cui  imbarcazioni 
non  vediamo  l’ora  di  provare.



© The International Yachting Media
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Selva Marine : dal metallo
al motore fuoribordo

 Ci sono solo due aziende in 
Italia in grado di passare da un 
panetto di alluminio ad un motore 
completo. Una è Ferrari, l’altra 
siamo noi   

Inizia con questa affermazione il nostro 
viaggio all’interno dello stabilimento 

di Selva Marine a Tirano. 

E   sono parole decise quelle di Carlo Selva, 
quarta generazione della famiglia, attiva in 
azienda.

Soprattutto, se pensiamo che Selva Marine 
opera in un settore, quello dei motori marini, 
che si è polarizzato sempre di più nelle mani 
delle grandi multinazionali, giapponesi ed 
americane. 

E’ difficile competere con questi colossi, ma 
Selva con la sua capacità produttiva e il suo 
alto standard qualitativo ha fatto molto di più.

SELVA 
MARINE
Così nasce un
motore fuoribordo

di Marco Pinetto
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L’azienda infatti, oltre a realizzare una 
propria linea di motori fuoribordo, produce 
componenti di precisione per conto di alcuni 
grandi marchi. Per rendere l’idea ne citiamo 
solo alcuni come Yanmar,   Seven Marine e 
Torqeedo.

Una dimostrazione che le realtà efficienti del 
made in Italy possono emergere e competere 
ad armi pari nel mercato globalizzato.

Tornando alle parole di Carlo Selva e al suo 
paragone, possiamo dirvi che non potendo 
certificare la Ferrari, poiché non l’abbiamo 
mai visitata, con Selva invece possiamo farlo, 
e con enorme piacere.

E’ qui infatti, come fossimo in una puntata di 
“Come è fatto”, che abbiamo visto con i nostri 
occhi un panetto di metallo trasformarsi in un 
motore.

Come nasce un motore 
in Selva Marine?
Siamo partiti dalla fonderia, dove per cinque 
giorni a settimana, viene ininterrottamente 
fuso l’alluminio che viene poi colato negli 
stampi. 

La successiva pressatura da la forma ai 
pezzi. Gli stampi in fonderia sono più di 250, 
e la capacità produttiva del reparto arriva a 
“sfornare” fino a 600 diverse componenti al 
giorno.

Alcuni pezzi hanno forme complesse e 
necessitano di una lavorazione di precisione.  

Per questi motivi vengono lavorati 
direttamente nell’officina meccanica, dove 
i torni, che hanno diverse dimensioni, 

© The International Yachting Media



51

funzionano a pieno ritmo. Alcuni torni sono 
tecnologici, sono quelli di nuova generazione 
che possono lavorare anche in asse trasversale, 
e necessitano di un’attenta programmazione 
digitale.

Raggiunta la forma, i semilavorati in alluminio 
vengono prima sabbiati con una speciale 
polvere in inox, poi immersi in un liquido 
anticorrosivo. 

Vengono successivamente stuccati e 
sottoposti a più cicli di verniciatura.   Questi 
trattamenti, effettuati da mani esperte, 
vengono eseguiti per estetica e per garantire 
una maggiore durata nel tempo.

A questo punto i componenti confluiscono 
all’officina di montaggio.

E’ situata nella campata centrale dello 
stabilimento, qui per prima cosa vengono 

eseguiti i test sulle parti che poi vengono 
assemblate secondo le necessità.

Alcune verranno assemblate per diventare 
motori completi, altre si fermeranno ad uno 
stadio precedente, poiché verranno spedite 
per diventare motori di altre case motoristiche. 

Durante la nostra visita, ad esempio, gli 
addetti erano intenti a lavorare alcuni piedi 
per motori fino a 700 cavalli. Davvero enormi, 
visti fuori dall’acqua.
Una piccola curiosità è che il reparto è 
circondato da maschere e dime per il 
montaggio, sono centinaia e delle più svariate 
forme e dimensioni. 

Accumulate nei decenni di attività, le 
dime vengono utilizzate per agevolare le 
lavorazioni dei prodotti e sono un vero vanto 
per l’azienda poiché sono anch’esse realizzate 
internamente.

© The International Yachting Media
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Alle spalle dell’officina l’azienda è attrezzata 
anche per temprare i metalli. 

E’ un trattamento che conferisce al metallo 
doti di resistenza meccanica superiori a quelle 
dei metalli che si raffreddano lentamente.

Ci si trasferisce così nella sala prove, dove i 
motori vengono testati per analizzarne la 
potenza e le emissioni inquinanti. 

Un passaggio molto importante al fine della 
certificazione. 

La sala ospita una serie di vasche in cui 
vengono alloggiati i motori come se fossero 
in acqua, viene anche utilizzata come un 
laboratorio per testare lo sviluppo di prodotti 
innovativi. 

 Selva con la sua capacità 
produttiva e il suo alto standard 
qualitativo ha fatto molto di più.   

Quello si sviluppa all’interno è spesso segreto, 
non possiamo infatti rivelare quello che 
abbiamo visto, possiamo però affermare che 
le nuove idee qui sembrano aver trovato il loro 
habitat naturale.

Altro tema importante sono le certificazioni. 
Selva, per essere fornitrice di grandi 
marchi internazionali, a maggior ragione 
se sono Giapponesi, deve avere una sfilza 
di certificazioni di qualità esterne, sia sulla 
produzione che sugli addetti ai lavori.

Carlo ci dice scherzando che  ha perso il conto 
di quante siano, ogni marchio ed ogni nazione 
ne richiedono di diverse. 

Un processo tanto importante quanto 
dispendioso ma, chiaramente, rappresenta 
anche la miglior garanzia di come sia alto il 
livello di qualità espresso da questa azienda 
italiana.

© The International Yachting Media
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La storia di Selva Marine
Il boom economico degli anni sessanta era 
fonte di opportunità per gli imprenditori 
italiani. Soprattutto in un settore, quello 
della nautica da diporto, che si trovava agli 
albori. Un’opportunità che Lorenzo Selva Sr, il 
fondatore di Selva Marine, seppe cogliere.

Nel dopoguerra, l’azienda, produceva a sesto 
San Giovanni pezzi meccanici per conto di 
alcuni storici produttori italiani di automobili. 
Nello stesso periodo, il famoso motonauta Ezio 
Selva, regatava con un fuoribordo realizzato 
nella fabbrica di famiglia.

Durante una gara all’idroscalo di Milano, 
conobbe il rappresentante di una grande 
azienda tedesca interessato alla realizzazione 
di un motore fuoribordo adatto alla grande 
produzione da diporto. 

Da quella richiesta nacque il primo e storico 
fuoribordo 3 cavalli marchiato Selva.

Il patron dell’azienda, Lorenzo Selva Sr,. nel 
1959 si era trovato di fronte ad alcune difficoltà 
che insorgevano con i tradizionali clienti 
dell’automotive, fiutò l’affare e decise di dare 
una svolta alla sua attività. 

Trasferì la produzione a Tirano, facendo dei 
motori marini il core business aziendale a cui, 
negli anni, aggiunse la vendita di motoscafi 
cabinati e gommoni.

Ora Selva Marine, dopo più di mezzo secolo 
di storia e ancora gestita dalla famiglia Selva, 
è una realtà italiana di respiro internazionale, 
in grado di realizzare da zero un motore 
fuoribordo con un ciclo produttivo interno 
completo.

© The International Yachting Media
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MCY 76
Monte Carlo Yachts

Sea trial
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L’ammiraglia della 
nuova serie Vision

L'MCY 76 , nonostante abbia ereditato 
la sigla del modello precedente, è 

un’imbarcazione completamente nuova.

Un lavoro importante che Monte Carlo Yachts 
ha portato a compimento proprio con il lancio 
di questa imbarcazione  che chiude, per ora, 
la nuova serie Vision, l’ultimo capolavoro dello 
studio Nuvolari Lenard.

Il nuovo MCY 76 riesce infatti, pur rimanendo 
in palese contatto con i modelli precedenti, 
a ridefinire nuovi ed elevatissimi standard di 
bellezza e raffinatezza, di eleganza e design.

Un’imbarcazione sopraffina, che non 
vedevamo l’ora di provare in mare, il suo 
elemento naturale.

La prova dell’ MCY 76
Il tratto di mare antistante a Trieste ci regala 
una tempo perfetto, una leggera brezza soffia 
da sud-est riempiendo il golfo e increspando 
leggermente il mare.

Uscendo da Monfalcone procediamo 
lentamente, l’MCY 76 naviga, silenzioso e 
sicuro, tra le boe che determinano il canale 
che ci porta in mare aperto.

di Marco Pinetto

MONTE CARLO YACHTS 
MCY 76
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Navighiamo a 6 nodi,   il rumore dei due 
motori MAN V12 1400 che ci spingono è quasi 
impercettibile all’interno dell’imbarcazione.

Appena liberi dai limiti di velocità diamo gas 
e lanciamo l’MCY 76 per raccogliere i dati 
inerenti a velocità e consumi. A poco meno 
di 12 nodi, a 1200 giri, siamo già in planata e 
consumiamo 8,4 litri al miglio.

Spingiamo ancora, fino a raggiungere la 
velocità massima di 26 nodi. Lo yacht e 
stabile, preciso e confortevole, esattamente 
come dev’essere un Flybridge da 23 metri e 
52 tonnellate.

