
Numero 4    |    Trimestrale multimediale interattivo    |   theinternationalyachtingmedia.com

MCY 105

SUPERYACHTS

La Costiera 
sorrentina e Capri

ITINERARI

MC2 QuiCk GYro 
raYMarine raYMiC

ACCESSORI

YaChtinG Made pan

LIFESTYLE

oCean aLexander 84r
aiCon YaChts

prinCe 33 CC
dC seven sport

Gs 42 LC

ULTIME DAI SALONI

MCY 70
MerCurY 450r

vaLvoLe Guidi

MaGazzù Mx-14
Contest 67

absoLute 47 FLY

PROVE

LA QUINTESSENZA DELLA BELLEZZA

Magazzù MX-14 Classic



Luca D’Ambrosio | luca@theiym.com

Net2Web Srl | info@net2web.it

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

+39 02 5062456 | info@nert2web.it

YACHTINGMEDIA.COM TODOSLOSBARCOS.ES TUTTOBARCHE.IT TOUSLESBATEAUX.FR

THEINTERNATIONALYACHTINGMEDIA.COM

Silvia Antona
Ivano Casati

Gennaro Coretti
Enrico De Gregorio
Luca D'Ambrosio

Michele Dwamena
Micòl Forzano
Marco Pinetto

Diego Ruggiano
Giovanni Schimenti

Martina Valente

DIRETTORE RESPOSABILE

EDITORE

CONCESSIONARIA PUBBLICITÀ

ALTRI PORTALI ONLINE

ONLINE

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

https://www.yachtingmedia.com/
https://www.todoslosbarcos.es/
https://www.tuttobarche.it
https://www.touslesbateaux.fr/
https://www.yachtingmedia.com/
https://www.tuttobarche.it
https://www.todoslosbarcos.es/
https://www.touslesbateaux.fr/
https://twitter.com/YachtingMedia?lang=en
https://www.linkedin.com/company/the-international-yachting-media/
https://www.facebook.com/tuttobarche/
https://www.instagram.com/yachtingmedia/


SO
M

M
A

R
IO Editoriale

Luca D’Ambrosio

La vela, il motore e le prove in mare.
Molte sono le declinazioni 
dell’andar per mare, la 
passione che ci accomuna. 
L’andar a vela, o a motore, 
non è altro che il riflesso del 
nostro gusto, o della quantità 
di tempo che abbiamo 
disponibile.

È per questo che non 
mi stupisco quando, 

intervistando gli armatori moderni, scopro che la 
contaminazione fra i due volti dell’andar per mare è 
sempre più diffusa, più frequente, più facile.

L’armatore moderno è parecchio evoluto, legge, 
s’informa ed attinge a piene mani da quell’enorme 
ed illimitata fonte d’informazioni che è il web.

E legge sopratutto di prove in mare perché, e mi 
sembra normale, rappresentano la lettura preferita 
di chi non si ferma alle immagini patinate ed alle 
riprese dei comunicati stampa ma vuole di più, vuole 
sapere, vuole approfondire.

Ecco perché le nostre testate spendono così tante 
energie per realizzare quelle che noi riteniamo essere le 
più complete ed esaustive prove in mare del mercato. 
Non è un caso quindi che siano le più lette al mondo.

Ed è per questo che, in occasione dell’ultimo numero 
dell’anno di The International Yachting Media Digest, 
ci è sembrato opportuno citare in questo editoriale le 
più belle impressioni di navigazione di questi ultimi 
dodici mesi.

Senza distinguere fra la vela ed il motore perché, come 
abbiamo già detto, sono solo il riflesso del nostro gusto 
ma entrambe, impagabilmente, riflettono l’amore che 
abbiamo per l’andar per mare.

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

Monte Carlo Yachts MCY 70 - link alla prova
Il nuovo MCY 70 di Monte Carlo Yachts è dotato di 
una personalità, unica ed inconfondibile, che gli 
conferisce un fascino molto particolare, molto più 
vicino a quello di un superyacht che a quello di un 
flybridge convenzionale.

Contest 67 CS - link alla prova
Realizzato in perfetto stile Contest Yachts, e cioè 
senza sacrificare nemmeno una vite sull’altare dei 
costi, il Contest 67CS è il perfetto esempio di come 
dovrebbero essere costruite tutte le barche a vela. O 
almeno quelle che intendono navigare davvero, basta 
farci due bordi, per capire l’enorme differenza.

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

Magazzu MX-14 - link alla prova
Se ci fosse un modo per sintetizzare la quintessenza 
della bellezza di un Maxi Rib, questo sarebbe senza 
dubbio uno scatto del Magazzù MX-14 Classic.  L’ MX-
14 non è un imbarcazione per tutti, gettonatissima 
da attori e personaggi famosi, è uno yacht pensato 
per pochi, esigenti e raffinati estimatori del bel 
vivere, o del luxury lifestyle se preferite, di cui incarna 
perfettamente tutte le caratteristiche.

Elan Impression 45.1 - link alla prova
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.

Nuova Jolly Prince 38 CC - link alla prova
Il Prince 38 CC ci aspetta ormeggiato in banchina, per 
l’occasione vestito con una accattivante livrea bianco 
rossa e, già al primo sguardo, lascia presagire il suo 
carattere sportivo. Sensazione che cresce quando 
guardando i fuoribordo: sono una coppia di nuovissimi 
Mercury 450 R, in colorazione coordinata a quella del 
gommone. L’effetto complessivo toglie il fiato.
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Lo skydeck che strega 
il Flibs

Voluminosa, moderna, luminosa e con 
uno skydeck esagerato.  Progettata per 

andare incontro alle esigenze del mercato 
internazionale e sempre più attenta alla 
moda, fa così il suo esordio al Flibs la nuova 
Ocean Alexander 84R.

I suoi spazi possono far ricredere chi è alla 
ricerca di un 100 piedi, certo un problema 
forse per pochi, ma… Provare per credere.

Noi lo abbiamo fatto durante la sua 
presentazione che si è tenuta direttamente 
dallo skydeck del primo scafo ultimato ed 
esposto in fiera.

Non è un caso, basata fermarsi ad osservare per 
capire perché sia avvenuta proprio qui, come 
infatti fa notare Richard Allender, ideatore del 
progetto e Chief of US Operations: “Penso sia 
interessante, guaradatevi intorno, siamo in 
25 tutti nello skylounge di un 84 piedi, è da 
questo che vorrei partire… ”

Lo skydeck è infatti diviso in due parti, una zona 
coperta, con consolle di guida e area leaving 
e una esterna, con cucina, bar all’aperto e 
area relax (piscina inclusa). La superficie è 
sorprendentemente grande. Solo l’area di 
questo ponte indor/outdoor  potrebbe fare 
da sola un’imbarcazione completa e anche di 
ottime dimesioni. Qui, in più c’è anche la vista 
panoramica a 360 gradi ovunque si guardi.

di Marco Pinetto

OCEAN ALEXAN DER 84R
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L’ Ocean Alexander 84R 
e la linea Revolution
L’Ocean Alexander 84R è barca che si discosta 
un pò dal tradizionale come fa capire bene 
il nome della linea Revolution. La ricerca 
di grandi volumi è il core del progetto e gli 
ambienti, disposti in modo lineare, sono 
arredati con attenzione per i particolari, in 
modo fresco ed elegante.

Una sensazione di dinamicità negli spazi, che 
ben si percepisce quando si entra nel salone 
nel ponte principale, dove si viene trasportati 
in modo molto naturale tra l’area soggiorno, 
il bancone bar, la cucina opposta al tavolo da 
pranzo e per finire in un’ulteriore ambiente 
relax con affaccio verso prua.

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

accesso separato, ma sono collegati dallo 
scenografico box doccia posto al centro di 
essi. La master è quindi una comoda cabina 
dal design moderno, che ha il pregio di offrire 
spazi dedicati sia per lui che per lei.

Altre tre cabine, due con una coppia di 
letti singoli e la Vip di prua matrimoniale, 
completano gli alloggi per gli ospiti, sono tutte 
attrezzate con bagno dedicato ed accessibile 
esclusivamente dalla cabina.

Per concludere, al ponte inferiore non 
possono mancare gli alloggi per l’equipaggio 
nella zona poppiera dell’imbarcazioni che 
sono accessibili da scala separata. La crew 
ha a disposizione due cabine, un bagno e 
un quadrato con cucina completa di fuochi. 
Da qui si accede anche al locale motori dove 
sono alloggiati due MAN V-12 da 1900 cavalli 
ciascuno, posti in un ambiente dove, vista 
l’altezza e i volumi, è facile effettuare qualsiasi 
manutenzione.

Scheda Tecnica 
Ocean Alexander 84R

 Lo skydeck è infatti diviso in due 
parti, una zona coperta, con consolle 
di guida e area leaving e una esterna, 
con cucina, bar all’aperto e area 
relax (piscina inclusa) 

È uno stile molto americano e giovane quello 
che si presenta, non ci sono barriere tra i tre 
ambienti così da poter  vivere tutti i momenti 
della giornata in modo conviviale, un fattore 
tenuto ben in considerazione dal pubblico 
USA.

Molto diversa, invece, l’impostazione del 
ponte inferiore, qui gli spazi sono ben divisi, 
soprattutto nella cabina armatoriale che è 
certamente il fiore all’occhiello del ponte. 
La master è centro barca e sfrutta tutto il 
baglio dell’imbarcazione, il letto è king size 
e dispone di due cabine armadio (una per 
lato) e di due servizi a poppa, che hanno 
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Rinascita dalla matita 
di Sergio Cutolo

Il rilancio di Aicon Yachts parte con un team 
fortissimo. Marc-Udo Broich, azionista 

di maggioranza, forte di un’esperienza 
ventennale nel settore nautico, e John 
Venners, il suo storico financial partner, 
dopo aver acquistato il marchio sono pronti 
a ridargli il lustro che merita e, soprattutto, a 
costruire in Italia per garantire agli armatori la 
massima qualità possibile.

Il debutto della nuova linea di imbarcazioni 
parte dagli Stati Uniti, un mercato che, da 
sempre, è stato sinonimo di grande successo 
per Aicon Yachts, molte delle oltre 400 
imbarcazioni del cantiere, tutte ancora 
naviganti, sono state infatti vendute qui.

Il primo nuovo modello è un flybridge da 66 
piedi, che porta la firma di una nota e famosa 
matita, quella di Sergio Cutolo.

L’ingegnere navale, già direttore tecnico di 
una Baglietto ai massimi splendori e dopo 
anni di collaborazioni con i più prestigiosi 
cantieri, può vantare una grandissima 
esperienza nella progettazione di yachts a 
motore. Sono imbarcazioni di ogni taglia e 
con diverse funzioni quelle progettate da 
Cutolo, si va dai lussuosi yacht di “piccole” 
dimensioni, passando per gli avveniristici 
e funzionali explorer, fino ad arrivare ai 
megayachts, lunghi anche 100 metri.

di Marco Pinetto

AICON YACHTS
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Per Sergio, fra l’altro, la collaborazione con 
Aicon Yachts non è un fatto nuovo, con 
il marchio alato aveva già avuto modo di 
esprimersi con successo anche in passato.

Noi lo abbiamo incontrato ai margini del Fort 
Lauderdale Boat Show e, tra qualche battuta 
sul futuro della vela, di cui come noi è grande 
appassionato, ci siamo fatti raccontare tutto 
del nuovo progetto.

Sergio, cosa ti ha spinto ad accettare la 
sfida di un progetto che porta al rilancio del 
cantiere:
“È stato con grande piacere che ho accolto la 
telefonata di Marc, avendo collaborato negli 
anni passati con Aicon, per me è stato un 
grande piacere rientrare in contatto con questo 
glorioso marchio e contribuire al rilancio 
dello stesso. Una sfida che mi ha attratto, 
perché l’intento è stato da subito quello di 

realizzare uno yacht sviluppato per essere 
completamente customizzabile, a seconda 
dell’esigenza dell’armatore, senza però 
doverne cambiare l’intera ingegnerizzazione 
ad ogni particolare richiesta.”

Senza tanti giri di parole, raccontaci qual’è 
il modello che hai disegnato, quello che 
guiderà il rilancio di Aicon Yachts.
“È un 66 piedi e trae ispirazione da uno 
dei grandi successi del cantiere: l’Aicon 
64 Fly. Un’imbarcazione che era davvero 
all’avanguardia e, se guardiamo bene, 
ancora attuale. Con l’ Aicon 66 proporremo 
così un’imbarcazione di  misura più grande, 
moderna e con un DNA nel design vincente.”

Dicci di più, come sarà fatto, che 
caratteristiche avrà il nuovo Aicon 66?
Sarà un’imbarcazione che mantiene le buone 
prestazioni e la tenuta di mare  che erano 
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apprezzate sul 64, implementate ancor di più 
per un uso particolarmente Americano. Qui le 
condizioni in cui ci si trova a navigare possono 
essere davvero dure, abbiamo quindi reso 
la barca ancor più asciutta, con sezioni di 
prua particolarmente svasate. E’ una scelta 
funzionale ma anche stilistica, un criterio 
che strizza l’occhio al mercato dei fisherman 
americani, così come quella di dotare il 66 di 
superfici sul ponte di coperta più ampie, sia nei 
passivanti che nella zona delle ancore. Questo 
per soddisfare le esigenze di una clientela che 
è molto pratica. Abbiamo anche introdotto 
sul 66 quella che è ormai una caratteristica 
necessaria, cioè l’Hard Top sul Fly”

Sergio, se dovessi riassumere il nuovo 
progetto in una sola parola, come lo 
definiresti?

“Il progetto dell’Aicon 66 può essere riassunto 
con il termine flessibilità. Ci rendiamo conto 
che una parte del progetto deve essere in 
qualche misura standard, ma all’interno di 
questa nuova imbarcazione sono state inserite 
una serie di varianti che la rendono facilmente 
adattabile a qualunque mercato. Inoltre noi 
offriamo diverse possibilità di layout, su tutti 
i ponti. La gamma presente sul mercato, di 
questa tipologia di imbarcazioni, risulta spesso 
rigida, per quanto riguarda la possibilità di 
customizzazione che, di fatto, viene spesso 
relegata ai soli elementi di decoro.

Con il nuovo Aicon 66, anche grazie al mio 
background lavorativo, puntiamo a introdurre 
una filosofia di prodotto confezionato su 
misura: quando un armatore spende cifre 
importanti, deve poter scegliere”
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https://www.flibs.com/en/home.html
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Grand Soleil 
GS 42 LC
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La crociera lunga 
secondo Grand Soleil

A distanza di 10 anni dall’introduzione del 
primo modello LC e, a 5 dal secondo, 

Cantiere del Pardo presenta a Cannes la 
nuova entry level della linea Long Cruise: il GS 
42 LC .

Obbiettivo dell’ultima arrivata? Permettere 
all’armatore di effettuare lunghe crociere su 
un’imbarcazione dalle dimensioni contenute 
che sia comoda, funzionale, facile da gestire e 
che offra anche buone prestazioni a vela.
Noi l’abbiamo visitata durante la sua 
presentazione ufficiale ed abbiamo capito 
che l’armatore potrà scegliere come cucirsi 
addosso, su misura, la “crociera perfetta”.

Si parte da una scelta importante, quella 
della configurazione del layout di coperta che 
prevede due alternative.

Con la prima il GS 42 LC viene offerto attrezzato 
di rollbar, con punto di scotta randa integrato 
e provvista di due panche di seduta per il 
timoniere, a poppa delle ruote.
La seconda è la versione “sport”, quella in 
cui la nuova arrivata è sprovvista di rollbar, 
quindi con il punto di scotta fisso al centro 
del pozzetto. In più, in questa configurazione, 
sono previste le rotaie per armare un Genoa 
sovrapposto e l’albero è maggiorato.

La prima opzione sarà ovviamente scelta 
da chi preferisce la comodità di un pozzetto 
protetto e libero da ingombri, molto utile sia 
durante le lunghe navigazioni che funzionale 

di Marco Pinetto

GS 42 LCR
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per il relax a bordo. L’opzione sport, invece, 
sarà preferita da chi punta più ad un estetica 
di coperta pulita e a navigazioni più veloci.

L’altra importante scelta, a disposizione 
dell’armatore, ce la illustra durante la nostra 
vista a bordo Marco Lostuzzi, il progettista 
dell’imbarcazione e concerne la disposizione 
degli interni che è firmata Nauta Design.

Al classico layout composto da tre cabine, 
una a prua e due a poppa più due bagni, ne è 
disponibile un altro, molto interessante per le 
crociere meno affollate, quelle che si fanno in 
compagnia di una coppia di amici.

Sacrificando la cabina sul lato sinistro di 
poppa, la cucina diventa infatti molto più 
grande. Quest’ultima, sviluppata sempre sul 
lato di sinistra, si  allunga andando a prendere 
una porzione di spazio in più, verso poppa. Il 

piano di lavoro diventa così più ampio e i metri 
cubi di stivaggio per le provviste aumentano 
e viene inserito anche un frigorifero in più. 
Questo layout configura anche un grande 
gavone di stivaggio per i materiali che è 
accessibile dal lato sinistro del pozzetto.

Osservando il layout classico e le volumetrie 
degli interni, gli spazi disponibili a bordo 
si avvicinano molto a quelli di un 45 piedi. 
Lostuzzi  sottolinea che, nonostante la 
particolare attenzione profusa nel progetto al 
fine di garantire all’armatore ampi ambienti 
vivibili, questa barca a vela è stata concepita 
anche con l’intento di raggiungere buone 
prestazioni a vela. L’obbiettivo del GS 42 LC è 
quindi quello di garantire confortevoli e veloci 
navigazioni all’armatore.

La conduzione dell’imbarcazione è improntata 
all’easy sailing, le vele, con una superficie 

Dati Tecnici
Lunghezza fuori tutto 13,85 m

Lunghezza scafo 12.95 m

Baglio massimo 4.18 m

Pescaggio 2.25 m

Dislocamento 9.5 t

Motore 50 hp

Serbatoio carburante 230 lt

Serbatoio acqua 340 lt

Progettista Marco Lostuzzi

Design esterni e interni Nauta Yachts

Cantiere Cantiere del Pardo

totale per risalire il vento di 103,5 m² (109 m² 
nella versione sport), possono essere regolate 
tramite i quattro winches, vicini alle due ruote 
del timone.

