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UFFICIALE

UNA DI QUESTE AFFERMAZIONI È FOLLIA,
L’ALTRA VALE LA PENA VERIFICARLA.

https://www.nssyachting.com/
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Ci sono molte persone che vorrebbero comprare una barca, ma barche non se 
ne producono a sufficienza, perciò molti rinunciano. I cantieri che non hanno 
investito per aumentare la produzione perderanno molti ordini, ciò ricadrà an-
che sui fornitori degli stesso cantieri, lo stesso vale per gli importatori che, nel 
timore della recessione, hanno ordinato meno barche. Tutto ciò per delle previ-

sioni probabilmente troppo pessimistiche.
Per mesi si è parlata di una imminente recessione. Nessuno la vedeva, ma siccome tutti 
ne parlavano, molti cantieri l’hanno data per scontata e hanno deciso che forse non era il 
caso di fare investimenti per aumentare la produzione, di conseguenza gli importatori han-
no ridotto gli ordini, nonostante continuassero a ricevere richieste da parte dei loro clienti, 
convinti che il 2023 sarebbe stato un anno nero.
Poi, improvvisamente, i grandi istituti economici mondiali, quelli che sino a pochi giorni 
prima prevedevano una recessione, hanno deciso che questa non ci sarebbe stata. Ci sarà 
una crescita leggera, dicono loro, una crescita dello 0,5 – 0,6%, ma comunque una crescita.
Una crescita leggera che forse poteva essere più consistente se chi decide gli investimenti 
non avesse temuto una recessione e avesse fatto gli investimenti che andavano fatti.
Se ci si fosse soffermati ad analizzare il periodo nella sua unicità, studiando più profonda-
mente la macroeconomia l'ansia che è scaturita naturalmente non avrebbe avuto fonda-
menta e l’economia avrebbe continuato la sua crescita cpnseguente ai di due anni di fermo 
dovuti alla pandemia.
Purtroppo quella crescita non potrà più avvenire perché gli investimenti industriali, anche 
nella nautica, non si possono modificare in tempi brevi. 
Quindi quando programmerete l'acquisto della vostra barca, che sia nuova o usata, e 
il venditore vi dirà che, purtroppo, non ci sono sconti, o, nel caso dell’usato, non c’è 
trattativa ricordatevi che dovete ringraziare chi ha fatto quelle previsioni errate, insieme 
agli economisti che hanno sbagliato, ringraziate anche i giornalisti che per non dover 
far fatica ad accendere il cervello, hanno riportato e amplificato quello che i professori 
hanno dichiarato.

Maurizio Anzillotti
Direttore Responsabile

EDITORIALE
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T La recessione 
che non c’è
Per mesi molti sedicenti esperti prevedevano che la recessione avrebbe colpito l’Eu-
ropa, oggi è evidente, come lo era mesi fa, che la recessione non c’è e non ci sarà.

Maurizio Anzillotti
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Entrare in porto 
con il maltempo
Uno sguardo alla normativa per  
l'accesso a porti e marina privati

di Antonio Giovannelli

34
N o r m a t i v e

Il 18 agosto della scorsa estate è una data che 
per i diportisti del Mediterraneo non può essere 
di certo dimenticata. In quel giorno, infatti, il ven-
to ha superato nel Nord Ovest della Corsica per 
oltre 40 minuti i 64 nodi con una punta a oltre 90 

nodi, registrando un bilancio molto pesante in ter-
mini di vite umane, feriti e danni ad imbarcazioni ed 
infrastrutture. Un vero e proprio “uragano”, secondo 
la classificazione di Beaufort, che si è abbattuto sui 
tanti sfortunati diportisti presenti in zona. Solovela-
net si è più volte occupata di quanto accaduto divul-
gando, oltre alle informazioni sui fatti diramate dalle 
autorità, anche testimonianze dirette e filmati girati 
dagli equipaggi coinvolti.

 di Antonio Giovannelli

Entrare 
in porto con 
il maltempo

Accesso a porti pubblici e ai marina privati in 
caso di condizioni avverse.
Uno sguardo alla normativa.

Le barche entrate sul 
mercato nel 2022
Un anno ricco con i cantieri in piena 
attività dopo le limitazioni

M e rc a t o

 di Maurizio Anzillotti

Il 2022 è stato un anno ricco con quasi tutti 
i cantieri in piena attività dopo le limitazioni 
degli anni Covid, e molti sono stati i modelli 
nuovi che sono andati in acqua.

Il 2022 è stato un anno da record in tanti settori 
della nautica. Il charter, le costruzioni, i servizi, 
tutto è andato molto bene, le richieste sono state 
fortissime e questa mole importante di lavoro ha 
permesso agli operatori del settore di prepararsi 

a tempi che sembra saranno meno propizi.
Nell’arco del 2022 sono usciti diversi modelli. In 
questo articolo vi presentiamo quelli che abbimao 
giudicato più interessanti sia in senso positivo che 
negativo.
Iniziamo con quello che ci ha colpito di più in posi-
tivo, il NEO 570, barca realizzata dal cantiere Neo 
Yachts di Bari e che ha portato una ventata di origi-
nalità in un mercato che pur di altissima qualità, non 
ama osare.

Le barche 
entrate 
sul mercato 
nel 2022

di Maurizio Anzillotti

40

gli articoli portanti

L’annuario è un appuntamento importan-
te del nostro giornale e puntuali anche 
quest’anno diamo un’occhiata a quello che 
promette e propone il mercato nautico. A 
più riprese abbiamo parlato degli eventi 

che hanno condizionato e coinvolto il mercato in 
questi anni. Il 2023 si apre finalmente con una par-
venza di normalità con il Salone Boot di Düsseldorf, 
la più importante fiera del nord Europa, che per 2 
anni consecutivi non aveva aperto i cancelli, né al 
pubblico né agli espositori. Sono davvero tanti i 
modelli che abbiamo visto debuttare a Düsseldorf e 
tutti, aspiranti armatori, amatori, espositori e infine 
giornalisti hanno potuto soddisfare le proprie curio-
sità senza accontentarsi di fotografie e planimetrie 
senza tendole guardare, nuovamente, dal vivo.
Interessante il ritorno di alcuni cantieri; molti quelli 
che confermano le loro scelte progettuali, mentre 
alcuni hanno tentato, con successi alterni, innova-
zioni e si ripropongono con maggiore maturità. Non 
mancano ovviamente le perplessità.
Le barche dell’annuario sono ordinate per lunghez-
za privilegiando il mercato italiano, ma senza dare 
la precedenza a nessuno. Per il secondo anno So-
lovelanet propone una sezione, ancor più completa, 
dedicata ai catamarani.
Vedremo se il 2023 confermerà la forte ripresa del 
mercato e il modo diverso di concepire la nautica 
che gli eventi passati hanno portato. Sicuramente 
è l'economia in veloce evoluzione a condiziona-
re i listini la cui costante variazione rende difficile 
quantificare i valori perfino sul medio periodo, c’è 
tanta voglia di barca, ma l'acquirente dovrà fare i 
conti con questo nuovo mercato più maturo, ve-
loce e innovativo, ma sempre più improntato sulla 
produzione on-demand; nelle pagine dell'annuario 
abbiamo, per questo, dovuto indicare sovente quo-
tazioni 2022 o aggiornarle sulla base del valore ad 
oggi che potrebbe non corrispondere a quello della 
futura consegna.   

mercato
Una vasta selezione di barche presenti sul mercato

Barche Monoscafi mercato
La più grande raccolta di schede  
di barche mai pubblicata  
da un giornale di vela

di Stefano Madella

58

Continua senza arrestarsi il boom dei 
catamarani. Un successo tale da aver 
portato sul mercato nuovi player come 
non succedeva da anni nella nautica. 
Fra questi Dufour Catamarans e Excess 

che negli ultimi anni hanno iniziato a produrre mul-
tiscafi per sfruttare il trend positivo, mentre nei ca-
tamarani a motore è di quest’anno l’arrivo dell’M48 
della Prestige, precursore, come annunciato, di 
un'intera gamma, ma anche altri cantieri presenti 
sul mercato della nautica da molti anni stanno pen-
sando al catamarano, primo tra tutti il Cantiere del 
Pardo con un progetto per un multiscafo a motore.
Solovelanet sempre attenta alle novità si inserisce 
nel settore con un nuovo network digitale, iCAT SVN 
catamarans, interamente dedicato ai catamarani a 
vela e a motore. Il canale YouTube è già attivo e con 
diversi video dedicati ai multiscafi, la rivista digita-
le uscirà per fine febbraio. iCAT SVN catamarans, 
sarà la finestra perfetta per chi si interessa ai cata-
marani, ancor più nella sua fase iniziale attenta ad 
un settore in continua evoluzione.
SU iCAT troverete recensioni e prove in mare, con-
fronti, approfondimenti su nuove tecnologie, articoli 
sugli equipaggi e sulle mete da raggiungere in cata-
marano, i porti e le tante informazioni che possono 
interessare che ama i multiscafi. 
Sul canale YouTube, invece, troverete servizi sui sa-
loni, ultimo in ordine di tempo ad essere stato mes-
so on-line è il servizio sul Boot di Dusseldorf che 
quest’anno è stato una grande delusione, ma non 
mancheranno le prove in mare e la famosa rubrica 
SI&NO che forte del successo su SVN sarà presente 
anche su iCAT SVN catamarans, così sarà presen-
te la serie del "contradditorio" nel quale vengono 
messe a confronto più imbarcazioni, in questo caso, 
più catamarani, infine non mancheranno le lezioni 
di IO Navigo iCAT, anche questa una serie mutua-
ta dal canale di SVN. Per non perdere nulla della 
produzione di iCAT e rimanere sempre aggiornati su 
tutte le novità di SVN e di iCAT iscrivetevi alla nostra 
newsletter.  

Una vasta selezione di catamarani 
presenti sul mercato

mercato
Catamarani

CAT
S NV CATAMARANS
DIGITAL MAGAZINE

136
di Maurizio Anzillotti

Multiscafi mercato
Una selezione dei catamarani più 
venduti
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Ormeggi fino a 60 metri in Costa Smeralda

www.caladeisardi.it • info@caladeisardi.it

Non il solito porto

Un approdo eco-compatibile, l’unico green marina della Costa Smeralda che 
assicura il rispetto delle naturali correnti marine.
Una vera oasi di pace in cui rilassarsi e trovare un contatto con la natura unico 
ed esclusivo. Qui potrai godere di ampi spazi verdi, oltre un confortevole 
solarium galleggiante dal quale tuffarti nelle acque cristalline della cala. 
Ideale punto strategico per l’esplorazione dell’Isola di Tavolara, famosa per le 
sue spiagge incontaminate, dell’Arcipelago della Maddalena e del Sud della 
Corsica con le sue straordinarie scogliere modellate dal vento.

https://www.solovela.net/
https://www.caladeisardi.it/
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3 In copertina  
la prua  
dell'Hanse 510
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Il rifacimento dei rivestimenti delle cuscinerie di una dinette, di un 
letto o di una cuccetta, può avvenire per restauro, oppure semplice-
mente per la voglia di cambiare, di variare l’impatto visivo con l’in-
terno della nostra barca. Oggi il mercato ci mette a disposizione una 
gamma praticamente infinita di tessuti, naturali, sintetici, in cotone 
ed acrilici. Una grossa selezione di quanto offre il mercato è a vostra 
disposizione nel nostri campionari per soddisfare ogni vostra esigen-
za estetica. Tessuti anti macchia, in tinte unite o fantasie.
Anche se spesso è possibile recuperare le imbottiture, gli espansi 
utilizzati in questi cuscini e materassi sono della migliore qualità e 
sempre ad alta densità, ( la nostra spugna tipo è il PF45 = 45kg / Mc 
Ignifuga).
Diverse le tipologie di intervento che si possono prendere in esame 
nel rinnovo o nel rifacimento di un interno, quali:
- Confezione delle cuffie protettive da montare al di sopra delle ori-

ginali
- Confezione delle cuffie complete a rifacimento delle originali, con 

utilizzo degli espansi esistenti
- Rifacimento della cuscinerie completa di espansi, il tutto ovviamen-

te in sagoma
Tutti i nostri prodotti sono interamente personalizzabili a ricamo, con 
loghi e scritte, ad esempio riportando il nome dell'imbarcazione, in 
quasi tutti i caratteri esistenti. La loro confezione può essere fatta in 
dimensioni e forme standard oppure sagomate nelle forme che inte-
ressano a seconda delle vostre esigenze.
L'azienda prende in esame anche la possibilità di confezionare quan-
to serve con il tessuto fornito direttamente dal cliente.
BGV Torino

ACCESSORI

Luce LED tricolore + fonda per barche fino a 20m, certificata  
Wheelmark (RINA).

Mantagua

NAVIPRO  
Luce di navigazione 
tricolore e fonda

Cuscinerie interne 
ed esterne su misura 

Accessori

20
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X-46
X-Yacht

La serie infinita di disegni 
fortunati del cantiere danese 

X-Yacht continua con l'X-46, 
una barca da sognare.

Nel 2003 la X-Yachts pone fuori produzione scafi 
“mitici” come l’X-412 e l’X-362, che tanto lustro 

avevano dato nel corso degli anni novanta ma che 
erano ormai giunti al termine della loro brillante car-
riera.
Il loro posto venne preso da una nuova linea di im-
barcazioni, le cui caratteristiche vennero riassunte 
presentando in rapida successione l’X-43 e l’X-46: 
entrambi lanciati sul mercato italiano in occasione 
del Salone di Genova del 2003.

Scafo e costruzione
Nato dalla matita “vincente” di Niels Jeppesen, l’X-
46 è realizzato in sandwich di vetroresina laminato 
a mano. Le zone destinate a subire le sollecitazioni 
maggiori sono debitamente rinforzate; mentre, at-
torno ai passascafo, alla losca del timone e alla chi-
glia, lo scafo è laminato in solido.
Per aumentare rigidità e robustezza della struttura, 
la barca è stata dotata di un ragno in acciaio TPS 
galvanizzato in grado di assorbire tutti i carichi pro-
venienti dalle appendici, dall’albero e dal sartiame, 
collegato al telaio tramite due barre inox di dimen-
sioni generose.
Il bulbo standard (né esistono altre tre versioni: due 
a basso pescaggio e una da due metri e settanta) 

Scheda tecnica

L.f.t. 14.01 m

Larghezza 4.15 m

Pescaggio 2.40 m

Sup.velica 126.70 mq

Dislocamento 10.400 kg

Prezzo (iva esc.) - euro
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di Luca Giani
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Evergreen
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NEWSNEWS

Gli inglesi di Ineos Britannia, guidati dalla stella olimpica Ben Ainslie, 
sono sembrati i più prudenti in questa fase di preparazione verso 

la Coppa America del 2024 a Barcellona. Anche loro hanno varato un 
prototipo di 12 metri come Luna Rossa.
Nella giornata di ieri, durante un allenamento a Palma di Maiorca dove 
il team fa base per la preparazione, il prototipo ha scuffiato registrando 
danni significativi alla barca.
Normalmente queste barche restano con l’albero orizzontale sull’acqua 
e nel giro di pochi minuti, grazie ai foil basculanti, vengono raddrizzate.
Questa volta non è stato così. Non è chiaro se si sia trattato di un er-
rore tecnico, ma l’albero della barca inglese è andato a 180 gradi e la 
dinamica del raddrizzamento dopo la scuffia è diventata subito molto 
complessa.
Con la barca capovolta a 180 gradi non basta muovere i foil zavorrati per 
riportarla in assetto, ma sono state necessarie alcune ore di lavoro per 
posizionare dei galleggianti e aiutare la barca a tornare prima a 90 gradi, 
e poi finalmente nel suo assetto naturale.
C’è stato però un imprevisto non da poco: le batterie al litio di cui è 
dotato il prototipo per alimentare i sistemi di bordo, hanno reagito con 
l’acqua salina e a bordo è scoppiato un principio di incendio per fortu-
na domato.La barca è stata lentamente trainata fino alla base di Ineos, 
dove verrà ispezionata e verrà fatta una conta dei danni, che sembrano 
significativi soprattutto per quanto riguarda gli impianti di bordo, e po-
trebbero tenere i britannici a terra per alcune settimane.

Coppa America: 
scuffia di Ineos

  Ineos Britannia scuffiata di 180°, 
a causa dell'acqua le batterie al 

litio hanno provocato un principio di 
incendio

Una doccia freddissima piomba sul mondo della vela paralimpica in-
ternazionale. L’International Paralympic Committee (IPC) ha comu-

nicato che la vela non rientrerà nei programmi delle Paralimpiadi di Los 
Angeles 2028, come accade dal post Rio 2016, ultimi giochi in cui la vela 
era presente. Una decisione che arriva alla fine di un biennio in cui la fe-
dervela mondiale, World Sailing, e le tante federazioni nazionali con una 
partecipazione attiva di quella italiana, avevano lanciato una campagna 
per riportare la vela paralimpica nel programma.I motivi del no risiede-
rebbero nella scarsa portata innovativa delle classi paralimpiche e in 
una presenza di atlete donne che viene ritenuta modesta.

Paralimpica esclusa 
da Los Angeles 2028

  Gli scafi , opportunamente modificati, 
consentono a tutti gli atleti di gareggiare 

ad armi pari. Un'esclusiva della vela 24

News

Le barche fra 10 e 
20.000 euro
Un momento felice per chi vende, 
meno per chi compra

M e rc a t o

Le 10 
barche  
fra 10.000 
e 20.000 
euro

Le spiagge più belle, i locali più alla moda a 
Ibiza e Formentera.

Come già abbiamo avuto modo di riba-
dire in questo speciale di solovelanet il 
mercato della vela gode di un momento 
particolare felice. Da alcuni anni, no-
nostante la pandemia e la crisi che ha 

colpito l'economia nell'anno appena passato, la pro-
duzione di imbarcazioni, sopratutto nel settore dei 
Maxi-Yacht,  è aumentata a livello mondiale con un 
trend che supera il 10% annuo.
In questo contesto l'Italia non è da meno, soprattut-
to nell'export. Con le consegne di natanti e imbarca-
zioni prolungate ben oltre i 12 mesi e la necessità dei 
nuovi armatori di "accontentarsi" degli scafi in pron-
ta consegna, senza grandi possibilità di personaliz-
zazione, il mercato dell'usato gode di un momento 
estremamente felice, ovviamente per chi vende un 
po' meno per chi compra. Scafi che, pur famosi e 
ben accetti dal mercato nella loro epoca, non trova-
vano più una collocazione nel mercato, oggi tornano 
ad essere considerati favorevolmente. 
In questo articolo ne riportiamo alcuni tra i meno co-
nosciuti, o dimenticati.

 di Stefano Madella

di Stefano Madella
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Baglio massimo 
dove arriveremo?
vediamo insieme dove si stanno 
spingendo i progettisti in un'analisi 
di M. Anzillotti

Te c n i c a

Negli anni le barche sono diventate sem-
pre più larghe, viene naturale quindi 
chiedersi se a questa tendenza c’è un 
limite o no. Dove arriveremo? Quanto 
potranno diventare larghe le barche? e 

Barche così larghe sono sicure?
Andiamo per ordine e vediamo innanzitutto come si 
sono allargate le barche. A giudicare dalle misure del 
baglio massimo, non c’è una grande differenza tra 
barche di 30 anni fa e quelle di oggi. L’Oceanis 430 
del 1986 aveva un baglio di 4,20 metri, l’Hanse 430 
del 2007 aveva un baglio di 4,18 metri e di esempi 
come questo ce ne sono diversi. In effetti il baglio 
massimo non è l’unica misura che deve variare per 
arrivare alle barche moderne. Oltre il baglio nel tem-
po sono cambiate le forme della poppa che è passa-
ta da essere molto stretta a essere molto larga. Oggi 
le sezioni di poppa di una barca moderna sono poco 
più strette del baglio massimo e questo ha moltipli-
cato i volumi interni di una barca. Un altro elemento 
sono le svasature. Una volta le barche erano molto 
più svasate, mentre oggi, le barche da crociera ten-
dono a esserlo molto poco, tanto che il nuovo Bava-
ria C46 che è tornato ad avere una certa svasatura a 
poppa si è fatto notare.
Poppe larghe e assenza o contenimento delle sva-
sature, insieme all’estensione della larghezza della 
barca verso pura, hanno moltiplicato i volumi inter-
ni delle barche e gli spazi in pozzetto rendendo le 
barche moderne molto più comode di quelle di venti 
anni fa, ma quale sono le conseguenza dal punto di 
vista della navigazione di tale cambiamento.
Partendo dal fatto che il peso delle barche non è 
cambiato di molto, all’allargarsi della carena è cor-
risposto un minore immersione dello scafo (a parità 
di peso la quantità di acqua spostata dalla barca in 
acqua non cambia al di la della sua forma) e una ca-
rena più piatta, cosa che crea barche più sensibili 
allo scarroccio, come abbiamo visto nelle prove de-
gli ultimi modelli Oceanis.

 di Maurizio Anzillotti

Il baglio massimo delle barche è 
sempre più largo, ma dove si può 
arrivare, dove è il limite?

Baglio massimo, 
dove si può 
arrivare?

di Maurizio Anzillotti
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Campionati  
invernali: come 
preparare la barca
Con una spesa modesta è 
possibile migliorare sicurezza e 
performance

R e g a t e

Campionati 
invernali: 
come 
preparare 
la barca

Campionati invernali, che passione! Come preparare la barca?
Andiamo a vedere come con una spesa modesta possiamo 
migliorare la sicurezza e le performance della nostra barca in 
vista delle regate invernali.

