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Le tendenze del mese:
cosa è “in” acqua

Sottocoperta Gli interni sono caratterizzati dalla presenza di
molta luce e da un layout a tre cabine e due bagni. La dinette è
un grande open space con ampie vetrate e cucina a prua.

Volare facile
Sarà la febbre da
Coppa? Quello che
è sicuro è che in
acqua “pullulano”
gli scafi per volare
facile sui foil.
L’ultimo è l’F101.

The Fifty
Il nuovo 50 piedi
che parla italiano

Doppia timoneria
Se anche uno dei
cantieri più
conservatori come
Hallberg Rassy si
convince che la
doppia timoneria è la
soluzione migliore è
il caso di arrendersi.

Catamaran-Mania
Essere un grande
cantiere oggi
significa avere al
proprio interno una
gamma di
catamarani. Hanse
ha comprato
Privilege Marine.
Sempre più fast
Le linee cruising e
performance dei
cantieri tendono a
convergere in un
unico prodotto.
Un esempio?
Il nuovo Beneteau
Oceanis 51.1.

Nasce una nuova realtà cantieristica in
Italia: si chiama Eleva Yacht e debutta in
acqua con un 50 piedi fast cruiser, The Fifty

E

leva Yacht. Memorizzate questo nome,
perché la cantieristica italiana si
arricchisce di un nuovo marchio, che
vuole dire la sua nel mercato dei fast cruiser.
Eleva Yacht nasce presso Carbon Line, un
noto costruttore conto terzi di imbarcazioni.
Il primo modello è The Fifty, uno scafo di 50
piedi, disegnato da Giovanni Ceccarelli, e
pensato per la crociera veloce. The Fifty è il
modello entry level di una gamma di fast
cruiser (Eleva Fast Cruiser) che vedrà
scendere in acqua altri scafi di dimensioni
maggiori. Ma andiamo a dare un’occhiata da
vicino al The Fifty, il modello con cui il
cantiere ha deciso di lanciarsi sul mercato.

Caratterizzato da linee di carena pensate per
un dislocamento medio leggero, questo scafo
è costruito in epoxy sottovuoto con coperta in
carbonio. Guardando il profilo della barca si
notano una prua alta sull’acqua e una tuga
leggera che si ferma subito a pruavia
dell’albero. Le linee d’acqua sono
caratterizzate da sezioni di poppa larghe e
svasate, relativamente strette al
galleggiamento e con importanti volumi di
prua. Queste linee promettono una barca
stabile e bilanciata, che punta ad avere ottime
prestazioni nelle andature larghe e portanti
sotto gennaker. Dotato di doppia timoneria, è
provvisto di chiglia in acciaio scatolare con

>> HALLBE RG RA SSY 340

Conservatori a chi?
Ecco la vela moderna
a resistito per anni. Ma alla fine anche lo
storico cantiere svedese Hallberg Rassy ha
dovuto cedere: sul nuovo HR 340, caratterizzato
dal pozzetto poppiero, ci sarà la doppia ruota del
timone. I primi disegni del nuovo modello, che
sarà presentato in Svezia il prossimo agosto,
mostrano infatti un ulteriore sforzo del cantiere
nel cercare di stare alla pari con le tendenze del momento.
Dopo aver introdotto la doppia pala a bordo dell'HR 44
ora è il momento di un'altra prima volta: quella delle
doppia timoneria. Il nuovo 340 è stato disegnato, ancora
una volta, dallo studio di German Frers con linee molto
classiche. La carena è profonda e tonda. Una superficie
bagnata importante offre poi una grande stabilità e la