La randa avvolgibile nell’albero e il fiocco 
autovirante installati sul GS 42 LC, aiutano 
a gestire in modo semplice le manovre. Le 
sartie basse, posizionate a filo della tuga, 
liberano i passavanti dall’ingombro e aiutano, 
in caso di bisogno, a muoversi agevolmente 
per manovre a prua.

Conclusione
Con il GS 42 LC, pur essendo in presenza di un 
modello di serie, Grand Soleil riesce ad offrire 
un livello di personalizzazione molto elevato 
che rende l’imbarcazione adatta a molteplici 
usi, determinati delle esigenze dell’armatore.
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Cuccetta sinistra nella versione a tre cabine.
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33 CC
Prince
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walkaround e cabinato, 
nuova jolly marine 
stupisce ancora

Non servono giri di parole per descrivere 
il nuovo Prince 33 CC. L’ufficio tecnico 

di Nuova Jolly Marine e il giovane designer 
Matteo De Francesco, storico collaboratore 
del cantiere, sono riusciti ancora una volta 
a stupire: il Prince 33 CC è un modello open, 
walkaround, che al suo interno ospita una 
spaziosa cabina.

Nei 10 metri abbondanti del battello c’è 
spazio, per tutto e tutti, e nessun ambiente 
è stato sacrificato. Il Prince 33 CC è infatti un 
gommone in grado di offrire grande vivibilità.

É omologato per 12 persone, e questo lo rende 
ideale per passare momenti di svago a bordo, 
in compagnia di amici e familiari.

Gli esterni del Prince 33 CC
Osservandolo da fuori il Prince 33 CC è 
grande, ma solo una volta saliti a bordo si può 
percepire appieno l’ampiezza degli ambienti. 
Il nuovo gommone di Nuova Jolly è infatti 
un center console dotato di uno spazioso 
walkaround, misura dieci metri ma conta una 
larghezza interna superiore ai due metri che 
lo rende in grado di ospitare comodamente le 
12 persone per cui è omologato.

Il Prince 33 CC sorprende fin da subito. 
Ormeggiato di poppa, rende visibile la grande 

di Michele Dwamena

PRINCE 33 CC
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plancetta che permette di facilitare la salita e 
la discesa dall’imbarcazione.

Una volta a bordo, ci si ritrova nell’accogliente 
area dinette dove sono presenti comode 
sedute di poppa in grado di ospitare senza 
affanni fino a 7 persone.

É presente anche un tavolo elettrico a 
scomparsa, capace di trasformare l’intera 
zona di poppa in base alle esigenze: da area 
dinette a grande zona prendisole grazie alla 
cuscineria aggiuntiva da posizionare sopra il 
tavolo.

Sotto le sedute sono presenti tre grandi gavoni 
dotati di molle a gas. La seduta centrale, 
inoltre, ha uno schienale abbattibile che 
permette di facilitare ulteriormente l’ingresso 
a bordo da poppa.

La console di guida è il cuore del gommone. Il 
pannello portastrumenti è nero, ben distinto 

dagli strumenti analogici posti poco più in 
basso nella fascia bianca. Sono inoltre presenti 
pratici portaoggetti ed è possibile installare 
sul cruscotto un terzo schermo opzionale 
affianco al timone.

La seduta di guida è in grado di accogliere 
due persone e proprio sotto i sedili si 
nasconde una pratica cucina completa di 
lavello, refrigeratore e fornelli che consentono 
di effettuare un pratico campeggio nautico.

Lo spazioso walkaround permette di 
circumnavigare la postazione di guida nella 
più completa sicurezza e senza il timore di 
perdere l’equilibrio, grazie anche all’elegante 
tek che compone il fondo dell’imbarcazione.

A prua i tientibene sono numerosi, ed 
il prendisole è confortevole, spazioso 

e modulabile: grazie alla cuscineria in 
dotazione, è infatti possibile estenderlo fino 
alla console di guida.

Il Prince 33 CC è dotato di un tendalino 
rimovibile ed estraibile che permette di 
ripararsi dal sole con efficacia in quanto è in 
grado di ombreggiare gran parte della zona 
di calpestìo.

 Svelato a Parigi nel dicembre 
scorso, il Prince 33 CC ha debuttato 
ufficialmente al Salone Nautico di 
Genova 2019 
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La cabina è una sorpresa
Ma sono proprio gli interni a stupire: il Prince 
33 CC di Nuova Jolly è un walkaround che 
dispone di una cabina da 1,80 metri d’altezza! 
Al suo interno si trova un comodo letto 
matrimoniale di ben 1,90 metri di lunghezza, 
ideale per due persone.

Alla sinistra della scala è presente una 
cassettiera portaoggetti, mentre sulla 
destra è situato un bagno inaspettatamente 
confortevole in cui ci si può muovere senza 
dover abbassare la testa o fare attenzione al 
soffitto, è inoltre separato dalla cuccetta ed è 
completo di lavandino, WC marino e doccia.

Anche il letto è modulabile. Uno dei cuscini 
è rimovibile e permette di trasformare 
l’ambiente notte in un soggiorno al coperto 
creando un divano a ferro di cavallo, e 
con la possibilità di installare un tavolino 
centralmente.

Lunghezza 10,20 m

Larghezza 3.50 m

Lunghezza Interna 8.90 m

Larghezza Esterna 2.10 m

Float size 0.62 m

Compartimenti 6

Peso 2500 Kg

Potenza massima 700 CV

Altezza specchio di poppa XXL

Portata persone 12

Categoria B

Serbatoio carburante 500 L

Serbatoio acqua dolce 150 L

Cabine 1

Il Prince 33 CC è quindi adatto ad uscite 
familiari o tra amici potendo ospitare fino 
a 12 persone, ma la potente motorizzazione 
accoppiabile lo rende adatto anche a chi ama 
praticare una navigazione sportiva.

Motorizzazione
Il nuovo Prince 33 CC di Nuova Jolly promette 
ottime prestazioni.

È motorizzabile con due motori fuoribordo 
dalla potenza massima complessiva di 700 
cavalli l’uno, esaltati dalla presenza di una 
profonda carena Hi-power.

Questa tipologia di carena, grazie all’angolo di 
25°, ha una V molto profonda che le permette 
di ottenere un’ottima stabilità durante la 
navigazione e di raggiungere senza incertezze 
grandi velocità.

Conclusioni
Prince 33 CC è un’imbarcazione adatta ad ogni 
utilizzo e ideale per chi vuole godersi il mare 
nel confort di una spaziosa dinette o sdraiato 
su un grande prendisole, senza rinunciare alle 
performance.

Questa imbarcazione è spaziosa e non le 
manca nulla, anzi: è un open walkaround che 
sottocoperta nasconde una cabina con uno 
spazioso letto matrimoniale ed un WC marino 
separato.
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DC Seven Sport
Dellapasqua
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Dellapasqua DC festeggia 
60 anni di storia con il 
nuovo DC Seven Sport

Sessant’anni di vita sono molti per 
un’azienda, lo sono ancor di più per un 

cantiere nautico. Pochi costruttori possono 
infatti vantare una storia lunga come quella 
di Dellapasqua DC.

Un successo che non si misura solo con lo 
scorrere del tempo, ma anche con il numero di 
imbarcazioni vendute, 1300 per la precisione, 
delle quali, la maggior parte naviga ancora. 
La gamma attuale di Dellapasqua DC del 
cantiere conta ben 17 modelli con lunghezze 
che vanno dai 7 ai 18 metri.

Il salone di Genova di quest’anno è stato quindi 
un’occasione speciale per lo storico cantiere 
italiano. Se la kermesse ligure ha infatti 
compiuto il 59° anno, il cantiere ravennasco 
ne ha compiuto uno in più e, per festeggiare, 
ha esposto l’ultimo arrivato della serie DC, il 
DC Seven Sport.

Il DC Seven Sport
Una coperta walkaround sportiva per uno 
scafo aggressivo. È questo che trasmette il 
DC Seven Sport a prima vista. Sicuramente i 
colori applicati al modello in esposizione, cioè 
il nero per lo scafo e la pelle marina rossa per 
la cuscineria, contribuiscono alla sensazione 
donando dinamicità al modello.

di Marco Pinetto

© The International Yachting Media

DC SEVEN SPORT
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Ma non è solo questione di look, scoprendo 
questo motoscafo c’è molto di più.

La carena non scherza, è infatti la stessa del 
modello da gara vincitore di campionati 
italiani ed europei offshore. L’unica sostanziale 
differenza è data dall’allungamento di 70 
centimetri della spiaggetta di poppa, quelli 
utilizzati per favorire l’installazione del bracket 
su cui vengono poggiati i motori fuoribordo.

Il DC Seven Sport esposto, montava un 
motore singolo da 300 cavalli, che dovrebbe 
far sfiorare alla barca i 50 nodi di velocità. E’ 
anche prevista l’opzione composta da due 
fuoribordo per un massimo di 600 cavalli, 
chissà che velocità potrà raggiungere il DC 
Seven Sport con tutta questa potenza.

Disponibile anche l’alternativa con motori 
entrobordo, in cui la coperta subirà due 
modifiche. La spiaggetta sarà chiaramente 
più lunga e spaziosa, mentre la seduta di 
poppa si trasformerà in un prendisole sotto 
cui verrà alloggiato l’entrobordo.

Visto che questo modello ha uno spirito 
corsaiolo, Dellapasqua DC ha pensato di 
realizzare una vera e propria chicca, che 
piacerà a chi vuole sentirsi a bordo di una 
vera e propria fuoriserie. Il cantiere prevede di 
realizzare una customizzazione che doti il DC 
Seven Sport di un motore entrobordo Ferrari 
marinizzato, operazione tra l’altro già realizzata 
su di un precedente modello e che rende l’idea 
di quanta libertà, in fatto di personalizzazioni, 
Dellapasqua DC offra ai propri clienti.

La customizzazione del prodotto non si limita 
alla scelta dei motori e ovviamente a quella dei 
materiali, ma riguarda anche la progettazione 
della coperta. Ad esempio la parte prodiera 
può essere rialzata e pontata, ricavando lo 
spazio per dotare il DC Seven Sport di una 
cabina completa di letto e servizi igienici.

Un layout che si differenzia della versione 
walkaround da noi visitata, che infatti dispone 
di un tavolo a sollevamento elettrico a prua 
che rende l’ambiente sia un prendisole che 
una zona pranzo, mentre per lo stivaggio al 
chiuso è disponibile il vano sotto alla consolle 
di comando.

Altre scelte che l’armatore può effettuare, 
riguardano la possibilità di installare un hard top 
fisso sopra la consolle di guida o un tendalino 
con quattro pali di supporto smontabili, per 
proteggere gli occupanti dal sole.

Questo alto livello di cutomizzzione è 
agevolato dai processi di ingegnerizzazione 
e lavorazione che sono entrambi interni al 
cantiere.

La carena viene infatti costruita, come in tutti 
i modelli del cantiere, direttamente in casa e 
non avvalendosi di fornitori esterni. Questo 
anche per fare in modo di avere più controllo 
sui prodotti e un alto standard qualitativo 
complessivo. Ce lo racconta durante la 
nostra visita Alessandro Dellapasqua che, 
da igegnere navale e membro della terza 
generazione attiva in azienda, ha contribuito 
a realizzare il progetto dell’imbarcazione.

 “Il cantiere vuole espandersi. 
Siamo impegnati in un’operazione 
di ricerca di nuovi dealer in Italia 
e all’estero, per creare una rete di 
vendita che possa soddisfare le 
richieste di tutti i clienti.” 
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“La resinatura viene realizzata senza utilizzare 
precuciti o compositi, cioè tutti i processi che 
velocizzano la costruzione minimizzando i costi,  
ma che possono abbassare la qualità. Noi ad 
esempio stendiamo ancora ogni strato con i rulli 
d’acciaio, per togliere le bolle d’aria così che lo 
scafo eviti di subire dannosi processi di osmosi”.

Alessandro ci racconta anche dei progetti 
di sviluppo del cantiere che, grazie a 
modelli davvero customizzati e frutto di una 
produzione completamente Made in Italy, 
vuole consolidare la posizione sul mercato 
nazionale e punta anche ad allargarsi su 
quello internazionale.

Conclusioni
Frutto della sessantennale esperienza del 
cantiere Dellapasqua, il DC Seven Sport  ci 
ha convinti.

Non possiamo che pensare che piacerà 
ai molti a che desiderano sfrecciare 
sull’acqua, su di un’imbarcazione cucita su 
misura.

Noi, ovviamente ci annoveriamo tra questi 
e, pensando a come potremo configurare il 
DC Seven Sport, attendiamo solo di poterlo 
provare in acqua.
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Nave Vespucci
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I primi a dirlo furono gli americani, nel 1962: 
incrociando per mare Nave Vespucci, dopo 

averla riconosciuta, giurarono che fosse la 
nave più bella del mondo.

Eleonora Lorusso racconta questa ed altre 
vicende, in un libro che rappresenta la naturale 
evoluzione del Diario di Bordo tenuto per RTL 
102.5, in cui la giornalista milanese segue 
e racconta, in radio così come nel libro, gli 
spostamenti, le curiosità e la storia di questa 
leggendaria nave scuola.

Diario di bordo
“È nato dall’attività svolta proprio per la radio.”, 
racconta Eleonora Lorusso. “È un diario di 
bordo radiofonico, uno storico delle campagne 
degli ultimi tre anni. Sono venuta a contatto 
con storie di uomini, donne, di gente di mare 
e non. Tutti innamorati di Nave Vespucci, 
simbolo del Made In Italy e dell’Italia stessa.”

Il libro prende forma dagli appunti, dalle note, 
dalle intuizioni raccolte nel tempo: “Annoto 
ciò che sento dai comandanti, dagli allievi 
ufficiali, dai nocchieri ma anche dai semplici 
cittadini che salgono a bordo per le visite. Ho 
così composto un libro che, mi auguro, possa 

Eleonora Lorusso 
racconta la nave più 
bella del mondo

NAVE 
VESPUCCI

di Michele Dwamena



4342 QUATTRO CHIACCHIERE IN BANCHINA

spiegare il fascino, quasi l’incantesimo, che 
Nave Vespucci esercita su chiunque metta 
piede sul suo ponte. Nave Vespucci riunisce in sé 
bellezza, valori etici e, cosa che non guasta mai, 
spirito d’avventura. Per questo è così amata.”

Un’emozione continua

Milanese di nascita, Eleonora Lorusso è 
giornalista professionista che all’attivo conta 
numerose collaborazioni con grandi realtà 
editoriali italiane come Panorama, Lettera 43, 
Donna Moderna, Star Bene, Focus e radio RTL 
102.5 per la quale segue dal 2016 i rapporti con 
la Marina Militare.

“La Signora Dei Mari ha ospitato poesia e 
poeti”, dice l’autrice: “il tek, gli ottoni, l’albero 
di maestra: ancora oggi chi sale sulla Vespucci 
rimane a bocca aperta, specialmente se è la 
prima volta. Ma persino chi sale per la prima 

 Nave Vespucci, Diario Radiofonico dalla signora dei mari 

volta ad aprire e chiudere le vele, dopo anni di 
addestramento, rimane impressionato.”

Nel libro sono raccontate le tante personalità 
che hanno fatto la storia della Nave Vespucci 
e della nautica italiana, come Giorgio 
Migone, classe 1923, che era a bordo nei 
giorni convulsi dell’Armistizio quando il 
Vespucci da Venezia venne spostato a Trieste 
e poi a Brindisi. Migone racconta anche del 
tentativo di ammutinamento, poi rientrato, 
dell’equipaggio che non voleva arrendersi 
agli inglesi. E sono raccontate anche le 
importanti storie di Agostino Straulino, storico 
comandante del Vespucci, e Renzo Recchia, 
allievo nella campagna del 1988, quando il 
Vespucci fu protagonista nel mare russo di 
una sorta di operazione di Navy Diplomacy, e 
poi Comandante del Veliero.

Alle grandi personalità, Eleonora Lorusso 
affianco anche i racconti e le storie di vita 
comune, quotidiana, i riti scaramantici, 
le guardie, le Vespucciadi, l’arrivo delle 
allieve, i lavori di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, le burrasche, le bonacce e lo 
stupore di cittadini e visitatori saliti a bordo 
per la prima volta.

RTL 102.5 e Ugo Mursia 
Editore
Nave Vespucci, diario di bordo (Radiofonico) 
dalla signora dei mari, è un libro edito da 
RTL 102.5 e Mursia Editore. Le due realtà, 
radio e casa editrice, non sono affatto nuove 
a collaborazioni, e da alcuni anni indicono il 
premio letterario RTL 102.5 Mursia Romanzo 

Italiano, e curano la collana letteraria ‘LEGGI 
RTL102.5’, descrivendola come una raccolta 
di romanzi che sarà in grado di dare voce a 
storie, opinioni, alle abitudini e ai sogni, per 
raccontare la vita e la cultura di oggi. Cultura 
marinaresca e non, viene da aggiungere. Il 
libro di Eleonora Lorusso racconta un pezzo 
d’Italia, che è quella dei porti, degli uomini e 
delle donne che non hanno paura del mare, e 
dei ragazzi dell’accademia che si imbarcano 
con la Marina Militare per coronare il sogno di 
divenire Ufficiali.

“Salire sul Vespucci è un’esperienza che ogni 
italiano dovrebbe provare. La prima volta si 
sale in silenzio. Lo stesso rispettoso silenzio 
che si deve al mare.” Luigi Tornari, direttore 
delle news di RTL 102.5. Un’esperienza che 
può iniziare, o continuare, con la lettura di 
questo diario di bordo, salpato dalla radio e 
approdato in libreria.