Ogni inverno tantissimi velisti da nord a 
sud si cimentano con le prove dei cam-
pionati invernali, che spesso sono an-
che il modo per iniziare a partecipare 
con la propria barca a vela a delle rega-

te. Queste manifestazioni riuniscono equipaggi e im-
barcazioni di vario tipo, dai team con professionisti 
a bordo fino agli equipaggi  famigliari o di amici, con 
imbarcazioni più o meno performanti. 
Se si ambisce a partecipare a queste regate con uno 
spirito sportivo sarà importante cimentarsi anche 
con la preparazione dell’imbarcazione, per fare in 
modo che ogni cosa funzioni al meglio anche nelle 
giornate invernali di vento forte e che la barca sia si-
cura e il più possibile performante. Andiamo a vede-
re allora alcuni degli aspetti fondamentali da curare 
per rendere la barca funzionale a un uso sportivo, sia 
pur amatoriale.

 di Matteo Penna

di Matteo Penna
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Il Boot è tornato ad aprire le sue porte quest’anno 
dopo due anni di fermo a causa del covid e la ri-
partenza non è stata felice come, invece, in molti 
si aspettavano e speravano, anzi, al contrario, 
agli occhi dei visitatori si è presentato un Boot 

decisamente sotto tono e non in grado, soprattutto 
in alcuni settori, di presentare un offerta degna di un 
salone così importante per l'economia del settore.
Nel 2019, ultima edizione prima della pandemia, dei 
diciassette padiglioni del BOOT, ben 3, il 15, il 16 e 
il 17 erano dedicati alla vela, in particolare 16 e il 
17 erano letteralmente pieni di barche. Nell'esposi-
zione 2023 l'intero campionario lo ritroviamo in un 
solo padiglione e un pezzettino di un secondo, e 
questo solo ampliando molto gli spazi liberi, se il sa-
lone avesse mantenuto la stessa densità di barche 
dell’edizione 2019 avremmo avuto tutto in uno solo, 
avanzando spazio.
Emblematico del ridimensionamento del salone è il 
padiglione dei catamarani a vela. Solitamente "in-
gombro" di oltre venti scafi che occupavano un inte-
ro padiglione a questi si dovevano aggiungere molti 
cantieri che arrivavano senza barche, ma con i loro 
stand dove presentavano i nuovi progetti. Quest'an-
no nel padiglione multiscafi si potevano visitare tre 
barche, un Excess 11, un Lagoon 46 e un Bali 4.4 e 
tre stand senza barche, una volta destinati a cantieri 
minori  oggi occupati da Fountaine Pajot che, infatti, 
non ha esposto catamarani e ha portato un solo mo-
noscafo, il Dufour 37.
La domanda che viene spontanea è cosa ha spin-
to i cantieri a disertare quello che era considerato 
un appuntamento irrinunciabile, sul quale venivano 
spese  cifre molto importanti, portare un catamara-

Boot 2023.
Quel salone  
un po’ così

AT T U A L I T À

A fine gennaio si è svolto 
a Düsseldorf, in Germania 

l’edizione 2023 del Boot 
il più importante salone 

nautico tedesco.
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  Il comparto dei servizi è forse 
quello che ha meno risentito delle 

previsioni funeste

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DupFH5BTqCDs
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no di 45 piedi qui senza fare uno stand particolar-
mente grande è un operazione che va oltre i 250.000 
euro?
Non c’è, almeno secondo noi, una sola risposta, i 
fattori che hanno determinato questa rinuncia sono 
molteplici. Il primo è sicuramente il costo molto 
elevato del salone, di cui non può che essere re-
sponsabile l’organizzazione del salone, che non ha 
compreso il momento contingente e non ha voluto 
diminuire gli affitti. A seguire i cantieri, complice la 
scarsa produzione e la forte e inattesa richiesta, 
hanno i portafogli ordini pieni per molti mesi a ve-
nire, non possono che chiedersi perché investire in 
promozione in un salone non avendo nulla di più da 
vendere. Terzo motivo il comportamento, in un certo 
modo scorretto, tenuto dal salone nelle due edizioni 
cancellate durante la pandemia, dopo aver ritardato 
l’annuncio dell’impossibilità di aprire il salone all’ul-
timo momento aspettando, a propria discolpa, una 
direttiva dello stato, ha preteso comunque il paga-
mento degli spazi prenotati sulla base di una clau-
sola del contratto. Speculazione che non poteva che 
portare dissapori e, in molti casi, contenziosi con gli 
espositori. Infine ci possiamo mettere anche un po' 
di sfortuna, l'economia del gruppo Hanse (Hanse, 
Dehler, Moody per la vela e Fiord per il motore) ha 
subito un duro colpo, i bilanci sono andati male e il 

  In alto, la tecnologia è comunque presente al 
Boot, ma su piccoli scafi. Sotto, Lagoon è uno dei 

soli 3 cantieri ad esporre dei multiscafi

https://www.solovela.net/
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titolo in borsa è crollato, ciò avrebbe probabilmente  
portato comunque ad una rinuncia. Va da se che con 
la  presenza di Hanse il Boot avrebbe avuto 4 stand 
di grandi dimensioni in più.
La seconda domanda è: quale futuro per il Boot 
e quale percorso di rinnovamento, necessario, vi 
sarà? In questo caso la risposta, anche se parziale 
è più semplice. L'organizzazione ha un intero anno 
per  rinnovarsi e riprendersi, dimostrando questa ca-
pacità è possibile un ritorno ai fasti degli anni pas-
sati, se invece, come fecero i dirigenti del salone di 
Genova nel 2009 e 2010, continueranno con l’atteg-
giamento rigido tenuto sino ad ora e nella prossi-
ma edizione non riusciranno a riempire nemmeno i 
pochi padiglioni di quest'anno, il Boot prenderà la 
stessa strada che ha preso il salone di Parigi, quella 
della chiusura. Genova ha sfruttato la peculiarità di 
essere un salone in acqua, con costi organizzativi 
e logistici più bassi più bassi, il Boot non può che 
considerare la sua essenza terrestre in cui i costi per 
la logistica sono enormi, dovrà rimodulare il costo 
degli spazi espositivi. Tutto ciò dovrà avvenire ve-
locemente solo così il Boot continuerà ad offire un 
palcoscenico internazionale che nel 2010 aveva ru-
bato a Genova. 

  In alto, tutti i cantieri hanno portato 
1 scafo per uno, in totale c’erano 3 

scafi. Qui sopra, comunque numerosi 
gli accessori, ma con ampi spazi fra gli 

stand

https://www.solovela.net/
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Il suo armatore è Pasquale De Vito, è  appassio-
nato di barche a vela e dopo uno studio durato 
anni ha varato questo scafo di "ben" 0,3 pie-
di, per la precisione 0,098 metri di lunghezza, 
0,046 e 0,0285 in altezza, 

Inizia per gioco raccogliendo materiali e foglie al 
lago maggiore (da lì il nome “Leaf boat“), fino ad 
appassionarsi e a progettare e costruire una vera e 
propria imbarcazione in miniatura.
Per realizzare gli interni ha utilizzato una lente di 
ingrandimento e una pinzetta per le sopracciglia, 
è stato un lavoro di grande precisione e pazienza. 
Tutto lo scafo è realizzato con materiali più possi-
bile corrispondenti alla realtà. La barca si controlla 
con un telecomando a distanza.
Dal 2014 la barca di De Vito è inserita nel Libro dei 
Guinnes, ma la storia non si esaurisce. In “cantie-
re” c’è dell’altro: il progetto di questo modellino ha 
riscosso molto interesse in alcune fiere del settore 
in Italia e all’estero. C’è una nicchia di appassiona-
ti che si è dimostrata molto attenta per le diverse 
applicazioni che la Leaf boat potrebbe avere. De 
vito si è attivato per cercare di capire come pro-
teggere la sua invenzione, in questo percorso ha 
conosciuto i responsabili del FaberLab di Tradate, 
l’officina di Confartigianato Imprese Varese che 
mette a disposizione di imprese, studenti e cittadini 
gli strumenti della tecnologia digitale. Da lì è nata 
una collaborazione che potrebbe far evolvere que-
sto progetto. La Leaf Boat è stata studiata e sarà 
a breve oggetto di una campagna di crowfounding 
per finanziare la sua produzione, Pasquale è molto 
soddisfatto ed entusiasta e spera che altre persone 
credano in questo sogno in miniatura». 

La barca a vela 
più piccola  
al mondo

C U R I O S I T À

È italiana e chiama Leaf 
Boat la barca a vela più 

piccola del mondo iscritta 
nel Libro dei Guinnes. 

Perfettamente funzionante.
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  La storia del progetto di "Leaf 
boat", dai primi esperimenti con le 

foglie fino allo scafo "vero e proprio"

https://www.solovela.net/
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DICIAMOCI LA VERITÀ, CHE SENSO HA MENTIRE
E  DIRE CHE NON ABBIAMO BISOGNO DI UNA VACANZA

IN BARCA A VELA?

SIAMO REALISTI, 
RESTIAMO CON I PIEDI PER ARIA.

WWW.NSSCHARTER.COM

https://www.solovela.net/
https://www.nsscharter.com/
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Il GinFizz nasce negli anni ’70 dalla matita di 
Michel Joubert, allora giovane progettista che, 
a poco meno di trent'anni, inizia ad affermarsi. 
La barca è realizzata dal cantiere Jeanneau, e 
in 11,40 metri, misura di tutto rispetto in quegli 

anni, offre tantissimo spazio e un notevole comfort; 
il baglio massimo di 3,75 è anch'esso importante 
per il periodo, mentre il pescaggio di ben 190 cm e 
il dislocamento, 7.000 kg, non eccessivo, lasciano 
presagire prestazioni di tutto rispetto in uno scafo 
con linee progettuali da cruiser oceanico.
Ancora dopo 40 anni, questo cruiser consente na-
vigazioni importanti, con velocità di tutto rispetto, 
anche se manca un po' di brio e sarebbe più a suo 
agio nelle traversate oceaniche spinto dagli alisei. 
Traversata che potrebbe affrontare agevolmente an-
che in considerazione dei numerosi scafi presenti in 
rete già perfettamente attrezzati allo scopo.
La disposizione degli interni è da grande crociera, 
due cabine entrambe a due letti, pozzetto centrale, 
un ampio e accogliente quadrato, a sinistra un diva-
no a “C” trasformabile in letto matrimoniale, a destra 
un divano che può diventare una cuccetta singola, 
più in alto sulle murate si trovano altre due cuccette, 
la cucina, sulla destra, è a “L”, il tavolo da carteggio è 
situato sulla sinistra e, dietro a questo, è posta un'ul-
teriore cuccetta di quarto, il bagno è passante con la 
cabina di prua per un totale di 10 posti letto.
Armo a sloop in testa, anche se ne esisteva una ver-
sione ketch, questa è sicuramente la versione più 
semplice e facile da portare. L'albero poggia su una 
bassa tuga, nella quale si apre un solo passo d’uo-
mo che dà però buona luce e aria al quadrato. Il 
Gin Fizz era costruito, come abbiamo detto, da Je-
anneau, ma curiosamente esiste uno scafo gemello 
proposto dalla Gibert Marine, il Gib Sea 37.
Pur costruttivamente robusto rimane uno scafo di 
oltre 40 anni sul quale molte attrezzature possono 
aver sofferto nell'uso.  

Gin Fizz nato 
per la crociera

S T O R I A

Dalla matita di Michel 
Joubert uno scafo 

importante a pozzetto 
centrale, fatto per l'oceano 

ben si comporta nei nostri 
mari.
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  La tuga bassa e ben proporzionata nasconde le 
forme importanti di questo scafo oceanico che ben si 

presta alle crociere estive in mediterraneo

https://www.solovela.net/
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attrezziamo la tua passione

®
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X-46
X-Yacht

La serie infinita di disegni 
fortunati del cantiere danese 

X-Yacht continua con l'X-46, 
una barca da sognare.

Nel 2003 la X-Yachts pone fuori produzione scafi 
“mitici” come l’X-412 e l’X-362, che tanto lustro 

avevano dato nel corso degli anni novanta, ma che 
erano ormai giunti al termine della loro brillante car-
riera.
Il loro posto venne preso da una nuova linea di im-
barcazioni, le cui caratteristiche vennero riassunte 
presentando in rapida successione l’X-43 e l’X-46: 
entrambi lanciati sul mercato italiano in occasione 
del Salone di Genova del 2003.

Scafo e costruzione
Nato dalla matita “vincente” di Niels Jeppesen, l’X-
46 è realizzato in sandwich di vetroresina laminato 
a mano. Le zone destinate a subire le sollecitazioni 
maggiori sono debitamente rinforzate; mentre, at-
torno ai passascafo, alla losca del timone e alla chi-
glia, lo scafo è laminato in solido.
Per aumentare rigidità e robustezza della struttura, 
la barca è stata dotata di un ragno in acciaio TPS 
galvanizzato in grado di assorbire tutti i carichi pro-
venienti dalle appendici, dall’albero e dal sartiame, 
collegato al telaio tramite due barre inox di dimen-
sioni generose.
Il bulbo standard (né esistono altre tre versioni: due 
a basso pescaggio e una da due metri e settanta) 

Scheda tecnica

L.f.t. 14.01 m

Larghezza 4.15 m

Pescaggio 2.40 m

Sup.velica 126.70 mq

Dislocamento 10.400 kg
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di Luca Giani

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/
https://www4.solovela.net/immagini/pdfarticoli/B50_Dufour-390.pdf
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è profondo poco meno di due metri e mezzo, rea-
lizzato in due parti. La pinna è in ghisa, mentre lo 
scarpone è ottenuto da una fusione di piombo e 
antimonio. La chiglia è ricoperta con uno strato di 
vetroresina e rifinita con stucco poliestere.
Realizzata utilizzando la stessa procedura impiegata 
per la stratificazione dello scafo e della coperta, la 
grande pala del timone è collegata allo scafo grazie 
a un asse in alluminio pieno a doppia rastrematura. 
L’impiego di boccole auto allineanti garantisce un ot-
timo controllo della barca in ogni condizione, mentre 
la ruota in acciaio inox da centosettanta centimetri le 
regala quel tocco classico che non guasta mai.

Coperta
Linee armoniose e al contempo aggressive. Bordo 
libero ben dimensionato e slanci appena accennati, 
il baglio massimo contenuto, unitamente alla tuga 
bassa e filante, lo rende slanciato ed elegante.
X-Yachts ha curato anche i particolari che potreb-
bero passare inosservati; basti pensare al contorno 

cromato dei numerosi oblò incassati nella tuga, 
al sapiente utilizzo delle finiture in teak, alla fal-

chetta arrotondata o al pulpito di prua aperto.
Nella versione a tre cabine, l’estrema prua 
ospita un doppio gavone: il primo, capiente 
e profondo, può essere utilizzato come cala 
vele; mentre l’altro contiene un salpancore 
elettrico Lofrans da 1000 watt. Interessante è 
il sistema automatico (optional) che permette 

di ruotare l’ancora insieme al musone, per riporla 
all’interno del gavone.
Verso poppa si notano le generose dimensioni dei 
passavanti, la scotta randa, armata alla tedesca, 
s’infila sotto la tuga all’altezza delle lande ed esce 
più a poppa, in prossimità dei winch a lei dedicati.
Sulla falchetta, rifinita a gelcoat e dallo spigolo 
stondato, trovano posto i candelieri e i terminali 
delle bocchette d’imbarco del gasolio e dell’acqua; 
un bordo in teak circonda completamente la barca.
Drizze e amantigli sono rinviati in pozzetto in due 
tunnel ricavati nella tuga fino ai lati del tambuccio, 
in prossimità di due winch Andersen self-tailing 
(46”).
La barca viene consegnata completa di una comoda 
capottina paraspruzzi in canvas blu, che a riposo vie-
ne alloggiata nell’apposito vano integrato nella tuga.
Il pozzetto, ampio e spazioso, è accessibile dal-
lo specchio di poppa e dai camminamenti laterali; 
equipaggiato con un raffinato tavolo ad ante abbat-
tibili, è protetto da un paramare largo ed efficace 
su cui sono piazzati i winch primari (58” ST) e quelli 
della randa (46” ST).

  In alto, profilo e piano velico 
dell'X46. Qui sopra, si notano 

le generose dimensioni dei 
passavannti

https://www.solovela.net/
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Interni
Cura dei particolari, classe, innovazione ed elegan-
za, rendono gli interni dell’X-46 caldi e accoglienti.
A colpire immediatamente sono i paglioli. Realizzato 
in teak e trattato con una speciale vernice antiscivo-
lo, il piano di calpestio sottocoperta è incorniciato 
da un unico filetto in acero, mentre la parte centrale 
ricorda il più classico dei parquet domestici. Tale 
motivo è ripreso anche nei mobili, costruiti in teak 
con finitura a mano satinata e intarsiati con una stri-
scia di legno più chiaro vicino ai pomelli di apertura 
dei vari sportelli.
Classico il layout degli interni, prevede tre cabine, 
disponibile la versione a quattro cabine.
L’armatoriale, ha un grande bagno stampato in vetro-
resina, occupa tutta la zona posta a pruavia dell’al-
bero ed è unica per altezza, luminosità e comfort. 
Sul letto a doghe si dorme con la testa rivolta ver- 
so poppa; l’ambiente, dotato di abbondante spazio 
calpestabile, è completato da un comodo divanetto 
e da numerosi cassetti e due armadi.
La zona compresa tra l’albero e il tambuccio è oc-
cupata dalla dinette, dal tavolo di carteggio e dalla 
cucina, il tavolo è ovale e abbattibile, vi si trova un 
divano a murata e una panca imbottita. La cucina, 
completa di frigorifero, doppio lavandino in acciaio 
inox e forno basculante a due fuochi, è lungo la mu-
rata di sinistra qui trovano spazio stipetti per stivare 

  Qui sopra, la planimetria dell'X46. Sotto, 
le linee dell'X46 lo fanno ben figurare sui 

campi di regata

https://www.solovela.net/
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vivande e stoviglie, scaffali e ben sette cassetti, che 
forniscono un ampio spazio, sopra e sotto il grande 
piano di lavoro.
A poppa si trova un secondo bagno e due cabine 
gemelle, dotate di letto matrimoniale a doghe; ar-
madietti e mensole.
L’illuminazione è garantita dalle numerose finestra-
ture poste sulla tuga e dai faretti alogeni integrati 
nel soffitto.

Albero e piano velico
L’albero passante in alluminio a tre ordini di crocet-
te ha un profilo disegnato appositamente per l’X-46 
ed è gestibile grazie a un tendi paterazzo idraulico; 
per irrigidire l’estruso si è optato per l’impiego di 
sartiame discontinuo in tondino, registrabile grazie 
ai tornichetti SL5.
Il piano velico (particolarmente sviluppato lungo 
l’asse verticale) accoppia una randa full-batten a un 
genoa avvolgibile a scarsa sovrapposizione, rolla-
bile grazie all’avvolgifiocco Profurl fornito di serie. 

Motorizzazione e impianti
Nel capitolato dell’X46 troviamo un motore total-
mente ispezionabile ri- muovendo la scala d’acces-
so Volvo Penta da 55 cavalli (optional il 75 cavalli) 
con trasmissione Sail Drive, totalmente ispeziona-
bile rimuovendo la scala d’accesso. Dotato di un’e-
lica a pale abbattibili, il propulsore è installato in 
un vano ricavato tra le due cabine di poppa le cui 
dimensioni sono tali da poter accogliere anche un 
generatore elettrico (optional). Il serbatoio del ga-
solio è in alluminio e può contenere sino a 200 li-
tri di carburante, mentre quelli dell’acqua sono in 
acciaio inox e hanno una capienza complessiva di 
poco inferiore ai 400 litri. Tutti gli impianti, realizzati 
con puntiglio utilizzando materiali di ottima qualità, 
sono il frutto dell’esperienza quasi trentennale della 
X-Yachts.

Conclusioni
L’X-46 è stato pensato per tutti gli armatori che, ol-
tre a voler ben figurare sui campi di regata, amano 
utilizzare la propria imbarcazione durante il restante 
tempo libero e percorrere rapidamente nume- rose 
miglia senza rinunciare al comfort.
Il prezzo, pienamente giustificato dall’elevato livel-
lo costruttivo e dalla qualità dei materiali impiegati, 
non la rende una barca per tutti. Va anche sottoli-
neato come il mercato dell’usato strizzi di continuo 
l’occhio ai prodotti della X-Yachts, riconoscendo 
loro il giusto valore e una bassa svalutazione nel 
tempo.  

  Dall'alto al basso, il quadrato con la 
cucina a murata ; il carteggio; la cabina di 

prua con gli ampi spazi; il bagno interamente 
controstampato in vetroresina

https://www.solovela.net/
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Il rifacimento dei rivestimenti delle cuscinerie di una dinette, di un 
letto o di una cuccetta, può avvenire per restauro, oppure semplice-
mente per la voglia di cambiare, di variare l’impatto visivo con l’in-
terno della nostra barca. Oggi il mercato ci mette a disposizione una 
gamma praticamente infinita di tessuti, naturali, sintetici, in cotone 
ed acrilici. Una grossa selezione di quanto offre il mercato è a vostra 
disposizione nel nostri campionari per soddisfare ogni vostra esigen-
za estetica. Tessuti anti macchia, in tinte unite o fantasie.
Anche se spesso è possibile recuperare le imbottiture, gli espansi 
utilizzati in questi cuscini e materassi sono della migliore qualità e 
sempre ad alta densità, ( la nostra spugna tipo è il PF45 = 45kg / Mc 
Ignifuga).
Diverse le tipologie di intervento che si possono prendere in esame 
nel rinnovo o nel rifacimento di un interno, quali:
- Confezione delle cuffie protettive da montare al di sopra delle ori-

ginali
- Confezione delle cuffie complete a rifacimento delle originali, con 

utilizzo degli espansi esistenti
- Rifacimento della cuscinerie completa di espansi, il tutto ovviamen-

te in sagoma
Tutti i nostri prodotti sono interamente personalizzabili a ricamo, con 
loghi e scritte, ad esempio riportando il nome dell'imbarcazione, in 
quasi tutti i caratteri esistenti. La loro confezione può essere fatta in 
dimensioni e forme standard oppure sagomate nelle forme che inte-
ressano a seconda delle vostre esigenze.
L'azienda prende in esame anche la possibilità di confezionare quan-
to serve con il tessuto fornito direttamente dal cliente.
BGV Torino

ACCESSORI

Luce LED tricolore + fonda per barche fino a 20m, certificata  
Wheelmark (RINA).