La rumorosità interna, al crescere dei giri non 
è mai fastidiosa, riesco a parlare con i colleghi 
presenti come se mi trovassi nel salotto di 
casa.

Un punto a favore del cantiere, non è facile 
raggiungere questo livello di insonorizzazione, 
sotto di noi girano pur sempre due motori V12 
da 1400 cavalli ciascuno.

Proseguo il test salendo alla postazione del 
Flybridge, sicuramente il luogo preferito dagli 
armatori, per condurre l’imbarcazione in una 
giornata bella come questa.

Per raggiungerla percorro il ponte superiore 
che, di fatto, è un secondo ambiente living, 
completo di tutto e riparato da un elegante 
Hard-Top, la cui struttura è realizzata in 
carbonio.

Da qui inizio ad effettuare una serie di virate, 
stringo sempre più il raggio, fino a realizzare 
un cerchio perfetto alla velocità di 20 nodi. 
L’assetto rimane stabile, le poche onde 
che incontriamo le tagliamo senza quasi 
accorgercene, la coperta dell’imbarcazione 
rimane sempre asciutta.

Ma è riducendo la velocità che il nuovo MCY 
76 mi stupisce. Questa nuova carena ha una 
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spiccata capacità di navigazione anche in 
dislocamento, cosa che non ci si aspetterebbe 
di certo da un Flybridge. Riesce infatti a 
navigare tra gli 8 e i 10 nodi con consumi ridotti, 
grande stabilità ed un confort invidiabile.

Ingredienti preziosi per le navigazioni notturne 
e le crociere a lungo raggio, il “dulcis in fundo” 
di un’imbarcazione che ci ha convinto sotto 
tutti i punti di vista.

Come è fatto l’ MCY 76 
di Monte Carlo Yachts
Entrando all’interno del ponte principale 
ci accoglie un ambiente molto luminoso, 
caratterizzato da un sistema di finestrature che 
consente una comunicazione bidirezionale 
fra l’interno e l’esterno.

Qui prevalgono tonalità chiare che, scaldate 
da un sapiente uso del legno, restituiscono 
una visione d’insieme che riesce ad essere 
contemporaneamente leggera e lussuosa.

In questo grandissimo ambiente veniamo 
accolti da divani che, contrapposti a poltrone 
in contrasto cromatico, donano carattere ad 
un ambiente elegante e particolare.

Proseguendo si incontra centralmente la zona 
pranzo, dove troviamo una cucina con un 
piano di lavoro ad U opposta ad un tavolo che 
può ospitare comodamente sei persone che, 
letteralmente affacciate sul mare, godono di 
una posizione unica. Qui a fare da trait d’union 
tra la cucina e il tavolo è il marmo, il prezioso 
materiale con cui sono realizzati entrambi i 
piani.

Più a prua, tra la consolle e il punto di accesso 
al ponte inferiore, un mobile ospita al suo 
interno un pianoforte nascosto. Un particolare 
realizzato su richiesta dell’armatore, che rende 
l’idea di quanto il cantiere sia disponibile a 
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customizzare le proprie imbarcazioni.
Scendendo la scalinata, posizionata per 
baglio alla destra della consolle di comando, 
si accede al ponte inferiore.

La Master Cabin si trova verso poppa, in 
posizione centrale, per sfruttare al meglio i 
quasi sei metri di larghezza massima offerta 
dall’ MCY 76.

La suite riservata all’armatore è immensa 
e bellissima. Il design d’interni sfrutta 
perfettamente ogni singolo centimetro 
quadro di quest’area riuscendo ad ospitare 
una suite che, per spazi e dotazioni, ha ben 
poco da invidiare a quella di un superyacht.

Il letto king size è contornato da grandi spazi di 
camminamento, ai cui confini trovano spazio 
una scrivania/boiserie e un divano che, date 
le dimensioni e la fattura dei braccioli, può 

anche essere utilizzato come chaise longue.
I confini laterali della Master Cabin sono 
impreziositi dalle finestrature che disegnano 
lo stilema che caratterizza tutti i Monte Carlo 
Yachts.

Una grande cabina armadio, posizionata 
in modo intelligente, asserve 
contemporaneamente la cabina ed il locale 
bagno ad essa dedicato, un’altro capolavoro 
di design.

A completare il layout del ponte inferiore, 
troviamo altre tre cabine, due doppie ed una 
Vip posta nella parte prodiera, tutte dotate di 
bagni ad uso esclusivo.

Il locale equipaggio, disposto a poppavia della 
Master, dispone di tre posti letto, servizi privati 
ed una cucina completa.
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Per descrivere gli esterni dell’ MCY 76, 
non si può che citare in primis la sua zona 
prodiera. Il camminamento che spezza 
longitudinalmente a metà il ponte portoghese, 
è un dirompente effetto scenografico, un 
vero marchio distintivo di tutti i Monte Carlo 
Yachts, introdotto da Nuvolari Lenard.

Salendo sul flybridge, all’ombra dell’ Hard 
Top descritto in precedenza, ci si trova in un 
ambiente completo di tutto quello che si 
potrebbe desiderare, sia per i momenti di 
relax in crociera, che per le serate mondane. 

E’ attrezzato di una seconda grande cucina, di 
due tavoli contornati dai relativi divani e, nella 
zona di poppa, un area prendisole ospita due 
soffici dormeuse.
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RPM Speed in Kn lt/h

600 6 5

800 8,7 7,3

1200 11,8 8,4

1500 14 15,7

1600 14,8 16,2

1700 16,5 16,9

1800 17,9 17,8

1900 19,6 17,6

2000 21,4 19

2100 22,8 19,8

2200 24 20

2324 26 20,7

Minimo Planata 11,5

Condizioni della prova: mare calmo e leggere brezza di vento, 12 persone a bordo, gasolio 50%  -  Motorizzazione in prova: 2 X MAN V12 1400

Le prestazioni dell’ MCY 76 di Monte Carlo Yachts
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Lunghezza FT 23,06m

Larghezza 5,75 m

Peso 52 t

Serbatoio carburante 5.00 l

Serbatoio acqua 1.000 l

Motori 2 x MANN V12 1400 o 2 x MANN V12 1550

Categoria CE A

Materiali di costruzione VTR, Kevlar, Carbon Fiber

Architettura navale e ingegnerizzazione Monte Carlo Yachts

Design interiore ed esteriore Nuvolari Lenard

Caratteristiche tecniche
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Navetta 68
Absolute

Sea trial
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Il piacere 
di navigare.
La prova in mare

È   in una calda giornata estiva quella in 
cui si è svolto il nostro test a bordo della 

nuovissima Absolute Navetta 68.

L’ultima nata di Absolute Yachts va ad inserirsi 
nella gamma tra la Navetta 58 e l’ammiraglia, 
la Navetta 73 mantenendo invariate le qualità 
che  hanno portato tanto successo a questa 
linea.

La parola d’ordine rimane infatti  spazio che, 
asservito ad un perfetto confort per gli ospiti, 
si traduce in voglia di vivere a bordo per 
lunghi periodi, sia che si stia in porto, sia in 
navigazione che in rada. 

Pensiero che sintetizza perfettamente il 
concetto che Absolute propone agli armatori 
con i modelli Navetta.

Con la prova della  Absolute Navetta 68, 
abbiamo anche scoperto una rinnovata 
attenzione al design ed ai particolari, sia interni 
che esterni, che impreziosiscono ancor di più 
questo nuovo modello. Segno inequivocabile 
del fatto che il cantiere stia puntando ancora 
più in alto.

di Marco Pinetto

ABSOLUTE
NAVETTA 68

https://www.tuttobarche.it/magazine/absolute-yachts-navetta-58-test.html
https://www.tuttobarche.it/magazine/absolute-weekend-navetta-73-absolute-yachts.html
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La prova 
dell’Absolute Navetta 68
Saliti a bordo si intuiscono le qualità 
dell’imbarcazione, un pozzetto largo 4 metri e 
mezzo e lungo più della metà accoglie il tavolo 
esterno e la sua seduta di poppa. Un ambiente 
perfetto per godere dei pasti all’aperto, che 
dona subito la sensazione di poter disporre di 
grandi spazi vivibili.

Sensazione che ci accompagna una volta 
entrati in dinette, un open space che 
racchiude la cucina ad U, un tavolo per 8 
persone e il salotto dotato di doppio divano e 
di mobile tv a scomparsa. Qui, avvicinandoci 
alla consolle di guida posta a prua, scopriamo 
la grande funzionalità di questa disposizione. 

La cucina, infatti, può facilmente servire sia 
l’esterno che l’interno, il salotto invece si apre 

trasversalmente alle due grandi finestrature 
laterali, cosa che gli dona oltre alla luminosità 
una suggestiva vista sul mare. 

Un ottimo accorgimento è costituito dal 
tientibene sul passavanti, la cui struttura 
a “ringhiera” non ostruisce la visuale. Gli 
arredamenti di questo ambiente, firmati 
Minotti, sono indubbiamente molto eleganti.

La consolle interna di guida è rialzata rispetto 
al ponte ed è separata dalla zona vivibile più 
a poppa, tramite una parete a scomparsa 
elettrica. 

Manovrando per uscire dal porto intuiamo 
la funzionalità di quest’ultima: quando è 
aperta amplifica la visibilità per le manovre 
d’ormeggio, da chiusa invece conferisce 
privacy al salotto.
Uscendo dal porto rileviamo che all’interno 
dell’imbarcazione la rumorosità del motore 
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è davvero minima. Un dato che ci viene 
confermato quando iniziamo con i test di rito 
sulle velocità e sui consumi.