Link alla libreria online

https://www.mursia.com/index.php/it/mare/eleonora-lorusso-nave-vespucci-detail
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Comprare una barca 
che ha fatto charter
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“Ma questa barca ha forse fatto dei 
charter?”. Se la risposta è positiva, 

il potenziale acquirente torcerà naso, bocca e 
occhi, indicando così chiaramente il proprio 
disgusto nel continuare una trattativa che 
abbia per oggetto una barca che, nel proprio 
passato prossimo o remoto, è stata usata per il 
noleggio o, come s’usa dire abitualmente, una 
barca che “ha lavorato”.

Condivido che, in generale, il lavoro possa 
provocare sensi di nausea, e per quanto 
riguarda specificatamente le “imbarcazioni 
lavoratrici” il disprezzo preconcetto nei loro 
confronti, in alcuni casi, non è giustificato.

È sostanzialmente vero che la barca di un 
armatore privato viene usata mediamente per 
circa 30 giorni all’anno, cioè circa 4 settimane, 
mentre quelle adibite al charter, affinché siano 
redditizie, debbono essere produttive, e quindi 
lavorare, dalle 15 alle 20 settimane.

Si deduce perciò che il rapporto d’uso tra la 
barca di un privato e quella di una società di 
noleggio varia da 1 a 4 o 5 volte; dopo due anni 
dal varo, la prima avrà sempre due anni mentre 
l’altra dovrebbe dimostrarne almeno 8 o anche 
10. Allora che si fa ? È solo questione di prezzo?

di Gennaro Coretti

COMPRARE 
UNA BARCA 
CHE HA FATTO 
CHARTER
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In pratica sì perché, come ho constatato 
personalmente, interferiscono una serie 
infinita di variabili che determinano un 
ventaglio di possibilità che poi concorrono a 
stabilire la convenienza o meno di un acquisto.

Prima di tutto bisogna considerare quali sono 
i punti di maggiore usura per le imbarcazioni 
adibite al charter e vi assicuro che sono 
facilmente determinabili.

Incominciamo dai più appariscenti che si 
trovano all’interno e dimostrano lo stato di 
conservazione dell’arredo, mentre all’esterno 
ci limiteremo a controllare i cavi tessili quali 
drizze e scotte.

I gradini per scendere nella dinette saranno 
certamente più usati e immancabilmente 
la tappezzeria della seduta più prossima 

alla scala sarà più consumata dagli imbranati 
che in attesa dell’assegnazione della cuccetta 
sbattono lì il loro “bagaglio” che non sempre è 
un “sacco da marinaio”.

Non ci crederete che, quasi sempre, le vele 
sono perfette perché è il motore che ha 
lavorato molto di più di quanto non ci si 
aspetti in una barca a vela.

Il charterista è fondamentalmente un 
vacanziere che ha deciso di dedicare  una 
settimana delle proprie ferie per andare in 
barca. Ha preso in carico lo yacht nel porto A 
e ha già deciso che in sette giorni arriverà fino 
a B, per poi dover fare ritorno in A. Se anche 
fosse un noleggio “one way” la destinazione 
B sarà ancora più distante da A. Poiché ha 
pagato per navigare, cercherà di muoversi … 
con ogni mezzo, e cioè avanzerà a motore.

 Si deduce perciò che il 
rapporto d’uso tra la barca di un 
privato e quella di una società di 
noleggio varia da 1 a 4 o 5 volte; 
dopo due anni dal varo, la prima 
avrà sempre due anni mentre 
l’altra dovrebbe dimostrarne 
almeno 8 o anche 10 

Se poi ammetterà che in vacanza non si è 
disposti a grandi levatacce, poiché alla sera 
si tira tardi, deduciamo che la giornata velica 
non inizia prima delle nove e, per non perdere 
il posto all’ormeggio o il miglior ridosso nella 
baia, la navigazione finisce alle quattro del 
pomeriggio.

Con l’auspicabile alta pressione la brezza di terra 
si esaurisce tra le dieci e le undici del mattino 
e la termica dal mare si distende solo dopo le 
tre del pomeriggio per cui i nostri amici del 
charter (… e anche molti armatori) navigano 
prevalentemente a motore, soffrendo nelle 
ore più calde della giornata, lamentandosi che 
manca qualsiasi alito di vento.

Ritornando al problema che ci eravamo posti 
all’inizio e cioè ai controlli da effettuare prima 
d’intraprendere l’acquisto di una barca 
ex charter, risulta evidente che la cosa più 
importante da controllare sarà perciò lo 
stato del motore e, se risultassero indicate, 
verificare il totale delle ore  effettuate.

Questo problema si attenua per quelle 
imbarcazioni che vengono noleggiate con 
l’optional di uno skipper professionista, in 
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quanto è probabile che gli equipaggi siano 
stati catechizzati e abbiano ricevuto un 
maggiore stimolo per andare a vela e, sotto 
la sorveglianza del capo barca, c’è stato un 
impiego più oculato del propulsore “ausiliario”.

Dopo aver dato un occhio alle 
apparecchiature elettroniche, se ci sono, 
ed eventualmente alle manovre di coperta, 
se funzionano correttamente, resta un’ultima 
definitiva verifica da cui non si può prescindere 
quando si è in procinto di acquistare qualsiasi 
imbarcazione, piccola o grande, a vela, a remi 
o a motore.

Le barche si guardano e si provano nell’acqua, 
ma si acquistano solamente in secco a terra e 
cioè quando si può esaminare attentamente 
la parte sommersa dello scafo che, appunto, 
viene tecnicamente chiamata “opera viva”,  
sottolineando che è quella la parte attiva di 
ogni natante.

Poiché ogni venditore, a parole, garantisce 
sempre che la barca è “a posto”, la consuetudine 
vuole che le trattative si concludano come in 
una partita a poker, chi dice “vedo” paga, salvo 
poi invertire l’onere su chi invece ha “bluffato”.

Alaggio e varo sono sempre a carico del 
compratore quando la vendita andrà a buon 
fine, mentre resterà sul gozzo del venditore se, 
sulla barca che è stata posta  fuori dall’acqua, 
si scopriranno “cose pregiudizievoli per la 
sicurezza dell’imbarcazione” o anche evidenti 
tracce della famigerata “osmosi”.

A tutte le imbarcazioni, dicevo, è opportuno 
guardare sotto, soprattutto a quelle 
provenienti dal charter, ribadisco l’ opportunità 
di verificare che non abbiano, per caso, 
incontrato il famoso “pesce scoglio”, una specie 
diffusissima soprattutto tra le isole della Croazia.

Buon vento
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MCY 70
Monte Carlo Yachts
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Prova in mare 
per il capolavoro 
di monte carlo yachts

Difficile nascondere quando una barca 
piace parecchio.

Lo è ancor di più quando è completamente 
diversa da tutte le altre, qualità importante in 
un mercato dove gli yachts rischiano un pò 
tutti di assomigliarsi fra loro.

Il nuovo MCY 70 di Monte Carlo Yachts è 
viceversa dotato di una personalità unica ed 
inconfondibile, che gli conferisce un fascino 
molto particolare, molto più vicino a quello 
di un superyacht che a quello di un flybridge 
convenzionale.

Realizzato con tecniche costruttive all’ 
avanguardia e caratterizzato da un design 
d’interni di altissimo livello, l’MCY 70 ci 
ha conquistato immediatamente, tanto 
che abbiamo voluto dedicargli una prova 
completa.

Quello che segue è il resoconto di una giornata 
indimenticabile, passata a bordo di uno yacht 
che sa certamente come farsi amare.

di Luca D'Ambrosio

MONTE CARLO  YACHTS
MCY 70
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Monte Carlo Yachts MCY 70: 
prova in mare
Uscire dall’ormeggio del cantiere di 
Monfalcone e navigare fra le briccole che 
portano in mare aperto è, già da sola, un 
esperienza sensoriale. La prua dell’ MCY 70 
fende piano l’acqua immobile che riflette i 
colori del mattino.

Navighiamo intorno ai sei nodi, nel silenzio 
assoluto, il rumore dei due Man V8 che girano 
al minimo, si percepisce appena.

Siamo nel ponte principale dove, grazie 
al magistrale lavoro dello studio Nuvolari 
Lenard, i confini fra interni ed esterni tendono 
ad annullarsi ed il panorama diventa parte 
integrante del design.

Accelerando appena l’ MCY 70 arriva intorno 
ai 10/11 nodi e, nel farlo, manifesta un’innata 

capacità di navigare in dislocamento ad 
assetto costante. Sembra di essere ai comandi 
di un superyacht.

A queste velocità il flussometro segna 44 
litri ora. Per un flybridge di ventun metri e 
quaranta tonnellate, navigare a 10 nodi e 
consumare solo 4,4 litri al miglio è segno 
inconfutabile di una carena decisamente ben 
riuscita.

Spingo le manette elettroniche in avanti e 
vedo aumentare la velocità. Si la vedo perché, 
di nuovo, l’ MCY 70 stupisce ed entra in 
planata a 11,3 nodi, senza sostanziali variazioni 
d’assetto e nel comfort più assoluto. Solo i 
grandi superyachts si comportano così.

Salgono le velocità ma non diminuisce la 
sensazione di essere a bordo di una gran barca, 
a 18 nodi si viaggia in prima classe e, anche 
attraversando la scia della barca appoggio, le 
sollecitazioni sono minime.

Porto le manette a fondo corsa ed il nostro 
MCY 70, spinto dai 2.400 cavalli dei due 
Man V8, accelera prontamente portandoci 
rapidamente ad una velocità massima di 28,7 
nodi che raggiungiamo a 2.370 giri al minuto.

Non decelero e provo delle accostate, prima 
larghe poi progressivamente più strette. L’ 
MCY 70 le affronta tutte allo stesso modo: non 
decelera e non perde un nodo, nemmeno 
nelle virate più strette.

Questo yacht accosta senza sbandare, senza 
allargare. Impressionante, sembra di essere 
a bordo di un trenta metri.

Cedo malvolentieri i comandi e scendo 
sottocoperta con Dan Lenard mentre l’ MCY 70 
naviga a velocità di crociera, chiacchieriamo 
tranquillamente, senza la necessità di alzare 

la voce. Dan mi spiega i parametri di questo 
progetto che, ormai mi è chiaro, è stato 
pensato per consentire un livello di comfort 
molto alto, coerente con il lusso e l’eleganza 
che questo yacht trasmette.

Risalgo, percorro il ponte principale ed esco 
all’aperto. Stiamo navigando veloci e, in 
queste condizioni, percorro i passavanti ed 
arrivo a prua.

La stabilità di questo yacht si sposa 
perfettamente con una circolazione di bordo 
che rasenta la perfezione. I camminamenti 
laterali sono protetti e sicuri, convergono 
verso prua seguendo il profilo del parabrezza 

 È completamente diversa da 
tutte le altre, qualità importante in un 
mercato dove gli yachts rischiano un 
pò tutti di assomigliarsi fra loro
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ed introducono allo spettacolare ponte 
portoghese che caratterizza tutti i Monte 
Carlo Yachts.

La sensazione di sicurezza che induce questa 
configurazione, anche navigando a 25 nodi 
come in questo momento, è massima e 
consente di utilizzare sempre tutta la barca, 
senza alcun problema.

Raggiungo il Flybridge e mi rimetto al 
timone. La visibilità è ottima, sia in avanti che 
lateralmente. Da qui si naviga immergendosi 
nelle sensazioni che questo MCY 70 di Monte 
Carlo Yachts trasmette.

La visione complessiva di questo yacht 
dall’alto è semplicemente inebriante. La prua 
solca le onde mentre l’immagine del ponte 
portoghese si fonde con quella del mare che 
scorre veloce sotto di esso. Si realizza cosi uno 

scenario da sogno, che riesce istantaneamente 
a sintetizzare le motivazioni che spingono ad 
acquistare uno yacht di cosi alto livello.

Gli interni del Monte Carlo 
Yachts MCY 70
Appena entrati nel main deck il colpo d’occhio 
complessivo lascia senza fiato. Quello che 
vediamo è un immenso soggiorno che, 
sospeso sul mare, gode di un orizzonte 
quasi ininterrotto. Questo fenomeno è reso 
possibile dalla quota che lo studio Nuvolari 
Lenard ha scelto come limite d’altezza, 
per la plancia e per tutti gli arredi, un gran 
lavoro che riesce però a restituire un risultato 
impareggiabile.

Due elementi verticali, sapientemente 
posizionati, producono un virtuoso effetto 

 Questo yacht accosta senza 
sbandare, senza allargare. 
Impressionante, sembra di essere a 
bordo di un trenta metri

ottico che svela, solo camminando verso prua, 
la presenza di una cucina ad L di sfacciata 
bellezza e, a dritta, della plancia di comando.

Il tutto si sviluppa senza che quasi ce ne 
si accorga, un po’ come se quest’angolo si 
fosse appena materializzato davanti ai nostri 
occhi, come fosse una magia, la magia di un 
designer illuminato.

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

L’idea di avere una zona notte, riservata 
all’armatore e collocata a poppa, mi piace 
molto. Sostanzialmente si realizza una grande 
suite che contiene l’accesso diretto al salotto 
interno, a quello del pozzetto e, quindi, alla 
beach area.

Una circolazione studiata accuratamente, 
che riesce a contenere in pochi metri il 
settanta per cento della vita di bordo e, 
contemporaneamente, a garantire preziosa 
riservatezza all’armatore.

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

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

Ai piedi del letto troviamo, a sinistra una 
grande cabina armadio, e a dritta i servizi en 
suite che, realizzati in dimensioni impensabili, 
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ospitano un box doccia semplicemente 
bellissimo.

Fra i due ingressi, giusto per render l’idea 
delle dimensioni complessive, trova spazio 
un televisore da cinquanta pollici che, si nota 
appena nella visione complessiva di questa 
Master Cabin.

Dalla seconda discesa del main deck si accede 
alla zona riservata agli ospiti.

Dotata di servizi en suite di generose 
dimensioni, la Vip Cabin, sfrutta le due 
lunghe finestrature di prora per cibarsi di 
luce naturale, ed illuminare il gioco del “tono 
su tono” che rende elegantissimo questo 
ambiente.

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

 Raggiungo il Flybridge e mi 
rimetto al timone. La visibilità è ottima, 
sia in avanti che lateralmente.

MCY 70 : gli esterni
Si arriva a prua camminando sui passavanti 
che, caratteristica dei Monte Carlo Yachts, 
convergono sul perimetro del parabrezza e si 
alzano di quota, portandoci a scoprire quella 
che, più che un ponte portoghese, è una vera 
e propria terrazza sul mare.

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

Sospesa e apparentemente senza barriere, 
questa terrazza inverte il paradigma ed offre il 
panorama del mare, sconfinato, alla vista degli 
ospiti che, immersi nel lusso dei contrasti, fra il 
bianco ed il teak, godono di un colpo d’occhio 
unico ed impareggiabile.

Il flybridge è pensato per essere un ambiente 
sostanzialmente autonomo.

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

Questo ponte, oltre ad ospitare la seconda 
postazione di comando, realizza di fatto una 
lussuosa “upper lounge” che, impreziosita 
dall’illuminotecnica di cui è dotato l’ MCY 
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RPM Speed in Kn lt/h Lt/Nm

600 6,5 10 1,54

800 8,2 22 2,68

1.000 10,1 44 4,36

1.200 11,8 80 6,78*

1.400 12,7 135 10,63

1.600 15,5 200 12,90

1.800 18,4 270 14,67

2.000 23,7 360 15,19

2.200 26,2 422 16,11

2.380 28,7 480 16,72

Le prestazioni dell’ MCY 70 di Monte Carlo Yachts
* Minimum planing speed

Lunghezza FT 21,08 mt

Baglio massimo 5,45 mt

Dislocamento 41 ton

Motori 2 x Man V8 1200 hp

Carburante 4.000 lt

Acqua 800 lt

Categoria di navigazione CEA

Caratteristiche 
tecniche dell’ MCY 70

70, sarà certamente uno degli ambienti più 
gettonati dell’estate.

Conclusioni
L’armatore che sceglie un MCY 70 è un 
armatore esperto, che sa quello che vuole.

Approda a Monte Carlo Yachts probabilmente 
dopo aver avuto altre imbarcazioni, alla 
ricerca di uno yacht definitivo e privo di difetti, 
in grado di eccellere sia in mare che per 
eleganza.

Raffinato ed esigente, trova nell’ MCY 70 tutte 
le risposte che la nuova serie Vision riesce a 
condensare in quest’imbarcazione sopraffina 
che, costruita con gli standard dei superyacht, 
ne riflette senza dubbi tutte le qualità.

© The International Yachting Media
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Contest 67CS
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Ecco come naviga 
una meraviglia

di Marco Pinetto

CONTEST 67CS

Se fosse stato stilato un elenco delle sette 
meraviglie della nautica, come quello 

delle sette meraviglie del mondo, il Contest 
67CS ci entrerebbe immediatamente, di 
diritto. Bellezza, lusso e prestazioni vengono 
magistralmente miscelati in questo ventuno 
metri che rasenta la perfezione.

Realizzato in perfetto stile Contest Yachts, 
e cioè senza sacrificare nemmeno una vite 
sull’altare dei costi, il Contest 67CS è il perfetto 
esempio di come dovrebbero essere costruite 
tutte le barche a vela. Almeno quelle che 
intendono navigare davvero, basta farci due 
bordi per capire l’enorme differenza.

Ed è proprio per questo che, non appena se n’è 
presentata l’occasione, ci siamo letteralmente 
catapultati a provarla nelle sue acque di casa, 
a Medemblik, in Olanda.

La prova del Contest 67CS
Il Contest 67CS è una barca molto particolare. 
Dotata di una carena disegnata da Judel 
& Vrolijk, i maestri mondiali della velocità, 
sfoggia con nonchalance un dislocamento 
medio leggero, infischiandosene bellamente 
della tanto spasmodica quanto inutile ricerca 
di una leggerezza che, seppur utile nelle 
ariette, ha veramente tante controindicazioni 
in tutti gli altri casi.
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A questo penso mentre, subito dopo aver 
dato tela, il Waldron prende abbrivio senza 
il minimo sforzo e comincia a fare quello 
che gli è più congeniale, navigare. Ed è un 
incedere regale quello del Contest 67CS che, 
per nulla preoccupato dell’onda corta e ripida 
che caratterizza l’ IJsselmeer, si muove quasi 
come fossimo in acqua piatta.