Mantagua

NAVIPRO  
Luce di navigazione 
tricolore e fonda

Cuscinerie interne 
ed esterne su misura 

https://www.solovela.net/
https://www.bgvtorino.com/index.php/17-accessori-in-tessuto/51-accessori-arredo-cuscinerie-interne.html
https://www.solovela.net/accessori-nautici/1/
http://www.mantagua.fr
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ACCESSORI

Placche sagomate a sella in acciaio inox 316 AISI rivestite in 
pelle e confezionate su misura.

Generalmente impiegate solo su grandi imbarcazioni, dove legare 
i parabordi non è così semplice ed agevole, visto anche il peso 
che gli stessi hanno a seconda delle loro dimensioni. Normalmen-
te si utilizzano delle placche in acciaio inox piegate e sagomate a 
misura del mancorrente in legno della murata, rendendo possibile 
legare o fissare il parabordo regolandone anche la posizione in 
altezza. L'intera operazione diventa così molto semplice e veloce.
Queste placche però, lasciate così grezze, rovinerebbero o po-
trebbero farlo, il legno del mancorrente, e quindi occorre rivestir-
le, magari imbottendo un po' la parte a contatto con il legno. Noi 
della BGV Torino, oltre a preparare e sagomare queste placche 
in acciaio inox 316 a misura dell'Armatore, le rivestiamo in pelle, 
come vedete nelle foto, eventualmente identificandole anche per 
lato e numero di impiego.
BGV Torino

Coppia di cavalletti con inclinazione regolabi-
le o con inclinazione fissa collegati da barra 

di accoppiamento, facili da gestire con fork lift per 
spostarli velocemente e in sicurezza sui piazzali di 
cantieri navali. In pochissimo tempo e in assoluta 
sicurezza si gestiscono barche a vela di qualsiasi di-
mensione. Portata da Ton. 7 a Ton. 100. Altezza da 
mm. 800/1.200 a mm. 3.500/5.900.

Selle porta parabordi 
in acciaio rivestite 
in pelle

Cavaletti ad 
inclinazione 
regolabile

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/accessori-nautici/1/
https://www.bgvtorino.com/index.php/23-linea-prestigio-copri-placche-porta-parabordo.html
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Mantagua propone YEU, una luce led per cabina con fa-
scio stretto: 10 °. Ideale per lettura e tavolo da carteggio. Finitu-

ra alluminio spazzolato: argento o nero opaco. Switch e porta USB.
Luce da letto nera con uscita USB 2.0.

Sacca di protezione per winch di barche a vela, utile per ri- parare 
i verricelli da acqua salina, pioggia e polvere. Rea- lizzato in tes-

suto robusto acrilico SUNBRELLA PLUS, imper- meabile, traspirante 
e resistente ai raggi UV. La taglia Small è perfetta per winch Diam. 14 
cm e Alt. 17 cm.
Articolo disponibile in 17 diversi colori e dimensioni fino alla XL. Pos-
sibilità di realizzazione fuori misura standard.

ACCESSORI

Lo Zen 150 è un dissalatore dotato di Energy Recovery System che 
riduce al minimo il consumo elettrico.

Il dissalatore è molto compatto, controllato a distanza a mezzo di un 
pannello
remoto e può essere installato sia in verticale che in orizzontale.
Il kit fornito oltre al dissalatore con Energy Recovery System com-
prende: pompa alimentazione con filtro acqua mare, filtro a carboni 
attivi con elettro- valvola, filtro a rete presa mare, chiave filtri, valvola 
di non ritorno, tubo pro- duzione acqua dolce (5 mt.), pannello remo-
to, kit installazione (assortimento viti e raccordi), manuale istruzioni
Le funzioni standard prevedono la regolazione automatica pressione 
il blocco per alta e bassa pressione; il dissalatore può, inoltre essere 
controllato in re- moto nelle funzioni di start/stop, flussaggio e tem-
porizzazione
Portata: 150 lit/h
Alimentazione: 24 VDC o 230 VAC Potenza: 600 watt
Peso: 61 Kg
Membrane: n°2 4" x 21” 

Dissalatore ZEN 150

Yeu, luce da lettura lED

Sacche proteggi winch

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/accessori-nautici/1/
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NEWSNEWS

Gli inglesi di Ineos Britannia, guidati dalla stella olimpica Ben Ainslie, 
sono sembrati i più prudenti in questa fase di preparazione verso 

la Coppa America del 2024 a Barcellona. Anche loro hanno varato un 
prototipo di 12 metri come Luna Rossa.
Nella giornata di ieri, durante un allenamento a Palma di Maiorca dove 
il team fa base per la preparazione, il prototipo ha scuffiato registrando 
danni significativi alla barca.
Normalmente queste barche restano con l’albero orizzontale sull’acqua 
e nel giro di pochi minuti, grazie ai foil basculanti, vengono raddrizzate.
Questa volta non è stato così. Non è chiaro se si sia trattato di un er-
rore tecnico, ma l’albero della barca inglese è andato a 180 gradi e la 
dinamica del raddrizzamento dopo la scuffia è diventata subito molto 
complessa.
Con la barca capovolta a 180 gradi non basta muovere i foil zavorrati per 
riportarla in assetto, ma sono state necessarie alcune ore di lavoro per 
posizionare dei galleggianti e aiutare la barca a tornare prima a 90 gradi, 
e poi finalmente nel suo assetto naturale.
C’è stato però un imprevisto non da poco: le batterie al litio di cui è 
dotato il prototipo per alimentare i sistemi di bordo, hanno reagito con 
l’acqua salina e a bordo è scoppiato un principio di incendio per fortu-
na domato.La barca è stata lentamente trainata fino alla base di Ineos, 
dove verrà ispezionata e verrà fatta una conta dei danni, che sembrano 
significativi soprattutto per quanto riguarda gli impianti di bordo, e po-
trebbero tenere i britannici a terra per alcune settimane.

Coppa America: 
scuffia di Ineos

  Ineos Britannia scuffiata di 180°, 
a causa dell'acqua le batterie al 

litio hanno provocato un principio di 
incendio

Una doccia freddissima piomba sul mondo della vela paralimpica in-
ternazionale. L’International Paralympic Committee (IPC) ha comu-

nicato che la vela non rientrerà nei programmi delle Paralimpiadi di Los 
Angeles 2028, come accade dal post Rio 2016, ultimi giochi in cui la vela 
era presente. Una decisione che arriva alla fine di un biennio in cui la fe-
dervela mondiale, World Sailing, e le tante federazioni nazionali con una 
partecipazione attiva di quella italiana, avevano lanciato una campagna 
per riportare la vela paralimpica nel programma.I motivi del no risiede-
rebbero nella scarsa portata innovativa delle classi paralimpiche e in 
una presenza di atlete donne che viene ritenuta modesta.

Paralimpica esclusa 
da Los Angeles 2028

  Gli scafi , opportunamente modificati, 
consentono a tutti gli atleti di gareggiare 

ad armi pari. Un'esclusiva della vela

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/notizie/2/
https://www.solovela.net/notizie/3/canadair-ammaraggio/1352307/
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NEWS

A partire dal 3 febbraio è visibile su Netflix, True Spirit, il film che rac-
conta la storia di Jessica Watson che all’età di 16 anni, tra il 2009-

2010, fece il giro del mondo in solitaria senza scalo e senza assistenza 
passano per i grandi capi.
Nel 2009, tra mille polemiche, la sedicenne Jessica Watson lasciò il por-
to di Sidney a bordo del suo Ella’s Pink Lady, uno Spark&Sthephen di 34 
piedi che la ragazza aveva voluto dipingere tutto di rosa.
L’obiettivo di Jessica era quello di tornare a Sidney prima di compiere il 
suo diciassettesimo compleanno e quindi registrare il record della per-
sona più giovane al mondo ad aver realizzato l’impresa.
Jessica affrontò mesi di navigazioni durissime nei mari più tempestosi 
del mondo, ma alla fine tornò trionfante in Australia dove, alcuni mesi fa, 
a distanza di dieci anni dalla sua impresa, è stata accolta nella Hall of 
Fame della vela australiana.
Nel film la Watson è interpretata dall’attrice Teagan Croft, e la trama 
racconta l’impresa della giovane ragazza dal punto di vista sportivo e 
umano. Chi ha visto l’anteprima dichiara che si tratta di un buon prodot-
to e interessante da guardare.
Oggi Jessica ha 29 anni, ha completato un MBA (Master in Business 
Administration) nel 2017 ed è consulente finanziaria per la Deloitte a 
Melbourne.

Nel 2026 entrerà nella fase operativa l’Orient Express Silenseas, la 
nave a vela più grande del mondo che ridisegnerà il concetto di cro-

ciera di lusso.
Avrà una lunghezza di 220 metri e sara l'unica nave da crociera (anche 
se avrà una gemella) capace di navigare con la sola propulsione delle 
vele, spinta da una superficie velica di 155 metri quadrati distribuita su 
tre rande rigide sostenute da tre alberi di circa 100 metri di altezza.
L’Orient Express Silenseas e la sua gemella avranno 54 suite con una 
dimensione media di 70 metri quadri, oltre alla suite presidenziale che 
avrà una superficie di 1415 metri quadri.
A bordo si troverà dalla SPA al teatro e un equipaggio che sfiora le due 
unità per ogni ospite, cuochi, hostess, massaggiatori, personal trainer.

True Spirit, il film 
sull’avventura di 
Jessica Watson

La nave a vela più 
grande del mondo

  Nel film la protagonista Jessica 
Watson è interpretata dall'attricie 

Teagan Croft

  220 metri di lunghezza, 155 metri 
quadri di vele su 3 alberi alti 100 metri

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/notizie/2/
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Nonostante la pandemia nel 2020/21 e la 
crisi economica dell'anno appena pas-
sato il mercato nautico italiano continua 
a crescere. 
Secondo Forbes, a livello mondiale, 

nell'ultimo quinquennio è cresciuto mediamente del 
10%, raggiungendo un valore complessivo di circa 
28 miliardi di euro”. 
In questo contesto l'Italia è leader soprattutto nel 
settore dei superyacht, oltre i 24 metri, ma è tutto 
il comparto a beneficiarne sostenuto dalla ripresa 
dell’export.
Non è però oro tutto ciò che luccica, come già ha 
evidenziato Solovelanet a luglio 2021 in un'intervista 
a Stefano Ambrosino della Ventura Yacht, la sovra 
richiesta di scafi rischia di creare un paradosso per il 
quale la produzione potrebbe non riuscire a coprire 
la domanda.
In questo paradosso, il trend non si arresta da ormai 
oltre 2 anni, i costruttori cercano di soddisfare coloro 
che si accontentano di barche nuove in pronta con-
segna (quindi senza personalizzazione) o di costosi 
usati iper valutati e normalmente fuori mercato.
Ciò comporta, sua volta, una scarsità di barche nel 
mercato dell’usato nel quale ormai si trovano imbar-
cazioni datate e meno commerciali, da sistemare o 
con migliaia di ore motore alle spalle. I pochi usati, 
di qualche anno, arrivano in alcuni casi a costare più 
del nuovo.  

Il mercato 
nautico 
continua a 
crescere

Il mercato italiano è in 
crescita per il secondo 

anno consecutivo.
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 In un contesto in cui la domanda 
supera l'offerta, si assiste ad una vera 

e propria caccia alla barca

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/notizie/3/caccia-alla-barca-usata/1350976/
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Un consulente esperto
per il vostro progetto

Società di
noleggio selezionate

Servizio di
agenzia viaggi

+ 15 000 commenti
di clienti reali

Noleggiare una barca
in tutta sicurezza
+15 ANNI DI ESPERIENZA

www.globesailor.it

Tel 02 94 75 79 10
contact@globesailor.it 

@globesailor.it

Scansione

https://www.solovela.net/
http://www.globesailor.it
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I L  P O R T O

Situato all'estremo nord della Sardegna, 
il porto di Santa Teresa Gallura, Longon-
sardo, è la porta per chi giunge da nord 
in barca o con i traghette dalla Corsica. 
Moderno ed efficiente è costruito sfrut-

tando una stretta insenatura naturale è composto da 
banchine e pontili fissi e galleggianti che danno vita 
all'approdo turistico, per la sua conformazione è ben 
protetto da tutti i quadranti.
Entrando fare attenzione ai fondali bassi sulla sini-
stra, all'altezza di un vecchio ponte di legno, dove si 
protende un piccolo promontorio roccioso sommer-
so normalmente segnalato con un gavitello).
Difficoltà di accesso di notte in quanto l'ingresso del 
fiordo naturale è segnalato da due mede poco visi-
bili. Ai fanali di ingresso chiamare il canale radio VHF 
12 per fornire e ricevere le informazioni necessarie.
All’altezza dei frangiflutti attendere il gommone di as-
sistenza che scorterà l’imbarcazione fino al posto di 
ormeggio dove sarà presente anche l’ormeggiatore 
sul pontile. Entrando in porto lasciare libero lo spazio 
di manovra al traghetto in fase di ormeggio.  

Longonsardo
S. Teresa Gallura

Santa Teresa Gallura
Longonsardo
Posti 32 
Fondale Sabbioso
Pescaggio mt 2 - 5

Latitudine Lat 41° 14' 7'' N
Longitudine Long 9° 11' 38'' E
Tel.  0789 751452
www.portosantateresa.com

Servizi
Carburante Acqua
Energia Elettrica Scivolo
Scalo Di Alaggio Gru
Travel Lift Servizi Igienici
Docce Servizi Antincendio
Riparazione Motori Riparazione Elettriche
Servizi Meteo Ormeggiatori
Guardinaggio

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/porti/1/
http://www.portosantateresa.com/
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Te c n i c a

Il baglio massimo delle barche è 
sempre più largo, ma dove si può 
arrivare, dove è il limite?

Baglio massimo, 
dove si può 
arrivare?



Negli anni le barche sono diventate sem-
pre più larghe, viene naturale quindi chie-
dersi se a questa tendenza c’è un limite 
o no. Dove arriveremo? Quanto potranno 
diventare larghe e sono sicure?

Andiamo per ordine e vediamo innanzitutto come 
si sono modificate le barche. Se si giudica, infatti, 
la misura del baglio massimo, non c’è una grande 
differenza tra barche di 30 anni fa e quelle di oggi. 
L’Oceanis 430 del 1986 aveva un baglio di 4,20 metri, 
l’Hanse 430 del 2007 aveva un baglio di 4,18 metri e 
di esempi come questo ce ne sono diversi. In effetti 
il baglio massimo non è l’unica misura che varia nel-
le barche moderne. A cambiare sono le forme della 
poppa che è passata da essere molto stretta a esse-
re molto larga. Oggi le sezioni di poppa di una barca 
moderna sono poco più strette del baglio massimo 
e questo ha moltiplicato i volumi interni. Un altro ele-
mento a concorrere all'aumento degli spazi sono le 
svasature. Una volta le barche erano molto più sva-
sate, mentre oggi, le barche da crociera tendono a 
esserlo molto poco, tanto che il nuovo Bavaria C46 
che è tornato ad avere una certa svasatura a poppa 
si è fatto notare.
Poppe larghe e assenza o contenimento delle sva-
sature, ma anche l'estensione della larghezza della 
barca verso pura, hanno moltiplicato i volumi inter-
ni delle barche e gli spazi in pozzetto rendendo le 
barche moderne molto più comode di quelle di venti 
anni fa, ma questi cambiamenti quali conseguenze 
comportano dal punto di vista della navigazione.
Pur allargando la carena il peso delle barche non è 
cambiato di molto, le nuove forme corrispondono ad 
una minore immersione dello scafo (la forma, a pa-
rità di peso, non modifica la quantità di acqua spo-
stata), ma una carena più piatta rende le barche più 
sensibili allo scarroccio, come abbiamo visto nelle 
prove degli ultimi modelli Oceanis.

 di Maurizio Anzillotti
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La barca più larga ha una maggiore stabilità di for-
ma ciò consente di ridurne il peso. Ma non solo, una 
barca più stabile, con una coppia di raddrizzamento 
maggiore, è una barca più potente che permette di 
avere più tela, e dato che la maggiore stabilità è data 
dalla forma si può avere una zavorra più leggera.  
Di contro una barca che basa la propria stabilità sulla 
forma avrà una coppia raddrizzante molto forte sino 
a 110° - 120° gradi di sbandamento, ma poi questa 
scenderà rapidamente.
Dal punto di vista degli spazi abitativi e per miglio-
rare il confort i bordi liberi sono sempre più alti, a 
meno di non progettare scafi con uno spigolo di ca-
rena molto accentuato, con cui neutralizzare la cur-
vatura, dello scafo e avere così pagliolati più bassi. 
Si veda a questo proposito l’Oceanis 46.1 che ha 
uno spigolo molto pronunciato. Il suo bordo libero, 
in confronto a quello del Dufour 470 che ha uno spi-
golo (in realtà è più un gomito che uno spigolo) molto 
meno accentuato, è molto più basso. Il bordo libero 
del Dufour 470 è circa 15 centimetri più alto di quello 
dell’Oceanis 46.1.
Tornando alla domanda iniziale: dove si arriverà 
con la larghezza delle barche? In definitiva proget-
tisti quando disegnano una barca devono rispettare 
tutta una serie di esigenze sia dell’armatore che del 
cantiere che deve contenere i costi di costruzione. 
Allargando il baglio, si dovrebbe mettere in conto un 
maggior consumo quando si va a motore, o una mi-
nore velocità a vela in alcune andature, ma la recen-
te storia della vela insegna che i progettisti riescono 
sempre a trovare una soluzione per soddisfare le 
esigenze di tutti realizzando barche sempre più co-
mode e, ovviamente, più larghe.
È grazie all'esigenza di trovare sempre nuove soluzio-
ni alle necessità del mercato che stimola il progresso 
nella progettazione delle barche, il continuo stimolo a 
superarsi fra cantieri e designer. Studiare l’evoluzione 
delle barche è una cosa affascinante proprio perché 
permette di capire come i diversi progettisti hanno ri-
solto i tanti problemi che hanno affrontato ogni volta 
che si sono messi al tavolo da disegno. Per questo 
è veramente difficile chiedersi se c’è un limite all’au-
mentare della larghezza delle barche. Siamo convinti 
che i volumi delle barche aumenteranno ancora per-
ché il mercato chiede barche sempre più comode, e 
i cantieri faranno sempre più pressione sui loro pro-
gettisti perché riescano a creare barche con volumi 
sempre maggiori. I progettisti si spingeranno sempre 
più avanti, a volte esagereranno e quindi torneranno 
indietro, correggeranno un po’ la rotta e ripartiranno 
in una corsa che non ha fine nello sviluppare barche 
sempre più voluminose, veloci e sicure.  

  In alto, l'Oceanis 430 e, qui sopra, il Dufour 
470,  sono passati trent'anni, e la larghezza 

massima degli scafi si è spostata fino a 
raggiungere, quasi, la poppa estrema. Sotto, la 

stabilità di forma, in un barca larga consente 
di diminuire la zavorra, ma solo ad angoli di 

sbandamento non eccessivi

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/oceanis-430-beneteau/2209/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-470-dufour/3503/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-470-dufour/3503/
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N o r m a t i v e

Entrare 
in porto con 
il maltempo

Accesso a porti pubblici e ai marina privati in 
caso di condizioni avverse.
Uno sguardo alla normativa.



Il 18 agosto della scorsa estate è una data che 
per i diportisti del Mediterraneo non può essere 
di certo dimenticata. In quel giorno, infatti, il ven-
to ha superato nel Nord Ovest della Corsica per 
oltre 40 minuti i 64 nodi con una punta a oltre 90 

nodi, registrando un bilancio molto pesante in ter-
mini di vite umane, feriti e danni ad imbarcazioni ed 
infrastrutture. Un vero e proprio “uragano”, secondo 
la classificazione di Beaufort, che si è abbattuto sui 
tanti sfortunati diportisti presenti in zona. Solovela-
net si è più volte occupata di quanto accaduto divul-
gando, oltre alle informazioni sui fatti diramate dalle 
autorità, anche testimonianze dirette e filmati girati 
dagli equipaggi coinvolti.

 di Antonio Giovannelli



Quando si naviga prima o poi si entra in un por-
to. Qualche suggerimento da tenere a mente 
può essere sempre utile.
Pianificazione
Studiare attentamente la cartografia di detta-
glio, la segnaletica diurna e notturna del porto 
dove attraccheremo e analizzare la manovra 
di ingresso; ad esempio praticamente in tutti 
porti italiani si entra tenendo la dritta, ma nel 
porto di Portoferraio  si tiene invece la sinistra. 
Informarsi sulla esistenza di specifici corridoi 
riservati al diporto. Verificare eventuali zone di 
divieto di navigazione e gli spazi adatti al tipo 
di unità condotta per dimensioni e pescaggio. 
Verificare sul portolano la presenza di secche 
e scogli pericolosi in prossimità dell’accesso 
e sulla possibilità di insabbiamenti periodici, 
venti di traversia, correnti e tutte le altre utili 
informazioni. Condividere queste raccomanda-
zioni con tutto l’equipaggio, che col maltempo 
o di notte possono rivelarsi vitali.
Comunicazione
Nei marina privati, è buona norma avvertire 
telefonicamente ove possibile il giorno prece-
dente all’arrivo fornendo informazioni sul tipo 
di barca. In concomitanza dell’accesso ricon-
tattare il marina per ottenere l’autorizzazione 
e le informazioni necessarie. Richiedere even-
tualmente assistenza all’ormeggio se si è da 
soli o in equipaggio ridotto o semplicemente 
non ci si sente troppo sicuri. Nei porti pubblici, 
è buona norma contattare l’autorità marittima 
per avvertire dell’accesso.
In uscita dai marina privati, contattare per 
avvertire sul tipo di navigazione e sulla de-
stinazione che si intende raggiungere. Sono 
informazioni che potrebbero rivelarsi impor-
tantissime in caso di problemi e necessità di 
ricerca. La stessa comunicazione può essere 
fatta alla competente autorità marittima di un 
porto pubblico.
Stazionamento
Per pochi giorni o di medio lungo periodo, por-
to pubblico o privato che sia, il comportamento 
da raccomandare è sempre, discrezione, corte-
sia e non disturbare.  