Da quando entriamo in planata, a 14 nodi e a 
1800 giri, a quando raggiungiamo la massima 
velocità a  poco meno di 2400 giri, il rumore 
proveniente dalla coppia di motori IPS 1200 
non sembra cambiare. Dalla dinette rileviamo 
che il rumore si attesta a circa 72 decibel. 

La Navetta 68 è silenziosa e la navigazione al 
suo interno risulta confortevole.

Comandare questo yacht non è affatto 
impegnativo, la guida è precisa e fluida, il 
comportamento in mare eccellente.

Sebbene la sua velocità massima, 25 
nodi, sia innegabilmente interessante per 
un’imbarcazione che non fa di certo della 

sportività la sua caratteristica principale, il suo 
meglio lo dimostra alle andature da crociera.  

Navigare in planata a 20 nodi è un piacere, 
così come lo è anche navigare a 10 nodi, 
in dislocamento. Quest’ultima andatura è 
quella perfetta per le crociere long range e 
per la navigazione notturna, i consumi sono 
ridotti, meno di 6 litri al miglio e garantiscono 
un’autonomia di quasi 600 miglia marine.

Il mare durante la prova è calmo, per testare la 
bontà del disegno dello scafo ci lanciamo sulle 
scie delle altre imbarcazioni ed effettuiamo 
cerchi concentrici incrociando la nostra 
scia. Il raggio di virata è sorprendente per 
un’imbarcazione come questa. 

L’Absolute Navetta 68 passa le onde sicura 
senza scomporsi, la conduzione, durante le 
manovre, risulta sempre dolce.

© The International Yachting Media
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Salendo al flybridge si nota subito che è 
completo di tutto. 
Oltre alla seconda timoneria dispone di 
una cucina all’aperto con mobile bar, di un 
secondo tavolo esterno contornato da divani, 
e di un grande spazio, attrezzato con sdraio 
prendisole, all’estrema poppa.

Comandare la navetta da qui è altrettanto 
piacevole. La sensazione al timone, con i 
capelli al vento, è molto simile a quella che 
si proverebbe su un fly sportivo,   nonostante 
la stazza e la tipologia d’imbarcazione siano 
molto diverse.

Mentre rientriamo in porto, scendiamo al 
ponte inferiore per scoprire che la zona notte, 
nella versione da noi testata, è composta 
da due cabine matrimoniali, una cabina 
doppia, ed un pratico locale per lo stivaggio di 
attrezzature. In più, con accesso indipendente 
da poppa, è presente una zona equipaggio 
con due posti letto ed un bagno.

La Master Cabin è posta a prua ed è rialzata 
rispetto alle altre cabine. Dotata di un grande 
letto centrale, sfrutta la luce proveniente dalle 
finestrature laterali, poste sui entrambi i lati. 

Rifinita con materiali di pregio, tra cui spicca 
la lavorata tappezzeria dietro alla testata del 
letto, la cabina dispone di un ampio locale 
bagno che, attrezzato con doppio lavandino 
e un box doccia extra large, non ha nulla da 
invidiare ai servizi di una suite a cinque stelle.

Scendendo alcuni altri gradini si accede al 
resto delle cabine. 

La VIP di poppa, simile per dimensioni all’ 
armatoriale, è anch’essa dotata di bagno ad 
uso esclusivo. 
L’altra cabina, posta sul lato destro 
dell’imbarcazione ha invece una coppia di 
letti singoli. Il bagno che serve quest’ultima 
cabina è accessibile anche dal corridoio e può 
svolgere funzione di day toilet.
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Conclusioni
L’Absolute Navetta 68 ha dimostrato di essere 
uno yacht ideale per le crociere a medio e 
lungo raggio.

Silenziosa e facile da condurre, ben si presta 
a navigare sia in planata che in dislocamento, 
garantendo sempre un alto livello di confort 
agli ospiti. Accumulare miglia, anche in 
economia, sarà semplice e gratificante su 
questo yacht.

A bordo della Navetta 68 i trasferimenti 
non saranno quindi solo funzionali al 
raggiungimento di un luogo ma, cosi come 
le soste in rada, diverranno parte integrante 
dell’esperienza “crociera”  che questo ottimo 
yacht consente di realizzare.
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Giri Velocità Consumo Lt/h Consumo Lt/Nm

600 5 10 2

1000 8,1 36 4,4

1200 9,8 58 5,9

1400 11 86 7,8

1600 12,5 128 10,2

1800 14,5 173 11,9 Planata

2000 18,3 229 12,5

2200 21,5 278 12,9

2370 25 330 13,2

Rilevazioni effettuate con: mare calmo, carburante 50%, acqua 30% e 9 persone a bordo.
Motorizzazione: 2xD13-IPS 1200

Le prestazioni della Navetta 68
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Lunghezza FT 20,52 m

Lunghezza al galleggiamento 17,54 m

Larghezza 5,62 m

Pescaggio 1,72 m

Peso 53 t

Serbatoio carburante 3.500 l

Serbatoio acqua 910 l

Motori 2xD13-IPS 1200 o 2xD13-IPS 1350

Caratteristiche tecniche
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GS 48 Performance
Sea trial
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Veloce di nome e di fatto,
il test completo.

di Marco Pinetto

GS 48 
PERFORMANCE

Quando un’imbarcazione da crociera 
veloce nasce dalle linee d’acqua della 

sua versione race, realizza l’inestimabile 
qualità di conservare prestazioni eccellenti 
“addomesticate” da un attrezzatura 
semplificata, pensata specificatamente per la 
crociera.

E questo postulato trova conferma assoluta 
nel GS 48 Performance di Cantiere del Pardo, 
che abbiamo appena provato.

La prova del 
GS 48 Performance
Dopo anni trascorsi tra le regate su bolidi 
performanti e le crociere su comode 
imbarcazioni, ho imparato a riconoscere 
perfettamente la differenza tra le due diverse 
tipologie di barche.

Se la seconda ti porta, molto comodamente 
alla meta, la prima è quella che regala 
emozioni durante la navigazione.

Il nuovo GS 48 Performance riesce invece a 
coniugare i due diversi aspetti. Basta timonarla 
per realizzare di essere a bordo di una barca 
comoda, facile da gestire e… davvero veloce.
Il vento nel golfo di Trieste soffia intorno a 12 
nodi e crea delle onde leggere sulla superficie 
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del mare. Giusto il tempo di aprire il lazy 
bag in cui è alloggiata la randa, che issiamo 
velocemente e srotoliamo il fiocco. Stringo il 
vento e mi metto in bolina. 

Lo strumento segna 8 nodi di velocità, con 
un angolo di vento reale di 55 gradi. Stiamo 
andando forte.

Per mantenere l’andatura, tengo il timone 
leggermente scontrato verso la poggia. La 
barca ha una naturale e leggera propensione 
all’orza, quella propria dei modelli equilibrati.

Diminuisco leggermente la pressione che 
esercito con le mani sulla ruota, e mi ci faccio 
portare.

Il GS 48 Performance stringe ancora di più, e 
lo fa perdendo poca velocità.
A  50 gradi dal reale (30 di apparente) 

rimaniamo sempre sopra i sette nodi e 
mezzo, un risultato eccellente, specialmente 
se pensiamo che la barca è armata con un 
fiocco autovirante.

Ma quello che stupisce veramente 
è la precisione della ruota, l’assenza 
di trascinamento e la propensione 
dell’imbarcazione a trasformare, in velocità, le 
variazioni di intensità del vento.

Con queste premesse è facile trovarsi a giocare 
a orzare e poggiare, per navigare sempre al 
massimo della performance, con velocità 
medie sempre molto alte.

Alla regolazione della randa c’è il progettista 
del GS 48, Marco Lostuzzi, che ci guida alla 
scoperta della barca e a come massimizzarne 
le prestazioni.
Virare con questa barca è una manovra 
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estremamente semplice. Il fiocco è autovirante 
e la randa, in questo esemplare, ha il punto di 
scotta fisso.

Il GS 48 rimane quindi sempre veloce, non 
serve uscire poggiati per recuperare spunto.
La precisione della ruota aiuta la tenuta 
dell’angolo al vento e, in caso fosse necessario 
regolare le vele, i winch sono tutti lì, elettrici e 
a portata di mano.

Per testare le andature più larghe utilizziamo 
un code zero che, avvolgibile,   era stato 
precedentemente armato sulla delfiniera di 
prua.

Il vento ci regala un’aumento dei intensità di 
qualche nodo e, con un angolo al reale di 100 
gradi, navighiamo alla bellezza di 10 nodi.

Il GS 48 Performance non fatica di certo a 
crearsi l’apparente.

A 150° dal reale lo strumento segna ancora 
più di sette nodi e mezzo,  una velocità di 
tutto rispetto, ottenuta senza ricorrere ad un 
gennaker.
 

Gli interni del 
GS 48 Performance
Gli interni del GS 48 Performance, puliti ed 
eleganti, portano la firma di Nauta Design.

Il layout dell’imbarcazione è costituito da 
una grande dinette centrale, una cabina 
armatoriale con bagno ad uso esclusivo e 
due cabine di poppa con un bagno ad uso 
comune che svolge anche la funzione di day 
toilet.