C’è il sole e c’è vento, 15/16 nodi di reale e, a 
dispetto dei quattro gradi di temperatura, 
appena mettiamo a segno le vele il Contest 
67CS parte a razzo e ci dimentichiamo del 
freddo. A 80° dal vento apparente stiamo 
già navigando a più di 10 nodi, la barca è 
leggermente sbandata e corre decisa, come 
fosse sui binari. Una sensazione di piacere e 
d’euforia mi pervade mentre penso come 
navigare così sia semplicemente sublime.

Il moto ondoso aumenta mano a mano che 
ci allontaniamo dalla costa ma il Waldron 
sembra non curarsene, la navigazione e 
sempre veloce e confortevole. Superata la 
zona dei bassi fondali possiamo finalmente 
manovrare a piacere, in ogni direzione.

Comincio a stringere il vento mentre la 
barca sbanda e l’equipaggio regola le vele. 
La prua fende le onde, senza incertezze 
e senza impatti, a 50° dal vento facciamo 
ancora 9 nodi di velocità, il comfort a bordo è 
impressionante.

Alla ruota la percezione della barca è totale, 
il timone trasmette tutto ed è semplicissimo 
capire quando orzare, poggiare o comandare 
di lascare la randa. Da queste due ruote si 
capisce altrettanto bene se, come in questo 
caso, siamo sovra invelati.

D’altro canto con 16 nodi reale è 9 di velocità il 
conto dell’apparente è semplice (22/24 nodi) 
e noi siamo a tutta tela. Ma un test è un test 
per cui, nonostante la ruota mi stia dicendo di 
ridurre, io stringo ancora di più.

Ai classici 30° siamo ancora sopra gli 8 nodi 
e navighiamo ancora in prima classe. La prua 
è sorprendentemente asciutta ed io mi sto 
divertendo come non mai. Anche ora che, 
di bolina stretta e con la barca sbandata, 
prendiamo le onde ad un angolo non 
proprio favorevole, tutto a bordo è solido e 
sicuro, le reazioni controllate, la vita a bordo 
confortevole.

In queste condizioni lascio il timone del 
Contest 67CS ad Annick Conijn e scendo 
sottocoperta. Cammino in questo universo 
obliquo utilizzando tientibene ed appigli 
che, come per magia, si materializzano li, 
esattamente dove servono.

Sottocoperta lusso, praticità ed eleganza 
sono percepibili ovunque, una bellezza che 
abbacina e che tende a non far percepire 
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l’angolo di sbandamento. La totale assenza di 
scricchiolii, cosi come il suono del mare che 
qui arriva ovattato, la dice lunga sui parametri 
costruttivi adottati da Contest Yachts che, 
grazie al celeberrimo Conyplex Vacuum 
System e all’adozione di un anima di balsa, 
realizza scafi monolitici e fonoassorbenti, 
rigidi e termicamente isolati.

Risalgo e mi rimetto alla ruota, provo a 
stringere al massimo e, a 25° dal vento 
apparente ancora voliamo a 7,4 nodi che, con 
una randa avvolgibile, son davvero tanti. Poi 
comincio ad allargare e di nuovo la velocità 
aumenta, lo sbandamento diminuisce.

Il Contest 67CS si trasforma in un motoscafo 
ed il log torna in doppia cifra, la scia è pulita, 
il trascinamento completamente assente. A 
100° dall’apparente, nonostante il genoa al 
110% di cui siamo dotati, ancora navighiamo a 

10 nodi, posso solo pensare a come andrebbe 
il Waldron con il suo gennaker rosso a riva 
che, purtroppo, oggi non è a bordo.

Uno sguardo a poppa conferma le velocità 
che abbiamo tenuto, la costa è lontana ed il 
suo profilo comincia a scomparire. E’ ora di 
rientrare ed io voglio provare questa barca 
con la trinchetta che, in queste condizioni di 
vento e di bolina, è la sua vela.

Rolliamo il genoa e rimaniamo con la sola 
randa, a 100° facciamo ancora 5,5 nodi, che 
carena ragazzi che carena…

Armiamo la volante sopravento e srolliamo la 
trinchetta, orziamo per rientrare, la mettiamo 
a segno e … e scopro una barca nuova. La ruota 
si alleggerisce e lo sbandamento si riduce, le 
velocità sono quasi le stesse di prima, quando 
eravamo sovrainvelati.

In queste condizioni, timonando con due dita, 
posso scegliere il punto esatto in cui passare 
un onda, la precisione è assoluta, il comfort 
totale, anche se navighiamo contro il mare, 
fra i 9 ed i 10 nodi di velocità.

Al passaggio delle onde il Waldron non 
rallenta, questo dislocamento medio leggero 
è fantastico, i vantaggi che ne derivano sono 
sostanziali. Lascio malvolentieri il timone e mi 
metto a camminare sul ponte e, anche qui , 
seppur in bolina, tutto e sicuro e stabile, cosi 
stabile che posso mettermi a fotografare.

Il sole sta tramontando ed i colori si scaldano, 
Annick mi raggiunge e anche lei, dopo aver 
estratto il cellulare dalla cerata, si mette a 
fotografare. La naturalezza con cui cammina 
sopravvento per raggiungere la prua la dice 
lunga sulla passione e sulla competenza che 
possiede.

Ingredienti indispensabili per essere a capo, 
insieme al fratello Arjen, del cantiere che 
costruisce quelle che probabilmente sono le 
migliori barche a vela del mondo.

E, se ancora il concetto non vi fosse chiaro, 
suggerisco a tutti un giretto a Medemblik 
dove, oltre ad una fantastica ospitalità, potrete 
constatare di persona cos vuol dire navigare a 
bordo di uno di questi capolavori.

Gli interni
Cominciamo con il dire che il Contest 67CS non 
è un 67 piedi ma un 70, e anche abbondante. 
A dispetto della sigla ed in controtendenza a 
molti altri cantieri, Contest Yachts ha realizzato 
questa barca con una lunghezza fuori tutto di 
21,26 metri (70 piedi), che salgono a 21,71 (71,22 
piedi) se consideriamo anche il bompresso.
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Prestazioni rilevate 
del Contest 67CS

Caratteristiche tecniche 

Angolo al vento apparente Velocità in nodi

25 7,4

30 8,1

40 8,6

50 9,1

60 9,4

70 10

80 10,2

90 10,3

100 10

110 8,9

120 8,3

130 7,9

140 7,2

Giri motore Velocità in nodi

600 3,9

1000 4,5

1250 5,7

1500 7,2

1750 8,2

2000 8,9

2250 9,3

2500 9,8

2750 10,1

Length overall 21.26m 69.75ft

Lenght overall 
including bowspirit 21,71m 71,22ft

Length waterline 18.50m 60.70ft

Maximum beam 5.65m 18.5ft

Displacement 39,500 kg 87,081 lbs

Draft bulb keel 2.95m 9.67ft

Main sail 145m2 1,561ft2

Genoa 111% 108m2 1,162ft2

Fuel tank 1,590 ltr. 349.8 imp. gal.

Water tank 988 ltr. 217.3 imp. gal.

Engine, Volvo Penta 180hp 132kW

Prestazioni a Vela

Prestazioni a Motore

C’è quindi “un sacco di barca in più” in questo 
Contest, lunghezze e volumetrie che sono 
chiaramente percepibili, sia dentro che fuori. 
Ce ne si accorge appena scesi in dinette dove, 
grazie ai 5,65 metri di baglio, prende forma 
un’ambiente spettacolare.

Ambiente che, in perfetto stile Contest 
Yachts, l’armatore ha potuto personalizzare 
abbondantemente ricreando così, attraverso 
l’uso estensivo di pelle, legni dalle tonalità 
calde ed ottoni, le atmosfere caraibiche 
di “Buena Vista Social Club” tema a lui 
molto caro. Atmosfera che culmina nella 
realizzazione di due umidificatori per sigari, 
uno completamente nascosto, occultato 
dietro al divano nella murata di sinistra, ed 
uno che si trasforma e diventa un tavolino da 
fumo di rara bellezza.

In un mondo dove il termine custom viene 
usato spesso con molta leggerezza, questi 
particolari rimarcano inequivocabilmente 
l’altissimo livello di personalizzazione e di 
qualità che il cantiere riesce ad esprimere.

La cucina è a U e si dirama dalla dinette. 
Bellissima e pensata per poter essere usata 
senza problemi in navigazione, ha una grande 
capacità di stivaggio ed è caratterizzata da una 
serie infinita di accorgimenti che annullano il 
rischio di veder rotolare ingredienti ad ogni 
virata.

Si giunge alla Master Suite da un corridoio 
posto alle spalle del tavolo da carteggio. Qui 
i maestri d’ascia del cantiere hanno realizzato 
una serie di mobili la cui fattura non lascia 
adito ad interpretazioni. Masselli e curve si 
rincorrono in un modo privo di spigoli che 
entra in contatto con la pelle e la sposa, fino a 
formare un quadro d’insieme di rara bellezza.

Il grande letto centrale è contornato da 
un camminamento di misura perfetta 
che lo incornicia ospitando due comodini 
e due divani che, posti ai lati dello stesso, 

conferiscono a quest’ambiente un carattere 
particolarissimo.

Le cabine VIP di prua, in questa versione 
scelta dall’armatore, sono gemelle e poste 
lungo le murate. I due bagni dedicati, ognuno 
dotato di doccia separata, sono posizionati 
a pruavia. Il locale equipaggio ha doppio 
accesso, è raggiungibile sia da un passauomo 
posizionato in coperta, che dal bagno 
passante della cabina ospiti di sinistra.

Ogni ambiente è realizzato con la stessa 
cura maniacale, con la stessa attenzione al 
dettaglio, che il cantiere riserva a tutte le sue 
imbarcazioni.

Imbarcazioni che sono, a tutti gli effetti, dei 
veri e propri capolavori.

Il prezzo base del Contest 67CS è pari a 2,6 
milioni di euro che, considerando costruzione, 
attrezzatura e rifiniture non è poi cosi alto a 
ben vedere, specialmente se consideriamo 
la capacità di tenere il prezzo nel tempo di 
queste imbarcazioni.
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Absolute 47 Fly
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Guai a definirla 
la “piccola” di casa

Il continuo rinnovamento dei modelli di casa 
Absolute prosegue con l’arrivo del 47 Fly.

Absolute Yachts ha presentato ai recenti 
saloni il nuovo Absolute 47 Fly, un grande 
rinnovamento per la gamma del cantiere 
Piacentino che, con questo modello, abbassa 
l’asticella e permette di entrare nel mondo 
Absolute già a partire da 14 metri.

Con questo modello, Absolute Yacht 
introduce infatti sull’entry level della gamma 
Fly, il design, gli spazi e i materiali già visti ed 
apprezzate sui nuovi e recenti modelli più 
grandi.

Il risultato è un imbarcazione di 47 piedi che 
definire “la piccola di casa” sarebbe riduttivo. 
Attrezzata con tre cabine, ampi spazi vivibili 
esterni e un secondo pozzetto completo di 
tavolo a prua, non ha niente da invidiare a 
modelli flybridge di metratura maggiore.

Noi l’abbiamo provato riscontrando che a 
fianco di queste rinnovate caratteristiche 
non mancano quelle che hanno reso celebri 
i modelli di Absolute, cioè una buona 
manovrabilità, consumi ridotti e un invidiabile 
confort in navigazione, sia negli interni che 
sul flybridge.

di Marco Pinetto

LA PROVA 
DELL’ ABSOLUTE 47 FLY
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La prova dell’Absolute 47 Fly
La giornata che ci aspetta per la prova del 47 
Fly non è certo di quelle impegnative, il meteo 
è in candela. Il sole splende, la temperatura è 
perfetta per indossare calzoncini corti e t-shirt 
e il mare non presenta la minima increspatura.

E’ un’ottima occasione per godersi a fondo 
il flybridge di questa imbarcazione, ancor 
di più visto che il modello in prova lo ha 
completamento scoperto, poiché non 
provvisto di hard-top.

Ci sediamo nella consolle di guida interna, 
mettiamo in moto i due volvo IPS-650 ed 
usciamo manovrando con estrema facilità 
grazie al sistema di comando Joystick dal 
porto di Varazze. L’imbarcazione è carica, 

a bordo siamo infatti in 9 e il serbatoio di 
carburante è pieno, mentre quello dell’acqua 
è al 70%.

Ci basta poco, vista l’assenza di onda, per 
rilevare le prestazioni del 47 Fly, impostiamo 
i flap sullo zero e spingiamo la manetta. La 
velocità sale progressivamente, passiamo dalla 
partenza al minimo, ai 6 nodi raggiunti a 1200 
giri, per arrivare in 13 secondi in planata a circa 
13 nodi e qui il consumo al miglio inizia a ridursi.

Spingiamo ancora sulle manette e arriviamo 
alla velocità di crociera, cioè 22 nodi di 
velocità al regime di 3400 giri al minuto per 
un consumo totale di 7 litri per miglio. Non 
male questi livelli di consumo e, riferendoci 
sempre ai litri per miglio, questo si riduce 
sorprendentemente aumentando ancora la 
velocità.

A 3600 giri arriva a 6,5 l/miglio, per attestarsi a 
6,7  l/miglio al massimo dei giri, 3700, per una 
velocità di punta di 28 nodi.

La rumorosità all’interno è minima, si attesta 
intorno ai 70 decibel nel range che va dai 
2000 ai 3200 giri di motore.

Per provare a manovrare con il 47 Fly, vista la 
giornata, passo sul flybridge, voglio godermi 
al massimo la sensazione del vento nei capelli.

Provo ad effettuare qualche virata e il 47 
Fly risponde sempre in modo preciso ed 
equilibrato, certo non posso pretendere 
l’agilità di un’imbarcazione sportiva, ma per 
un fly può benissimo bastare.

Effettuo anche qualche cerchio per testare il 
raggio di virata, che è soddisfacente, a questa 
manovra alterno dei passaggi sulla mia scia 

per scoprire come reagisce il 47 Fly all’impatto 
con l’onda.

Le onde che riseco ad alzare sono modeste, 
ma l’imbarcazione sembra non sentire 
nemmeno l’impatto. Trovandomi nella parte 
più alta, quindi quella più soggetta alle 
vibrazioni, è un’ottima indicazione sulla bontà 
della carena.

Proprio come desideravo, mi sto godendo al 
massimo la navigazione.

Mi trovo in mare aperto, ma voglio provare 
in totale libertà a manovrare nello stretto, 
simulando un’eventuale ormeggio. 
Un’imbarcazione di queste dimensioni viene 
spesso portata esclusivamente dall’armatore, 
voglio quindi testare se sia facile manovrare 
senza una crew professionista. Il Fly 47 si 
muove in spazi ridotti, certo il joystick aiuta, 
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sembra però tutto molto leggero e non 
si fatica a spostare velocemente il peso 
dell’imbarcazione.

Cedo il comando ai colleghi sicuro che 
Absolute, con il Fly 47, abbia centrato 
l’obbiettivo di realizzare un’imbarcazione 
semplice e confortevole da condurre e con 
buone doti di navigazione.

Le Prestazioni dell’Absolute 
47 Fly
Dati rilevati con: 9 persone a bordo, serbatoio carburante 
al 95% e serbatoio acqua al 75 %.

L’Absolute 47 Fly gli interni
Absolute con la divisione degli spazi interni ed 
esterni  del 47 Fly ha realizzato un’imbarcazione 
che non si limita a poter accogliere un solo 
nucleo familiare, la disposizione del ponte 
inferiore prevede infatti un layout a tre cabine, 
di cui due sono matrimoniali e due bagni.

La cabina di prua è la master, è dotata di un 
letto matrimoniale disposto trasversalmente 
che libera il camminamento ai suoi due lati. 
Nel lato destro di questa cabina si apre la 
porta che conduce al bagno ad suo esclusivo 
dotato di box doccia.

Per stivare i vestiti l’armatore e l’armatrice 
possono usufruire di un mobile cabina 
armadio molto capiente  accessibile invece 
dal lato sinistro del locale. L’illuminazione 
naturale in questo ambiente risulta ottima, 
grazie alle finestre in murata che donano agli 
occupanti anche una vista, in prima fila, sul 
livello del mare.

Giri Velocità N Consumo  
Lt/h

Consumo 
Lt/m

600 3,2 3 0,9

1000 5,5 8 1,4

1200 6,1 12 1,9

1400 7 18 2,5

1600 7,7 25 3,2

1800 8,5 34 4

2000 9,2 45 4,8

2200 9,7 60 6,1

2400 10,3 82 7,9

2600 
Min. Planata 11,1 97 8,7

2800 12,5 117 9,3

3000 15,2 134 8,8

3200 18,4 143 7,7

3400 
Vel. Crociera 22,3 158 7

3600 25,2 165 6,5

3700 28 190 6,7

Accelerazione N Tempo Sec.

0-Planata 13

0-Massimo 40

Condizioni meteo: vento e onde assenti

L’altra matrimoniale, la vip,  occupa tre quarti 
del lato sinistro dell’imbarcazione.

L’unico particolare che fa intuire che questa 
cabina non sia anch’essa ad uso armatoriale è 
che non ha un accesso esclusivo al bagno, si 
serve infatti di quello accessibile da corridoio, 
quindi anche in uso alla terza cabina che è 
dotata di due letti singoli.

La Vip ha però altri pregi, ad esempio il letto 
matrimoniale è posizionato al centro della 
cabina e ha ottime dimensioni, nella parte più 
a poppa si apre una porta di accesso ad una 
vera e propria cabina armadio, ben più ampia 
rispetto a quella presente a prua.

Tornando al nostro ragionamento iniziale, 
è facile ipotizzare che questa disposizione 
verrà apprezzata dagli armatori che vorranno 
andare in crociera con i figli più una coppia di 
amici, senza farsi mancare gli indispensabili 
spazi anche nel ponte superiore.