Consigli su comportamenti 
in ingresso ed uscita  
da porti e marina

www.solovela.net
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Riprendiamo l’argomento a seguito delle polemiche 
successive, emerse sul comportamento di alcune 
autorità portuali locali che avrebbero negato l’ac-
cesso a porti e marina ai diportisti per presunti mo-
tivi di sicurezza. Corretto precisare che nel presente 
articolo si fa riferimento alla necessità di un accesso 
di tipo temporaneo, il c.d. “transito”, non al raggiun-
gimento del proprio posto barca stanziale assegnato 
per gli stazionamenti di lungo periodo, che dovrebbe 
essere sostanzialmente sempre garantito.
La normativa nazionale del settore, principalmen-
te contenuta nel “Codice della nautica da diporto” 
(Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni), in particolare è 
espressa dal Titolo III articolo 49-nonies “Disciplina 
del transito delle unità da diporto”, di cui si riportano 
per chiarezza i punti più significativi:
1.  I concessionari delle strutture dedicate alla nau-

tica da diporto […] devono permanentemente ri-
servare alle unità da diporto, a vela o a motore, 
tratti di banchina per gli accosti in transito o che 
approdano al rifugio, commisurate alle dimensio-
ni delle unità da ormeggiare in termini di dimen-
sioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio 
e apprestamenti impiantistici con prestazioni si-
mili agli altri ormeggi della concessione. I tratti 
di banchina sono riservati per la durata massima 
di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di 
pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la 
permanenza oltre tali termini non sia giustificata 
da ragioni di sicurezza della navigazione. […]

2.  Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di 
ciascun anno il numero degli accosti riservata 
al transito è determinato nell’otto per cento dei 
posti barca disponibili. […]

3.  Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di 
ciascun anno il numero degli accosti riservato al 
transito destinato a natanti e a imbarcazioni da 
diporto, vela o a motore, condotte da persone 
diversamente abili o con persone diversamente 
abili a bordo è determinato nell’uno percento dei 
posti barca disponibili. […]

[… ]
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in re-

gime di concessione destinati alla navigazione e 
al trasporto marittimo, con ordinanza del capo 
del circondario marittimo competente è discipli-
nata la riserva per gli accosti alle unità da dipor-
to in transito o che approdano per rifugio. […]”.

Da una prima ricognizione dunque le disposizioni 
del Codice della nautica da diporto si preoccupa-
no di garantire, piuttosto che vietare, l’accesso ai  
diportisti, prevedendo anche i casi di necessità per 
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la sicurezza della navigazione e per rifugio. Oltre al 
Codice, la normativa è poi integrata e/o completa-
ta da regolamenti locali specifici, quali ad esempio 
quelli di porti e marina turistici.
Analizzando una quindicina di questi regolamenti 
relativi a porti turistici sparsi nei mari che circonda-
no la nostra bellissima penisola, alla ricerca di in-
dicazioni specifiche o divieti all’accesso, abbiamo 
riscontrato comportamenti variegati di cui si riporta-
no alcuni esempi:
• Porto turistico di Loano. All’art. 9 è citato “… In 

caso di mancanza di assicurazione in corso di 
validità la Direzione può, escluso il caso di forza 
maggiore, negare l’accesso agli ormeggi…”, che 
tuttavia facendo cenno alla forza maggiore impli-
citamente garantisce i casi di maltempo.

• Porto turistico di Marina Sveva. All’art. 12 com-
ma 5 si prevede “La concessionaria può negare 
l’ormeggio alle unità in transito qualora queste 
non siano in regola con gli obblighi di legge ov-
vero ricorrano motivi di sicurezza, tutela sanitaria 
o ambientale nonché in caso di esaurimento dei 
posti barca disponibili”.

• Marina di Grosseto. All’art. 22 si indica che “Tut-
te le unità che utilizzano il porto turistico devono 
essere assicurate per le responsabilità civili ed i 
rischi contro gli incendi. La polizza di assicura-
zione dovrà essere esibita a richiesta della Dire-
zione del porto turistico che potrà richiederne la  
integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. 

  In questa pagina, due momenti del 
fortunale che ha colpito l'estate scorsa 

la corsica e di cui Solovelanet ha 
ripetutamente parlato

 Ancore che spedano, catene che si rompono, 
linee di ancoraggio che cedono e barche che vanno 
a spiaggia o a scogli senza possibilità di scampo, 
questo è accaduto il 18 agosto del 2022 in Corsica 
e queste sono le riflessioni di un noto navigatore, 
Luciano Piazza

https://www.solovela.net/
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Nel caso di mancata assicurazione o di insuffi-
cienza del valore assicurato, la Direzione potrà 
negare l’accesso nell’ambito del porto turistico”.

• Porto Turistico di Marina di Policoro - Marina-
gri. All’art. 2.4 si trova “Le imbarcazioni in transito 
potranno accedere allo specchio acqueo portuale 
solo dopo espressa autorizzazione della Direzione 
del Marina, eccezion fatta per i casi di forza mag-
giore in cui sarà l’Autorità Marittima competente 
a dare l’autorizzazione all’ingresso nonché oppor-
tuna e tempestiva comunicazione alla Direzione 
del Marina”.

• Porto turistico di Roma. All’art. 43 si cita “Un nume-
ro adeguato [di posti di ormeggio n.d.r.] è lasciato a 
disposizione dei mezzi nautici che operano in porto 
e delle imbarcazioni da traffico o da pesca che per 
causa di forza maggiore possono essere costrette 
ad accedere e sostare in porto.”, mentre all’art. 61 
indica “Nel caso di mancata assicurazione o di in-
sufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà 
negare l'accesso nell'ambito del porto”.

• Porto turistico di Riva di Traiano. All’art. 57 si 
legge “… Nel caso di mancata assicurazione o di 
insufficienza del valore assicurato, la Direzione 
dell’approdo potrà negare l’accesso nell’ambito 
dell’approdo.”

• Marina di Pescara. All’art. 10.2 si prescrive “… 
Qualora l’imbarcazione non risulti assicurata o il 
massimale sia palesemente insufficiente, la So-
cietà potrà negare l’ormeggio o chiederne l’inte-
grazione di valore”, mentre all’art. 18.2 indica “… 
La Società potrà negare l’autorizzazione a sua di-
screzione anche, tra l’altro, per motivi di sicurez-
za, tutela sanitaria ed ambientale ed esaurimento 
dei posti barca restanti”.

• Altri porti (es. Genova, Alassio, Ancona, Aprilia, 
ecc.) non forniscono indicazioni riferibili all’argo-
mento.

Tornando alla normativa nazionale esistono tuttavia 
casi particolari, legati alla competenza sia territoriale 
che tematica che alcuni organi dello Stato possono 
esercitare in materia di restrizione delle libertà indivi-
duali, in cui ricade anche quella del diritto di entrare 
in un porto o in un marina in caso di maltempo. Di 
seguito riportiamo esempi:
• Guardia Costiera: dal punto di vista teorico esisto-

no delle situazioni in cui, con una specifica ordinan-
za, la GC può chiudere o limitare l’ingresso in un 
porto pubblico o turistico, ovvero limitare l’uso di 
una porzione di essi. Gli eventi legati all’immigra-
zione ed alla gestione delle navi delle ONG hanno 
tuttavia dimostrato che difficilmente si può real-
mente negare l’attracco a chi cerca rifugio da con-

  Sopra, "porto pieno" non può essere 
una giustificazione per negare l'ingresso 
ad una barca. Sotto, un'immagine tratta 

da "accosto in banchina da soli" della 
serie "io navigo" di Solovelanet. Anche in 

questi casi l'assistenza da parte dei marina 
è dovuta

https://www.solovela.net/
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dizioni meteo avverse e in situazione di pericolo. 
• Prefetti: parimenti un Decreto prefettizio emesso 

per motivi di sicurezza pubblica o incolumità col-
lettiva, si pensi ad esempio alla situazione legata 
al periodo peggiore del Covid, potrebbe impedire 
l’ingresso in un porto pubblico e/o in un marina 
privato. Tuttavia, anche in questo caso e soprat-
tutto rispetto agli sforzi che gli stati fanno da tem-
po in materia di sicurezza (si pensi alla Conven-
zione Internazionale SOLAS 74 che rappresenta 
ancora oggi il riferimento più importante in mate-
ria di Sicurezza della navigazione e Salvaguardia 
della vita umane in mare) si ritiene fortemente im-
probabile che l’applicazione severa di un divieto 
in caso di condizioni meteo fortemente avverse 
possa interessare i diportisti.

• Dipartimento della Protezione Civile: altro ente 
che potrebbe intervenire in materia di chiusura o 
limitazione nell’accesso a porti e marina, giustifi-
cato da situazioni di forza maggiore, con un De-
creto del Capo Dipartimento.

• Sindaci: infine il Sindaco, per reagire ad emergen-
ze in ambito sanitario o di igiene pubblica, ovvero 
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana, può emettere ordinanze contingibili (ori-
gine da una situazione imprevedibile) ed urgenti, 
che potrebbero interessare strutture portuali e/o 
marina privati. 

  In alto, l'approssimarsi di un temporale è 
un evento prevedibile. Sopra, tra marinai ci 

si aiuta sempre nelle fasi di ormeggio

Antonio Giovannelli ha una 
buona esperienza di navigazione 
in Mediterraneo. Crocierista 
appassionato si distingue per la 
capacità di affrontare argomenti 
complessi.

L’autore
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Il 2022 è stato un anno ricco con quasi tutti 
i cantieri in piena attività dopo le limitazioni 
degli anni Covid, e molti sono stati i modelli 
nuovi che sono andati in acqua.

Le barche 
entrate 
sul mercato 
nel 2022



 di Maurizio Anzillotti

Il 2022 è stato un anno da record in tanti settori 
della nautica. Il charter, le costruzioni, i servizi, 
tutto è andato molto bene, le richieste sono state 
fortissime e questa mole importante di lavoro ha 
permesso agli operatori del settore di prepararsi 

a tempi che sembra saranno meno propizi.
Nell’arco del 2022 sono usciti diversi modelli. In 
questo articolo vi presentiamo quelli che abbimao 
giudicato più interessanti sia in senso positivo che 
negativo.
Iniziamo con quello che ci ha colpito di più in posi-
tivo, il NEO 570, barca realizzata dal cantiere Neo 
Yachts di Bari e che ha portato una ventata di origi-
nalità in un mercato che pur di altissima qualità, non 
ama osare.

Le barche 
entrate 
sul mercato 
nel 2022
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Neo 570
Neo Yachts è una barca disegnata dal progettista 
sudafricano Shaun Carkeek per un armatore esigen-
te che vuole navigare a vela e vuole farlo ovunque e 
in qualsiasi condizione. Un armatore che cerca velo-
cità, praticità, ma anche eleganza e bellezza. Il Neo 
570, se sul ponte e in carena stupisce per alcune 
scelte molto pratiche alle quali non siamo abituati 
come la prua che ricorda quella degli ultimi IMOCA 
60 e che serve a far rialzare la barca quando si in-
gavona nell’onda senza sforzare troppo le strutture 
e a deviare il vento che colpisce lo scafo verso le 
vele. Internamente è una barca molto bella e molto 
originale. In pratica è una barca da grande regata 
oceanica, ma perfettamente rifinita e con un occhio 
molto attento al design e allo stile. Il Neo 570 non 
costa poco, ma potendoselo permettere, è sicura-
mente una barca da prendere in considerazione.

Dufour 32
Se il Neo ci ha colpito per originalità e qualità, dall’al-
tra parte il Dufour 32 ci ha colpito per la sua inconsi-
stenza. Una barca presentata come modello nuovo, 
ma che in realtà è la brutta copia del Dufour 310, il 
modello precedente. Piena di soluzioni che vorreb-
bero essere delle idee brillanti, ma che a noi sono 
sembrati sono artifizi mal riusciti, goffi tentativi per 

  In alto, il Neo 570 barca per l'armatore 
esigente che vuole navigare in qualsiasi 

condizione. Qui sopra, il Dufour 32 a nostro 
parere una brutta copia del precedente 31
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https://www.solovela.net/notizie/3/neo-570/1352392/


43
www.solovela.net

risparmiare sui costi di costruzione. Il nostro giudi-
zio, uno dei più duri degli ultimi anni, è stato con-
diviso anche dai velisti italiani tanto che di questo 
modello in Italia sembra che ne sia stato venduto un 
solo esemplare.

Sailart 17,5
Tra le piccolissime, la barca che più ha richiamato 
la nostra attenzione è stato il Sailart 17.5. Anche 
questo uno scafo originale che unisce le doti proprie 
degli skiff con gli spazi di un piccolo cabinato che 
vuole portare in crociera il suo armatore seppur non 
all’insegna della comodità assoluta. La barca pesa 
appena 400 chilogrammi, di cui oltre 100 concentrati 
nella chiglia a baionetta e ha 20 mq quadri di tela di 
bolina. Ancora più interessante il prezzo che a bar-
ca accessoriata con tanto di gennaker non arriva a 
23.000 euro.

Grand Soleil 40
Barca che, come da attese, ha realizzato un imme-
diato successo, è stato il Grand Soleil 40, la risposta 
del Pardo al Solaris 40 uscito l’anno prima.
Il Grand Soleil 40 a firma Polli è una barca bella e 
molto veloce, una barca che non rinuncia a dire la 
sua in fatto di innovazione e si fa notare soprattutto 
per un particolare, la disposizione della cucina che, 

  In alto, Gran Soleil 40 barca bella e 
molto veloce, ma soprattutto innovativa. 
Qui sopra, Sailart 17,5 praticamente uno 

skiff che ha attirato l'attenzione della 
redazione di Solovelanet

https://www.solovela.net/
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a murata, per la prima volta non è parallela all’as-
se longitudinale della barca ma al alla murata che. 
Come per l’uovo di Colombo, questo piccolo artifi-
zio ha cambiato la prospettiva di questa importante 
zona della barca. La cucina, parallela alla murata, 
libera molto spazio soprattutto nella zona prossima 
al tambuccio, spazio prezioso per poter adagiare le 
vele sul pavimento della barca quando si è in regata.

Grand Soleil 72
Sempre a casa Cantiere del Pardo, un'altra barca 
che ha sorpreso per bellezza è stato il Grand Soleil 
72. Imbarcazione affidata ad un team di eccezione. 
Team composto da Franco Corazza (fondatore del 
cantiere Italia Yachts) che ha giocato nel ruolo di 
project manager, Matteo Polli che ha curato le linee 
d’acqua, Marco Lostuzzi che ha seguito le strutture 
e Nauta Design che ha tracciato stile e interni. Una 
barca in pieno stile italiano: elegante, veloce, sobria, 
bellissima.

Hanse 510
Nel 2021 l’Hanse yacht era tornata a presentare un 
modello nuovo dopo molti anni di restyling introdu-
cendo in gamma l’Hanse 460, nel 2022 il cantiere te-
desco continua il suo rinnovamento lanciando l’Han-
se 510. Come già accaduto per l’Hanse 460, il 510 
è stato disegnato dalla coppia  Berret-Racoupeau. 
L’imbarcazione ha un baglio di 4,91 m, che ne fa la 
barca più grande della sua categoria. Tale larghezza 
si riflette sui volumi interni dando vita a delle cabine 
insolitamente grandi.

  Sopra, la plancetta di poppa del nuovo 
Hanse 510, da cui si notano gli ampi volumi 

interni. Sotto, Grand Soleil 72 scafo elegante 
e sobrio, la sua bellezza denota velocità
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  Dall'alto, con la ridefinizione di tutta la 
gamma nasce il First 44 scafo adattato 

alle esigenze del mercato e delle regate. 
Qui sopra, l'Oyster 495 da cui riparte il 

cantiere in seguito al fallimento. Il Maxus 
35 ammiraglia della gamma dell'omonimo 

cantiere polacco, la cui forza è nella 
realizzazione di piccole barche a prezzi 

contenuti

First 44
Dopo il First 36 che ha ridefinito la gamma First, 
ecco arrivare il First 44. Barca declinata in due ver-
sioni, una versione crociera e una performance, 
a cambiare alcuni allestimenti dell’attrezzatura di 
coperta e la presenza o meno del tavolo del poz-
zetto. La versione Performance è adatta alle regate 
d’altura più adatte a una barca con il suo rating. 
A disegnare il nuovo nato di casa Beneteau sono 
la copia di disegnatori italiani Lorenzo Argento e 
Roberto Biscontin che abbiamo già visto all’ope-
ra sul First 53 Yacht, una barca concettualmente 
molto diversa da questa più prossima alla vecchia 
gamma First anche se comunque diverse e dota-
ta di una sua propria personalità, personalità che 
probabilmente si adatta meglio alle esigenze del 
mercato di oggi.

Oyster 495
L’ultimo modello del cantiere Oyster è un 50 pie-
di. Barca molto rifinita e improntata alla crociera 
classica e molto comoda, il 495 è uno dei primi 
modelli dopo la ripartenza del cantiere Oyster che, 
ricordiamo è fallito in seguito all’incidente di un 
Oyster 825, il Polina Star III che perse la chiglia 
per problemi strutturali, incidente che compromise 
la reputazione del cantiere al punto da decretarne 
il fallimento. Il 495 riporta tutte le caratteristiche 
degli Oyster, dislocamento pesante spinto da un 
piano velico non eccessivo. La barca pesa 21.000 
chili e ha una superficie velica di 120 mq. Il 495 
rappresenta un ritorno al passato per il cantiere 
che, ormai da anni, non si interessava più di bar-
che “piccole”.

Maxus 35
Il Maxus 35 è l’unica barca Polacca di questa pic-
cola selezione di modelli usciti nel corso del 2022, 
identica al 34 dal quale differisce per la deriva fis-
sa. L’imbarcazione realizzata dal cantiere North-
man e distribuito in italia da Sailandmore, è un 
11,55 m e rappresenta l’ammiraglia di una produ-
zione da sempre concentrata su barche piccole e 
a costi contenuti. Il disegno è dello studio D&S ed 
è una barca tipicamente da crociera che ripropone 
elementi mutuati da disegni più conosciuti come lo 
spigolo sullo scafo che arriva a prua e che più di 
uno spigolo è un gomito. A differenza di altri mar-
chi, qui il gomito è molto basso e vicino alla linea 
di galleggiamento. L’effetto è comunque quello di 
rendere più voluminosi e comodi gli interni. Interni 
rifiniti e piacevoli da vivere. La barca è a versione 
unica con tre cabine e un ampio bagno.  

Maurizio Anzillotti, direttore di SVN 
Solovelanet, nasce, velisticamente 
parlando, come solitario. Oggi si 
occupa di mercato e tecnica.

L’autore
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Campionati 
invernali: 
come 
preparare 
la barca

Campionati invernali, che passione! Come preparare la barca?
Andiamo a vedere come con una spesa modesta possiamo 
migliorare la sicurezza e le performance della nostra barca in 
vista delle regate invernali.



Ogni inverno tantissimi velisti da nord a 
sud si cimentano con le prove dei cam-
pionati invernali, che spesso sono an-
che il modo per iniziare a partecipare 
con la propria barca a vela a delle rega-

te. Queste manifestazioni riuniscono equipaggi e im-
barcazioni di vario tipo, dai team con professionisti 
a bordo fino agli equipaggi  famigliari o di amici, con 
imbarcazioni più o meno performanti. 
Se si ambisce a partecipare a queste regate con uno 
spirito sportivo sarà importante cimentarsi anche 
con la preparazione dell’imbarcazione, per fare in 
modo che ogni cosa funzioni al meglio anche nelle 
giornate invernali di vento forte e che la barca sia si-
cura e il più possibile performante. Andiamo a vede-
re allora alcuni degli aspetti fondamentali da curare 
per rendere la barca funzionale a un uso sportivo, sia 
pur amatoriale.

 di Matteo Penna
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La carena prima di tutto
Se intendiamo partecipare ai campionati invernali, 
che normalmente iniziano nel mese di novembre, 
sarà bene rinnovare la carena. Tireremo la barca a 
secco e dopo qualche giorno di asciugatura inizie-
remo i lavori. Questi possono essere eseguiti da un 
professionista. La prima cosa da fare è “scaricare” la 
carena, eliminando tutti gli eventuali strati di antive-
getativa, fino a raggiungere il gelcoat, si procederà 
quindi ad applicare uno strato di primer protettivo, 
che servirà anche a fare da fondo per l’antivegeta-
tiva. Applicheremo le mani di vernice necessarie in 
base alla tipologia di prodotto che stiamo impiegan-
do, sia esso a pennello, a rullo o a spruzzo. Il lavoro 
va rifinito poi con una leggerissima levigatura finale, 
al fine di creare una superficie di carena il più possi-
bile liscia e senza asperità. La levigatura va curata in 
particolar modo in corrispondenza delle appendici, 
bulbo e timone, per rendere i loro profili il più omo-
genei possibili e idrodinamici. Fatto questo lavoro 
la nostra carena sarà pronta a scivolare sull’acqua 
lasciando una scia “pulita”, un particolare che ci aiu-
terà soprattutto nelle brezze leggere dove uno scafo 
con il fondo ben preparato e non rugoso può davvero 
fare la differenza. 