A sottolineare l’attenzione del cantiere al 
dettaglio troviamo alcuni particolari, degni . di 
nota, che possono fare la differenza durante la 
permanenza a bordo.
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Posto sotto al grande letto armatoriale, oltre 
agli stipetti laterali, vi è ad esempio un capiente 
cassetto di stivaggio, che è accessibile senza 
dover sollevare il materasso.

Nel bagno armatoriale, spazioso e dotato di 
box doccia, è presente un facile accesso alle 
prese a mare.

Il bagno che serve le due cabine a poppa, 
ha un accesso privilegiato da quella del lato 
destro che è anche la più grande tra le due. 

Questo spazioso locale ospita anche un 
armadio che funge da asciugatoio per le 
cerate bagnate.

Anche la dinette, illuminata in modo naturale, 
presenta due particolari interessanti.

Il primo è il tavolo da pranzo che, posto nella 
parte sinistra, ha un meccanismo di chiusura 

che, oltre ad essere pratico nell’utilizzo, ne 
riduce di molto le dimensioni, permettendo 
una facile circolazione tra le sedute.

Il secondo è una zona carteggio che, ricavata 
tramite la realizzazione di un tavolo adiacente 
al divano, libera molto spazio all’ambiente.

A completare la dinette è la cucina a L che, 
attrezzata con fuochi basculanti e un ampio 
lavandino, presenta due frigoriferi: uno a 
pozzetto, l’altro a cassetto.

Qui, la chicca per chi ama cucinare a bordo, 
è un vano rifiuti a pozzetto che, tramite 
un’apertura posta sul piano cottura, fa si che si 
possano eliminare gli scarti in modo comodo 
e veloce .

TWA (angolo reale al vento) AWA (angolo apparente al vento) Vento (N) Velocità barca (N)

Bolina con 
fiocco autovirante 50 28 12 7,6

55 35 12,5 8

70 42 12,5 9

Poppa con code zero 95 60 13 8,7

100 61 14 10

105 67 14,5 9

130 92 14,5 9

150 124 14,5 7,7

Le prestazioni del GS 48 Performance

Rilevazioni effettuate con vento dai 12 ai 14,5 nodi, mare leggermente mosso, 6 persone a bordo. 
Motorizzazione della barca in prova: Volvo 75 Cv Sail Drive con elica a tre pale abbattibili.
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Conclusioni
Il GS 48 di Cantiere del Pardo nella versione 
Performance da noi provata piacerà agli 
armatori che amano navigare veloci in 
crociera, in equipaggio ridotto.

Il cantiere è inoltre disponibile ad introdurre 
elementi della versione Race (materiale di 

costruzione, attrezzatura di coperta ed interni) 
su quella Performance (e viceversa).

Questo significa che la possibilità di stabilire 
il punto di compromesso tra prestazioni e 
confort, è a discrezione dell’armatore.
Non un dettaglio di poco conto.

© The International Yachting Media
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Progettazione Marco Lostuzzi

Interni Nauta Design

Lunghezza 14,90 m

Lunghezza fuori tutto 15,85 m

Larghezza 4,5 m

Pescaggio 2,80 m (2,60 opt)

Dislocamento 11.500 kg

Tipologia costruzione scafo VTR epossidica vinilestre (infusione – carbon opt)

Motore 50 cv – 75 cv – 80 cv Sail Drive

Serbatoio carburante 220l

Serbatoio acqua 360 l

Superficie velica 127,35 m

categoria CE A Ocean

Caratteristiche tecniche

https://player.vimeo.com/video/338058619
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Elan Impression 45.1
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Test in 
anteprima mondiale

Si chiama Elan Impression 45.1 ed è l’ultima 
creazione di Elan Yachts, il famoso 

produttore sloveno che, dal 1949, costruisce 
barche a vela dalle linee inconfondibili.

L’Elan Impression 45.1 verrà presentata per la 
prima volta al pubblico, in settembre, durante 
il prossimo salone nautico di Cannes ma, noi 
di The International Yachting Media, abbiamo 
avuto il privilegio di provarla in anteprima, a 
Portorose, solo pochi giorni fa.

Come è fatto 
l’ Elan Impression 45.1
Basta avvicinarsi all’ Elan Impression 45.1 per 
capire che le analogie con il modello precedente 
si fermano alla sigla dell’imbarcazione. Si 
tratta di una barca a vela completamente 
nuova, moderna e decisamente più sexy delle 
imbarcazioni precedenti.

Pur essendo decisamente votata alla crociera, 
le linee sono slanciate ed i volumi non troppo 
abbondanti. La barca si presenta decisamente 
bene e rivela, già al primo sguardo, che il 
cantiere ha innalzato parecchio il livello, 
peraltro già buono, delle finiture di tutta 
l’imbarcazione.

di Luca D'Ambrosio

ELAN
IMPRESSION 45.1
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Lo rivelano i tanti piccoli dettagli che, presenti 
ovunque, restituiscono la certezza di un 
prodotto caratterizzato da una qualità molto 
alta, inusuale per questo tipo di imbarcazioni.

Il pozzetto riesce a risolvere molto bene 
l’eterno compromesso fra lo spazio e la 
sicurezza in navigazione. 

La spiaggetta di poppa, un piccolo capolavoro 
di ingegneria e di design, integra tutto ciò 
che serve per assolvere alle necessità di una 
giornata di mare o della discesa a terra in 
prossimità di pontili galleggianti.

Nascosti sotto le due sedute, a poppavia delle 
ruote, trovano spazio un barbecue ed un frigo 
supplementare dalle dimensioni inaspettate. 
Altre due sedute, ricavate dagli angoli del 
pulpito, completano una poppa che definire 
funzionale sarebbe un eufemismo.

© The International Yachting Media

Il pozzetto ospita altre sei persone, tre per 
seduta, che si accomodano intorno ad un 
tavolo frazionato enorme che, quando è 
chiuso, crea un passaggio in avanti completo 
di tientibene.

I passavanti sono larghi e asserviti dai 
tientibene del semi-rised saloon, portano a 
prua in completa sicurezza. Non che ce ne sia 
bisogno, visto che la barca in prova è munita 
di avvolgiranda ed avvolgifiocco.

Scesi sottocoperta, quella percezione di qualità 
provata in precedenza, viene ulteriormente 
amplificata.  La versione in prova è destinata 
al charter ed è quasi un peccato visto il livello 
complessivo dei componenti e delle finiture.

Essenze raffinate incrociano un elettronica 
di alto livello che consente di gestire tutta 
l’imbarcazione semplicemente, con la 
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semplice pressione dei tasti del pannello di 
controllo che, a conferma di quanto scritto, 
è reduce dalla vittoria del prestigioso Design 
Dame Award.

La cucina è lineare e costeggia una dinette 
a divani contrapposti che, senza problemi, 
può accomodare anche dieci persone. La 
capacità di stivaggio è, come è giusto che sia, 
semplicemente enorme.

Le quattro cabine previste da questa 
configurazione sono spaziose e ben rifinite 
ma, per un armatore, la versione a tre cabine 
potrebbe essere davvero fantastica, non vedo 
l’ora di vederla.

In conclusione una barca a vela da crociera 
di alto livello, niente di paragonabile ai 
“plasticoni” che si vedono purtroppo spesso 
navigare in mediterraneo.

© The International Yachting Media

La prova dell’ Elan 
Impression 45.1
Appena fuori dal porto di Portorose ci accoglie 
una brezza leggera ma distesa, da 7/8 nodi di 
intensità. Srollare genoa e randa è un gioco 
da ragazzi e, in poco meno di 3 minuti, è tutto 
fuori e possiamo spegnere il motore.

© The International Yachting Media
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Con questa brezza non mi aspetto molto da 
una barca da crociera pura eppure, appena il 
vento riempie le vele, l’Elan Impression 45.1 si 
appoggia su un lato e parte veloce. 

Ai canonici 30° dall’apparente stiamo gia 
facendo quasi sei nodi di velocità che, 
poggiando ancora, crescono fino ad superare 
i 7 nodi.

Davvero non male per una barca da crociera 
che alla randa avvolgibile somma anche 
l’handicap di un elica a tre pale fisse!

Timonare è appagante, la barca viaggia 
come sui binari ed è molto reattiva. Le 
variazioni impresse alla ruota si traducono 
istantaneamente in variazioni millimetriche 
di rotta.

Effettuo una virata e la barca non accenna a 
fermarsi, si porta sulle nuove mura e riprende 
a navigare alla stessa velocità di prima. 

Provo a poggiare per raggiungere il lasco 
e, finalmente, l’Impression 45.1 dà cenno di 
essere umana e comincia a rallentare un po’.

A 130° dall’apparente navighiamo ancora a 
5,2 nodi, davvero non male questa carena, 
meriterebbe di esser provata anche con un 
asimmetrico che, purtroppo, a bordo non c’è.

Poi noto una macchia scura sul mare ed 
orzo per raggiungerla. I segni sull’acqua 
sono inequivocabili e, in effetti, appena 
raggiungiamo la zona l’ Elan Impression 45.1 
sbanda e la velocità aumenta rapidamente.
 
Ci sono 12 nodi di vento reale e noi stiamo 
sfiorando gli 8 nodi di velocità a 40 gradi 
dall’apparente. La barca è sbandata ma 
stabile, la pala del timone centrale rimane 
parecchio efficace.

Poi il vento ci abbandona improvvisamente 
e le vele cominciano a sbattere, è tempo di 
rientrare.