 Absolute, con il Fly 47, ha 
centrato l’obbiettivo di realizzare 
un’imbarcazione semplice e 
confortevole da condurre e con 
buone doti di navigazione.

La dinette è infatti ben attrezzata per 
accogliere gli ospiti, ed è una copia, 
certamente in dimensioni più contenute, ma 
non meno funzionali, di quelle che si possono 
trovare nelle sorelle Fly più grandi.

La zona pranzo e living si trova al centro del 
ponte superiore ed è bene illuminata dalle 
finestrature che si sviluppano  per tutta la 
lunghezza della dinette.

La cucina a L è invece nella parte poppiere, 
cosa le permette di servire sia il tavolo interno 
che quello nel pozzetto esterno.
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Gli esterni dell’Absolute 47 Fly
Non possiamo che partire dal flybridge di 
questa imbarcazione per la nostra descrizione 
degli esterni. Nella versione da noi testata 
questo ambiente non è provvisto di hard top, 
quindi è totalmente scoperto, cosa che ci ha 
fatto apprezzare il grande prendisole che 
avvolge letteralmente la prua e il lato sinistro 
della consolle. Da qui è possibile godersi sia la 
tintarella che la navigazione da un posizione 
privilegiata. Procedendo più verso poppa 
troviamo un mobile cucina/bar posizionato sul 
lato di sinistra, per poi arrivare ad un tavolo da 
pranzo con una seduta ad U che lo circonda.

Scendendo al ponte inferiore, passando per 
pozzetto esterno dotato di tavolo con rispettiva 
seduta al coperto, ci avviamo verso la prua. Il 
passivanti è comodo, da quello di destra si 
trova un porta di accesso diretto alla consolle 

di guida interna. Il pozzetto di prua è anch’esso 
dotato di un tavolo che è telescopico, quindi 
a seconda della posizione scelta l’ambiente 
diventa un tutt’uno con le sedute andando 
a formare un grande prendisole o, quando 
completamente sollevato, un’ulteriore zona 
pranzo/relax.

Tornando all’estrema poppa, scopriamo che 
la spiaggetta è a movimentazione idraulica, 
cosa che le permette, quando immersa, di 
accogliere, con una comoda manovra, il tender.

A differenza di molti ultimi modelli di casa 
Absolute, il 47 Fly non ha la cabina marinaio, 
infatti non si nota il collaudato accesso 
esterno, a quest’ultima, dalla poppa. D’altro 
canto su questa misura di imbarcazione 
un’equipaggio non è strettamente necessario 
e una cabina in meno all’estrema poppa ha 
permesso  di liberare più spazio per le due 
cabine ospiti al ponte inferiore.
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Caratteristiche tecniche

Lunghezza 14,63 m

Larghezza 4,48 m

Serbatoio acqua 530 l

Serbatoio carburante 1.600 l

Persone Max 14

Omologazione CE B

Motorizzazione 2 X Volvo D6 - IPS 650
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Magazzù 
MX-14 Classic
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Ecco come naviga 
la quintessenza 
della bellezza

di Marco Pinetto

MAGAZZÙ 
MX-14 CLASSIC

Se ci fosse un modo per sintetizzare la 
quintessenza della bellezza di un Maxi 

Rib, questo sarebbe senza dubbio uno scatto 
del Magazzù MX-14 Classic.

L’ MX-14 non è un imbarcazione per tutti, 
gettonatissima da attori e personaggi famosi, 
è uno yacht pensato per pochi, esigenti 
e raffinati estimatori del bel vivere, o del 
luxury lifestyle se preferite, di cui incarna 
perfettamente tutte le caratteristiche.

Ma il Magazzù MX-14 Classic non è solo bello, 
dietro a quell’immagine lussuosa nasconde 
contenuti tecnologici e lavorazioni di alta 
gamma che, nel suo complesso, lo portano 
ad essere classificato, senza dubbio alcuno, 
come uno dei migliori Maxi Rib al mondo.

Capirete quindi come, stare due giorni a bordo 
del Magazzù MX-14 Classic, non sia stato solo 
un lavoro ma anche e soprattutto un piacere 
personale.

La prova del Magazzu 
MX-14 Classic
Incontrare il Magazzù MX-14 Classic a Mondello 
è un regalo speciale. Forse per questo, mentre 
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passo l’attrezzatura a Claudio Magazzù e salgo 
a bordo, provo un motto d’emozione. Non si 
può rimanere insensibili a tanto fascino che, 
amplificato dalla luce del mattino, illumina 
perfettamente una delle spiagge più belle 
che io abbia mai visto.

L’MX-14 che stiamo per provare è di un 
attore famoso, esperto armatore e storico 
cliente del cantiere, che lo ha scelto nella sua 
motorizzazione ideale, quella composta da 
una coppia di Volvo Penta D6 da 400 cavalli 
ciascuno. Poter scegliere è una delle prerogative 
dei cantieri Magazzù. Ma non si sceglie solo la 
motorizzazione, che in questo caso specifico 
potrebbe arrivare fino a 1.200 cavalli complessivi, 
si può scegliere proprio tutto, il cantiere realizza 
infatti veri e propri abiti sartoriali, cuciti attorno 
alle richieste del cliente.

L’armatore ha personalizzato molto questo 
Magazzù MX-14 Classic, si vede che è esperto. 

Lo ha dotato di molte soluzioni intelligenti, 
come la scaletta elettrica sommergibile o il 
tendalino che, anch’esso elettrico si allunga 
a coprire tutto il pozzetto. Scegliendo questa 
motorizzazione ha inoltre dotato anche 
di Joystick questo quattordici metri che, a 
dispetto delle dimensioni, si manovra con 
due dita.

Ed è proprio utilizzando il joystick che usciamo, 
facilmente, da un ormeggio parecchio 
complesso ed iniziamo a navigare.

La consolle di guida è ergonomica e 
l’angolazione del parabrezza non ostacola 
quella che è una visibilità praticamente 
perfetta. Metto le manette in “single lever” e 
comincio ad accelerare piano.

In dislocamento, l’andatura più difficile per 
i maxi rib, l’MX-14 naviga con un comfort 
totale, senza mai perder di precisione. 

Questa è l’andatura da passeggio che, per un 
imbarcazione che navigherà fra le spiagge 
più belle ed i porti più esclusivi, è molto 
importante.

Continuo ad accelerare e, molto prima di 
quanto mi aspettassi, a poco più di 10 nodi, 
il maxi mi stupisce, entra in planata e libera 
una scia pulitissima. Lascio che la planata si 
compia e poi do un occhio agli strumenti, 
siamo a 12 nodi ed è come se fossimo sospesi 
su un cuscino d’aria.

Ho già provato altri Magazzù, so che il 
cantiere rappresenta la massima esperienza 
nello studio delle carene a redan ma questa 
… questa è davvero una supercarena. E infatti, 
accelerando solo un po’, con soli 400 giri 
motore in più, siamo già a più di 20 nodi.

A questa velocità, non tanto perché il 
consumo sia uno dei parametri per cui gli 

armatori scelgono un Magazzù, ma piuttosto 
perché siamo a bordo di un quattordici 
metri, che in ordine di marcia passa le otto 
tonnellate,  stiamo consumando solo 60 litri 
ora totali! Segno inconfutabile di una carena 
sopraffina, che offre una minima resistenza 
all’avanzamento.

Sempre più curioso affondo le manette. Il 
Magazzù MX-14 scatta in avanti e, in una 
manciata di secondi, ci porta a poco più di 
45 nodi mentre io, seduto come fossi a casa, 
rimango inebetito di fronte alla stabilità 
impressionante di questo mezzo a questa 
velocità.

Allento la pressione sul volante, le nocche 
tornano al loro colore roseo e poi, lentamente 
accenno ad una virata alla massima velocità. 
Il maxi rib segue con la consueta precisione, 
si inclina un po’ e disegna un’accostata 
fantastica sull’acqua.
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https://www.tuttobarche.it/magazine/magazzu-mx-12-gran-sport.html
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Rallento fino a 35 nodi, la massima velocità 
di crociera, e qui comincio a darci dentro, 
cercando di metter in difficoltà il Magazzù 
MX-14. Viro velocemente e lo sbandamento 
aumenta, il gommone non accenna a sbavare 
la scia. Controviro ma l’unico effetto che 
ottengo è il divertimento dei passeggeri che, 
come me, se la stanno godendo alla grande.
Stringo il raggio e la velocità, per effetto 
dell’attrito laterale, diminuisce a 28/29 nodi. 
Ora sono in un cerchio perfetto, dal diametro 
di non più di 20 metri, sto per incontrare le 
onde della mia scia. Avverto l’equipaggio di 
tenersi ma … ma nulla perché passiamo sulle 
nostre stesse onde senza scossoni, senza 
botte, semplicemente attraversiamo le onde 
e proseguiamo.

Stringo al massimo e lascio il timone. Il 
Magazzù continua nella sua “corsa rotonda” 
senza fare un plissé, sembra sui binari.

Continuo a fare evoluzioni, so che questo non 
dovrebbe essere un maxi rib da corsa ma, 
credetemi, in quanto a prestazioni non ne ho 
mai visti di così.

Riduco la velocità e, navigando a circa 25 nodi, 
ci dirigiamo verso Mondello, dove passeremo 
il resto della giornata.

In rada, la coperta
Arrivati dove l’acqua è trasparente, diamo 
ancora in poco più di tre metri d’acqua e 
prendiamo confidenza con il mezzo, nella sua 
configurazione d’uso più importante.

Ai piedi del prendisole si sviluppa quella 
che, più che una plancia, è una vera e 
propria spiaggia privata. L’enorme superficie 
della zona bagnata è infatti ulteriormente 
amplificata dalla presenza di una bellissima 
scaletta da bagno elettrica che, alla pressione 
del servocomando elettrico si estende e, a 
piacimento, si reclina fino a formare una scala 
di discesa a mare di una bellezza unica.

A prua un altro grande prendisole completa 
una coperta che, senza esagerare, ha le 
funzionalità e le dimensioni di quella di uno 
yacht da 50 piedi almeno.

Gli Interni
Prendo la macchina fotografica e parto in 
esplorazione degli interni di questo Magazzù 
MX-14 Classic. Apro la porta scorrevole per la 

prima volta e rimango a bocca aperta. Ai miei 
piedi si apre quello che è molto più simile ad 
un loft di lusso di un appartamento del centro, 
che agli interni di un maxi rib.

Una volta sceso posso anche ripiegare la 
scaletta e farla sparire, aumentando ancor più 
la sensazione di spazio che questo ambiente 
regala. A sinistra una cucina e a dritta un 
divano, entrambi ad L, incorniciano un 
corridoio che porta alla cabina di prua.

A sinistra trova spazio un bagno con doccia 
separata che non sfigurerebbe nemmeno 
nella suite armatoriale di un flybridge e, 
a poppa, celata da un tendaggio, un’altra 
cabina dotata di letto matrimoniale disposto 
per baglio. Spazi decisamente inaspettati e, 
sopratutto, insospettabili dall’esterno, creati 
senza appesantire per nulla la linea di questa 
fantastica imbarcazione.

 Il Magazzù MX-14 Classic non è solo 
bello, dietro a quell’immagine lussuosa 
nasconde contenuti tecnologici e 
lavorazioni di alta gamma

Con la semplice pressione di un dito 
estendiamo il tendalino e, nonostante i trenta 
gradi abbondanti, l’ombra e la brezza di mare 
creano una situazione di “aria condizionata 
naturale” che rende la permanenza a bordo 
decisamente piacevole.

Il grande mobile bar posto sotto il tendalino 
contiene un frigorifero enorme, dal quale 
cominciano ad uscire bottigliette d’acqua a 
temperature siderali che danno sollievo a noi 
e agli occupanti della barca appoggio che, nel 
frattempo, ci hanno raggiunto.

A bordo siamo ora in sette ma, date le 
dimensioni del Magazzù MX-14 Classic, ognuno 
trova un posto all’ombra senza problemi. Il 
divano ad U del pozzetto accomoda senza 
problemi almeno sei persone che i due tavoli 
rimovibili servono con i loro porta bicchieri. A 
poppa del divano si sviluppano due prendisole 
giganti che, separati da un passaggio centrale, 
consentono di prendere il sole a due persone 
nel massimo comfort possibile.
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Ovunque si percepisce l’alto livello delle 
realizzazioni, la qualità della falegnameria e 
lo studio dell’illuminazione che, a volte diretta 
e a volte riflessa, contribuisce ad estendere i 
confini di questo ambiente, ben oltre i suoi 
limiti naturali.

Conclusioni
Il Magazzù MX-14 Classic è un maxi rib che, 
se da un lato rappresenta il massimo stadio 
dell’evoluzione di questa categoria, dall’altro 
viene scelto indubbiamente perché ce ne si 
innamora al primo sguardo.

Capace di far girare la testa di tutti i presenti 
all’ingresso in porto, è un’imbarcazione 

Giri Velocità Consumo 
litri/miglio Litri/ora

600 3,3 0,7 2,3

1.000 5,47 0,8 4,4

1.250 8,12 1,9 15,4

1.500 9,63 2,7 26,0

1.750 11,8 3,4 40,1

2.000 16,2 3,2 51,8

2.200 20,4 3,1 63,2

2.400 23,6 3,1 73,2

2.600 26,1 3,1 80,9

2.800 29,1 3,2 93,1

3.000 34,7 3,2 111,0

3.200 38,4 3,3 126,7

3.400 42,1 3,5 147,4

3.600 45,1 3,9 175,9

Le prestazioni

riservata ad armatori esigenti e raffinati che, 
certo la comprano perché è semplicemente 
bellissima, ma sono anche in grado di andare 
oltre, e di capirne l’altissimo contenuto 
tecnologico.

La massima possibilità di personalizzazione 
offerta dal cantiere, conferisce a tutti i maxi 
rib dei cantieri Magazzù, la possibilità di esser 
unici e creati attorno ai gusti ed alle esigenze 
del proprio armatore che, alla consegna del 
proprio gioiello, non avrà dubbi sul fatto di aver 
acquistato quello che è il miglior prodotto 
del mercato.

E quest’ultimo, già da solo, è il primo fattore di 
scelta di una barca di lusso.
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Guarda il video

https://vimeo.com/367004711
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450R
Mercury 
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la prova dei nuovi 
“missili” di Mercury 
Marine

Prima dell’estate vi avevamo annunciato il 
loro imminente arrivo.

Ve li avevamo descritti aspettando 
(emozionati) di poterli provare ed ora, a 
prova effettuata, la parola emozione esce con 
prepotenza dalle parentesi in cui era costretta 
e rimane impressa indelebilmente nella 
nostra memoria.

I Mercury 450R sono dei missili.

Durante il salone di Genova, il giorno 
precedente alla prova e dopo aver concordato 
l’orario del test, i tecnici di Mercury ci hanno 
lasciati con queste parole: domani attenti al 
collo. Il loro sorriso era sornione, l’indomani 
avremmo capito il perché.

Ecco com’è andata.

Il test del Mercury 450R
La mattina arriviamo in banchina presto, ad 
attenderci una coppia di Mercury 450R, in livrea 
bianca e rossa, installati a poppa di un Nuova 
Jolly Prince 38. Salta subito all’occhio il design 
delle calotte, strette e affusolate. Contengono 
veramente 450 cavalli e un turbocompressore?

di Marco Pinetto

MERCURY
450R
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https://www.tuttobarche.it/magazine/mercury-racing-450r.html
https://nuovajollymarine.com/it/prince-38-cc/


98 99PROVE IN MARE

I motori sono già accesi ma non emettono 
rumore, al minimo si sentono appena. 
Indossiamo i giubbottini autogonfiabili, 
assicuriamo il cordino di emergenza e 
prendiamo subito il largo.

A bordo siamo in tre, pesiamo 240 kg. Il 
gommone invece di chili ne pesa 3.200 
a secco, a cui si aggiungono 550 litri di 
carburante. I due Mercury 450R, dei V8 da 
4,6 litri sovralimentati, pesano 313 kg l’uno, il 
miglior rapporto peso potenza del mercato. 
I 900 cavalli che ci spingono dovranno quindi 
confrontarsi  con quasi cinque tonnellate di 
peso complessivo.

Il mare non è piatto. La tramontana soffia 
decisa ed alza onde ripide e cattive, ma noi i 
motori vogliamo spremerli a dovere. L’ Active 
Trim, cioè il sistema Mercury che gestisce in 
modo automatico i trim, avrà il suo bel daffare.

Mi metto in favore delle onde, spingo giù le 
manette e realizzo a cosa si riferivano i tecnici 
con l’avvertimento del giorno prima. Vengo 
incollato al sedile e contraggo i muscoli del 
collo per resistere alla spinta. La potenza 
è tanta ed immediata, i nuovi motori ci 
mostrano subito di che pasta sono fatti.

Abbandoniamo subito l’idea di annotare 
le rilevazioni sui nostri taccuini, scrivere è 
semplicemente impossibile. Ci colleghiamo 
quindi a VesselView, l’applicazione di Mercury 
che consente di visualizzare i dati provenienti 
dai motori sullo schermo del cellulare. Vista le 
velocità e la spinta che i fuoribordo scatenano, 
fare degli screenshot è l’unico modo possibile 
per “mettere al sicuro” le rilevazioni.

Ripartiamo, meglio preparati, per effettuare 
le prove di accelerazione. 20 nodi di velocità 
in 3,4 secondi, 30 nodi in 5,6 secondi e, al nono 

secondo, siamo già a 40 nodi mentre i Mercury 
450R girano solo a 4.700 giri al minuto. In 9 
secondi spaccati, di nodi ne facciamo già 40, 
il regime è di 4700 giri.