Tra i piccoli interventi che possiamo fare 
per migliorare le manovre c’è la realizza-

zione dei barber per il fiocco. Questo è una 
manovra che ci consente di modificare l’an-
golo di incidenza della vela rispetto alla di-
rezione del vento, guadagnando alcuni gradi 
all’orza. Sulla classica scotta del fiocco viene 
passato un anello a cui andremo a collegare 
un cimino in dyneema, il barber, che lavorerà a 
trazione orizzontale spostando la scotta verso 
il centro barca, modificando l’angolo di trazio-
ne della scotta della scotta andremo a ridurre 
il canale tra la randa e il fiocco e ad aumenta-
re o diminuire il grasso della stessa, un’arma 
che se usata con criterio può notevolmente 
migliorare l’andatura di bolina della nostra 
barca. Dai 6-7 nodi fino ai 15-18, ma il range 
dipende dalla tipologia della barca, possiamo 
tenere il barber carico, sopra quest’intensità 
è probabile che saremo costretti a scaricarlo 
per rendere la barca più maneggevole e sban-
dare meno. 
Si consiglia di realizzare il barber con un rig-
ger professionista, che sceglierà il punto più 
adatto per installare la manovra in coperta, 
dato che questa sarà soggetta a carichi piut-
tosto importanti.   

Il barber per migliorare 
la bolina

  Qui sotto, un barber, la cima legata all'anello ad 
alto scorrimento consente di modifficare il punto di 

mura del fiocco portandolo più all'interno

https://www.solovela.net/
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Alleggerire la barca
Capita che la barca con la quale si partecipa a un 
campionato invernale sia la stessa con la quale solo 
pochi mesi prima si partiva per le crociere estive. 
Ciò significa che al suo interno avremo stivato tutto 
quanto il necessario per stare comodi a bordo. Per 
far si che la barca sia un minimo agile anche nelle 
brezze, oltre al lavoro di carena descritto sopra, pos-
siamo provare a liberarla dai pesi inutili. Una volta 
finito il periodo delle vacanze accessori e attrezza-
tura di vario genere che abbiamo imbarcato divente-
ranno superflui. In una giornata di lavoro, noiosa ma 
utile, proviamo a sbarcare tutto ciò che non sarà ne-
cessario durante i mesi invernali in cui la barca non 
verrà vissuta in crociera. Ci servirà probabilmente un 
magazzino, ma sarà facile accumulare svariate cen-
tinaia di chili di attrezzatura non funzionale all’utiliz-
zo nelle regate invernali. Vestiario, accessori per la 
cucina, stoviglie, cime in eccesso, la lista delle cose 
da sbarcare sarà molto lunga, ma alla fine la barca 
avrà recuperato un po’ di galleggiamento e restituirà 
il favore muovendosi più agile nelle brezze. 
Ciò non significa che la nostra barca sarà vuota, per 
partecipare alle regate non dobbiamo dimenticare di 
tenere a bordo alcune cose fondamentali. Non dovrà 
mancare mai, oltre alle dotazioni di sicurezza obbli-
gatorie e quelle previste dal Bando di Regata, la cas-
setta dei ferri, con le chiavi della misura adatta alle 
sartie del nostro albero in caso di necessità. Un kit 
di riparazione vele sarà importante se ci trovassimo 
a dovere riparare velocemente un eventuale strappo. 
Dal nostro velaio ci faremo fornire qualche stecca 
di riserva per le vele, capita a volte di danneggiarle 
e avere un ricambio non è una cattiva idea. Non di-
mentichiamoci poi di tenere a bordo un paio di scot-
te di riserva per le vele di prua. 

Fare funzionare al meglio le manovre 
A volte si pensa che per partecipare a delle rega-
te serva rivoluzionare la propria barca: vele nuove, 
ottimizzazioni sui regolamenti di regata, appendici 
modificate e tante altre complicazioni. In alcuni casi 
può anche essere necessario, se le ambizioni che 
abbiamo sono alte e vogliamo partecipare a un certo 
tipo di eventi, ma mediamente se la nostra ambizio-
ne principale è quella di divertirsi aldilà del risultato, 
non saranno necessari particolari sconvolgimenti 
ma solo dei piccoli interventi. 
Dobbiamo fare in modo che le cose che abbiamo a 
bordo funzionino correttamente; drizze, scotte, pu-
legge, manovre, vele, l’albero e il suo rig. Limitando-
ci a una manutenzione ordinaria di questi elementi 
avremo già una barca ben preparata per affrontare 

Un check obbligatorio va dedicato ovvia-
mente alle vele, a cominciare dalla loro 

usura. Il controllo va fatto in un’uscita in mare 
precedente all’inizio delle regate, dove isse-
remo tutto il corredo per verificare che sia in 
ordine, che non ci siano piccole riparazioni 
da fare, e per valutare anche lo stato generale 
delle vele. Sull’usura il controllo è abbastanza 
obiettivo da fare ed eventuali problemi sono 
immediati da individuare. Più complesso valu-
tare la forma delle vele, che è però quasi più 
importante dello stato del tessuto. Una vela è 
performante soprattutto grazie alla sua forma.
Per valutarla occorre posizionarsi a metà del-
la base e guardare verso la penna, solo così 
potremo visualizzare al meglio la posizione del 
grasso. Tracciamo una linea immaginaria dal-
la penna a metà della base, dividendo la vela 
idealmente in due metà: la massima profondi-
tà della vela dovrà essere nella metà anteriore, 
se si trova al centro o, peggio, nella metà di 
poppa, vuol dire che il profilo ha perso la sua 
forma. Nel caso di una randa full batten, delle 
stecche un po’ più dure potrebbero migliorare 
la situazione, più complessa la questione sui 
fiocchi. Un velaio può valutare se ci sono i ter-
mini per un intervento di riduzione del giro d’al-
bero, per provare a riportare il grasso della vela 
in avanti. Il giro d’albero altro non è che la cur-
vatura dell’inferitura della vela, che non è mai 
perfettamente dritta ma leggermente concava. 
Quando la vela è diventata troppo profonda, 
diminuire questa curvatura può essere utile a 
ripristinare in parte la posizione del grasso.  

Valutare lo stato delle 
vele e la loro forma

https://www.solovela.net/
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anche le giornate sportive, in più possiamo valutare 
delle migliorie con modici interventi. Come farlo?
Occorre fare un check-up generale dell’attrezzatu-
ra e valutarne lo stato di usura: rinnovare qualche 
puleggia, come quelle delle drizze a piede d’albero, 
è un’operazione che garantisce sicurezza. Sostitu-
ire le drizze stanche, che hanno perso rigidità e si 
allungano sotto carico, servirà a migliorare la per-
formance delle vele e metterci al riparo da eventua-
li inconvenienti come la rottura della cima. Stessa 
cosa faremo con le scotte. Avere un “cordame” di un 
buon materiale come il dyneema non sarà per altro 
utile solo in regata, ma è anche una garanzia anche 
quando la barca naviga in regata. 
Passando sul fronte dell’albero, se le nostre sartie 
sono dotate dei classici arridatoi sarà importante 
sbloccarli dopo il lungo inutilizzo e renderli utilizzabi-
li nel caso in cui sia necessario fare una regolazione 
dell’albero più precisa, come aumentare la tensione 
delle sartie per il vento forte o diminuirla per quello 
leggero. Sciacquare la canaletta dell’albero renderà 
più fluida l’issata della randa, stessa cosa per la vela 
di prua, sia essa armata su un avvolgitore o su un 
uno strallo tuff luff da regata. Tutte queste operazioni 
non stravolgono nulla della nostra barca, ma fanno 
in modo che tutto quanto c’è a bordo funzioni meglio 
e sia preparato a un utilizzo sportivo. 
In alcuni casi si possono fare anche dei piccoli in-
terventi per migliorare le manovre, come inserire per 
esempio un barber sulla regolazione del fiocco qua-
lora il nostro sistema preveda solo il carrello classico 
che si muove sull’asse prua-poppa.  

Facendo un bilancio di quanto detto fino a 
ora, possiamo notare come le cose da fare 

per migliorare la nostra barca senza stravol-
gerla possono essere davvero tante, molto in 
fin dei conti dipende dalla nostra volontà. Le 
spese potenziali da fare tra i lavori elencati ri-
guardano il trattamento più approfondito della 
carena, il cui costo può variare a seconda del 
cantiere che lo realizza ma sarà comunque me-
diamente inferiore ai 3 mila euro. La sostituzio-
ne di qualche drizza, di alcuni bozzelli e l’instal-
lazione dei barber può portarci via circa 2 mila 
euro (il prezzo varia molto in base alla qualità 
dei materiali), mentre i lavori di rimessa in for-
ma delle vele dipendono da quante ore di lavo-
ro dovrà fare il nostro velaio. Possiamo sintetiz-
zare che con una spesa intorno ai 5-6 mila euro 
avremo una barca revisionata in molti aspetti, 
più performante e sicura. Da tenere presen-
te che questi lavori sono funzionali all’utilizzo 
della barca in regata, ma in realtà ci tornano 
utili anche per la sua manutenzione generale 
e l’impiego in crociera. Una barca con drizze e 
vele revisionate, con una bozzelleria adeguata 
e con una carena veloce, ci farà divertire in cro-
ciera quando navighiamo a vela e in più ci farà 
dormire sonni tranquilli se dobbiamo affrontare 
il vento forte. Regata si, ma non solo.    

Poca spesa tanta resa

https://www.solovela.net/
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Alcuni tra gli ultimi video prodotti

L’accosto all’inglese in banchina è la manovra più ricor-
rente quando si fa rifornimento.
Una delle lezioni di Solovelanet più viste degli ultimi mesi. 

 video

Solaris 40, una delle più belle barche costruite in Italia. 
Puledro di razza, fa dell’eleganza uno dei suoi tratti distintivi.

Quanto costa mantenere una barca? Facciamo un’ana-
lisi dei costi con Stefano Ambrosino, il nostro esperto di 
mercato.

Bali Catspace, dimensioni contenute nascondono ampi 
spazi fruibili, nel primo multiscafo del cantiere francese 
pensato per il mercato armatoriale.

Scopri la sezione abbonati di SVN YouTube

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DInd6qugAFS0%26t%3D76s
https://www.youtube.com/watch?v=MgyNmH7PhsY
https://www.youtube.com/@solovelanet
https://www.youtube.com/watch?v=eHhQ83jMx58
https://www.youtube.com/watch?v=CREd1XHTZCY


M e rc a t o

Le 10 
barche  
fra 10.000 
e 20.000 
euro

Un momento felice nel mercato dell'usato per 
chi vende, meno per chi compra, una piccola 
selezione di barche fra i 10 e i 20.000 euro



Come già abbiamo avuto modo di riba-
dire in questo speciale di solovelanet il 
mercato della vela gode di un momento 
particolare felice. Da alcuni anni, no-
nostante la pandemia e la crisi che ha 

colpito l'economia nell'anno appena passato, la pro-
duzione di imbarcazioni, sopratutto nel settore dei 
Maxi-Yacht,  è aumentata a livello mondiale con un 
trend che supera il 10% annuo.
In questo contesto l'Italia non è da meno, soprattut-
to nell'export. Con le consegne di natanti e imbarca-
zioni prolungate ben oltre i 12 mesi e la necessità dei 
nuovi armatori di "accontentarsi" degli scafi in pron-
ta consegna, senza grandi possibilità di personaliz-
zazione, il mercato dell'usato gode di un momento 
estremamente felice, ovviamente per chi vende un 
po' meno per chi compra. Scafi che, pur famosi e 
ben accetti dal mercato nella loro epoca, non trova-
vano più una collocazione nel mercato, oggi tornano 
ad essere considerati favorevolmente. 
In questo articolo ne riportiamo alcuni tra i meno co-
nosciuti, o dimenticati.

 di Stefano Madella
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  Sopra, Sun 2000 in navigazione, nonostante 
la deriva mobile è una barca molto stabile e 

sicura. Sotto, il Blue Sail 24 nasce per i confronti 
in monotipia fra le boe, ma ben si presta anche a 

correre con formule in tempo compensato

Sun 2000
Con i suoi 6 metri e 64 centimetri è la più piccola 
che vi proponiamo in questa carrellata. Una barca 
elegante e pratica, dalle buone linee di carena, con 
un comodo e ampio pozzetto, facile da trasportare 
e mettere in acqua grazie al peso contenuto di poco 
superiore alla tonnellata e la pancia praticamente li-
scia, con la deriva a quasi totale scomparsa è uno 
degli scafi da prediligere se si intende carrellare. Gli 
interni, minimali, consentono comunque la piccola 
crociera costiera in 2, in 4 con dei bambini.

Blu Sail 24
Progettata dallo Studio Brenta e C. Yacht Designers 
di Milano. Scafo "corsaiolo", nasce come monotipo, 
ma ben si presta a regatare in IMS, ORC,IRC.
Con una cabina minimale è poco più di un derivone, 
ma nelle uscite giornaliere regalerà sicuramente mo-
menti emozionanti in ogni andatura e condizione di 
vento. Di bolina si comporta egregiamente,  e nono-
stante lo sbandamento, la velocità non diminuisce, 
mentre nelle andature portanti accelera in progres-
sione. Le manovre sono perfettamente dimensiona-
te e le caratteristiche di questa barca sono tali per 
cui in planata trasmette una sensazione di grande 
sicurezza di conduzione permettendo a chiunque di 
sentirsi un bravo velista. 

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/sun-2000-jeanneau/2039/
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  Dall'alto, facilmente riconosocibile il 
Comet 800. Il Dufour 28, tuga classica 
e scafo dall'aspetto solido. Il Duetta 86 

piccola classica caratterizzata dal timone 
a ruota. Pierrot 9.25 scafo veloce anche 

con mare formato

Comet 800
Il primo varo risale al 1978 da parte di Comar che 
voleva uno scafo di 8 metri "largo, spazioso e alto 
all’interno". Il disegno non poteva che nascere dalla 
matita di Finot che, grazie ad un progetto innovativo 
trovò il modo di rendere lo scafo autoportante gua-
dagnando tantissimo spazio negli interni.
Nasce così uno scafo con interni comodi e l’altezza 
a centro barca di 1,85 metri. La barca era particolare 
perché non aveva pavimento, si camminava diretta-
mente sullo scafo e quindi il piano di calpestio era 
tondo.

Dufour 28
Una barca solida, adatta a crociere costiere, veloce 
e marina con la particolarità, per la sua categoria, di 
avere due cabine a poppa e i servizi spostati verso 
prua. Grazie al peso contenuto è una barca veloce 
anche con vento leggero. Armata in testa d'albero 
era proposta anche con albero da regata allungato 
più lungo di 60 cm.

Duetta 86
Del cantiere Dehler è uno yacht a vela affascinante 
ed elegante con numerose soluzioni moderne, per 
l'epoca, rivolte ai velisti più esigenti. Scafo veloce, 
slanci ridotti, funzionale in coperta, con un layout in-
terno spazioso e curato nei minimi dettagli. Barca 
orientata verso la crociera a lungo raggio nata dalla 
matita di van de Stadt. 

Carter 30
Scafo costruito in vetroresina in Polonia per il can-
tiere britannico Carter, destinato alla crociera, come 
tutte le polacche è comoda e spaziosa, ma anche 
ben rifinita.
Nonostante la prua sottile il baglio si allarga subito, 
che crea ampi spazi sotto coperta, con altezza uomo 
in praticamente tutta la cabina, questi però non ap-
paiono ben disposti, la cucina, in particolare, è poco 
pratica e le cuccette leggermente sacrificate.

Pierrot 9.25
Prodotto in vetroresina dalla Mariver e progettato da 
Sciomachen, ha uno scafo veloce ed equilibrato, ca-
rena con un profilo del bulbo innovativo; buone le pre-
stazioni a tutte le andature anche con mare formato. 9 
metri con un baglio superiore ai 3 offre spazi notevoli 
sia in coperta con un pozzetto non grandissimo, ma 
una tuga praticamente piatta, sia sotto coperta dove 
troviamo un ampio bagno sulla sinistra  un tavolo a 
"U" abbattibile con divano contrapposto e la cucina a 
murata sulla destra, a prua una cabina confortevole.

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/notizie/3/comet-800/1350671/
https://www.solovela.net/notizie/3/comet-800/1350671/
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  Sopra, il CBS Harmony con la sua opera morta 
particolare. Sotto, il layout originale del Vagabond 
33 ne denota la destinazione crocieristica per una 

navigazione comoda e tranquilla

Harmony 9.30
Prodotto in vetroresina dal cantiere CBS di Fiumici-
no negli anni '70 l'Harmony è una barca fortemente 
caratterizzata: scafo tondeggiante, ponte raso con 
la singolarità di avere parte delle murate rastremate 
verso l'interno. 
La rastrematura consente di avere un bordo libero 
importante con interni confortevoli adatti ad una 
crociera comoda, disponibili con 2 o 3 cabine, la 
versione a 2 cabine ha un'enorme cala vele a prua; 
la disposizione degli interni è classica con tavolo 
centrale a divani contrapposti, bagno sulla sinistra e 
cucina sulla destra, il tavolo da carteggio è ripiegabi-
le, ma comunque presente. Generoso, per una barca 
votata alla crociera, il piano velico e una disposizio-
ne delle manovre semplice ed efficace. 

Vagabond 33
Costruito dal cantiere Interyacht di Desenzano è 
una barca dichiaratamente da crociera con pozzetto 
centrale armamento a ketc. Un progetto che ripren-
de chiaramente il disegno dei motorsailer nordici in 
chiave italiana, con ampi spazi sopra e sotto coperta 
anche grazie ad una tuga importante e ad un alto 
bordo. Buona la superficie velica affiancata, come 
prevedibile, da un potente motore da 60 cv,solida 
nella costruzione con bordo libero alto.
Sotto coperta a prua troviamo una dinette con di-
vani contrapposti, cucina completa di due frigo 
con ghiacciaia separata e cabina matrimoniale con 
bagno, a poppa una seconda cabina indipendente 
sempre dotata di bagno. 

Paddy, all'anagrafe Stefano Madella, 
grafico per mestiere, velista per 
passione. Esperto di plein air, da 
trent'anni scrive e lavora in questo 
mondo.

L’autore

https://www.solovela.net/
http://www2.solovela.net/immagini/pdf/03/F_SV27_Harmony.pdf
http://www2.solovela.net/immagini/pdf/03/F_SV27_Harmony.pdf
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  Linee classiche e slanciate per l'Elan 33, 
comoda la plancetta di poppa

Elan 33
Grande successo per questo scafo del cantiere slo-
veno, che comunque ce ne ha regalati molti, costrui-
to in 500 esemplari a partire dal 1985. La costruzione 
è in vetroresina con coperta in sandwich di balsa.
Semplice da condurre e decisamente performante 
anche con vento forte, il successo delll’Elan 33 è 
sicuramente dovuto alle doti sportive, ma anche al 
suo costo contenuto.
Anche il progetto è sloveno, Jakopin ha disegna-
to uno scafo che pur di linee classiche con slanci 
pronunciati, è sensibile alle regolazioni delle vele e 
manovriero con i venti leggeri, ma stabile con vento 
forte. 
Il pozzetto è grande e ben strutturato con ampi ga-
voni e una comoda plancetta poppiera, la tuga di-
screta, ma comunque buoni volumi interni,
All'interno troviamo due cabine, cucina a "L" sulla si-
nistra e tavolo da carteggio sulla destra, tavolo cen-
trale abbattibile con sedute contrapposte.  