91

© The International Yachting Media

Ne approfitto per verificare le velocità a 
motore e, ad ulteriore conferma di una carena 
speciale, a 2.000 giri navighiamo già a 8 nodi 
che, accelerando fino a 2.400 giri (la velocità 
massima di crociera), diventano quasi 9.

Insomma una barca fatta per andar per mare, 
per macinare molte miglia, in poco tempo e 
nel massimo comfort.

Con un prezzo base di 205.000 euro ed 
una nutrita serie di optional già inclusi 
nella versione standard, l’Elan Impression 
45.1 ha inoltre un rapporto qualità prezzo 
decisamente interessante.

© The International Yachting Media
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 Ci sono 12 nodi di vento reale e 
noi stiamo sfiorando gli 8 nodi di 
velocità.   
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Lunghezza fuori tutto 13,51 m Randa tradizionale 46,79 mq

Lunghezza al 
galleggiamento 11,44 m Randa rollabile 39,75 mq

Baglio 4,18 m Genoa 52,47 mq

Pescaggio standard 1,9 m Gennaker 135,45 mq

Pescaggio basso 1,6 m I

Dislocamento 10,5 Ton J

Zavorra 3,3 ton P

Motori Volvo o Yanmar 
da 50 a 75 cavalli E

Serbatoio Gasolio 215 lt

Serbatoio acqua 300 lt Categoria di navigazione CE A

Serbatoio acqua opt 572 lt Design
Humphreys
Yachts Design 
& Elan Design team

Caratteristiche tecniche

© The International Yachting Media
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Prestazioni a vela

Vento reale 8 Kn Vento reale 12 Kn

Angolo al vento apparente Velocità in nodi Velocità in nodi

30 5,9 7,6

40 6,4 7,7

50 7 7,9

60 7,2 8,2

70 6,9

80 6,7

90 6

100 5,7

110 5,5

120 5,3

130 5,2

140 4,9

150 4,5

Prestazioni a motore

Giri motore Velocità in nodi

600 3,6

1000 4,2

1500 6,1

1750 7,1

2000 7,9

2250 8,4

2500 8,9

2750 9,3

2950 9,6

Le prestazioni dell’ Elan Impression 45.1

Condizioni della prova: Mare calmo, vento reale da 8 a 12 nodi, 5 persone a bordo, gasolio 20%, acqua 70%

https://player.vimeo.com/video/348829524
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ZAR 95 SL
Sea trial
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E’ superlativo il 
maxi rib di Zar ormenti

Classificare il nuovo Zar 95 SL di Zar 
Formenti con un aggettivo qualificativo 

è un’impresa ardua.

Il termine “gommone” gli sta decisamente 
stretto. Si, è vero, è dotato di tubolari ma il 
particolare sistema di costruzione, quello 
che ha reso famosi gli Zar, fa si che essi 
rappresentino l’anello di congiunzione fra 
le imbarcazioni pneumatiche e le barche in 
vetroresina.

Ma anche il termine “barca” gli sta stretto.

Con una barca non si può  spiaggiare, non 
si può accostare ovunque e non ci sono 
tutti i posti a sedere, i prendisole e lo spazio 
di stivaggio che solo un gommone può 
alloggiare.

Il nuovo Zar 95 SL presenta inoltre un’altra 
difficoltà di classificazione, la sua lunghezza.

Se infatti osserviamo le specifiche che 
Zar Formenti fornisce per il suo battello ci 
accorgiamo che la lunghezza fuori tutto del 
battello è identica a quella calpestabile. E non 
è un errore di stampa.

E’ per questo che, salendo a bordo di uno Zar 
Formenti, vi sembrerà di essere a bordo di 
un’imbarcazione di lunghezza maggiore. Non 

di Luca D'Ambrosio

ZAR 95 SL
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è una sensazione, è proprio così, e lo Zar 95 SL 
non fa eccezione, anzi, esalta questo concetto.
Per tutti questi motivi non ho difficoltà a 
classificare, senza timore di esser smentito, 
lo Zar 95 SL come il primo Maxi Rib di Zar 
Formenti. Termine che, solitamente riservato 
alle imbarcazioni pneumatiche di lunghezza 
superiore ai 10 metri, in questo caso ci sta, 
ampiamente.

La prova dello Zar 95 SL
 
Abbiamo avuto la fortuna di provare a lungo 
lo Zar 95 SL . Ci abbiamo navigato per più di 
cento miglia, sia al lago che al mare, dove ci è 
stato lasciato per ben due giornate intere e, ve 
lo anticipiamo, ha una carena semplicemente 
strepitosa.

Ce ne si accorge già navigando al minimo, 
stabile e preciso, lo Zar 95 SL si comporta 

in acqua più come una barca a motore che 
come un gommone. Basta infatti accelerare e 
si entra velocemente in planata. La scia stacca 
già a 10/11 nodi, il battello si libera dalla morsa 
dell’acqua e comincia a scivolare leggero.

Si sente sotto i piedi che la carena lavora bene, 
ad ogni spinta sulle manette corrisponde un 
incremento di velocità, non c’è resistenza e 
l’assetto del battello rimane invariato, sempre 
perfettamente orizzontale.

Accelero e mi porto intorno ai 25 nodi. A 
questa velocità, nonostante il mare sia 
leggermente mosso, con lo Zar 95 SL sembra 
di essere fermi. La prua, alta ed affilata, entra 
nelle onde dolcemente, senza impatti.

Ma con i due fuoribordo da 350 cavalli 
che abbiamo a poppa possiamo osare 
decisamente di più. Spingo le manette a 
fondo, le eliche  mordono l’acqua senza 

© The International Yachting Media
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incertezze e …  si viene sbalzati indietro!
Lo Zar 95 SL esce dall’acqua in 3,3 secondi   
e spinge come un dannato. In 5,8 secondi 
siamo a 40 nodi ed ancora l’accelerazione si 
sente, un occhio al GPS e vedo infrangersi il 
muro dei 50.

Il 95 SL è stabile, sembra sui binari, “trimmo” 
ancora un filo e la velocità aumenta, siamo a 
54,8 nodi.

Mi giro e guardo le altre 4 persone a bordo, 
sono sedute nella dinette di poppa e, pur 
essendo consapevoli del fatto che stiamo 
andando parecchio veloci, sono rilassate e 
non si stanno tenendo da nessuna parte.

Rallento fino ad una trentina di nodi e 
comincio ad effettuare una serie di virate 
strette. La carena dello Zar 95 SL è incollata 
al mare, la forza centrifuga si sente ma non 

riesce a far scodare il battello.
Nemmeno quando attraverso le onde della 
scia che, sommate al metro d’onda presente 
rappresentano un bel muro, il battello si 
scompone.

Un comportamento semplicemente 
entusiasmante.

 ...il particolare sistema di 
costruzione, quello   che  ha  
reso   famosi gli Zar, fa si che 
essi rappresentino l’ anello di 
congiunzione fra le imbarcazioni 
pneumatiche e le barche in 
vetroresina.
  

© The International Yachting Media
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Zar 95 SL : come è fatta 
l’ammiraglia dello sport 
lussuoso
Sport e Luxury, questo è quanto promettono 
le imbarcazioni di questa linea di Zar Formenti. 
Non battelli da spostamento o tender di 
servizio, ma vere imbarcazioni con cui godere 
sia il viaggio che la sosta.
Linee progettate per una navigazione veloce e 
sportiva ma al contempo comoda e godibile, 
spazi disegnati per offrire la sensazione 
dell’elegante comfort nautico che non 
assicura solo divertimento in moto, ma anche 
accoglienza e svago, in porto o all’ancora.

Linee eleganti accompagnano ed esaltano i 
tratti distintivi che hanno contribuito a render 
famosi questi battelli, portandoli in una nuova 
dimensione di raffinatezza.

© The International Yachting Media

Basta osservare il design della coperta  per 
capirlo, le due grandi aree di prua e di 
poppa sono la sintesi di un trasformismo 
che consente di avere sia due grandi aree 
prendisole che, con pochi gesti, di ottenere 
due grandi dinette dove cenare al riparo dei 
tendalini.

La consolle di guida centrale lascia due 
comodi passaggi laterali, uno a livello del 
calpestio a sinistra, ed uno rialzato a dritta 
che conduce alla chaise longue ricavata dalla 
discesa a prua della consolle stessa.

La postazione di guida è dotata di due 
sedute avvolgenti ed ergonomiche che, verso 
poppa, delimitano il posizionamento del 
mobile centrale che ospita il piano cottura, il 
lavandino, il frigo ed un altro grande vano.
Incredibile lo spazio di stivaggio che 
Zar Formenti  è riuscito a realizzare a bordo 
dello Zar 95 SL.

https://www.zar-formenti.net/
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Ogni seduta nasconde un gavone in grado di 
contenere sia il necessario per trasformare le 
zone nelle varie destinazioni d’uso, che tutto 
quello che serve per le giornate o, volendo, 
anche per crociere estive a medio raggio.

Notevole anche la capacità di ospitare la 
grande cabina sotto la consolle centrale senza 
appesantire il design complessivo di questa 
imbarcazione che non smette mai di avere un 
design elegante e sportivo.

Il bagno è separato ed è dotato di tutti i 
comfort necessari a permanenze, anche 
prolungate, in mare.

Conclusioni
Un  grande battello, in tutti i sensi. Veloce, 
preciso e decisamente marino, merita a pieno 
titolo la definizione di Maxi Rib.