Il sound dei motori è pieno ed aggressivo 
e, quando entra in funzione la turbina, 
diventa musica, entusiasmante. L’ Active 
Trim è utilissimo, con queste prestazioni le 
regolazioni manuali sarebbero sempre tardive 
ed imprecise. Per arrivare a 50 nodi di velocità 
ci bastano 13,4 secondi e la spinta sembra non 
esaurirsi mai. Al massimo dei giri (6.400), la 
coppia di Mercury 450R ci fa toccare i 61 nodi.

Porto indietro le leve per riprendere fiato.

I due Mercury 450R  in prova, per oggi, 
“indossano” eliche in acciaio Evolution 4 da 
21′. Parlando con il driver di Mercury che ci 
accompagna nel test, scopro che sullo stesso 
battello, ma con eliche del 23′, si sono superati 
i 67 nodi… Probabilmente un record per un 
gommone di serie da 38 piedi .

A questo punto voglio testare la risposta dei 
motori sottoponendoli ad accelerazioni e 
decelerazioni continue. Anche ai bassi regimi, 
il compressore volumetrico sembra essere 
sempre in funzione, la spinta è vigorosa ed 
immediata. Quando entra in gioco tutta la 
coppia, la reazione dei motori è fulminante, si 
passa in un attimo da “zero a cento”.

Mi lancio in virate sempre più strette e veloci, 
l’angolo di rotazione dei motori è di 29,5 gradi, 
l’ Active Trim lavora incessantemente su 
entrambi i motori e non devo preoccuparmi 
della cavitazione. Il sistema garantisce di 
poter gestire e sfruttare sempre al massimo 
la potenza, anche in caso il  pilota sbagli.  
Stringo il raggio fino a 15 metri…Sono ancora a 
20 nodi e con entrambe le eliche ben piantate 
in acqua. Mi sto divertendo sul serio.
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Per concludere la prova, 
una piccola riflessione sui 
consumi.
Dai dati rilevati, risulta che la miglior andatura 
per la crociera economica è quella che si 
sviluppa a  3500 giri. La velocità è superiore ai 
25 nodi e il consumo totale per i due motori è 
di 3,1 litri per miglio.

Per un motore sovralimentato con 450 cavalli 
è decisamente un ottimo risultato.

Paragonando il dato a quello del Verado 300, 
cioè il V8 4.6L più potente della gamma (non 
R) di Mercury, che abbiamo provato su di 
un’imbarcazione dello stesso peso del Prince 38 
cc, si scopre che la differenza a sfavore del 450R 
è di mezzo litro/miglio.  Molto poco, considerata 
la forbice di 150 cavalli che divide i due motori.

I lunghi trasferimenti, possono essere quindi 
effettuati in “economia”.

Aumentando la velocità i consumi 
chiaramente crescono. Rimangono  “umani” 
fino a 5.000 giri, regime in cui si viaggia a 45 
nodi per un consumo di 3,8 litri/miglio, fino ad 
arrivare ai ben più dispendiosi 5,5 litri/miglio al 
massimo della potenza.

Un ultimo dato di paragone su cui possiamo 
riflettere, è che i consumi del Mercury 450R, 
nonostante la maggior potenza, sono inferiori 
a quelli dell’unico altro motore fuoribordo in 
grado di esprimere quasi la stessa potenza.

Ma rimanere con lo sguardo troppo attento 
sui consumi è forse futile. E’ chiaro che chi 
sceglie questa tipologia di motore non lo fa 
per risparmiare.

Chi acquista dei Mercury 450R lo fa per 
l’adrenalina delle accelerazioni, per la velocità 
e che, in questo caso, potrà farlo grazie al 

Giri Velocità 
in nodi

Consumo 
totale Lt/h

Consumo 
totale Lt/m

600 3,5 7,1 2

1.000 5 12,6 2,5

1.500 7,5 24,8 3,3

2.000 10,5 39,3 3,7

2.500 13 53,5 4,1

3.000 20 68 3,4

3.500 26,5 83 3,1

4.000 33 107 3,2

4.500 38 150 3,9

5.000 44 170 3,8

5.500 50 223,6 4,4

6.000 55 291 5,2

6.400 61 339 5,5

Condizioni della prova: vento con raffiche a 20 nodi, 
onda bassa e corta, 3 persone a bordo.

Accelerazione N Tempo in secondi

0-20 3,4

0-30 5,6

0-40 9

0-50 13,4

0-60 17,8

Tabella prestazioni 
dei Mercury 450R

fuoribordo sportivo di serie più potente ed 
avanzato al mondo.

Il Mercury 450R: la tecnica.
Le differenze con il Mercury 400R
Il Mercury 450R, top di potenza della linea 
Racing di Mercury Marine, è costruito sulla 
base della nuova linea V8 da 4,6 lt,  una grande 
differenza rispetto al  400R che è invece un 2,6 
litri a 6 cilindri in linea.

La differenza di peso tra i due motori, è di soli 
13 kg in favore del 400R, molto pochi rispetto 
al corrispondente aumento di 50 cavalli e di 
un 40% di coppia in più in favore del 450R.

La tecnica 
Il 450R si basa sulla stessa testata V8 4,6 lt 
utilizzata per i modelli fuoribordo Mercury 

https://www.mercuryracing.com/outboards/engines/verado-400r/


102 103PROVE IN MARE

Racing 300R aspirati. Il monoblocco è in 
alluminio cosi come le testate Quad Cam Four 
Valve (QC4) Mercury Racing e doppi alberi a 
camme in testa (DOHC). Il treno valvole offre 
camme di aspirazione ad alte prestazioni e 
valvole di scarico Inconel, specifiche per la 
linea racing. Gli alberi a camme sono a catena 
di trasmissione a bagno d’olio, senza cinghia 
di distribuzione, che non richiede quindi 
manutenzione.

Il rapporto peso potenza è semplicemente 
inebriante, ben 1,47 cavalli di potenza per kg, il 
miglior rapporto peso potenza del mercato.

La sovralimentazione 
Il motore è sovralimentato da un compressore 
volumetrico Mercury Racing a doppia vite 
e a cinghia che  viene raffreddato ad acqua 
per ridurre la temperatura dell’aspirazione e 
aumentare la potenza.
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I doppi intercooler, sono progettati per ridurre 
la temperatura dell’aria aspirata, questo 
per aumentarne ulteriormente la densità 
e, di conseguenza, la potenza generata. 
Per mantenere le prestazioni sempre al 
massimo, una valvola di bypass regola 
automaticamente la massima pressione di 
sovralimentazione, in risposta alla variazione 
delle condizioni ambientali.
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Piede motore
Il Piede Sport Master è progettato per barche 
in grado di superare la velocità di 70 nodi. 
Presenta prese d’acqua nella parte bassa 
del profilo di attacco del piede a geometria 
ottimizzata per massimizzare l’efficienza. 
Applicato al 450R ha un nuovo albero elica 
monoblocco in acciaio inossidabile di 1,25 
pollici. Lo skeg è curvo e bilancia la spinta 
dell’elica, migliorando le prestazioni e la 
manovrabilità. Il modello 450R è disponibile 
anche con il piede 5.44 HD, quando 
l’applicazione richiede più immersione.

Tutti i piedi del 450R hanno un rapporto di 
riduzione pari a 1,60:1.

Eliche
Con il piede Sport master è richiesto l’utilizzo 
di eliche MAX5 o Outboard CNC Cleaver. Per 
applicazioni con piedi 5.44 HP, sono invece 
ottime opzioni le eliche Bravo I FS, Bravo I LT, 
Enertia ECO XP, e Rev 4 XP Mercury.

Colori disponibili
450R Mercury Racing è disponibile nei colori 
Cold Fusion White e nel Mercury Phantom 
Black.

 Un ultimo dato di paragone 
su cui possiamo riflettere, è che 
i consumi del Mercury 450R, 
nonostante la maggior potenza, 
sono inferiori a quelli dell’unico 
altro motore fuoribordo in grado 
di esprimere quasi la stessa 
potenza.. I modelli Cold Fusion White, esattamente 

quelli che abbiamo testato, presentano 
pannelli di finitura della copertura Devil Red 
Eye con Advanced Mid Section (AMS) e piede 
bianchi.

I modelli neri presentano pannelli di finitura 
della copertura in grigio grafite e AMS con 
piede grigio grafite in tinta. Sono disponibili kit 
di pannelli di finitura Devil Red Eye, Graphite 
Grey e Carbon Fiber per l’abbinamento 
personalizzato del fuoribordo 450R ai colori 
della barca.
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Valvole Guidi : 
un test lungo 

quattro stagioni

©
 T

h
e 

In
te

rn
at

io
n

al
 Y

ac
h

ti
n

g
 M

ed
ia



106 107PROVE IN MARE

Un test lungo 
quattro stagioni

di Marco Pinetto

VALVOLE 
GUIDI

Abbiamo installato le valvole di Guidi Srl 
più di tre anni fa . Ben quattro stagioni 

di test in mare, a bordo del Daydreamer, 
l’imbarcazione della redazione, quella su cui 
effettuiamo la maggior parte dei test dei 
prodotti.

Periodo in cui abbiamo navigato per più di 
15.000 miglia passate tra ogni tipo di prova, 
regate e lunghissime crociere estive. Insomma, 
non ci siamo davvero risparmiati, la barca 
e, di conseguenza, le valvole che abbiamo 
installato, sono state davvero spremute.

Prima di entrare nel vivo del test e raccontarvi 
cosa abbiamo riscontrato in questo periodo, 
facciamo un breve recap sui prodotti in prova 
e sulle nostre precedenti osservazioni.

Le valvole Guidi installate sulla nostra 
imbarcazione sono di due tipi:

1. Alex: una valvola antiblocco a via dritta con 
due manicotti contrapposti ed un otturatore 
a 90 gradi. Un brevetto esclusivo dell’azienda 
produttrice.

2. Antiblocco 2210: una valvola dotata di via 
interna dritta che permette il passaggio del 
100% dei liquidi, dotata internamente di un 
sistema di prevenzione delle incrostazioni 
che ne impedisce il blocco, dotata inoltre, di 
un fermo di sicurezza.

https://catalogue.guidisrl.it/it/nautica/valvole-antiblocco/valvola-antiblocco-filettata-con-indicatore-di-posizione-2.html
https://catalogue.guidisrl.it/it/nautica/valvole-antiblocco/valvola-antiblocco-alex-filettata-passaggio-totale-5.html
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Entrambe le valvole, e qui sta l’innovazione 
introdotta da Guidi Srl, non sono più azionate 
tramite una leva che attiva una sfera (il 
sistema classico), ma sono costruite con un 
meccanismo di rotazione a vite che, azionato 
tramite la testa girevole, fa muovere una 
saracinesca.

Valvole Guidi: ecco le nostre 
valutazioni
Facilità di installazione: essendo sprovviste 
di leve di apertura, le valvole Guidi possono 
essere montate in spazi angusti ed altrettanto 
facilmente possono essere azionate.

Praticità d’uso: la testa girevole è 
demoltiplicata (più giri, carico e pressione 
minore) quindi l’azione sulla valvola è sempre 
morbidissima ed il suo azionamento non 
presuppone l’utilizzo della forza, anche 
un bimbo le utilizzerebbe facilmente. Sul 

Daydreamer, nelle quattro stagioni di test, le 
valvole non hanno mai presentato un accenno 
di grippaggio, mai!

Sicurezza: Le valvole sono installate nei punti 
critici di ogni imbarcazione e presidiano 
le prese a mare, inutile sottolineare l’ovvia 
importanza di questo punto. La dicitura 
“aperto/chiuso”, chiaramente visibile 
attraverso le finestre delle teste, elimina il 
rischio di pericolosi errori e ci aiuta ad avere 
un chiaro controllo sul loro stato.

Resistenza alla corrosione
Passati tre anni non possiamo che 
confermarlo, tutte le valvole Alex ed Antiblocco 
che abbiamo installato, sono in ottimo stato 
di conservazione. Sulla loro superficie si nota, 
solo in alcuni punti, una naturale e leggera 
patina verde. Un buon metro di paragone 
lo abbiamo avuto osservando le comuni 
valvole di altri marchi che avevamo installato 
contemporaneamente a quelle in prova.

C’è da premettere che il Daydreamer è una 
barca molto bagnata: la linea d’asse, l’albero 
passante e i suoi trentaquattro anni d’età, fanno 
sì che la sentina sia difficilmente asciutta.

In queste condizioni, mentre le valvole 
comuni si sono vistosamente arrugginite, 
con la naturale conseguenza di bloccarsi 
continuamente, quelle di Guidi appaiono 
in splendida forma e nessuna ha mai dato il 
benché minimo segnale di grippaggio.

La residenza all’ossidazione dimostrata dalle 
valvole di Guidi, è quindi un punto in più 
a loro favore per la sicurezza, oltre che un 
chiaro risparmio in termini di manutenzione, 
soprattutto se le valvole sono installate sulle 
prese a mare.

Facilità di utilizzo, in qualsiasi 
condizione
Le valvole di Guidi installate a presidio delle 
prese a mare potremmo definirle a “prova di 
tutto”. Questa è forse una conferma, ma una 
parte di test importante ed inedita, è stata la 
regata a cui abbiamo partecipato a giugno. 
Forse un caso limite, ma che ci ha fornito 
importanti indicazioni.

Spieghiamoci meglio: a molti armatori agonisti 
è probabilmente capitato di passare dei guai 
con le prese a mare durante le regate che si 
svolgono, ininterrottamente, per più giorni 
consecutivi e con un equipaggio numeroso. 
Stanchezza, distrazione e poca familiarità con 
gli impianti da parte delle persone possono 
fare incorrere in spiacevoli inconvenienti con 
le valvole di carico e scarico.

Il Daydreamer non ha invece mai avuto 
problemi durante le regate, che hanno 
ovviamente comportato una continua 
apertura e chiusura delle prese a mare, da 
parte degli otto membri del team.

Tutto è filato liscio e, considerando che gli 
equipaggi non conoscevano la barca, dopo 
aver visto le valvole una sola volta, ne avevano 
subito intuito il funzionamento.

Il merito è sicuramente della facilità con cui 
si aziona la manopola e dell’etichetta che 
reca la dicitura “aperto” e “chiuso” , dando 
così una vera certezza sullo stato della valvola 
(soprattutto di notte), e mandando così 
finalmente in pensione la famosa domanda: 
“È aperta la presa a mare?”
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Filippetti S 55
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La qualità è anche 
nei dettagli

di Luca D'Ambrosio

FILIPPETTI S 55 
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Quali sono gli ingredienti che rendono 
un’imbarcazione perfetta? Potremmo 

citare facilmente le linee, la tenuta di mare, 
la velocità e così via. Ma quello che distingue 
davvero uno yacht, tra i tanti presenti sul 
mercato, sono i dettagli.

Filippetti Yacht, in un periodo in cui il mercato 
tende a spostarsi sempre più sui grandi 
numeri, realizza viceversa imbarcazioni 
dove la qualità, i dettagli, non vengono mai 
immolati sull’altare dei costi. Un prodotto 
di grande prestigio, attento ai minimi 
particolari.

Lo abbiamo potuto toccare con mano 
analizzando l’S-55 esposto a Fort Lauderdale, 
il modello Sport Coupé del cantiere italiano e 
ve ne riassumiamo il perché in tre particolari.

I rivestimenti degli interni 
del Filippetti S 55
I rivestimenti sono il primo dettaglio che fa 
emerge la speciale cura posta da Filippetti 
Yacht nei particolari.

La pelle è il materiale di che fa da padrone 
negli ambienti interni. Lì dove poteva esserci 
il semplice legno il cantiere ha fatto di più. 
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 I rivestimenti sono il primo 
dettaglio che fa emerge la speciale 
cura posta da Filippetti Yacht nei 
particolari.
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I più disparati bordi, le più piccole curve 
che intersecano il mobilio e le cornici delle 
finestrature sono ricoperti di morbida pelle, 
tutta finemente rifinita, ripiegata e ricucita ai 
bordi . Anche i cielini e le pareti non mancano di 
essere rivestiti di questo materiale, sagomato 
in colori e forme differenti che si alterna alle 
imbottiture in stoffe di pregio. Possiamo solo 
immaginare le tante ore di lavoro necessarie 
per realizzare questo genere di particolari. 
Complessivamente, l’effetto negli interni 
dell’imbarcazione è di renderli “soffici” sia 
allo sguardo che, ovviamente, al tatto.

Mobili e falegnameria
Realizzare gli interni di uno yacht avvalendosi 
di una falegnameria di alto livello fa la 
differenza. Ovunque si guardi all’interno del 
Filippetti S-55 si nota un mobilio di qualità. 
Gli arredamenti, realizzati con con legni 
di tonalità diverse, si intersecano tra loro 

con precisione e, molto spesso, integrano 
un’illuminazione che ne risalta le tinte 
donando ulteriore profondità agli spazi.

Realizzare questo genere di dettagli è 
un’arte e fa trasparire l’impiego di una 
mano d’opera di alto livello, quella che 
solitamente è impiegata per la realizzazione 
dei superyachts.  Categoria quest’ultima che 
non comprenderebbe un 55 piedi ma che, 
considerando che il cantiere è specializzato 
in costruzioni di imbarcazioni di taglia 
superiore, non ci stupisce più di tanto se 
consideriamo che gli addetti ai lavori sono 
gli stessi.

Gli accessori 
del Filippetti S 55
Certamente un’infinita gamma di accessori 
vengono oggigiorno installati sulle 
imbarcazioni, ma quelli di qualità si notano. 
Non stiamo parlando solo dei grandi 
accessori di elettronica ma anche di quelli 
piccoli, quelli che portano ad accrescere il 
prestigio complessivo dell’imbarcazione.

Acciai di qualità, oblò di marca, luci di design, 
inserti in carbonio, fino ad arrivare agli 
interruttori che, riportando il logo Filippetti, 
rimarcano un’attenzione al dettaglio degna 
di nota, dove nulla sembra lasciato al caso.
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Guarda il video

https://vimeo.com/381155479
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di Michele Dwamena

Yatching Made Pan, lusso ai 
fornelli
Le pentole Yachting Made Pan sono pensate 
per chi vuole ottenere la migliore cottura, 
anche a bordo del proprio yacht. L’intera 
collezione YMP è realizzata in lega inox AISI 
316L, uno dei migliori materiali in quanto a 
prestazioni di cottura, ricavato dal recupero 
dei semilavorati della produzione di Amare 
Group. Questi componenti, impiegati anche 
per la costruzione di yacht di lusso, andrebbero 
altrimenti smaltiti, nonostante siano materiali 
di grande valore. Amare Group ha quindi 
seguito l’intuizione di riutilizzare queste 
rimanenze, di grande qualità, per produrre un 
servizio di pentole di lusso a impatto zero.