Schede tecniche

Sun 2000
L.f.t. 6,20 m

Larg. 2,55 m

Disl. 1.000 kg

Sup.v. 24 mq

Pesc. 0,30/1,60 m

Carter 30
L.f.t. 9,08 m

Larg. 3,06 m

Disl. 1.280 kg

Sup.v. 35,8 mq

Pesc. 1,68 m

Blu Sail 24
L.f.t. 7,48 m

Larg. 2,38 m

Disl. 1.100 kg

Sup.v. 28,34 mq

Pesc. 1,65 m

Pierrot 9.25
L.f.t. 9,25 m

Larg. 3,06 m

Disl. 2.800 kg

Sup.v. 48 mq

Pesc. 1,68 m

Comet 800
L.f.t. 7,80 m

Larg. 2,65 m

Disl. 2.000 kg

Sup.v. 33.50 mq

Pesc. 1,45 m

Harmony 9.30
L.f.t. 9,30 m

Larg. 2,95 m

Disl. 3.250 kg

Sup.v. 45 mq

Pesc. 1,60 m

Dufour 28
L.f.t. 8,30 m

Larg. 2,93 m

Disl. 2.800 kg

Sup.v. 39,2 mq

Pesc. 1,20 m

Vagabond 33
L.f.t. 9,97 m

Larg. 3,20 m

Disl. 4.800 kg

Sup.v. 50 mq

Pesc. 1,48 m

Duetta 86
L.f.t. 8,60 m

Larg. 2,95 m

Disl. 3.000 kg

Sup.v. - mq

Pesc. 1,10 m

Elan 33
L.f.t. 10,35 m

Larg. 3,30 m

Disl. 3.500 kg

Sup.v. 54 mq

Pesc. 1,50 m

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/articoli/3/elan-33/1350452/


mercato
Una vasta selezione di barche presenti sul mercato

Barche



L’annuario è un appuntamento importan-
te del nostro giornale e puntuali anche 
quest’anno diamo un’occhiata a quello che 
promette e propone il mercato nautico. A 
più riprese abbiamo parlato degli eventi 

che hanno condizionato e coinvolto il mercato in 
questi anni. Il 2023 si apre finalmente con una par-
venza di normalità con il Salone Boot di Düsseldorf, 
la più importante fiera del nord Europa, che per 2 
anni consecutivi non aveva aperto i cancelli, né al 
pubblico né agli espositori. Sono davvero tanti i 
modelli che abbiamo visto debuttare a Düsseldorf e 
tutti, aspiranti armatori, amatori, espositori e infine 
giornalisti hanno potuto soddisfare le proprie curio-
sità senza accontentarsi di fotografie e planimetrie 
senza tendole guardare, nuovamente, dal vivo.
Interessante il ritorno di alcuni cantieri; molti quelli 
che confermano le loro scelte progettuali, mentre 
alcuni hanno tentato, con successi alterni, innova-
zioni e si ripropongono con maggiore maturità. Non 
mancano ovviamente le perplessità.
Le barche dell’annuario sono ordinate per lunghez-
za privilegiando il mercato italiano, ma senza dare 
la precedenza a nessuno. Per il secondo anno So-
lovelanet propone una sezione, ancor più completa, 
dedicata ai catamarani.
Vedremo se il 2023 confermerà la forte ripresa del 
mercato e il modo diverso di concepire la nautica 
che gli eventi passati hanno portato. Sicuramente 
è l'economia in veloce evoluzione a condiziona-
re i listini la cui costante variazione rende difficile 
quantificare i valori perfino sul medio periodo, c’è 
tanta voglia di barca, ma l'acquirente dovrà fare i 
conti con questo nuovo mercato più maturo, ve-
loce e innovativo, ma sempre più improntato sulla 
produzione on-demand; nelle pagine dell'annuario 
abbiamo, per questo, dovuto indicare sovente quo-
tazioni 2022 o aggiornarle sulla base del valore ad 
oggi che potrebbe non corrispondere a quello della 
futura consegna.   
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Cantiere del Pardo  GS 34 78

Dehler Dehler 34 78

Beneteau Oceanis 34.1 78

Dufour Yachts Dufour  37 79

Neo Yacht Neo 350 79

Pogo Structures Pogo 36 79

Viko Yachts Viko S 35 80

Beneteau Figaro 3 80

Bonin Bonin 358 80

Beneteau First 36 81

J boats J/112e 81

Nordship 360 DS 81

Faurby Yacht Faurby 360 82

Faurby Yacht Faurby 370 82

Arcona yachts Arcona 385 82

Bavaria Yachts Bavaria 37 Cruiser 84

Dehler Dehler 38 SQ 84

Hallberg Rassy Hallberg Rassy 372 84

Bavaria Yachts Bavaria C38 85

Hanse Yachts Hanse  388 85

RM Yachts RM 1070 + 85

Beneteau Oceanis 38.1 86

Northman Maxus 35 86

Nordship 380 DS 86

Jeanneau Sun Odyssey 380 88

Leonardo yachts Eagle 38 88

Elan Impression 40.1 88

Dufour Yachts Dufour  390 89

Elan Elan E5 89

Italia Yachts Italia Yachts 11.98 89

Latitude 46 Tofinou 12 90

X-Yachts X4(0) 90

Faurby Yacht Faurby 400 90

J boats J/122e 91

Arcona yachts Arcona 415 91

Hallberg Rassy Hallberg Rassy 40 C 91

Solaris Yachts Solaris 40 92

Bavaria Yachts Bavaria C 42 92

Dehler Dehler 42 92

Hanse Yachts Hanse 418 94

Marée Haute Django 1270 94

Moody Moodey 41 DS 94

Allures Allures 40.9 95

Dufour Yachts Dufour 412 95

Moody Moody 41 AC 95

Bavaria Yachts Bavaria 42 Vision 96

Faurby Yacht Faurby 420 96

Nordship 420 DS 96 

Beneteau Oceanis 40.1 98

Cantiere del Pardo GS 40 98

Jeanneau Sun Odyssey 410 98

Italia Yachts Italia Yachts 12.98 99

RM Yachts RM 1180 99

Neo Yacht Neo 350 99

Arcona yachts Arcona 435 100

Elan GT 5 100

Dufour Yachts Dufour  430 100

X-Yachts X4(3)  102

Nordship 450 DS 102

Elan  Impression i43 102

Leonardo Yachts Eagle 44 103

Solaris Yachts Solaris 44 103

Jeanneau Sun Odyssey 440 103

Advanced Advanced 44 104

Pogo Structures Pogo 44 104

Bavaria Yachts Bavaria 45 Cruiser 104

Hallberg Rassy Hallberg Rassy 44 106

Moody Moody 45 Ds 106

Cantiere del Pardo  GS 42 LC 106

J boats J/45 107

X-Yachts XP 44 107

Dehler Dehler 46 SQ 107

Azuree Azuree 46 108

Hanse Yachts Hanse 458 108

Bavaria Yachts Bavaria 45 Cruise 108

X-Yachts X4(6) 109

Eleva Yachts Forty two 109

RM Yachts RM 1380 109

X-Yachts XC 45 110

Bavaria Yachts Bavaria C 46 110

Beneteau Oceanis 46.1 110

Hanse Yachts Hanse 460 111

Beneteau First 44 111

Faurby Yacht Faurby 460 111

Cantiere del Pardo  GS 46 LC 112

Allures Allures  45.9 112

Wauquiez Pilot Saloon 48 112

Jeanneau Sun Odyssey 490 113

Dufour Yachts Dufour 470 113

Garcia Garcia 45 Exploration 113

Cantiere del Pardo  GS 48  114

Nordship 500 DS 114

Hallberg Rassy Hallberg Rassy 50 114

Cantiere del Pardo  GS 44 115

X-Yachts X4(9) 115

Elan Impression 50.1 115

Contest  49 CS 116

Elan GT 6 116

Elan Elan E6 116

Cantiere Modello pagina Cantiere Modello pagina Cantiere Modello pagina

Sommario

https://www.solovela.net/
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Italia Yachts Italia Yachts 14.98 117

Bavaria Yachts Bavaria C 50 117

Contest 50 CS 117

Solaris Yacht Solaris 50 118

Hanse Yachts Hanse  508 118

X-Yachts Xp 50 118

X-Yachts XC 50 119

Arcona Arcona 50 119

Latitude Tofinou 16 119

Beneteau Oceanis 51.1 120

Hanse Yachts Hanse 510 120

Hanse Yachts Hanse  548 120

Dufour Yachts Dufour 530 121

Euphoria Euphoria 54 121

Amel Amel 50 121

Eleva Yachts The Fifty 122

Leonardo yachts Eagle 54 122

Garcia Garcia52 Exploration 122

Bavaria Yachts Bavaria C 57 123

Allures Allures 51.9 123

Solaris Yachts Solaris 55 123

Jeanneau 55 124

Contest  55CS 124

Cantiere del Pardo  GS 52 LC 124

Italia Yachts Italia Yachts 16.98 125

Dufour Yachts Dufour 56 125

Moody Moody 54 DS 125

Hanse Yachts Hanse  588 126

X-Yachts X5(6) 126

Nordship 570 DS 126

Hallberg Rassy Hallberg Rassy 57 127

Cantiere del Pardo  GS 58 127

Gulliversail Gulliver 57 127

Neo Yacht Neo 57 128

Wauquiez Centurion 57 128

Jeanneau Jeanneau 60 128

Solaris Yachts Solaris 60 129

Contest  Contest 59 CS 129

Advanced Advanced 62 129

Beneteau Oceanis Yacht 60 130

Amel Amel 60 130

Contest  Contest 62 CS 130

Dufour Yachts Dufour 61 131

Solaris Yachts Solaris  64 RS 131

Garcia Garcia60 Exploration 131

Contest  Contest 67 CS 132

Jeanneau Jeanneau 65 132

Advanced Advanced 66 132

CNB CNB 66 133

Euphoria Euphoria 68 133

Hanse Yachts Hanse 675 133

Solaris Yacht Solaris 74 RS 134

Contest  Contest 72 CS 134

Advanced Advanced 80 135

Contest Contest 85 CS 135

Cantiere Modello pagina Cantiere Modello pagina Cantiere Modello pagina

  Jeanneau 55

https://www.solovela.net/


62
www.solovela.net

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibileTorna al sommario

First 14

Sunbeam 22.1

Maxus 22

Viko S21

J 70

First 24

Django 670

Viko S22

Focus 750

L.f.t. 4,30 m

Larx 1,70 m

Sup.velica 10,6 mq

Prezzo (iva esclusa) 8.300* euro

L.f.t. 6,50 m

Larx 2,50 m

Sup.velica 23,0 mq

Prezzo (iva esclusa) 18.900 euro

L.f.t. 6,70 m

Larx 2,99 m

Sup.velica 33,0 mq

Prezzo (iva esclusa) 77.000 euro

L.f.t. 6,85 m

Larx 2,49 m

Sup.velica 28,0 mq

Prezzo (iva esclusa) 39.366* euro

L.f.t. 6,93 m

Larx 2,25 m

Sup.velica 21,0 mq

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 6,95 m

Larx 2,50 m

Sup.velica 26,0 mq

Prezzo (iva esclusa) 21.900 euro

L.f.t. 7,23 m

Larx 2,48 m

Sup.velica 23 mq

Prezzo (iva esclusa) 23.300 euro

L.f.t. 7,29 m

Larx 2,50 m

Sup.velica 30,3 mq

Prezzo (iva esclusa) 43.980* euro

L.f.t. 7,50 m

Larx 2,50 m

Sup.velica 34 mq

Prezzo (iva esclusa) 37.000* euro

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/first-14-beneteau/3488/
https://www.solovela.net/barche/3/sunbeam-221-sunbeam-yachts/3539/
https://www.solovela.net/barche/3/maxus-22-northman/3254/
https://www.solovela.net/notizie/3/viko/1346737/
https://www.solovela.net/barche/3/first-24-beneteau/3490/
https://www.solovela.net/barche/3/viko-s22-viko-yachts/3172/
https://www.youtube.com/watch?v=Knh6T8UESHs&t=42s
https://www.beneteau.com/it/first/first-14
https://www.vikoyachts.com/index1/it/yachts/viko-s-21
https://www.mareehaute.fr/annonce-voilier-maree-haute-django-670-278331.html
https://www.sunbeam-yachts.com/it/yachten/221/
http://jboats.it/modelli-barche-a-vela-jboats/j70
https://www.vikoyachts.com/index1/it/yachts/viko-s-22
https://northman.pl/jachty/maxus-22/
https://www.beneteau.com/it/first/first-24
https://yacht-focus.pl/it/focus-750-it/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 7,60 m

Larx 2,68 m

Sup.velica 23,1 mq

Dislocamento 1.500 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 7,99 m

Larx 2,54 m

Sup.velica 37,3 mq

Dislocamento 1.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 64.900* euro

L.f.t. 7,70 m

Larx 2,99 m

Sup.velica 42,0 mq

Dislocamento 1.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 99.000 euro

  Bagno

  Pozzetto

  Pozzetto

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Quadrato

  Letto di prua

  Carteggio

Antila 22

First 27

Django 770

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
https://www.beneteau.com/it/first/first-27
https://www.mareehaute.fr/annonce-voilier-maree-haute-django-770-278125.html
http://www.en.antila-yachts.pl/%23model-antila-22
https://www.beneteau.com/it/first/first-27
https://www.mareehaute.fr/annonce-voilier-maree-haute-django-770-278125.html


Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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46LATITUDE
Classic Yachts Construction

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 8,00 m

Larx 2,51 m

Sup.velica 31,4 mq

Dislocamento 1.315 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 8,20 m

Larx 2,70 m

Sup.velica 30,0 mq

Dislocamento 1.800 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 8,00 m

Larx 2,53 m

Sup.velica 35,0 mq

Dislocamento 2.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 110.000 euro

  Dinette   Letto di prua   Pozzetto

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

J/80

Antila 24.4

Tofinou 8

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/j-80-j-boats/2032/
http://www3.solovela.net/Antila-24.4-Antila-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3338
https://www.solovela.net/barche/3/tofinou-8-latitude-46/2418/
http://jboats.it/modelli-barche-a-vela-jboats/j80
http://www.en.antila-yachts.pl/%23model-antila-24-4
https://tofinou.com/fr/day-sailer/tofinou-8
https://www.solovela.net/barche/3/j-80-j-boats/2032/
http://www3.solovela.net/Antila-24.4-Antila-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3338
https://www.solovela.net/notizie/3/antila-244/1348547/
https://www.solovela.net/barche/3/tofinou-8-latitude-46/2418/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 8,24 m

Larx 2,98 m

Sup.velica 38,0 mq

Dislocamento 3.200 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 8,30 m

Larx 2,90 m

Sup.velica 35,5 mq

Dislocamento 2.650 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 8,25 m

Larx 2,55 m

Sup.velica 30,0 mq

Dislocamento 2.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 36.200 euro

  Pozzetto

  Cucina

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Letto di poppa

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Antila 27

Antila 26 CC

Maxus Evo 24

Notizie
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Guarda il video

https://www.solovela.net/
http://www3.solovela.net/Antila-27-Antila-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3340
https://www.youtube.com/watch?v=PVBxSObE1k8&t=5s
http://www.en.antila-yachts.pl/%23model-antila-27
http://www.en.antila-yachts.pl/%23model-antila-26cc
https://northman.pl/jachty/maxus-evo-24/
http://www3.solovela.net/Antila-27-Antila-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3340
http://www3.solovela.net/Antila-26-Antila-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3339
https://www.solovela.net/video/3/antila-26-cc/32/
https://www.solovela.net/notizie/3/maxus/1347498/
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Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

  Cucina   Dinette   Letto di prua
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 8,40 m

Larx 2,82 m

Sup.velica 34,0 mq

Dislocamento 2.350 kg

Prezzo (iva esclusa) 42.300 euro

L.f.t. 8,50 m

Larx 2,80 m

Sup.velica 29 -35 mq

Dislocamento 1.850 kg

Prezzo (iva esclusa) 35.900 euro

L.f.t. 8,50 m

Larx 2,49 m

Sup.velica 44,0 mq

Dislocamento 2.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 99.990* euro

  Dinette

  Dinette

  Letto di prua

  Cucina

  Letto di poppa

  Bagno

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Maxus 26

Viko S 26

Sunbeam 28.1

Notizie
Solovelanet

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/maxus-26-northman/3273/
https://www.vikoyachts.com/index1/it/yachts/viko-s-26
https://www.solovela.net/barche/3/sunbeam-281-sunbeam-yachts/3540/
https://northman.pl/jachty/maxus-26/
https://www.vikoyachts.com/index1/it/yachts/viko-s-26
https://www.sunbeam-yachts.com/it/yachten/281/
https://www.solovela.net/barche/3/maxus-26-northman/3273/
https://www.solovela.net/barche/3/sunbeam-281-sunbeam-yachts/3540/
https://www.solovela.net/notizie/3/maxus-26-yacht/1346036/
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

  Pozzetto

Torna al sommario
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 8,75 m

Larx 2,99 m

Sup.velica 45,0 mq

Dislocamento 3.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 94.900 euro

L.f.t. 9,00 m

Larx 2,99 m

Sup.velica 42,0 mq

Dislocamento 3.200 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 8,75 m

Larx 2,99 m

Sup.velica 46,0 mq

Dislocamento 2.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 135.000 euro

  Cabina di poppa

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Cucina

Scheda
Solovelanet

Dehler 29

Focus 30

Django 8S

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/dehler-29-dehler/3486/
https://yacht-focus.pl/it/focus-30-it/
https://www.mareehaute.fr/annonce-voilier-maree-haute-django-8s-281511.html
https://www.hanseyachtsag.com/dehler/it/modelli/dehler-29/
https://www.mareehaute.fr/annonce-voilier-maree-haute-django-8s-281511.html
https://www.solovela.net/barche/3/dehler-29-dehler/3486/
https://yacht-focus.pl/it/focus-30-it/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 9,14 m

Larx 3,25 m

Sup.velica 63,0 mq

Dislocamento 2.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 130.900 euro

L.f.t. 9,27 m

Larx 3,28 m

Sup.velica 46,0 mq

Dislocamento 2.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 59.900 euro

L.f.t. 9,14 m

Larx 3,70 m

Sup.velica 52,0 mq

Dislocamento 2.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 125.113 euro

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Coperta

  Cucina

  Letto di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Dehler 30 od

Viko S30

Pogo 30

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/dehler-30-od-dehler/3487/
https://www.solovela.net/barche/3/viko-30s-viko-yachts/3207/
https://www.solovela.net/barche/3/pogo-30-pogo-structures/3297/
https://www.hanseyachtsag.com/dehler/it/modelli/dehler-30-one-design/
https://www.vikoyachts.com/index1/it/yachts/viko-s-30
https://www.pogostructures.com/fiche-bateau/pogo-30/
https://www.solovela.net/barche/3/dehler-30-od-dehler/3487/
https://www.solovela.net/barche/3/viko-30s-viko-yachts/3207/
https://www.solovela.net/barche/3/pogo-30-pogo-structures/3297/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 9,40 m

Larx 3,35 m

Sup.velica 52,0 mq

Dislocamento 3.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 91.500 euro

L.f.t. 9,53 m

Larx 2,99 m

Sup.velica 45,9 mq

Dislocamento 4.120 kg

Prezzo (iva esclusa) 101.600 euro

L.f.t. 9,45 m

Larx 3,20 m

Sup.velica 41,0 mq

Dislocamento 4.000 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Carteggio

  Dinette

  Pozzetto

  Dinette

  Bagno

  Cabina di prua

  Cabina di poppa

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Bonin 31

Oceanis 30.1

Antila 30

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Prova in mare
Solovelanet

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/bonin-31-bonin/2359/
https://www.youtube.com/watch?v=L57Nuy__S6M
https://www.solovela.net/barche/3/antila-30-antila-yachts/3461/
https://bonindesign.it/bonin-31-2/
https://www.beneteau.com/it/oceanis/oceanis-301
http://www.en.antila-yachts.pl/%23model-antila-30
https://www.solovela.net/barche/3/bonin-31-bonin/2359/
https://www.solovela.net/barche/3/oceanis-301-beneteau/3345/
https://www.solovela.net/barche/3/antila-30-antila-yachts/3461/
https://www.solovela.net/articoli/3/oceanis-301/1351337/
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46LATITUDE
Classic Yachts Construction

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 9,62 m

Larx 3,35 m

Sup.velica 47,0 mq

Dislocamento 5.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 103.900 euro

L.f.t. 9,72 m

Larx 3,00 m

Sup.velica 47,0 mq

Dislocamento 2.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 169.000 euro

L.f.t. 9,68 m

Larx 3,42 m

Sup.velica 50,0 mq

Dislocamento 3.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 137.088 euro

  Pozzetto

  Interni

  Pozzetto

  Dinette

  Coperta

  Dinette

  Cabina di prua

  Pozzetto

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Hanse 315

Tofinou 9.7

RM 890+

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Ti4yiuoUheg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPT0UNacX_9c
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-315/
https://www.tofinou.com/fr/day-sailer/tofinou-97
https://www.rm-yachts.com/rm-890-voilier-30-pieds/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-315-hanse/3290/
https://www.solovela.net/notizie/3/hanse/1347030/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-315-hanse/3290/
https://www.solovela.net/barche/3/rm-890-fora-marine/3257/
https://www.solovela.net/notizie/3/rm-890-provata-da-solvoelanet/1348095/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 9,80 m

Larx 3,60 m

Sup.velica 66,0 mq

Dislocamento 3.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 199.000 euro

L.f.t. 9,98 m

Larx 2,84 m

Sup.velica 48,0 mq

Dislocamento 4.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 250.945* euro

L.f.t. 9,94 m

Larx 3,40 m

Sup.velica 53,0 mq

Dislocamento 3.800 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Dinette

  Dinette

  Pozzetto

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Letto di poppa

  Pozzetto

Django 980

Faurby 335

J/99

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
https://www.mareehaute.fr/annonce-voilier-maree-haute-django-980-278278.html
https://www.faurby.dk/en/yachts/F335
http://jboats.it/modelli-barche-a-vela-jboats/j99-2
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 9,98 m

Larx 2,98 m

Sup.velica 60,0 mq

Dislocamento 4.150 kg

Prezzo (iva esclusa) 196.900* euro

L.f.t. 9,99 m

Larx 3,42 m

Sup.velica 51,0 mq

Dislocamento 5.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 127.900 euro

L.f.t. 9,99 m

Larx 3,24 m

Sup.velica 49,0 mq

Dislocamento 4.750 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Pozzetto

  Cucina

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Letto di prua

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Sunbeam 32.1

Bavaria 34 Cruiser

Antila 33

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/sunbeam-321-sunbeam-yachts/3541/
http://www3.solovela.net/Bavaria-34-CR-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3316
http://www3.solovela.net/Antila-33-Antila-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3341
https://www.sunbeam-yachts.com/en/yachts/sunbeam-32-1/
https://www.bavariayachts.it/bavaria%2520cruiser%2520line.htm%23xl_CRUISER:3234
http://www.en.antila-yachts.pl/%23model-antila-33
https://www.solovela.net/barche/3/sunbeam-321-sunbeam-yachts/3541/
https://www.solovela.net/notizie/3/sunbeam-321/1351875/
https://www.solovela.net/barche/3/sunbeam-321-sunbeam-yachts/3541/
http://www3.solovela.net/Bavaria-34-CR-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3316
http://www3.solovela.net/Antila-33-Antila-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3341
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

DICIAMOCI LA VERITÀ, CHE SENSO HA MENTIRE
E  DIRE CHE NON ABBIAMO BISOGNO DI UNA VACANZA

IN BARCA A VELA?

SIAMO REALISTI, 
RESTIAMO CON I PIEDI PER ARIA.