H
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I numeri dell’H.R. 340
Lft.: 10,36 m
Larg.: 3,47 m
Pesc.: 1,90 m
Disloc.: 5, 98 ton
Sup. vel.: 63,7 mq.
Motore: Volvo Penta D1-30

tradizionale morbidezza sull’onda. Molto
diverso il pozzetto che vede lo specchio di
poppa apribile (altra novità apparsa per la
prima volta con l’HR 44 ) in una grande piattaforma di
poppa, da questo l’esigenza di passare alla doppia
timoneria per creare il passaggio verso la poppa tra le due
ruote. www.hallberg-rassy.com
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HANSE ACQUISTA PRIVILEGE MARINE
Dopo Bavaria con i Nautitech, è il momento di Hanse con i Privilege. L'ultimo trend dei grandi cantieri mondiali sembra essere proprio quello di non
poter più rinunciare a inserire una linea di catamarani nella loro produzione. E così anche Hanse ha ceduto al
fascino dei multiscafi comprando la
francese Privilege Marine. Il marchio
Privilege, che dispone di una gamma
recentemente rinnovata di catamarani da crociera, ha al momento in produzione tre modelli: il 50, il 64 e il 74
piedi. www.privilege-marine.com

bulbo in piombo per abbassare il
centro di gravità e aumentare il
momento raddrizzante. Degno di nota
anche l’ampio pozzetto che combina
bene comodità da crociera e manovre
disposte in maniera ergonomica per la
regata. Il piano velico è caratterizzato
da un albero posizionato circa a mezza
nave, che consente una distribuzione
equilibrata delle vele in tutte le
andature. L’armo è frazionato al 90% e
sono previsti un genoa al 104%, una
trinchetta e un Code 0 montato sul
bompresso, sul quale può essere armato
anche un gennaker.

I numeri
del Fifty 50
Lft.: 15,24 m
Larg.: 4,86 m
Pesc.: 2,45/2,87 m
Disloc.: 10.500 kg
Sup. vel.: 154 mq
Zavorra: 3.900 kg
Cabine: 3
Serb. acqua: 510 l
Serb. gasolio: 270 l

OCEANIS 51.1: LA NUOVA ERA
Best-seller mondiale della crociera, la
gamma Oceanis annuncia l’arrivo della sua ultima arrivata, nata dalla collaborazione tra Berret Racoupeau
Yacht Design e Nauta Design. Il nuovo Oceanis 51.1, pur mantenendo tutti i punti forti della gamma in termini
di comfort, viene proposto anche in una
versione performance equipaggiata
per raggiungere il massimo delle prestazioni con un pacchetto quasi “racer”. www.beneteau.com/it

Tecnologia e
performance
sempre in cima.
softech
Anima in Dyneema® 100% e calza
estremamente resistente all’abrasione:
Softech è un prodotto dalle prestazioni elevate, caratterizzato da
estrema affidabilità e bassissimi
allungamenti. Una soluzione perfetta
per la crociera veloce.

silvertech
L’anima in misto Dyneema® e polipropilene rende queste cime estremamente leggere e affidabili.
Silvertech ed Easytech sono caratterizzate da calze estremamente
resistenti all’abrasione.

>> FOILING 101

t90

Voce del verbo
“volare facile”
embra che la nuova sfida in acqua sia
quella di rendere facile per tutti volare
sui foil. In questa diatriba c’è un nuovo
protagonista: si chiama Foiling 101 (F101).
Un nuovo foiler, pensato e disegnato
appunto per quei velisti che pensavano
che volare fosse per loro troppo difficile, e
nato dall’esperienza acquisita negli anni
insegnando a molte persone come andare
in foil sul Moth. Ma quali sono le principali
caratteristiche di questa nuova deriva
volante? Si tratta di un foiling strettamente
monotipo in grado di portare a bordo
anche un secondo membro di equipaggio

first in innovation

Tutte le doti tecniche della linea
Cruising, unite all’aspetto accattivante ed ad un allungamento
estremamente ridotto, fanno della
drizza T90 una scelta vincente per
la crociera veloce.

S

gm112
L.f.t. : 5,4 m
Larg.: 2,55m
Peso: 75 kg
Disloc.: 58 t
Sup. vel.: 9 mq
randa + 7 mq genn.

e/o passeggero. Sicura e facile sia quando
si naviga in foiling che quando si naviga
normalmente, l’F101 può essere alata e
varata con un semplice carrello. In Italia
l’F101 è distribuito dalla Negrinautica.
www.negrinautica.com

Caratterizzata da flessibilità e morbidezza la scotta GM112 è stata
appositamente studiata per soddisfare la richiesta di tutti coloro che
cercano una cima di qualità, estremamente maneggevole e resistente
all’abrasione.

www.gottifredimaffioli.com