I materiali, le piastre ed il design sono i 
punti di forza della collezione di Amare Group 
che, per la prima volta, realizza un servizio di 
pentole e chiama un designer internazionale 
a disegnarlo.

Questa collezione, oltre ad essere composta 
da veri e propri oggetti d’arredo esclusivi, è 
inoltre in grado di offrire prestazioni di cottura 
di alto livello grazie alle sue piastre che, 
progettate col giusto spessore, permettono 
di cuocere in modo uniforme e graduale. In 

Amare Group 
Yachting Made Pan
Una lussuosa collezione 
di pentole sostenibili
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questa collezione Amare Group inoltre non 
utilizza, per i coperchi,  vetri monolitici che 
rischiano di rompersi in mille pezzi, ma si serve 
di un sistema di stratificazione interlayer che 
non ne permette la frantumazione.

Quando il lusso è a impatto 
zero
“Il progetto YMP nasce per curiosità personale, 
nel momento in cui mi sono reso conto della 
mole di materiale di scarto di alta qualità che 
produciamo.” ci racconta Michele B. Preziuso, 
Sales & Business Development di Amare 
Group  “Ci siamo chiesti se potessero diventare 
qualcosa di nuovo; quasi per scherzo con i 
ragazzi della prototipazione abbiamo saldato 
due manici ad una piastra di alluminio e la 
sera stessa l’abbiamo collaudata.”

artigianalità e di controllo del processo, che 
consentono di personalizzare le piastre fino 
al minimo dettaglio, rendendole adattabili 
ad ogni esigenza e gusto, nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Tutti e tre i modelli sono 
disponibili nelle diverse misurazioni di 200, 
250 e 300 millimetri.

Amare Group ha presentato la 
rivoluzionaria collezione in Francia. 
L’azienda italiana, orgogliosa del risultato 
ottenuto in termini di qualità e rispetto 
dell’ambiente, ha presentato Yachting 
Made Pan all’interno del Mom (Maison 
& Objet and More) di Parigi, una delle 
fiere del design più importanti d’Europa. 
Svoltasi dal 5 al 14 settembre scorso, la 
manifestazione ha visto Amare Group 
riscuotere un grande successo e muovere 
grande interesse per Yacthing Made Pan, 
il progetto sostenibile che mette al primo 
posto l’ambiente.

Nata come start-up e rapidamente 
consolidatasi come una delle aziende leader 
del settore in Italia e in Europa, Amare Group 
è una realtà giovane che continua a innovare 
e sperimentare, dimostrandosi sensibile e 
attenta anche alle tematiche ambientali. Il 
progetto Yachting Made Pan, che recupera e 
riutilizza le rimanenze date dalla produzione 
degli oblò Infinity, segue il concetto di 
rilavorazione, soluzione che offre il totale 
rispetto dell’ambiente.

Yachting Made Pan al Mom 
di Parigi
La nuova collezione sostenibile di Amare Group 
conta tre diversi modelli: Cristoforo, dotato 
di una piastra lucidata a specchio, Amerigo, 
con piastra satinata, e Vasco, completamente 
customizzabile grazie all’alto livello di 

https://mom.maison-objet.com/en/product/55582/ymp-yachting-made-pan
http://www.amaregroup.com/discover-infinity/
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PICCOLE IMBARCAZIONI, 
GRANDE STABILITÀ
di Marco Pinetto

Il test dello stabilizzatore MC2 
Quick Gyro X7 di Quick
Gli stabilizzatori sono oggetti ormai quasi 
indispensabili. Di efficacia consolidata nelle 
imbarcazioni sopra i 45/50 piedi, trovano 
terreno fertile anche nelle imbarcazioni di 
taglia inferiore che, ovviamente, sono proprio 
quelle che beneficerebbero di più della loro 
azione stabilizzante.

Azione che, proprio sulle barche più piccole, 
ha dei risvolti di sicurezza che aumentano 
implicitamente le motivazioni all’acquisto di 
questo accessorio, sempre più importante.

Per questi motivi abbiamo deciso di testare 
l’MC2 – X7 di Quick Spa che, forte di un prezzo 
d’acquisto decisamente interessante, riesce 
ad essere efficace per i piccoli yacht,  cabinati 
ed open, di fascia media. Non vengono esclusi 
dal campo di applicazione nemmeno le veloci 
e ben attrezzate imbarcazioni da pesca, e 
una grande varietà di modelli che si aggirano 
fra i 9 e i 12 metri di lunghezza.

Una ghiotta opportunità di effettuare il nostro 
test si è presentata in occasione del 60mo 
Fort Lauderdale Boat Show dove, a bordo di 
un Yellowfin 32, velocissimo center consolle 
da pesca, resoci disponibile da MOcean 

Engineering, dealer e installatore americano 
dei prodotti Quick.

Gli stabilizzatori di Quick 
MC2 – Serie X.
Quick Spa utilizza per i suoi stabilizzatori un 
innovativo sistema di rotazione della massa 
che gira in verticale su asse orizzontale, 
permettendo quindi allo stabilizzatore di 
distribuire il peso su più cuscinetti. Il resto del 
mercato utilizza invece, inspiegabilmente, un 
sistema a giro orizzontale su asse verticale 

che costringe la massa a “poggiare” su di un 
unico cuscinetto che, inevitabilmente, finisce 
per sviluppare molto calore.

Grazie alla minor generazione di calore, gli 
stabilizzatori Quick non necessitano quindi 
di ingombranti impianti di raffreddamento 
ad acqua, e sono realizzati in dimensioni 

estremamente contenute.

Queste caratteristiche rendono i Quick 
Gyro Stabilizer veramente Plug&Play, 
l’installazione non necessita di forare lo 
scafo ed è semplicissima. Per ospitare 
questo sistema sarà infatti sufficiente 
ancorare il piccolo dispositivo alla struttura 
dell’imbarcazione, collegarlo ad una fonte di 
corrente e, alla semplice pressione di un tasto, 
il rollio della nostra imbarcazione, come per 
magia, cesserà all’istante.

MC2 Quick Gyro  X7

 Con lo stabilizzatore in On, non 
rolliamo, sembra di navigare da soli, 
nel più calmo dei laghi.
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La prova dello stabilizzatore 
MC2 – X7
La nostra prova si è svolta navigando fra 
i canali di Fort Lauderdale dove, prima di 
salpare, abbiamo potuto verificare la facilità 
con cui è stato installato lo stabilizzatore 
allo Yellowfin 32. In questo caso le ridotte 
dimensioni della macchina hanno consentito il 
posizionamento della stessa, addirittura sotto 
alla seduta della consolle, semplicemente 
ancorandola alla coperta. Per l’alimentazione 
è sufficiente portare un cavo e collegare lo 
stabilizzatore all’inverter che, a fronte di un 
pacco batterie ben fornito, non necessita 
neanche di generatore.

Lo stabilizzatore Quick Gyro Stabilizer MC2 – X7 
è dotato di una coppia raddrizzante pari a 6.678 
Nm e dovrà vedersela con un’imbarcazione 
lunga 10 metri che, da sola, pesa più di 3.700 
Kg. Alla prova si aggiunge inoltre il peso delle 8 
persone presenti a bordo e dei due fuoribordo 
da 300 cavalli che spingono l’imbarcazione, 
per un totale di oltre 5 tonnellate.

 Quick Spa utilizza per i suoi 
stabilizzatori un innovativo sistema 
di rotazione della massa che gira 
in verticale su asse orizzontale, 
permettendo quindi allo 
stabilizzatore di distribuire il peso su 
più cuscinetti. .

Accendiamo lo stabilizzatore e, dopo circa 15 
minuti, la massa raggiunge il 100% del suo 
potere stabilizzante, possiamo quindi iniziare 
la prova.

A barca ferma
Decidiamo di iniziare con un test che simuli 
condizioni di mare con onda molta formata, 
l’acqua piatta nei canali interni di Fort 
Lauderdale non ci può aiutare.

Lo facciamo sfruttando il peso delle persone 
a bordo. Inneschiamo il movimento a 
pendolo, tipico del moto ondoso, facendo 

sbandare l’imbarcazione aiutandoci con il 
nostro stesso peso.

Ci riusciamo più che bene, la barca inizia a 
rollare vistosamente. Per ottenere lo stesso 
effetto in modo naturale, ci sarebbero volute 
probabilmente onde alte più di un metro e 
mezzo.

Premiamo il tasto On e, in una manciata 
di secondi, il rollio si ferma, ma non solo. 
Nemmeno le sei persone, in piedi sulle murate 
e aggrappate all’Hard top dello Yellowfin, 
riescono a innescare di nuovo il rollio.

Ci provo anch’io, ma niente, la barca rimane 
ferma, sembra di spingere un muro.

più il traffico di imbarcazioni si fa intenso.

Le onde, mosse dal passaggio degli yacht, si 
fanno sempre più alte e confuse.

L’onda però è una percezione che rimane 
ad appannaggio esclusivo della vista, non 
si trasmette infatti allo scafo dello Yellowfin 
32. Con lo stabilizzatore in On, non rolliamo, 
sembra di navigare da soli, nel più calmo dei 
laghi.

Spengo lo stabilizzatore e, istantaneamente, 
iniziamo a dondolare a destra e a sinistra. 
In queste condizioni appare palese sia 
l’ottima resa dell’impianto, che il comfort di 
navigazione che ne deriva.

L’ MC2 – X7 se la cava alla grande, anche 
mentre si naviga, per merito della massa che 
gira in verticale, non ostacolando affatto la 
conduzione della barca. Con gli stabilizzatori 
a massa che gira orizzontalmente manovrare 
è invece spesso difficile, se non impossibile, 
tanto che vengono spesso spenti in fase di 
manovra.

In navigazione
Lasciamo lo stabilizzatore acceso e navighiamo 
tra i 5 e i 10 nodi di velocità attraverso i canali 
della città. Più ci avviciniamo al salone nautico, 

Guarda il video

https://vimeo.com/374662949
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Raymarine RayMic kit Wirless
INSTALLAZIONE E TEST
di Marco Pinetto

È arrivata una soluzione che permette di 
utilizzare l’apparato radio VHF principale in 
qualsiasi punto dell’imbarcazione, senza per 
questo doverla cablare .

Si chiama RayMic ed è un microfono wirless 
che si accoppia al VHF di Raymarine, sfruttando 
così tutta la praticità di un dispositivo portatile 
che utilizza, però, la potenza di segnale di quello 
fisso e l’elevazione della sua altenna. Possiamo 
così dire addio ai secondi VHF portatili con 
una portata ridotta, alle ingombranti e limitate 
cornette collegate ai cavi, e al dover scendere in 
quadrato per effettuare le chiamate importanti.

Installare un sistema che ci permette di 
utilizzare il VHF in modalità wireless significa 
quindi godere di maggiore comodità in 
manovra e di un più alto livello di sicurezza in 
navigazione, soprattutto in equipaggio ridotto.

RAymarine RayMic : il kit e 
l’installazione
Il kit wirless è composto da tre elementi, tutti 
impermeabili, che possono essere installati 
sia sottocoperta che all’aperto.

RayMic, il microfono senza fili che, accoppiato 
al VHF, permette lo speaking in entrata e in 
uscita e fa anche da ripetitore dei comandi. E’ 
inoltre completo di supporto fisso di ricarica a 
induzione.
Altoparlante attivo, anch’esso wirless, 
può essere installato in qualsiasi punto 
dell’imbarcazione.
Hub Wireless che, collegato al VHF fisso, 
trasmette audio e dati, da e verso le altre unità.

L’installazione è davvero rapida: essendo tutti 
accessori wirless, i tre componenti necessitano 
solamente di una fonte di alimentazione e 
di nessun altro cablaggio. Noi ci siamo fatti 
aiutare da Ugo Soldi di Continental Marine 
che, grazie alla lunga esperienza, ha eseguito 
il lavoro in poco più di un’ora.

L’unica connessione obbligatoria, è quella 
dell’hub wirless, che va collegato al VHF di 
Raymarine (da controllare se il modello di 
quest’ultimo è compatibile con il sistema!) con 
un unico cavo che fornisce sia l’ alimentazione 
all’hub, che la connessione dati.

Questi tre accessori possono essere posizionati 
a bordo in base alle proprie necessità e 
alla tipologia di imbarcazione. Noi, sul 
Daydreamer, abbiamo optato per installare 
la base di ricarica del microfono al carteggio, 
l’Hub wirless a centro barca e l’altoparlante in 
esterno, vicino al timone.

Questa soluzione ci permette di ricaricare e 
riporre il microfono all’interno (l’autonomia in 
stand-by è di 100 ore!), di sentire l’audio quando 
siamo al timone tramite l’altoparlante, che può 
rimanere sempre acceso in navigazione poiché 
alimentato dal circuito degli strumenti.

L’intera procedura di installazione, è verificabile 
dal video che trovate a fondo pagina. Vi 
consigliamo di prestare particolare attenzione 
all’accoppiamento tra il microfono e il VHF, 
poiché le istruzioni su dove trovare la password 
da inserire, variano da apparato ad apparato.

Conclusa l’installazione dei tre componenti, 
procediamo con il test.

Accendiamo il microfono e, guardando i 
display, notiamo che cambiando stazione da 
quest’ultima il comando viene ripetuto sul 
VHF e viceversa. RayMic e Ray63 (il nostro 
modello di VHF) funzionano, sono quindi 
correttamente accoppiati.

Usciamo in coperta con il microfono in mano, 
ci accomodiamo in pozzetto e proviamo ad 
effettuare una chiamata di prova. Detto fatto: 
il porto ci risponde e la conversazione avviene 
tutta tramite il microfono, la qualità del suono 
è impeccabile.

Proviamo ad effettuare una seconda 
chiamata portando il microfono all’estrema 
prua. Lo facciamo per per testare il segnale e 
per provare anche l’altoparlante a poppa a cui 
io rimango vicino, simuliamo così una tipica 
manovra eseguita in due persone. Il microfono 
non ha problemi di ricezione del segnale e io 
mi godo dalla timoniera la conversazione che 
ascolto dall’altoparlante. Anche quest’ultimo 
funziona.

Non ci resta che testare la portata del segnale 
wirless. Scendo dal Daydreamer, percorro la 
banchina con il microfono e, fino a 30 metri 
di distanza, rimango perfettamente collegato 

al VHF. Questo significa che installando l’Hub 
al centro di un’imbarcazione, lo stesso potrà 
essere utilizzato anche su imbarcazioni molto 
grandi.

Conclusioni
Il sistema RayMic Wirless si è dimostrato facile 
da installare, pratico e funzionale.

Farà comodo agli armatori che avranno, sia in 
manovra che in navigazione, il VHF sempre a 
portata di mano.

Anche sugli yachts di grandi dimensioni il 
nuovo sistema di Raymarine potrà fare la 
differenza, e non solo grazie alla portata 
del segnale. L’hub supporta fino a tre 
microfoni, che possono funzionare insieme 
agli altoparlanti anche come una rete di 
comunicazione interna, a circuito chiuso. Una 
funzionalità che sarà molto apprezzata da 
comandanti e crew di professionisti.

Ultima pillola: se la barca dovesse “nascondere 
la cornetta”, il microfono del RayMic è dotato 
di un allarme sonoro. Ritrovarla non sarà mai 
un problema…

Guarda il video

https://vimeo.com/375407865
http://www.continentalmarine.it/
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Guida all’esecuzione

Dieci nodi per la barca
Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una 
serie di articoli che illustrano come eseguire 
al meglio i molti ed utilissimi nodi che si 
usano in barca. Una biblioteca importante 
che, corredata da foto e video, aiuta a rendere 
semplice la vita in barca.

di Luca D'Ambrosio

10 NODI DA SAPER FARE IN BARCA

Di seguito trovate la nostra personale classifica 
dei dieci nodi più importanti che, cliccando 
al link relativo al nodo di vostro interesse, 
porta alla spiegazione dettagliata della sua 
esecuzione.

Buona lettura quindi, e buone prove.

Gassa d’amante

Nodo parlato (nodo dei 
parabordi)

Il nodo di bitta

Si tratta del nodo forse più utilizzato a bordo, 
che ha due caratteristiche fondamentali: 
realizza un occhiello utilissimo e sicuro in 
tante condizioni ed è facile da sciogliere.

Questo nodo ha una tenuta eccezionale 
quando è sotto sforzo. Quindi è ottimo per un 
ormeggio oppure per fissare drizze e scotte. Ma 
non è un nodo tuttofare, soprattutto perché se 
non è in tensione può tendere a sciogliersi.

Il limite è che eseguirlo su una cima in 
tensione è, a nostro avviso, impossibile.

Utile, semplice, realizzabile in pochi secondi 
e, cosa non da poco, eseguibile anche con 
la cima sotto tensione. E’ la carta d’identità 
del nodo parlato, utilizzato soprattutto per 
fissare o rizzare qualunque genere di cosa 
sia presente a bordo, dai parabordi alle 
matasse di cima.

Molto semplice, ma evidentemente non sempre 
eseguito perfettamente vista la gran quantità 
di parabordi che si avvistano alla deriva.

Lo si chiama nodo di bitta, anche se più 
propriamente lo si dovrebbe chiamare nodo 
alla galloccia, visto che a bordo delle nostre 
barche di bitte, di solito, non ne abbiamo.

A ben guardare, forse non si può nemmeno 
parlare esattamente di un nodo, visto che 
comunque lo si faccia, si tratta sempre di dare 
volta a una cima e non di assuccarla in un 
nodo.