WWW.NSSCHARTER.COM

https://www.solovela.net/
https://www.caladeisardi.it/
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Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 10,11 m

Larx 3,40 m

Sup.velica 61,9 mq

Dislocamento 3.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 182.878 euro

L.f.t. 10,31 m

Larx 3,31 m

Sup.velica 56,0 mq

Dislocamento 4.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 129.245 euro

L.f.t. 10,30 m

Larx 3,54 m

Sup.velica 70,0 mq

Dislocamento 4.550 kg

Prezzo (iva esclusa) 155.000* euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Letto di prua

  Cucina

  Cabina di poppa

  Cucina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Sun Fast 3300

Dufour 32

Italia Yachts 9.98

https://www.solovela.net/
http://www3.solovela.net/Sun-Fast-3300-Jeanneau/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3374
https://www.solovela.net/notizie/3/dufour-32/1351730/
https://www.youtube.com/watch?v=mvoJsJLMm5I
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/sailboat/1-sun-fast/640-sun-fast-3300/
https://www.dufour-yachts.com/it/yacht-di-lujo/dufour-32/
https://www.italiayachtsinternational.com/iy-9-98-bellissima/
http://www3.solovela.net/Sun-Fast-3300-Jeanneau/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3374
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-32-dufour/3504/
https://www.solovela.net/notizie/3/dufour-32/1351730/
http://www3.solovela.net/Italia%25209.98%2520Italia%2520Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3348
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 10,36 m

Larx 3,47 m

Sup.velica 63,7 mq

Dislocamento 5.980 kg

Prezzo (iva esclusa) 237.598* euro

L.f.t. 10,40 m

Larx 3,55 m

Sup.velica 58,5 mq

Dislocamento 6.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 137.900 euro

L.f.t. 10,40 m

Larx 3,45 m

Sup.velica 75,7 mq

Dislocamento 5.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.296.000** euro

  Pozzetto

  Dinette

  Pozzetto

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Bagno

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Hallberg Rassy 340

Hanse 348

Arcona 345

** corone svedesi

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-340-hallberg-rassy/3404/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-348-hanse/3332/
https://www.solovela.net/notizie/3/arcona-345/1350814/
https://www.hallberg-rassy.com/yachts/hallberg-rassy-340
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-348/
https://arconayachts.se/boat/arcona345/
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-340-hallberg-rassy/3404/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-348-hanse/3332/
https://www.solovela.net/barche/3/arcona-345-arcona/3543/
https://www.solovela.net/notizie/3/arcona-345/1350814/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 10,57 m

Larx 3,70 m

Sup.velica 63,0 mq

Dislocamento 4.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 169.260 euro

L.f.t. 10,69 m

Larx 3,44 m

Sup.velica 55,2 mq

Dislocamento 5.340 kg

Prezzo (iva esclusa) 151.890 euro

L.f.t. 10,60 m

Larx 3,50 m

Sup.velica 74,2 mq

Dislocamento 5.132 kg

Prezzo (iva esclusa) 208.900 euro

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Carteggio

  Cabina di pria

  Cucina

  Cabina di prua

  Cabina di poppa

Scheda
Solovelanet

Articolo
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Articolo
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

RM 970+

Sun Odyssey 349

Elan E4

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/rm-970-fora-marine/3535/
https://www.youtube.com/watch?v=xRB-ihGlOTA&t=6s
https://www.solovela.net/barche/3/elan-e4-elan/3276/
https://www.rm-yachts.com/rm-970-voilier-10-metres/
https://www.solovela.net/barche/3/rm-970-fora-marine/3535/
https://www.solovela.net/notizie/3/fora-marine/1347523/
https://www.solovela.net/barche/3/sun-odyssey-349-jeanneau/3187/
https://www.solovela.net/notizie/3/jeanneau/1344945/
https://www.solovela.net/barche/3/elan-e4-elan/3276/
https://www.solovela.net/articoli/3/elan-360-e4/1350411/
https://www.elan-yachts.com/en/yacht-lines/e-line/elan-e4
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/sailboat/2-sun-odyssey/37-sun-odyssey-349/
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Ormeggi fino a 60 metri in Costa Smeralda

www.caladeisardi.it • info@caladeisardi.it

Non il solito porto

Un approdo eco-compatibile, l’unico green marina della Costa Smeralda che 
assicura il rispetto delle naturali correnti marine.
Una vera oasi di pace in cui rilassarsi e trovare un contatto con la natura unico 
ed esclusivo. Qui potrai godere di ampi spazi verdi, oltre un confortevole 
solarium galleggiante dal quale tuffarti nelle acque cristalline della cala. 
Ideale punto strategico per l’esplorazione dell’Isola di Tavolara, famosa per le 
sue spiagge incontaminate, dell’Arcipelago della Maddalena e del Sud della 
Corsica con le sue straordinarie scogliere modellate dal vento.

https://www.solovela.net/
https://ubimaioritalia.com/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 10,70 m

Larx 3,60 m

Sup.velica 69,0 mq

Dislocamento 4.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 220.000 euro

L.f.t. 10,77 m

Larx 3,57 m

Sup.velica 49,3 mq

Dislocamento 5.470 kg

Prezzo (iva esclusa) 129.200 euro

L.f.t. 10,70 m

Larx 3,60 m

Sup.velica 65,0 mq

Dislocamento 5.950 kg

Prezzo (iva esclusa) 179.900 euro

  Dinette

  Pozzetto

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cucina e carteggio

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

GS 34

Oceanis 34.1

Dehler 34

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

Guarda il video

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch?v=5MRg954UnGU&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=DcxBlhNQCPE
https://www.youtube.com/watch?v=xRB-ihGlOTA&t=6s
https://www.beneteau.com/it/oceanis/oceanis-341
https://www.solovela.net/barche/3/grand-soleil-34-performance-cantiere-del-pardo/3408/
https://www.solovela.net/barche/3/oceanis-341-beneteau/3472/
https://www.solovela.net/articoli/3/oceanis-341/1352468/
https://www.solovela.net/barche/3/dehler-34-sv-dehler/2519/
https://www.solovela.net/articoli/3/dehler-34/1348749/
https://www.grandsoleil.net/it/model/gs-34/
https://www.hanseyachtsag.com/dehler/it/modelli/dehler-34/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 10,77 m

Larx 3,80 m

Sup.velica 29 mq

Dislocamento 6.747 kg

Prezzo (iva esclusa) 156.000 euro

L.f.t. 10,86 m

Larx 4,00 m

Sup.velica 74,0 mq

Dislocamento 3.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 201.798 euro

L.f.t. 10,80 m

Larx 3,65 m

Sup.velica 71 mq

Dislocamento 4.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 225.000 euro

  Dinette

  Pozzetto

  Cabina di poppa

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cucina

  Cabina di prua

  Bagno

Scheda
Solovelanet

Dufour 37

Pogo 36

Neo 350

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Scheda
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCvJO_qRG9CY
https://www.solovela.net/barche/3/pogo-36-pogo-structures/3478/
https://www.dufour-yachts.com/it/yacht-di-lujo/dufour-37/
https://www.solovela.net/barche/3/pogo-36-pogo-structures/3478/
https://neoyachts.com/neo-350/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-37-dufour/3571/
https://www.solovela.net/barche/3/pogo-36-pogo-structures/3478/
https://www.solovela.net/notizie/3/dufour-37/1352239/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 10,88 m

Larx 3,74 m

Sup.velica 63,0 mq

Dislocamento 6.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 95.000 euro

L.f.t. 10,90 m

Larx 3,55 m

Sup.velica 69,6 mq

Dislocamento 4.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 159.000 euro

L.f.t. 10,89 m

Larx 3,48 m

Sup.velica 72,8 mq

Dislocamento 3.175 kg

Prezzo (iva esclusa) 216.000 euro

  Dinette   Cucina

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Carteggio

  Carteggio

  Dinette

Scheda
Solovelanet

Viko S 35

Bonin 358

Figaro 3

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Notizie
Soloveanet

Guarda il video

https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D300793870633569
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/bonin-358-bonin/3228/
https://bonindesign.it/bonin-358/
https://www.beneteau.com/it/figaro/figaro-beneteau-3
https://www.solovela.net/barche/3/bonin-358-bonin/3228/
https://www.vikoyachts.com/index1/it/yachts/viko-s-35
https://www.solovela.net/notizie/3/viko-35s/1349848/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 11,00 m

Larx 3,80 m

Sup.velica 80,0 mq

Dislocamento 4.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 238.000 euro

L.f.t. 11,00 m

Larx 3,60 m

Sup.velica 67,0 mq

Dislocamento 6.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 350.561* euro

L.f.t. 11,00 m

Larx 3,80 m

Sup.velica 80,0 mq

Dislocamento 4.800 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Pozzetto

  Cucina

  Pozzetto

  Dinette   Cabina di poppa

  Dinette

  Dinette

  Cabina di poppa

  Cucina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

First 36

Nordship 360 DS

J/112e

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Notizie
Soloveanet

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhIqAwYQUXcg%26feature%3Dyoutu.be
https://www.solovela.net/barche/3/nordship-360-ds-nordship-yachts/2921/
https://www.solovela.net/barche/3/j-112e-j-boats/3500/
https://www.beneteau.com/it/first/first-36
https://www.nordship.dk/en/yachts/360DS
http://jboats.it/modelli-barche-a-vela-jboats/j122
https://www.solovela.net/barche/3/nordship-360-ds-nordship-yachts/2921/
https://www.solovela.net/barche/3/first-36-beneteau/3477/
https://www.solovela.net/barche/3/j-112e-j-boats/3500/
https://www.solovela.net/notizie/3/first-36/1352531/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 11,25 m

Larx 3,00 m

Sup.velica 61,0 mq

Dislocamento 5.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 279.084* euro

L.f.t. 11,28 m

Larx 3,80 m

Sup.velica 88,0 mq

Dislocamento 6.850 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.890.400** euro

L.f.t. 11,27 m

Larx 3,30 m

Sup.velica 61,0 mq

Dislocamento 5.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 284.035* euro

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Cabina di prua

  Dinette

  Cucina

  Bagno

  Cabina di poppa

Scheda
Solovelanet

Faurby 360

Arcona 385

Faurby 370

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

* corone svedesi

Notizie
Solovelanet

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/notizie/3/arcona-385-la-nuova-barca-da-11-metri-del-cantiere-svedese/1351423/
https://www.faurby.dk/en/yachts/F360
https://arconayachts.se/boat/arcona385/
https://www.faurby.dk/en/yachts/F370
https://www.solovela.net/barche/3/arcona-385-arcona/3544/
https://www.solovela.net/notizie/3/arcona-385-la-nuova-barca-da-11-metri-del-cantiere-svedese/1351423/
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

W W W . U B I M A I O R I T A L I A . C O M

attrezziamo la tua passione

®

https://www.solovela.net/
https://ubimaioritalia.com/
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Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 11,30 m

Larx 3,67 m

Sup.velica 65 mq

Dislocamento 7.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 164.600 euro

L.f.t. 11,35 m

Larx 3,60 m

Sup.velica 73,2 mq

Dislocamento 7.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 333.343* euro

L.f.t. 11,30 m

Larx 3,75 m

Sup.velica 79,3 mq

Dislocamento 6.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 224.900 euro

  Cucina

  Cabina di poppa

  Cabina di poppa

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Bavaria 37 Cruiser

Hallberg Rassy 372

Dehler 38 SQ

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch?v=bjZQWtGng94
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-372-hallberg-rassy/3405/
https://www.bavariayachts.it/bavaria%2520cruiser%2520line.htm%23xl_CRUISER:3237
https://www.hallberg-rassy.com/yachts/hallberg-rassy-372
https://www.hanseyachtsag.com/dehler/it/modelli/dehler-38-sq/
http://www3.solovela.net/Bavaria-37-CR-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3192
https://www.solovela.net/articoli/3/bavaria-37-cruiser/1350360/
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-372-hallberg-rassy/3405/
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 11,38 m

Larx 3,98 m

Sup.velica 79,3 mq

Dislocamento 9.070 kg

Prezzo (iva esclusa) 173.500 euro

L.f.t. 11,40 m

Larx 3,90 m

Sup.velica 72,0 mq

Dislocamento 8.270 kg

Prezzo (iva esclusa) 227.115 euro

L.f.t. 11,40 m

Larx 3,90 m

Sup.velica 72,0 mq

Dislocamento 8.270 kg

Prezzo (iva esclusa) 174.900 euro

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Dinette

  Pozzetto

  Cabina di poppa

  Cucina

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Bavaria C38

RM 1070 +

Hanse 388

Guarda il video

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/notizie/3/bavaria-c38-il-nuovo-modello-dell-omonimo-cantiere-tedesco/1351064/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DT5k5Nv8sTPg
https://www.youtube.com/watch?v=zDZcLmqQhb8&t=40s
https://www.bavariayachts.it/bavaria%2520c%2520-%2520line.htm%23xl_C38
https://www.rm-yachts.com/rm-1070-voilier-35-pieds/
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-388/
https://www.solovela.net/barche/3/bavaria-c38-bavaria/3528/
https://www.solovela.net/barche/3/rm-1070-fora-marine/3264/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-388-hanse/3390/
https://www.solovela.net/articoli/3/hanse-348/1350117/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 11,50 m

Larx 3,99 m

Sup.velica 65,7 mq

Dislocamento 6.850 kg

Prezzo (iva esclusa) 152.500* euro

L.f.t. 11,60 m

Larx 3,75 m

Sup.velica 71,6 mq

Dislocamento 9.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 448.897* euro

L.f.t. 11,55 m

Larx 3,40 m

Sup.velica 58,5 mq

Dislocamento - kg

Prezzo (iva esclusa) 134.900 euro

  Dinette

  Cabina poppa

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Oceanis 38.1

Norship 380 DS

Maxus 35

86
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Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbZIipnPVYtA%26t%3D26s
https://www.solovela.net/barche/3/nordship-380-ds-nordship-yachts/2430/
https://www.beneteau.com/it/oceanis/oceanis-381
https://www.solovela.net/barche/3/oceanis-381-beneteau/3365/
https://www.solovela.net/barche/3/nordship-380-ds-nordship-yachts/2430/
https://www.solovela.net/
https://northman.pl/jachty/maxus-35/
https://www.nordship.dk/en/yachts/380DS
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario
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https://www.solovela.net/
https://ubimaioritalia.com/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 11,75 m

Larx 3,76 m

Sup.velica 63,4 mq

Dislocamento 6.896 kg

Prezzo (iva esclusa) 231.190 euro

L.f.t. 11,90 m

Larx 3,91 m

Sup.velica 69,0 mq

Dislocamento 8.368 kg

Prezzo (iva esclusa) 182.900 euro

L.f.t. 11,77 m

Larx 2,60 m

Sup.velica 59,8 mq

Dislocamento 3.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 224.500* euro

  Cucina

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di poppa

  Cabina di poppa

  Bagno

Sun Odyssey 380

Impression 40.1

Eagle 38

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/
https://www.elan-yachts.com/it/modelli/impression-yacht/elan-impression-40
https://www.leonardoyachts.com/boat/eagle-38/
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/sailboat/2-sun-odyssey/664-sun-odyssey-380/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 11,94 m

Larx 3,99 m

Sup.velica 66,5 mq

Dislocamento 7.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 213.476 euro

L.f.t. 11,98 m

Larx 3,98 m

Sup.velica 93,0 mq

Dislocamento 6.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 236.000* euro

L.f.t. 11,96 m

Larx 3,87 m

Sup.velica 90,9 mq

Dislocamento 7.767 kg

Prezzo (iva esclusa) 284.900 euro

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Dufour 390

Italia Yachts 11.98

Elan E5

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk5qGSGnjLsA%26t%3D43s
https://www.solovela.net/barche/3/elan-e5-elan/3275/
https://www.dufour-yachts.com/it/yacht-di-lujo/dufour-390/
https://www.italiayachtsinternational.com/iy-11-98-bellissima/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-390-gl-dufour/3401/
https://www.solovela.net/articoli/3/dufour-390-prova-in-mare/1351097/
https://www.solovela.net/barche/3/italia-1198-italia-yachts/3349/
https://www.solovela.net/barche/3/elan-e5-elan/3275/
https://www.elan-yachts.com/en/yacht-lines/e-line/elan-e5
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46LATITUDE
Classic Yachts Construction

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 11,99 m

Larx 3,20 m

Sup.velica 82,0 mq

Dislocamento 4.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 344.000 euro

L.f.t. 12,16 m

Larx 3,40 m

Sup.velica 72,0 mq

Dislocamento 6.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 327.610* euro

L.f.t. 12,09 m

Larx 3,81 m

Sup.velica 84,0 mq

Dislocamento 8.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 307.900* euro

  Pozzetto

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Cabina di prua

  Dinette

  Cucina

  Cabina di poppa

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Tofinou 12

Faurby 400

X4(0)

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/tofinou-12-latitude-46/2896/
https://tofinou.com/fr/day-sailer/tofinou-12
https://www.faurby.dk/en/yachts/F400
https://www.x-yachts.com/it/yachts/x/x4-0/
https://www.solovela.net/barche/3/tofinou-12-latitude-46/2896/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 12,19 m

Larx 3,63 m

Sup.velica 97,0 mq

Dislocamento 6.800 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 12,304,18 m

Larx 96,6 m

Sup.velica 11.000 mq

Dislocamento 458.127 kg

Prezzo (iva esclusa) 458.127* euro

L.f.t. 12,20 m

Larx 3,90 m

Sup.velica 102,0 mq

Dislocamento 7.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 3.890.000** euro

  Pozzetto

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Cucina

  Cabina di poppa

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

J/122e

Hallberg Rassy 40 C

Arcona 415

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

* corone svedesi

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-40c-hallberg-rassy/3407/
https://www.solovela.net/notizie/3/arcona-415/1352003/
http://jboats.it/modelli-barche-a-vela-jboats/j122
https://www.hallberg-rassy.com/yachts/hallberg-rassy-40c
https://arconayachts.se/boat/arcona-415/
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-40c-hallberg-rassy/3407/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 12,36 m

Larx 4,10 m

Sup.velica 100,0 mq

Dislocamento 9.400 kg

Prezzo (iva esclusa) 350.000 euro

L.f.t. 12,40 m

Larx 3,93 m

Sup.velica 91,0 mq

Dislocamento 7.980 kg

Prezzo (iva esclusa) 232.900 euro

L.f.t. 12,38 m

Larx 4,29 m

Sup.velica 100,6 mq

Dislocamento 9.678 kg

Prezzo (iva esclusa) 218.300 euro

  Dinette

  Cucina

  Cabina di poppa

  Cabina di prua

  Dinette

  Dinette

  Cabina di poppa

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Articolo
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Solaris 40

Dehler 42

Bavaria C 42

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeHhQ83jMx58%26t%3D420s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUsdNo9mtxXM%26t%3D2s
http://www3.solovela.net/Bavaria-C42-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3371
https://www.solarisyachts.com/yachts/40/
https://www.hanseyachtsag.com/dehler/it/modelli/dehler-42/
https://www.bavariayachts.it/bavaria%2520c%2520-%2520line.htm%23xl_C42
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-40-solaris/3509/
https://www.solovela.net/barche/3/dehler-42-new-dehler/3400/
https://www.solovela.net/notizie/3/dehler-42/1347763/
http://www3.solovela.net/Bavaria-C42-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3371
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Un consulente esperto
per il vostro progetto

Società di
noleggio selezionate

Servizio di
agenzia viaggi

+ 15 000 commenti
di clienti reali

Noleggiare una barca
in tutta sicurezza
+15 ANNI DI ESPERIENZA

www.globesailor.it

Tel 02 94 75 79 10
contact@globesailor.it 

@globesailor.it

Scansione

https://www.solovela.net/
https://ubimaioritalia.com/
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Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 12,40 m

Larx 4,17 m

Sup.velica 87,0 mq

Dislocamento 9.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 215.900 euro

L.f.t. 12,52 m

Larx 4,20 m

Sup.velica 83,0 mq

Dislocamento 11.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 516.900 euro

L.f.t. 12,46 m

Larx 4,35 m

Sup.velica 99,0 mq

Dislocamento 6.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 305.360 euro

  Cucina

  Cucina

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Pozzetto

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Hanse 418

Moody 41 DS

Django 1270

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-418-hanse/3493/
https://www.solovela.net/notizie/3/moody-41ds/1350577/
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-418/
https://www.hanseyachtsag.com/moody/it/modelli/moody-ds41/
https://www.mareehaute.fr/annonce-voilier-maree-haute-django-1270-278279.html
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-418-hanse/3493/
https://www.solovela.net/notizie/3/moody-41ds/1350577/


95
www.solovela.net

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 12,65 m

Larx 4,15 m

Sup.velica 82,5 mq

Dislocamento 10.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 345.905 euro

L.f.t. 12,70 m

Larx 4,00 m

Sup.velica 92,5 mq

Dislocamento 9.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 316.900 euro

L.f.t. 12,70 m

Larx 4,20 m

Sup.velica 71,0 mq

Dislocamento 8.940 kg

Prezzo (iva esclusa) 230.000 euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Carteggio

  Cabina di prua

  Pozzetto

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Allures 40.9

Moody 41 AC

Dufour 412

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/moody-41-ac-moody/2840/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-412-gl-dufour/3286/
https://www.sailaway.it/wp/allures-40-9/
https://www.hanseyachtsag.com/moody/it/modelli/moody-ac41/
https://www.dufour-yachts.com/it/yacht-di-lujo/dufour-41/
https://www.solovela.net/barche/3/moody-41-ac-moody/2840/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-412-gl-dufour/3286/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 12,80 m

Larx 4,05 m

Sup.velica 88,0 mq

Dislocamento 9.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 222.200 euro

L.f.t. 12,80 m

Larx 4,00 m

Sup.velica 84,0 mq

Dislocamento 10.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 522.910* euro

L.f.t. 12,80 m

Larx 3,40 m

Sup.velica 76,0 mq

Dislocamento 6.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 369.746* euro

  Cucina

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Cabina di poppa

  Bagno

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Bavaria 42 Vision

Nordship 420 DS

Faurby 420
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Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

http://www3.solovela.net/Bavaria-42-Vision-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3154
https://www.solovela.net/barche/3/faurby-420-faurby-yacht/3555/
https://www.bavariayachts.it/bavaria%2520vision%2520line.htm
https://www.nordship.dk/en/yachts/420DS
https://www.faurby.dk/en/yachts/F420
http://www3.solovela.net/Bavaria-42-Vision-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3154
https://www.solovela.net/barche/3/faurby-420-faurby-yacht/3555/
https://www.solovela.net/
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
https://ubimaioritalia.com/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 12,87 m