Il numero, sostanzialmente infinito, di 
combinazioni cromatiche che Zar Formenti 
mette a disposizione per personalizzare lo Zar 
95 SL consente inoltre di poter avere un maxi 
rib che rifletta esattamente il proprio gusto.

Anche il range di motorizzazioni di cui 
è possibile dotare questo modello è 
interessante, si parte da 350 cavalli per finire 
alla versione che abbiamo provato che, con 
700 cavalli è un vero e proprio missile.

Zar Formenti ha messo a segno un gran 
bel colpo con il nuovo Zar 95 SL che, con un 
prezzo base che parte da poco più di 110.000 
euro, è una delle imbarcazioni più interessanti 
dello scenario attuale.

Un prezzo tutto sommato contenuto per 
entrare a far parte della famiglia degli “Zaristi” 
con la sua grande ammiraglia.

© The International Yachting Media
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RPM Kn lt/h

600 3,7 3,7

1000 5,4 7,3

1500 7,6 14,1

2000 10,6 22

2500 15,7 31,3

3000 22,7 48

3500 28,6 64

4000 33,1 79

4500 37,7 110

5000 42,2 125

5500 47,1 153

6000 51,1 186

6300 54,8 210

Le prestazioni dello ZAR 95 SL
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Lunghezza f.t. m 9,60

Lunghezza interna calpestabile m 9,60

Larghezza f.t. m 3,30

Larghezza interna calpestabile m 2,50

Larghezza intertubolari m 2,05

Diametro tubolari cm 60

Compartimenti stagni n. 6

Portata persone n. 14

Peso del battello a secco kg 2.500

Potenza max. applicabile kW 522 (CV 700)

Potenza min. applicabile kW 261 (CV 350)

Potenza consigliata kW 373 (CV 500)

Lunghezza gambo motore 2 x XL – 1 x XXL

Omologazione CE cat “C”

Caratteristiche tecniche

https://player.vimeo.com/video/348831337
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ILLUMINA 
CUSTOM
Al salone sbarca 
la perfezione 
dell’ accessorio nautico
di Luca D'Ambrosio

llumina Custom nasce un anno fa, dalla 
passione di Marcello Rinaldi, velista ed 

armatore appassionato di design, di bellezza 
e, soprattutto, delle cose ben fatte.

Il nuovo marchio dell’accessorio di alta 
gamma, è sbarcato al Salone Nautico di 
Genova già con un nutrito gruppo di oggetti 
da favola, destinati a soddisfare i palati più 
raffinati.  

Una linea di prodotti in grado di esprimere 
un design di alto livello, pensato per poter 
soddisfare le funzioni e le esigenze, pratiche 
ed estetiche, di chi desidera distinguere la 
propria imbarcazione.

Ben due le location dove è stato possibile 
ammirare questi capolavori: in un corner dello 
stand di Flexiteek che, allestito appositamente 
per l’occasione, ha ospitato le lampade 
MISTRAL e, in anteprima mondiale, un tavolo 
da pozzetto in carbonio di cui vi parleremo 
più avanti; e a bordo del GS 48 Performance 
di Cantieri del Pardo che, per l’occasione, 
ha installato alcuni dei prodotti più belli di 
Illumina Custom.

Un dispiegamento massiccio che, già da 
questo primo evento, la dice lunga sulle 
intenzioni di penetrazione di mercato di 
Illumina Custom.
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LEVANTE
Pod porta strumenti 
in carbonio
Questo pod in fibra di carbonio viene 
realizzato su misura, in funzione degli 
ancoraggi delle diverse imbarcazioni. In 
questo caso lo vediamo realizzato per il GS 
48 Performance di Cantiere del Pardo dove 
è stato pensato per ospitare display di media 
dimensione, pulsantiere ed altri accessori per 
la navigazione.

Levante è inoltre completo di un’illuminazione 
integrata che prevede una luce bianca di 
cortesia e una luce rossa di navigazione. E’ 
disponibile in bianco con dettaglio del profilo 
in fibra di carbonio ma, come avrete già 
capito, le finiture sono custom, per cui ci si 
può sbizzarrire.

© The International Yachting Media
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MISTRAL
Lampada magnetica 
ricaricabile
E’ il perfetto complemento delle cene in 
pozzetto ma, con il suo design, può essere 
posizionata “brillantemente” ovunque. 

E’ una lampada ricaricabile a doppia funzione, 
la testa è dotata di una lente diffondente che 
può essere rimossa per permetterne l’utilizzo 
anche in modalità torcia.

E’ disponibile nera, bianca e in alluminio 
lucido. La batteria dura fino a sette ore, mentre 
il tempo per una ricarica completa si attesta 
sulle quattro ore.
 

© The International Yachting Media
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AMALIA
Spot led da incasso
Dotato di un’ottica retro-incassata, offre un 
comfort visivo e anti-abbagliamento senza 
pari, anche nei soffitti più bassi. 

Pensato per sostituire senza forare i faretti di 
serie, presenta finiture di altissimo livello ed 
un design mozza fiato, in grado di migliorare 
radicalmente l’immagine degli interni.

Il livello di  customizzazione  delle finiture è, 
come da ricetta della casa, molto elevato.

Illumina Custom : 
un marchio di RM Impianti
RM Impianti è presente sul mercato da oltre 
vent’anni e opera sia in ambito civile che 
terziario. 

Con sede a Modena, l’azienda è cresciuta 
negli anni grazie sia alla soddisfazione della 
clientela, che alla creazione dello     Show-
Room Illumina,  dove luci funzionali ed 
emozionali incantano i visitatori.

L’azienda di Marcello Rinaldi matura poi il 
desiderio di potersi esprimere anche nel 
settore nautico e, nel 2018, mette a frutto la 
passione e l’esperienza del suo fondatore 
creando il marchio ILLUMINA CUSTOM .

Nasce cosi una serie di prodotti unici, che 
riescono mirabilmente a sintetizzare forma e 
sostanza, bellezza ed usabilità.
A chi, come a noi, fosse già venuta una gran 
voglia di vederli dal vivo, possiamo solo 
consigliare di correre ad ammirarli presso lo 
show room di Modena o, se non avete tempo, 
direttamente dal loro sito web che ritrae 
perfettamente ogni singolo prodotto.

https://www.illuminasrl.it/r-m-impianti/
https://www.illuminasrl.it/contatti/
https://www.illuminasrl.it/illumina-custom/
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ARCADIA SHERPA XL
78 Piedi d’innovazione per festeggiare
due lustri di attività

di Michele Dwamena

Sono già trascorsi dieci anni da quanto 
venne presentato al pubblico l’Arcadia 

A85. Un’imbarcazione a cui va riconosciuto 
il merito di aver introdotto un innovativo 
concetto di yacht.

Dieci anni durante i quali Arcadia Yachts è 
cresciuta, fino a diventare uno dei cantieri 
protagonisti dello yachting internazionale.

la novità portata dieci anni fa dal cantiere non 
concerne solamente il design ed il layout degli 
interni, ma riguarda le soluzioni, le possibilità 
create che mettono gli ospiti nella condizione 
di vivere la barca diversamente. 

Arcadia Yachts ha quindi lavorato per 
aumentare la percezione del contatto con il 
mare, con la natura, favorendo il benessere 
e non solo il lusso. Il cantiere ha mostrato 
anche un impegno per l’ambiente costante, 
che parte dai pannelli solari che permettono 
di ridurre o eliminare l’utilizzo del generatore 
in rada, alle finestrature isolate termicamente, 
fino al brevetto di una carena che consente di 
diminuire i consumi.

I dieci anni di Arcadia Yachts
“Fuori dal coro”: Ugo Pellegrino, 
Amministratore Unico del cantiere, descrive 
così l’anima di Arcadia Yachts, e sottolinea che 

https://www.tuttobarche.it/magazine/arcadia-yachts-yachting-renaissance.html
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Arcadia Sherpa XL
L’ Arcadia SHERPA XL dà il via ad un ulteriore 
linea di yacht che si affianca alla storica linea 
A, quella per cui sono diventati famosi questi 
sport utility yachts.

I 24 metri di lunghezza ed i 7 metri di baglio, 
quest’ultimi superiori alla media della 
categoria 85-90 piedi, sono sfruttati al meglio 
insieme ai 220 metri quadri delle aree vivibili 
e calpestatili dell’imbarcazione.

Arcadia SHERPA XL è stato sviluppato 
in collaborazione con lo studio milanese 
Hot Lab.

Il cuore dell’imbarcazione sono i ponti: quelli 
di prua sono sfalsati e sviluppano un blocco 
scale centrale che presenta diversi dislivelli 
ridotti grazie ai quali sono stati ottenuti 
spazi più ampi nonostante l’altezza totale 
contenuta.

Nel pozzetto  l’armatore potrà vivere il 
mare: collegato alla plancetta di poppa da 
due eleganti scalinate, misura 65 metri ed è 
decorato da un gioco di incastri, tra le murate 
sottili ed il basso volume del prendisole.

Arcadia Sherpa XL permette di avere la 
plancetta sempre sgombra e calpestabile, 
grazie al garage laterare a pruavia della sala 
macchine in grado di ospitare un tender di 4 
metri.

Il ponte superiore accoglie  la sun-lounge 
di 35 metri quadri  ed è  dotata di un’area 
bar personalizzabile per venire incontro alle 
esigenze del cliente. 

In tutta l’imbarcazione sono state migliorate 
le finestrature ed il loro sistema di isolamento 
termico.