Nodo bandiera

Il nodo bandiera, anche detto nodo del 
tessitore, funziona bene per unire due cime 
di diverso spessore.

Quindi, per fissare la bandiera al sagolino 
che serve per issarla, va benissimo. Non ci 
fideremmo molto invece di unire con questo 
nodo due cime per un ormeggio perché 
il continuo succedersi di trazioni e rilasci 
cui sarebbe sottoposto il nodo, prima o poi 
rischierebbe di farlo sciogliere.

- Come eseguirlo - Come eseguirlo

- Come eseguirlo

- Come eseguirlo

https://www.tuttobarche.it/magazine/gassa-nodo-ormeggio.html
https://www.tuttobarche.it/magazine/nodo-bitta-ormeggio.html
https://www.tuttobarche.it/magazine/parlato-nodo-sotto-tensione.html
https://www.tuttobarche.it/magazine/nodo-bandiera.html
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Nodo di bozza

Una cima incastrata, un corpo morto 
da accorciare, una linea d’ancoraggio da 
alleggerire. I motivi per i quali in barca sia 
necessario trasferire la tensione da una cima 
all’altra sono innumerevoli.

Il repertorio dei tentativi che si vedono mettere 
in pratica è fra i più vari, ma spesso con scarsi 
benefici. Ricorrere invece a un nodo di bozza 
è forse la soluzione più efficace.

Il paranco

Quando serve esercitare una forte trazione, 
la realizzazione di un paranco a bordo è 

un’ottima soluzione. Spesso serve per fissare 
qualcosa sulla coperta, come il tender ad 
esempio, oppure, nel caso che vi mostriamo 
nelle foto, per fissare il boma.

L’esecuzione è quanto di più semplice esista ma 
non di rado si commette un errore nel cuore del 
paranco, ossia l’occhiello dentro cui far passare il 
corrente, cioè la parte libera della cima.

Il nodo d’ancorotto

Quello d’ancorotto è un nodo che non rispetta 
una delle caratteristiche dei nodi in marineria, 
ossia quella di assuccare e garantire la tenuta 
ma di potere essere sciolto facilmente nel 
momento in cui lo di desideri.

Il nodo d’ancorotto una volta che si chiude 
è assucca decisamente è un nodo a perdere, 
come si usa dire, ossia se per qualche ragione 
si deve cambiare la cima si deve fare ricorso 
al coltello e tagliare. Ed è forse proprio per 
questo che si tratta di un nodo molto sicuro, 
appartenente alla cosiddetta famiglia dei 
“nodi di avvolgimento”.

Nodo del Vaccaio

Il nodo francescanoIl Doppio Nodo del Vaccaio per secoli è stata la 
soluzione più usata lungo le banchine di tutto 
il mondo per giuntare le cime d’ormeggio.

Pregi? È molto facile da fare, non scorre (anche 
su cavi bagnati), ha una tenuta eccezionale 
ed è facile da sciogliere (tende ad assuccarsi 
molto stretto, ma alla fine si riesce sempre ad 
allentarlo).

Difetti? Tende a diventare molto voluminoso, 
lavora meglio su cime di un certo diametro

Il nodo del tessitore

Ha un nome intrigante ed è poco noto, ma 
è utile e facile da eseguire. Si inserisce nella 
grande famiglia delle “gasse, asole o cappi su 

Le categorie entro cui può essere catalogato 
il nodo francescano sono quelle di nodo di 
appesantimento o di arresto.

È decisamente facile da fare e viene insegnato 
moto presto ai ragazzi perché dà una certa 
soddisfazione nella sua realizzazione.

cavo singolo”, almeno nella definizione della 
“bibbia” di Clifford W. Ashley, “Il grande Libro 
dei Nodi“.  

Se quindi  avete ad esempio bisogno di fare 
un paranco per ridurre il carico in trazione, se 
dovete tesare un imballo o, semplicemente, 
creare un punto di aggancio su un vostra cima 
ecco il nodo del tessitore: si realizza in un 
attimo e, a differenza di quelli generalmente 
utilizzati dai marinai meno esperti, si scioglie 
anche dopo aver subito tensioni molto forti.

- Come eseguirlo - Come eseguirlo

- Come eseguirlo

- Come eseguirlo

- Come eseguirlo
- Come eseguirlo

https://www.tuttobarche.it/magazine/nodo-bozza-esecuzione.html
https://www.tuttobarche.it/magazine/nodo-vaccaio-doppio.html
https://www.tuttobarche.it/magazine/nodo-ancorotto-avvolgimento.html
https://www.tuttobarche.it/magazine/nodo-francescano-didattica-nautica.html
https://www.tuttobarche.it/magazine/nodo-paranco-occhiello.html
https://www.tuttobarche.it/magazine/il-nodo-tessitore-poco-noto-molto-utile.html
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Un’ammiraglia da sogno, 
l’MCY 105 di Monte Carlo 
Yachts

Tra i superyachts, al Monaco Boat Show di 
quest’anno, era esposta l’ammiraglia di 

Monte Carlo Yachts, l’ MCY 105 .

Un’imbarcazione che presenta innegabili 
qualità, in un segmento, quello dei Superyachts 
dove spesso la ricerca stilistica, fatta per 
stupire, va a discapito della razionalizzazione 
degli spazi che, per quanto belli, risultano poi 
paradossalmente “ridotti” all’atto pratico di 
viverli.

Pochi di essi riescono infatti a sintetizzare un 
grande equilibrio armonico che, racchiuso sia 
nelle forme che negli spazi, riesca anche ad 
essere concreto in termini di volumi, ovvero 
alla vivibilità dello yacht.

Tra questi vi è certamente l’ MCY 105 che, 
disegnato dallo studio Nuvolari Lenard, 
abbiamo avuto occasione di visitare.

Vi portiamo quindi con noi, a bordo di un 
sogno lungo 32 metri.

di Marco Pinetto

MCY 105, 
un sogno lungo 
trentadue metri
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Gli esterni dell’ MCY 105 
di Monte Carlo Yachts
Gli spazi esterni dell’ MCY 105 hanno, tra il 
pozzetto di prua, quello di poppa e il flybridge 
una superficie sorprendente.

Il Flybridge, coperto da un hard top in carbonio 
apribile per buona parte della sua lunghezza, 
è più che una terrazza sul mare, è un vero e 
proprio appartamento all’aperto.

Ricco di eleganti particolari e abbellito da un 
mobilio con inserti in teak che richiamano 
alla coperta, realizzata immancabilmente 
nello stesso materiale, il flybridge svolge più 
funzioni. A prua vi è la consolle di comando 
alle cui spalle di estende un’area living 
arredata con due divani posti sulle murate. 
Procedendo verso la parte centrale del Fly 

si incontra la cucina all’aperto, attrezzata 
con ogni tipo di gadget tra cui un BBQ, a 
cui si oppone un tavolo da pranzo. Più a  
poppa invece è allestita una zona prendisole, 
corredata da un mobile bar.

L’accesso al fly è garantito da due accessi, 
una scala che parte dalla poppa del main 
deck e una seconda che porta alla consolle di 
comando al chiuso, che come vedremo, è ad 
posta su di un “mezzo piano” tra i due ponti.

Scenografico, come ci ha abituati Monte 
Carlo Yachts, è il pozzetto di prua che ospita 

una divano e due prendisole sui lati, spezzati 
al centro da un lungo camminamento. Ogni 
spiegazione scritta di questo ambiente non gli 
darebbe forse il pieno merito, vi rimandiamo 
alla foto qui sopra per poterne apprezzare la 
bellezza e la particolarità.

Scendendo dal Fly dell’ MCY 105 troviamo il 
pozzetto di poppa, dotato di un grande tavolo 
da pranzo che all’occorrenza si trasforma in 
un altrettanto grande prendisole. Anche in 
questo ambiente il colori caldi del teak fanno 
da padroni.

Gli Interni dell’ MCY 105 
di Monte Carlo Yachts
Prima di approfondire gli interni di questa 
imbarcazione, c’è da premettere che Monte 
Carlo Yachts customizza gran parte di essi, 

sia per quanto riguarda i materiali che per i 
layout.

Il cantiere è infatti in grado di apportare 
alcune modifiche alle strutture interne, 
come ad esempio quelle che determinano la 
disposizione delle cabine nel ponte inferiore.

Il main deck, una zona solo 
per l’armatore
Un lunga area living attrezzata per il relax, che 
porta ad un tavolo utile per ospitare 10 persone 
sedute. È questo che si incontra una volta 
entrati nel luminoso salone dell’ MCY 105. Ai 
lati del tavolo si notano le due lunghe finestre 
e porte a vetri che conducono ai balconi a 
movimentazione idraulica. Questi estendono 
la superficie laterale dei passavanti esterni, 
per comporre due terrazze a picco sul mare.

 Quello che però più stupisce nel 
ponte è la cabina armatoriale che 
è posizionata nell’intermezzo tra il 
main dock e il ponte inferiore. 
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Quello che però più stupisce nel ponte è la cabina 
armatoriale che è posizionata nell’intermezzo 
tra il main dock e il ponte inferiore.

I designer, grazie allo spostamento della 
consolle di guida, come dicevamo poco 
sopra, su di un mezzo piano tra il Fly e il ponte 
superiore, hanno ricavato l’altezza utile a 
sviluppare la master cabin a questa altezza.

Accessibile dal lato destro del living, la cabina 
ha quasi le dimensioni di un’appartamento e  
si estende per tutto il baglio dell’imbarcazione. 
Nella master spicca un letto matrimoniale 
centrale, immerso in un’ambiente lussuoso 
e funzionale. I mobili che compongono 
l’arredamento, così come i materiali impiegati 
nelle finiture, sono di pregevole fattura e 
indicano l’attenzione per i particolari messi al 
servizio dell’armatore, dal cantiere.

Lunghezza fuori tutto 32,26 m 105 ft 10 in

Baglio max 7,15 m 23 ft 5 in

Pescaggio 2,37m 7 ft 9 in

Dislocamento 104t

Motorizzazione 2 x MTU 16V 2000 M86 2200 hp

2 x MTU 16V 2000 M96 2400 hp

Serbatoi carburante 12.000 lt 3.170 US gal

Acque chiare 2.000 lt 528 US gal

Velocita max 27 kn 31 mph

Velocità di crociera 24 kn 27 mph

Materiali di costruzione VTR, Kevlar®, Carbon Fiber

Architettura Navale Monte Carlo Yachts

Design Nuvolari & Lenard

Specifiche tecniche dell’ MCY 105 di Monte Carlo Yachts

Dalla zona poppiera degli alloggi 
dell’equipaggio si accede alla sala macchine, 
che ospita i due imponenti MTU 16V 2000, che 
spingono questo yacht da sogno.

L’accesso al bagno della master cabin, si 
trova a prua della cabina ad è un capolavoro 
di design. Scendendo alcuni gradini ci si 
trova infatti di fronte ad una parete centrale 
in vetro che dona la giusta privacy ai doppi 
lavabi. Questo crea due corridoi naturali 
laterali, procedendo verso i quali si arriva al 
box doccia. Quest’ultimo, aperto su entrambi 
i lati è realizzato con pavimento e pareti in 
marmo bianco e nero. I sanitari sono due, uno 
per lato del locale bagno e sono separati dal 
resto dell’ambiente tramite due porte.

Il lower Deck, ben diviso tra 
ospiti ed equipaggio.
Il lower deck è diviso in due parti, questo 
per garantire la privacy degli ospiti rispetto 
all’equipaggio.

La zona di prua, con un accesso privilegiato 
da una scala posta sul lato sinistro del salone 
è quella dedicata alle cabine degli ospiti e la 
disposizione è ampiamente customizzabile. 
La versione da noi vistata si compone di 
tre cabine, tra cui una vip, anch’essa a tutto 
baglio e in posizione centrale, che occupa 
gran parte del ponte. Più a prua si trovano 
due cabine doppie a letto singolo con servizi 
ad uso esclusivo.

La parte poppiera del lower deck è  adibita 
ad ospitare agli alloggi dell’equipaggio. Ha 
un accesso separato che si apre dal living di 
poppa e può accogliere 4 membri della crew 
in due cabine separate. In questo ambiente 
troviamo anche la cucina dell’MCY 105, che 
così ben attrezzata, quasi fosse quella di 
una grande abitazione, può soddisfare ogni 
desiderio culinario dell’armatore.
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La bellezza imperante in quella piccola 
parte del globo terreste che dalla Penisola 

Sorrentina conduce fino all’isola di Capri è 
senza dubbio unica al mondo. Le acque blu 
intenso si fondono con le alte scogliere, con i 
piccoli borghi di pescatori e con i colori vivaci 
delle abitazioni, sulle tracce dei tanti popoli 
che hanno abitato qui nel corso dei millenni.

Chi abbia voglia di partire alla scoperta di 
questa magnifica zona in barca a vela non 
dovrà fare altro che ritagliarsi un piccolo 
angolo di tempo di un paio di giorni e partire 
all’avventura.

L’itinerario è consigliato a tutti gli equipaggi, 
anche con quelli con poca esperienza, perché 
il percorso è breve e poco impegnativo e la 

navigazione permette di ammirare la bellezza 
dei paesi della Costiera Sorrentina da una 
posizione privilegiata.
L’itinerario non presenta particolari pericoli, 
bisogna giusto fare attenzione all’intenso 
traffico- diportistico e turistico- che interessa 
la zona in tutti i periodi dell’anno, in particolar 
modo durante la stagione estiva.

Durante la navigazione sarà abbastanza facile 
trovare porti che offrano ridosso dal vento 
di scirocco, mentre le traversie provengono 
perlopiù dai venti di sud-ovest e da quelli di 
nord-ovest.

Lungo quest’itinerario campano è possibile 
trovare un discreto numero di approdi, 
mentre i punti in cui sia possibile stare alla 
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A Sant’Agnello di trova un Consorzio 
Nautico dove poter usufruire di alcuni pontili 
galleggianti e di un campo boe, protetti da un 
buon ridosso dalla scirocco.

Lasciandosi sulla sinistra Sant’Agnello, ecco 
comparire Sorrento, una delle più rinomate 
e popolari località turistiche d’Italia. Da qui 
si può godere di una magnifica vista sui pini 
verdeggianti e sugli edifici d’epoca della città, 
mentre Capri si fa sempre più vicina.
Un buon riferimento per l’approdo qui è 
rappresentato dal Porto di Marina Piccola, 
con una bella offerta di servizi ai diportisti e 
un buon ridosso dai venti del II quadrante.

Arrivando in prossimità di Capo Sorrento, 
comincia l’Area Marina Protetta Punta 

fonda in modo sicuro scarseggiano, a causa 
della profondità dei fondali, della loro tenuta 
mediocre e dell’intenso traffico marittimo.

Uno dei punti di partenza consigliati per 
partire alla scoperta di questo itinerario 
carico di colori incredibili è Castellammare 
di Stabia, località che dista circa 15 miglia 
dall’isola di Capri. Ill Marina di Stabia e Porto 
Davide rappresentano due valide scelte per 
i diportisti. Più ricco di servizi il primo, più 
tranquillo e riservato il secondo, entrambi 
offrono un ottimo ridosso dai venti del I e del 
II quadrante.

Partendo da Castellammare e seguendo la 
direzione sud-ovest in poco tempo ci si troverà 
a Vico Equense, suggestiva porta d’accesso 

 Baia di Puolo, un piccolo borgo 
di pescatori suggestivo e tranquillo, 
poco interessato dai grandi 
movimenti turistici, dove trovare 
un piccolo porticciolo ed un buon 
ridosso dai venti di sud-ovest.

della Costiera Sorrentina, famosa per le fonti 
termali dello Scrajo e arroccata su un rilievo 
in tufo, con uno sfondo delle colline retrostanti 
e dei Monti Lattari.
A seguire si incontra la zona di Seiano, con le 
sue belle spiagge di sabbia fine e chiara.
Tra Vico Equense e Meta di Sorrento, nella 
parte meridionale di Punta Scutolo, c’è un 
buon punto di ridosso dove dare fonda, avendo 
cura di abbandonare la zona in presenza di 
correnti provenienti dal IV quadrante.

Costeggiando un tratto di litorale molto 
pittoresco, ricco di insenature, spiagge e 
grotte suggestive, ci si lascia alle spalle Meta 
per raggiungere Sant’Agnello, anche lui 
adagiato su una scogliera tufacea come molte 
delle località della Costiera Sorrentina.

https://www.tuttobarche.it/porti-campania/porto-davide
https://www.tuttobarche.it/porti-campania/porto-di-marina-piccola-sorrento
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Campanella, una zona soggetta ad una 
regolamentazione particolare, volta a 
salvaguardare l’ecosistema marino della zona.
Doppiato Capo Sorrento ci si ritrova nella 
Baia di Puolo, un piccolo borgo di pescatori 
suggestivo e tranquillo, poco interessato dai 
grandi movimenti turistici, dove trovare un 
piccolo porticciolo ed un buon ridosso dai 
venti di sud-ovest.

Avvicinandosi ancora di più a Punta 
Campanella ecco comparire Massa Lubrense. 
Antico borgo dedito alla pesca, offre un 
piccolo approdo (Marina della Lobra) ben 
ridossato dai venti di scirocco e levante ed 
una bella serie di calette e grotte affascinanti.

Arrivati a questo punto, diventano davvero 
pochissime le miglia che separano la Penisola 
Sorrentina da Capri.
L’isola attira ogni giorno folle di turisti ed 
offre un panorama unico al mondo, dove il 
colore blu del mare si fonde con il verde della 
vegetazione e i vivaci colori degli edifici. Una 
tappa ai Faraglioni e una nella Grotta Azzurra 
sono appuntamenti imperdibili.

Offre un unico approdo, quello di Marina 
Grande, nella parte settentrionale dell’isola, 
mentre l’unico luogo idoneo a dare fonda è 
a sud, a Marina Piccola, dove godere di un 
buon ridosso dai venti di nord-ovest. La zona 
non è comunque idonea per restare alla fonda 
in caso di venti meridionali.

https://www.tuttobarche.it/ancoraggio-rada-campania/capri-marina-piccola
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