L’imbarcazione è disponibile nelle versioni a 
tre o quattro cabine. La suite armatoriale ha 

una superficie di oltre 22 metri quadri e ampie 
finestre panoramiche a pelo d’acqua.

La carena ed il sistema propulsivo sono stati 
studiati per ottimizzare le performance sia 
in termini di consumi che di comfort: più di 
1.400 miglia di autonomia mantenendo una 
velocità di 10 nodi.

L’Arcadia SHERPA XL è equipaggiato con 
pannelli solari che raccolgono 3KW di 
energia pulita, luci a led e dispositivi a basso 
consumo:  il regalo di Arcadia all’ambiente 
è l’impegno concreto verso una nautica 
sempre più sostenibile.

https://www.hotlab.it/
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BENETTI B.YOND 37M
Con un expedition benetti torna all’ acciaio

Benetti B.YOND 
un ritorno all’acciaio per 
guardare al futuro

Benetti rompe gli schemi e presenta  il 
primo  modello expedition del cantiere, 

costruito completamente in acciaio. E’ una 
notizia che fa rumore. Lo è specialmente per 
Benetti, che  negli anni novanta fu il primo 
cantiere ad introdurre la vetroresina sui 
superyachts.

La nuova gamma B.YOND è stata annunciata 
da Benetti durante il Monaco Yacht Show, 

dove è stato svelato il primo modello di 37 
metri, il B.YOND 37M.

B.YOND 37M
I modelli expedition sono yachts ideati per 
compiere giri del mondo, con pochi scali e in 
grado navigare in ogni condizione meteo e ad 
ogni latitudine. 

Questa tipologia di yacht ha una lunga 
autonomia di navigazione, un garage in grado 
di stivare ogni tipo di mezzo di supporto 
e grandi superfici dedicate alle manovre. 
Non mancano inoltre gli spazi dedicati 

di Michele Dwamena
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B.YOND 37M avrà una prua alta e imponente 
che fornirà protezione all’imbarcazione, e 
unita alla robustezza di un materiale come 
l’acciaio, permetterà di fronteggiare qualsiasi 
condizione meteo, ad ogni latitudine.

B.YOND, in linea con lo stile Benetti, mette 
il confort dell’armatore al centro di questo 
progetto, all’ interno del nuovo expedition gli 
ambienti saranno infatti ben separati, a tutto 
vantaggio della privacy degli ospiti. 

Le cabine ed il living occuperanno un 
ponte diverso rispetto alle aree dedicate 
all’equipaggio e alla palestra, queste ultime 
saranno infatti collocate nel ponte più basso.

Ma gli spazi a bordo saranno più ampi 
grazie  all’introduzione di una novità su di un’ 
imbarcazione di questa metratura.

Sarà infatti presente un quarto ponte, che 
oltre ad ampliare gli ambienti interni, porterà 
un design totalmente nuovo: un ponte in più 
rivoluzionerà le linee esterne, che saranno 
caratterizzate da oltre 200 metri quadrati di 
vetrate.

Per quanto riguarda la motorizzazione, 
B.YOND 37M usufruirà di un sistema diesel-
elettrico SISHIP EcoProp di Siemens. 

Progettato dal Centro di Competenza Globale 
di Siemens Marine, questo motore permette 
di ridurre considerevolmente i consumi 
e l’impatto ambientale, garantendo una 
navigazione più sostenibile. 

Questo Expedition  offrirà autonomie che 
vanno dalle 5.000 alle 10.000 miglia, anche 
grazie all’architettura propulsiva e-Mode che, 
sviluppata appositamente per il cantiere, 
minimizzerà i consumi.

16 ottobre:
Benetti presenta la novità
L’attesa sarà breve, B.YOND 37M sarà 
presentato alla rete commerciale il 15 ottobre, 
mentre il giorno seguente sarà svelato alla 
stampa mondiale in ogni suo particolare e 
noi non mancheremo di riportarvi le nuove 
informazioni.

Il 16 ottobre Benetti annuncerà l’arrivo del 
secondo modello della gamma B.YOND, di 
cui, per ora, il cantiere italiano ha rivelato 
solamente la lunghezza fuori tutto di 44 m.

Sembra chiara l’intenzione del cantiere 
italiano di continuare a crescere. La gamma 
B.YOND rappresenta al contempo storia e 
innovazione, unite alla volontà di sviluppare 
motorizzazioni sempre più sostenibili .

all’equipaggio, che dovrà rimanere a lungo a 
bordo.
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Let your life be perfect:  la nuova campagna 
pubblicitaria dei quick gyro stabilizer

Quick Spa, leader internazionale nella 
produzione di accessori nautici, lancia 

la nuova  campagna  pubblicitaria per i suoi 
stabilizzatori  giroscopici “MC2 Quick Gyro:  
Let your life be perfect”.

STABILIZZATORI QUICK

La campagna, composta da cinque pillole 
video, racconta in modo ironico e divertente 
come gli stabilizzatori giroscopici siano 
ormai diventati un elemento irrinunciabile 
dell’esperienza di navigazione moderna.

Il marinaio

Non ci stupiamo quindi 
se il primo episodio, 
intitolato “ Il Marinaio” , 
ci porta a bordo di una 
splendida imbarcazione 
dove il mare crea un pò di 
scompiglio a bordo.

Matrimonio

“Matrimonio” è il titolo 
del secondo episodio 
della serie che, con un 
tocco di genio, gioca con 
le immagini e le parole a 
sottolineare quali siano le 
cose davvero importanti 
della vita.

di Luca D'Ambrosio

https://player.vimeo.com/video/348829209
https://player.vimeo.com/video/348829065
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Amici

Il terzo episodio ci porta 
alla classica situazione 
dove, tutto quello 
che succede a bordo, 
viene inevitabilmente 
addebitato al comandante 
che, fortunatamente, 
questa volta ha la 
possibilità di rimediare …

Mal di mare

Gli ultimi due episodi 
sono dedicati al mal 
di mare e offrono una 
visione ironica delle 
alternative “analogiche 
“ all’installazione di uno 
stabilizzatore.

“Lo stabilizzatore sta diventando un oggetto 
sempre più irrinunciabile a bordo delle 
imbarcazioni, non solo su quelle nuove ma 
anche per le installazioni in refit" 
commenta Michele Marzucco, President & 
CEO di Quick SpA 
"Let your life be perfect trasmette quello 
che l’armatore oggi desidera: un’esperienza 

di navigazione perfetta, all’insegna di puro 
comfort.
Il nostro MC2 Quick Gyro è uno stabilizzatore 
tecnologicamente avanzato ed unico nel 
suo funzionamento e la nuova campagna 
propone un approccio al prodotto innovativo, 
con l’obiettivo di spiegarlo agli spettatori in 
modo diretto, semplice e intuitivo.”

Sviluppata da Blive Communication, la campagna pubblicitaria ambienta i cinque esilaranti episodi a bordo 
di un bellissimo Pardo 43 che, grazie al suo look elegante, restituisce immediatamente quell’immagine 
di vita a bordo lussuosa e di classe, che ogni armatore desidera e che ora, grazie ai Quick Gyro Stabilizer, 
diventa ancor più perfetta.

https://vimeo.com/showcase/6376002/embed
https://player.vimeo.com/video/348829278
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Ecco come ti trasformo una cabina 
in mezza giornata di lavoro

L’ illuminazione in barca, uno 
strumento di design

Molto spesso tendiamo a pensare 
che rinnovare le nostre barche sia 

complesso e costoso ma, con i prodotti 
moderni, fortunatamente non è sempre così.
La cabina armatoriale del Daydreamer prima 
dell’intervento

Per questo motivo abbiamo voluto dimostrare 
come, con pochi tocchi, fosse possibile 

di Luca D'Ambrosio

L' ILLUMINAZIONE  IN BARCA

abbellire e ringiovanire la cabina armatoriale 
del Daydreamer, la barca della redazione che, 
proprio quest’anno, ha compiuto 33 anni.
La master cabin ha un grande letto centrale 
contornato, come spesso accade con le 
barche di una volta, da legni pregiati e 
masselli che, se da un lato rendono evidente 
il pregio di questa costruzione, dall’altro sono 
un pò “pesanti” e tendono a rendere “scura” 
la cabina.

Le tecniche di illuminazione d’interni 
utilizzate all’epoca non potevano disporre 

© The International Yachting Media



117

delle tecnologie attuali e, inoltre, scontavano 
l’esigenza di un budget energetico 
decisamente contenuto, che veniva 
ulteriormente complicato dall’uso delle luci 
ad incandescenza.

Motivo per cui abbiamo preso il coraggio a 
quattro mani ed abbiamo iniziato a sfogliare il 
catalogo di Quick Marine Lighting, una sorta 
di opera omnia della luce dove, sfogliando le 
244 pagine di cui è composto, si trova davvero 
di tutto.

Illuminazione in barca, fase 1: 
le strisce led e la luce indiretta

Per dare una svolta alla cabina la scelta è 
caduta in primis sulla luce indiretta e, in 
particolare, a quel fantastico (e pratico) 
strumento che sono le strisce led. Centimetri 
di luce che, morbida e flessibile, può essere 
posizionata facilmente nei recessi, negli 
angoli e nei profile delle nostre imbarcazioni.

Abbiamo quindi posizionato due ” Strip Led ” di 
Quick Marine Lighting bianche ai lati del letto 
centrale, utilizzando un recesso disponibile 

e sfruttando la praticità di questa luce che, 
annegata in una piccola striscia di silicone 
flessibile, può virtualmente seguire qualsiasi 
profilo ed essere lunga quanto vogliamo. In 
pratica una fantastica “luce al metro”.

Le due Strip Led, installate in non più di 20 
minuti, una volta accese hanno letteralmente 
rivoluzionato la prospettiva di questo 
ambiente. La luce indiretta infatti, oltre a 
“ringiovanire” la nostra cabina, ne ha esteso 
i confini e l’ha resa decisamente elegante, 
moderna e leggera.

Tempo di montaggio : 20 minuti – Costo : 
trovate in rete a partire da 20 €

© The International Yachting Media

https://www.quickmarinelighting.com/
https://www.quickmarinelighting.com/?lng=it&cs1=01&ms1=2&ms2=1&ms3=9&ms4=77
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Illuminazione in barca, 
fase 2 : le luci da lettura

La cabina illuminata con le soli Califfa di Quick
Dopo l’intervento principale ora toccava ai 
particolari e, quelle due vecchie luci da lettura, 
in plastica nera con lampadina alogena, 
proprio conferivano un’aria “decadente” alla 
nostra cabina armatoriale.

Per questa seconda fase, e per valorizzare 
i legni pregiati presenti, abbiamo scelto le 
”  Califfa Wall  ” che, attingendo dalla vasta 
scelta di rivestimenti disponibili, ci siamo fatti 
consegnare rivestite di pelle marrone.

Ma non finisce qui. Avete presente quando 
arrivate in cabina e le prese son tutte occupate 
dai carica batteria dei cellulari?

Ecco, le Califfa Wall sono disponibili 
nella  versione USB  che, disponendo di una 
presa di alimentazione nascosta, eliminano 

definitivamente anche il disordine che 
la ricarica dei cellulari genera pressoché 
ovunque.

Una soluzione prestigiosa e molto elegante 
che ha conferito un tocco di classe alla nostra 
cabina.

Tempo di montaggio : 15 minuti x 2 = 30 
minuti  – Costo : trovate in rete a partire da 
190 €

© The International Yachting Media
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https://www.quickmarinelighting.com/?lng=it&cs1=01&ms1=2&ms2=1&ms3=6&ms4=414
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Illuminazione in barca, fase 3 : 
tanta luce per distinguere i colori

Ora che l’estetica complessiva della cabina 
era stata decisamente migliorata, toccava 
pensare anche alla praticità.

Le vecchie plafoniere fornivano una luce 
troppo bassa e gialla che, oltre a rimarcare 
inequivocabilmente l’anzianità della barca, 
rendevano davvero difficile indovinare il 
colore dei vestiti. Serviva quindi sostituirle per 
fornire abbondante luce bianca alla cabina.

Abbiamo quindi scelto le ”  Mindy C  ” che, 
dotate di abbondante luce bianca e di un 
interruttore incorporato, hanno, da un lato 
reso molto semplice la sostituzione e dall’altro 
hanno definitivamente svecchiato la cabina 
con il loro design moderno.

Tempo di montaggio : 10 minuti a plafoniera
Costo : trovate in rete a partire da 47 €

Conclusioni

La nostra cabina è decisamente cambiata 
in meglio e l’intervento è costato davvero 
poco. L’installazione è semplice e veloce, sia 
che la faccia un professionista o che vogliate 
dilettarvi personalmente nell’operazione.

Il catalogo Quick è vastissimo e permette 
di valorizzare ogni ambiente con la sua luce 
ideale. Potrete quindi sbizzarrirvi con i colori 
e le forme, modificare gli esterni e gli interni 
delle vostre imbarcazioni o, soluzione molto in 
uso negli ultimi anni, dotarle semplicemente 
di luci subacquee che, di nuovo utilizzando 
la luce indiretta, estenderanno i confini della 
vostra barca oltre i limiti fisici della stessa.

E poi le nostre vacanze sono appena finite, 
quale miglior momento per prepararci alle 
prossime rinnovando la nostra barca?

© The International Yachting Media
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Chi ormeggia all’isola di Selve deve 
decidere: o proseguire per “Punte 

Bianche”, cioè verso l’inizio dell’arcipelago 
delle Incoronate, oppure ripiegare verso nord 
scegliendo tra il mare aperto e il suggestivo 
passaggio del Canale di Ossero .

C’eravamo dati appuntamento a Baia Pantera, 
ma improvvisi “impegni” ci avevano costretto 
a risalire e a cambiare improvvisamente 
itinerario.

Avevo tradito le attese e per consolarmi, 
lasciato il porto orientale di Selve, quello 
più sicuro e attrezzato, mi sono diretto alla 
scoperta di Neresine, l’agglomerato di case 
che s’affaccia su di un porticciolo, che nutre 
antiche ambizioni di diventare un vero 
“Marina”.

Siamo soltanto a due miglia dallo stretto 
passaggio che unisce, con un ponte girevole, 
l’isola di Cherso a quella di Lussino e ogni 
giorno, puntualmente prima alle nove e poi 
alle diciassette.
 
Turisti, automobilisti bloccati e indigeni 
terrestri assistono al passaggio delle 
imbarcazioni che sfilano, rigorosamente una 
alla volta, tra due ali di curiosi: prima quelli che 
da sud navigano verso nord e poi viceversa.

L’attuale ponte restaurato nel 2017 – si noti un 
vecchio cannone infisso nel molo ad uso bitta 
di ormeggio.

“No se pol perder Ossero” avevano proclamato 
i miei ospiti triestini a bordo, precisando 
inoltre che “el ponte xe quel vecio, lo steso 

QUEL PONTE GIREVOLE 
ATTRAVERSO IL CANALE DI OSSERO

Storia e cultura nautica

di Gennaro Coretti
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non aveva messo le catene e nemmeno aveva 
i pneumatici adatti, perciò incominciava a 
sculettare minacciando di porsi di traverso. 

Che faccio? Controllo i giri del motore per 
vedere quanto posso ancora forzare, ma ecco 
che ormai siamo oltre, il Canale di Ossero è 
stato attraversato. 

Mi distraggo per vedere, alla mia destra, i resti 
di un’antica cinta fortificata; sarebbe bello 
attraccare per un po’ e invece si va via dritti 
per non intralciare tutti gli altri che aspettano 
il loro turno per scendere a sud con il favore 
della corrente e intanto restano li in attesa, 
con le barche in equilibrio, ai margini di questo 
fiume artificiale.

che una volta era sul Canal del Ponterosso a 
Trieste”. Una gran balla poiché questo ponte 
oggi è quasi nuovo e quello storico della 
fine dell’800 era “simile” al “Ponte Verde” del 
Canale del Ponterosso solo perché era stato 
realizzato nello stesso stabilimento e quindi 
appariva simile.

Ma ai triestini questa contiguità ideale delle 
vecchie province austro-ungariche piace 
molto e l’ottocentesca “fake new” continua 
ancora a circolare. Inoltre la città di Ossero, 
antica capitale degli Assirtidi, ricca di 
resti greci, romani e veneti era un centro 
importantissimo dell’Adriatico Orientale 
tanto da meritarsi oggi, ridotta a un paesino 
di qualche centinaio di abitanti, il titolo di 
“Pompei del Quarnaro”.

Meriterebbe una sosta per la visita ai resti 
delle sue vestigia, ma l’ansia di passare 
questo canale artificiale, lungo 150 metri e 
largo appena e soltanto 5 o 6 metri, prende il 
sopravvento. 

Il portolano ufficiale non mente: le correnti 
possono essere molto forti e superare anche 
i cinque nodi.
 
La sensazione che si prova è identica a quella 
che spesso ho provato in montagna, dopo una 
abbondante nevicata poco prima del passo 
sull’ultima salita, allorché chi mi precedeva, 

Ossero

Variante

Selve
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In   una   Croazia  che   ha   saputo 
immediatamente succhiar “euri” invece che 
kune, dopo aver divorato marchi, scellini 
e anche tantissime lire in ogni favorevole 
occasione turistica, mi sorprendo che 
nessuno sia lì a esigere il pedaggio per 
l’attraversamento di questo strategico canale; 
perciò non mi resta che gioire di questo 
insospettato dono e proseguo lungo la costa 
occidentale dell’isola. 

La nuova meta é Cherso, con il suo porto 
protetto da tutti i venti e il suo confortevole 
Marina che ci attende per ristorare tutti noi 

con un ormeggio sicuro.
Sul pontile avvengono i casuali incontri 
con vecchi amici “Dove andate?” “Da dove 
venite?” “Hai la barca nuova!” “Ma quella lì 
non è la barca che era stata costruita per …….” 
“Centrato!” .

Arriva anche qualche barca corsaiola che 
esibisce vele in kevlar anche in crociera! Prima 
dell’ora di cena c’è tempo per qualche battuta 
e un consiglio: “Il Canale di Ossero?” “Fatelo 
che merita”.

Più tardi si accenderà una lampada a petrolio, 
qualcuno sfodererà una chitarra e nella 
pausa tra due canzoni mi viene estorta da 
un ritrovata amica della barca accanto la mia 
promessa … da marinaio a questa manager in 
bella vista.

”Quando ritorniamo al lavoro spero che non 
racconterai a nessuno che cantavo, fino a 
notte fonda, su un molo di Cherso anche 
le canzonacce della nostra indimenticata 
gioventù “.

https://it.wikipedia.org/wiki/Croazia
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