Larx 4,18 m

Sup.velica 76,7 mq

Dislocamento 7.985 kg

Prezzo (iva esclusa) 229.800 euro

L.f.t. 12,95 m

Larx 3,99 m

Sup.velica 77,1 mq

Dislocamento 7.784 kg

Prezzo (iva esclusa) 283.528 euro

L.f.t. 12,90 m

Larx 4,07 m

Sup.velica 91 mq

Dislocamento 7.500 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Cucina

  Bagno

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Oceanis 40.1

Sun Odyssey 410

GS 40

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMfLXBNklhw8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNLUAlwetKjQ
https://www.solovela.net/notizie/3/grand-soleil-40/1352067/
https://www.beneteau.com/it/oceanis/oceanis-401
https://www.solovela.net/barche/3/oceanis-401-beneteau/3439/
https://www.solovela.net/articoli/3/oceanis-40-1-prova-in-mare/1351596/
http://www3.solovela.net/Sun-Odyssey-410-Jeanneau/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3359
https://www.solovela.net/notizie/3/sun-odyssey-410-prova-in-mare/1349753/
https://www.solovela.net/notizie/3/grand-soleil-40/1352067/
https://www.grandsoleil.net/it/model/gs-40/
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/sailboat/2-sun-odyssey/629-sun-odyssey-410/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 12,98 m

Larx 3,65 m

Sup.velica 103,0 mq

Dislocamento 7.950 kg

Prezzo (iva esclusa) 343.000* euro

L.f.t. 13,06 m

Larx 4,06 m

Sup.velica 105 mq

Dislocamento 5.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 530.000 euro

L.f.t. 13,00 m

Larx 4,37 m

Sup.velica 90,0 mq

Dislocamento 7.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 277.389 euro

  Pozzetto

  Cabina di poppa

  Cucina

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Cabina di prua

  Bagno

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Italia Yachts 12.98

Neo 350

RM 1180

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSKVJYooLUas
https://www.solovela.net/notizie/3/neo-430-roma/1350876/
https://www.solovela.net/barche/3/rm-1180-fora-marine/3536/
https://www.italiayachtsinternational.com/iy-12-98-bellissima/
https://www.rm-yachts.com/rm-1180-voilier-12-metres/
https://www.solovela.net/barche/3/italia-1298-italia-yachts/3252/
https://www.solovela.net/notizie/3/neo-430-roma/1350876/
https://www.solovela.net/barche/3/rm-1180-fora-marine/3536/
https://neoyachts.com/neo-430-roma-full-carbon/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 13,20 m

Larx 3,98 m

Sup.velica 114,0 mq

Dislocamento 8.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 4.979.500** euro

L.f.t. 13,24 m

Larx 4,30 m

Sup.velica 92,0 mq

Dislocamento 9.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 270.695 euro

L.f.t. 13,20 m

Larx 3,91 m

Sup.velica 78,8 mq

Dislocamento 8.650 kg

Prezzo (iva esclusa) 359.900 euro

  Cucina

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Arcona 435

Dufour 430

Elan GT 5

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

* corone svedesi

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/arcona-435-arcona/3545/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRwUmh7CEqvQ%26t%3D69s
https://arconayachts.se/boat/arcona435/
https://www.dufour-yachts.com/it/yacht-di-lujo/dufour-430/
https://www.solovela.net/barche/3/arcona-435-arcona/3545/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-430-gl-dufour/3403/
https://www.solovela.net/articoli/3/dufour-430-la-prova-in-mare/1351119/
https://www.elan-yachts.com/it/modelli/gt-line/elan-gt5
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
https://www.lascatutto.com
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Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 13,24 m

Larx 3,99 m

Sup.velica 99,0 mq

Dislocamento 9.400 kg

Prezzo (iva esclusa) 358.500* euro

L.f.t. 13,32 m

Larx 4,25 m

Sup.velica 83,4 mq

Dislocamento 11.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 299.900 euro

L.f.t. 13,25 m

Larx 4,10 m

Sup.velica 88,9 mq

Dislocamento 14.070 kg

Prezzo (iva esclusa) 601.388* euro

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cucina

  Cucina

  Cabina di poppa

  Bagno

  Cabina di poppa

X4(3)

Elan Impression i43

Nordship 450 DS

https://www.solovela.net/
https://www.x-yachts.com/it/yachts/x/x4-3/
https://www.elan-yachts.com/en/yacht-lines/impression-line/elan-impression-43
https://www.nordship.dk/en/yachts/450DS
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* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 13,33 m

Larx 2,76 m

Sup.velica 72,0 mq

Dislocamento 5.075 kg

Prezzo (iva esclusa) 315.500* euro

L.f.t. 13,39 m

Larx 4,29 m

Sup.velica 90,3 mq

Dislocamento 8.561 kg

Prezzo (iva esclusa) 334.890 euro

L.f.t. 13,35 m

Larx 4,18 m

Sup.velica 118,0 mq

Dislocamento 9.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 378.000 euro

  Letto di prua

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di poppa

  Dinette

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Eagle 44

Sun Odyssey 440

Solaris 44

https://www.solovela.net/
https://www.leonardoyachts.com/boat/eagle-44/
https://www.solarisyachts.com/yachts/44/
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-44-solaris/2166/
https://www.solovela.net/barche/3/sun-odyssey-440-jeanneau/3305/
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/sailboat/2-sun-odyssey/109-sun-odyssey-440/
http://www3.solovela.net/Sun-Odyssey-440-Jeanneau/Web_barche%253Fpag%253Dbarche_dettaglio%2526ID%253D3305
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 13,46 m

Larx 4,25 m

Sup.velica 116,0 mq

Dislocamento 7.100 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 13,60 m

Larx 4,35 m

Sup.velica 108 mq

Dislocamento 12.254 kg

Prezzo (iva esclusa) 275.000 euro

L.f.t. 13,55 m

Larx 4,50 m

Sup.velica 101,0 mq

Dislocamento 6.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 324.266 euro

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Advanced 44

Bavaria 45 Cruiser

Pogo 44

104
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Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

http://www3.solovela.net/Advanced-44-Advanced-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3334
http://www3.solovela.net/Bavaria-46-CR-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3193
https://www.solovela.net/notizie/3/pogo-structures/1350699/
https://www.bavariayachts.it/bavaria%2520cruiser%2520line.htm%23xl_BAVARIA:32CRUISER:3246
https://www.pogostructures.com/fiche-bateau/pogo-44/
http://www3.solovela.net/Advanced-44-Advanced-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3334
http://www3.solovela.net/Bavaria-46-CR-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3193
https://www.solovela.net/notizie/3/pogo-structures/1350699/
https://www.solovela.net/
https://www.advancedyachts.it/yacht/a44/
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  Cucina   Dinette   Cabina di prua

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Alcuni tra gli ultimi video prodotti

L’accosto all’inglese in banchina è la manovra più ricor-
rente quando si fa rifornimento.
Una delle lezioni di Solovelanet più viste degli ultimi mesi. 

 video

Solaris 40, una delle più belle barche costruite in Italia. 
Puledro di razza, fa dell’eleganza uno dei suoi tratti distintivi.

Quanto costa mantenere una barca? Facciamo un’ana-
lisi dei costi con Stefano Ambrosino, il nostro esperto di 
mercato.

Bali Catspace, dimensioni contenute nascondono ampi 
spazi fruibili, nel primo multiscafo del cantiere francese 
pensato per il mercato armatoriale.

Scopri la sezione abbonati di SVN YouTube

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Ind6qugAFS0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=MgyNmH7PhsY
https://www.youtube.com/@solovelanet
https://www.youtube.com/watch?v=eHhQ83jMx58
https://www.youtube.com/watch?v=CREd1XHTZCY
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 13,68 m

Larx 4,20 m

Sup.velica 109,6 mq

Dislocamento 13.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 607.971* euro

L.f.t. 13,85 m

Larx 4,18 m

Sup.velica 102,5 mq

Dislocamento 9.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 332.000 euro

L.f.t. 13,72 m

Larx 4,57 m

Sup.velica 98,0 mq

Dislocamento 14.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 609.900 euro

  Cucina

  Cucina

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di poppa

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Hallberg Rassy 44

GS 42 LC

Moody 45 DS

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-44-hallberg-rassy/3406/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXXs1ZPqyOeU
https://www.solovela.net/barche/3/moody-45-ds-moody/2573/
https://www.hallberg-rassy.com/yachts/hallberg-rassy-44
https://www.hanseyachtsag.com/moody/it/modelli/moody-ds45/
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-44-hallberg-rassy/3406/
https://www4.solovela.net/immagini/pdfarticoli/B44_Grand_Soleil_LC42.pdf
https://www.solovela.net/articoli/3/grand-soleil-42lc/1350746/
https://www.solovela.net/barche/3/moody-45-ds-moody/2573/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 13,85 m

Larx 4,25 m

Sup.velica 121,0 mq

Dislocamento 10.400 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 13,90 m

Larx 4,31 m

Sup.velica 114,0 mq

Dislocamento 11.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 328.900 euro

L.f.t. 13,88 m

Larx 4,07 m

Sup.velica 107,0 mq

Dislocamento 8.650 kg

Prezzo (iva esclusa) 375.500* euro

  Dinette

  Pozzetto

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

J/45

Dehler 46 SQ

XP 44

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/j-45-j-boats/3511/
https://www.solovela.net/barche/3/xp-44-x-yachts/3108/
http://jboats.it/modelli-barche-a-vela-jboats/j45
https://www.hanseyachtsag.com/dehler/it/modelli/dehler-46-sq/
https://www.x-yachts.com/it/yachts/xp/xp-44/
https://www.solovela.net/barche/3/j-45-j-boats/3511/
https://www.solovela.net/barche/3/xp-44-x-yachts/3108/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 13,99 m

Larx 4,25 m

Sup.velica 124,5 mq

Dislocamento 10.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 360.000 euro

L.f.t. 14,06 m

Larx 4,49 m

Sup.velica 109 mq

Dislocamento 12.220 kg

Prezzo (iva esclusa) 289.950 euro

L.f.t. 14,04 m

Larx 4,38 m

Sup.velica 103,0 mq

Dislocamento 11.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 273.900 euro

  Cucina

  Cucina

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Azuree 46

Bavaria 45 Cruise

Hanse 458

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/azuree-46-sirena-marine/3410/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dw5SLhMC1FEs
https://www.azureeyachts.com/%23azuree-46.html
https://www.solovela.net/barche/3/azuree-46-sirena-marine/3410/
http://www3.solovela.net/Bavaria-C45-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3352
https://www.solovela.net/articoli/3/bavaria-45-cruiser/1350388/
https://www.bavariayachts.com/sailing-yachts/c45/highlights/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 14,08 m

Larx 4,27 m

Sup.velica 110,0 mq

Dislocamento 10.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 477.000* euro

L.f.t. 14,40 m

Larx 4,53 m

Sup.velica 110,0 mq

Dislocamento 9.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 393.500 euro

L.f.t. 14,20 m

Larx 4,09 m

Sup.velica 90,0 mq

Dislocamento 7.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 315.000 euro

  Dinette

  Pozzetto

  Dinette

  Cabina di prua

  Dinette

  Dinette

  Cabina di poppa

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

X4(6)

RM 1380

Forty two

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/the-fortytwo-eleva-yachts/3449/
https://www.x-yachts.com/it/yachts/x/x4-6/
https://www.rm-yachts.com/rm-1380-voilier-45-pieds/
https://www.elevayachts.com/fortytwo
https://www.solovela.net/barche/3/the-fortytwo-eleva-yachts/3449/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 14,60 m

Larx 4,50 m

Sup.velica 106,2 mq

Dislocamento 10.597 kg

Prezzo (iva esclusa) 317.900 euro

L.f.t. 14,50 m

Larx 4,70 m

Sup.velica 115 mq

Dislocamento 12.730 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Cucina

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Carteggio

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Oceanis 46.1
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 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

L.f.t. 14,42 m

Larx 4,31 m

Sup.velica 105,0 mq

Dislocamento 13.220 kg

Prezzo (iva esclusa) 566.000* euro

  Dinette   Cabina di prua   Cabina di poppa

XC 45

Bavaria C46

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.solovela.net/notizie/3/bavaria-c46/1352435/
https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do9ofHjjyD2o
https://www.beneteau.com/it/oceanis/oceanis-461
https://www.solovela.net/barche/3/xc-45-x-yachts/2659/
https://www.solovela.net/barche/3/oceanis-461-beneteau/3422/
https://www.solovela.net/notizie/3/bavaria-c46/1352435/
https://www.solovela.net/barche/3/xc-45-x-yachts/2659/
https://www.x-yachts.com/it/yachts/xc/xc-45/
https://www.bavariayachts.it/bavaria%20c%20-%20line.htm#xl_C46:32NEW
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 14,60 m

Larx 4,79 m

Sup.velica 114,0 mq

Dislocamento 12.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 314.900 euro

L.f.t. 14,7 m

Larx 3,90 m

Sup.velica 110,0 mq

Dislocamento 10.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 616.243* euro

L.f.t. 14,65 m

Larx 4,25 m

Sup.velica 106 mq

Dislocamento 10.660 kg

Prezzo (iva esclusa) 343.200 euro

  Pozzetto

  Cabina di poppa

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Dinette

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Hanse 460

Faurby 460

First 44

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/notizie/3/hanse-460/1351724/
https://www.solovela.net/notizie/3/first-44-beneteau/1352302/
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-460/
https://www.faurby.dk/en/yachts/F460
https://www.solovela.net/notizie/3/hanse-460/1351724/
https://www.solovela.net/notizie/3/first-44-beneteau/1352302/
https://www.beneteau.com/it/first/first-44
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 14,72 m

Larx 4,41 m

Sup.velica 112,0 mq

Dislocamento 12.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 472.000 euro

L.f.t. 14,77 m

Larx 4,61 m

Sup.velica 102,0 mq

Dislocamento 14.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 682.500 euro

L.f.t. 14,75 m

Larx 4,43 m

Sup.velica 100,0 mq

Dislocamento 12.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 486.030 euro

  Cabina di poppa

  Cucina

  Carteggio

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

GS 46 LC

Pilot Saloon 48

Allures 45.9

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhLMZ2Uhmotw%26t%3D46s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKyIw-HSaSD8
https://www.solovela.net/barche/3/allures-459-allures-yachting/3336/
https://www.grandsoleil.net/it/model/gs-46-lc/
https://www.wauquiez.com/wauquiez-voilier-hauturier-luxe-pilot-saloon-48e/
https://www.sailaway.it/wp/allures-45-9/
https://www.solovela.net/barche/3/grand-soleil-lc-46-cantiere-del-pardo/3238/
https://www.solovela.net/barche/3/pilot-saloon-48-waquiez/3287/
https://www.solovela.net/articoli/3/wauquiez-pilot-48/1350149/
https://www.solovela.net/barche/3/allures-459-allures-yachting/3336/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 14,80 m

Larx 4,49 m

Sup.velica 110,0 mq

Dislocamento 11.290 kg

Prezzo (iva esclusa) 419.802 euro

L.f.t. 14,88 m

Larx 4,44 m

Sup.velica 91,0 mq

Dislocamento 14.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 645.780 euro

L.f.t. 14,85 m

Larx 4,74 m

Sup.velica 107,0 mq

Dislocamento 13.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 329.600 euro

  Dinette

  Cabina di prua

  Cucina

  Cabina di poppa

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Sun Odyssey 490

Garcia 45 Exploration

Dufour 470

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
http://www3.solovela.net/Sun-Odyssey-490-Jeanneau/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3357
https://www.solovela.net/notizie/3/dufour-470-la-barca-e-pronta-ecco-la-prima-immagine/1351396/
https://www.sailaway.it/wp/garcia-exploration-45/
https://www.dufour-yachts.com/it/yacht-di-lujo/dufour-470/
http://www3.solovela.net/Sun-Odyssey-490-Jeanneau/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3357
https://www.solovela.net/notizie/3/dufour-470-la-barca-e-pronta-ecco-la-prima-immagine/1351396/
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/sailboat/2-sun-odyssey/111-sun-odyssey-490/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 14,90 m

Larx 4,50 m

Sup.velica 127,0 mq

Dislocamento 11.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 569.000 euro

L.f.t. 14,99 m

Larx 5,11 m

Sup.velica 123,4 mq

Dislocamento 18.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.335.157* euro

L.f.t. 14,95 m

Larx 5,00 m

Sup.velica 140,0 mq

Dislocamento 26.900 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Dinette

  Pozzetto

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di poppa

  Cabina di poppa

  Cucina

  Pozzetto

Scheda
Solovelanet

GS 48

Hallberg Rassy 50

Nordship 500 DS

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du9lGhSuLWNE
https://www.solovela.net/notizie/3/nuovo-hallberg-rassy-50/1351096/
https://www.grandsoleil.net/it/model/gs-48/
https://www.hallberg-rassy.com/yachts/hallberg-rassy-50
https://www.nordship.dk/en/yachts/custom-line/500DS
https://www.solovela.net/notizie/3/nuovo-hallberg-rassy-50/1351096/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 15, 01 m

Larx 4,27 m

Sup.velica 112,0 mq

Dislocamento 9.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 404.000 euro

L.f.t. 15,18 m

Larx 4,68 m

Sup.velica 108,6 mq

Dislocamento 12.857 kg

Prezzo (iva esclusa) 389.900 euro

L.f.t. 15,08 m

Larx 4,49 m

Sup.velica 129,0 mq

Dislocamento 12.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 617.900* euro

  Dinette

  Cabina di prua

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cucina

  Dinette

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

GS 44

Impression 50.1

X4(9)

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/grand-soleil-44-mp-cantiere-del-pardo/3442/
https://www.grandsoleil.net/it/model/gs-44/
https://www.x-yachts.com/it/yachts/x/x4-9/
https://www.solovela.net/barche/3/grand-soleil-44-mp-cantiere-del-pardo/3442/
https://www.solovela.net/articoli/3/grand-soleil-44-del-cantiere-del-pardo-la-prova-in-mare-della-barca/1351495/
https://www.elan-yachts.com/en/yacht-lines/impression-line/elan-impression-501
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 15,20 m

Larx 4,9 m

Sup.velica 133,0 mq

Dislocamento 21.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.300.000 euro

L.f.t. 15,30 m

Larx 4,49 m

Sup.velica 122,3 mq

Dislocamento 11.250 kg

Prezzo (iva esclusa) 486.900 euro

L.f.t. 15,20 m

Larx 4,49 m

Sup.velica 113,0 mq

Dislocamento 14.327 kg

Prezzo (iva esclusa) 485.900 euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di poppa

Contest 49 CS

Elan E6

Elan GT 6

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Prova in mare
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Guarda il video

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch?v=oK5cYe48GLM&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=osnpP910gBE
https://www.contestyachts.com/contest-range/sailing-yachts/49cs
https://www.elan-yachts.com/en/yacht-lines/gt-line/elan-gt6
https://www.elan-yachts.com/en/yacht-lines/e-line/elan-e6
https://www.solovela.net/articoli/3/elan-e6/1352328/
https://www.solovela.net/articoli/3/gt6-by-elan-la-prova-in-mare/1351530/
https://www.solovela.net/notizie/3/elan-riparte-dal-gt6-la-barca-e-pronta-al-varo/1351049/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 15,35 m

Larx 4,35 m

Sup.velica 134,0 mq

Dislocamento 10.250 kg

Prezzo (iva esclusa) 517.000* euro

L.f.t. 15,46 m

Larx 4,90 m

Sup.velica 133 mq

Dislocamento 22.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.300.000 euro

L.f.t. 15,43 m

Larx 5,00 m

Sup.velica 131,2 mq

Dislocamento 15.490 kg

Prezzo (iva esclusa) 387.500 euro

  Pozzetto

  Dinette

  Cabina di poppa

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Italia Yachts 14.98

Contest 50CS

Bavaria C 50

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/italia-1498-italia-yachts/3453/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjAG6-nQ_QHs
https://www.italiayachtsinternational.com/iy-12-98-bellissima/
https://www.contestyachts.com/contest-range/sailing-yachts/50cs
https://www.bavariayachts.it/bavaria%2520c%2520-%2520line.htm%23xl_C50
https://www.solovela.net/barche/3/italia-1498-italia-yachts/3453/
http://www3.solovela.net/Bavaria-C50-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3351
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 15,50 m

Larx 4,78 m

Sup.velica 155,0 mq

Dislocamento 15.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 638.000 euro

L.f.t. 15,57 m

Larx 4,43 m

Sup.velica 154,0 mq

Dislocamento 13.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 692.300* euro

L.f.t. 15,55 m

Larx 4,75 m

Sup.velica 118,0 mq

Dislocamento 14.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 374.900 euro

  Pozzetto

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Carteggio

  Pozzetto

  Cabina di prua

  Dinette

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Solaris 50

Xp 50

Hanse 508

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-50-solaris/3259/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-508-hanse/3398/
https://www.solarisyachts.com/yachts/50/
https://www.x-yachts.com/it/yachts/xp/xp-50/
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-508/
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-50-solaris/3259/
https://www.solovela.net/barche/3/xp-50-x-yachts/3209/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-508-hanse/3398/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 15,61 m

Larx 4,60 m

Sup.velica 128,0 mq

Dislocamento 16.085 kg

Prezzo (iva esclusa) 779.200* euro

L.f.t. 15,90 m

Larx 4,30 m

Sup.velica 128 mq

Dislocamento 13.000 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 15,80 m

Larx 4,60 m

Sup.velica 151 mq

Dislocamento 15.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 825.000** euro

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cucina

  Bagno

  Dinette

Scheda
Solovelanet

XC 50

Tofinou 16

Arcona 50

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Notizie
Solovelanet

** corone svedesi

46LATITUDE
Classic Yachts Construction

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/xc-50-x-yachts/2927/
https://www.solovela.net/notizie/3/arcona-50/1352065/
https://www.x-yachts.com/it/yachts/xc/xc-50/
https://www.solovela.net/barche/3/xc-50-x-yachts/2927/
https://www.solovela.net/notizie/3/arcona-50/1352065/
https://arconayachts.se/boat/arcona-50/
https://tofinou.com/fr/day-sailer/tofinou-16
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 15,94 m

Larx 4,80 m

Sup.velica 122,0 mq

Dislocamento 13.930 kg

Prezzo (iva esclusa) 392.800 euro

L.f.t. 16,22 m

Larx 5,05 m

Sup.velica 138,0 mq

Dislocamento 19.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 501.900 euro

L.f.t. 15,97 m

Larx 4,91 m

Sup.velica 128 mq

Dislocamento 16.540 kg

Prezzo (iva esclusa) 449.900 euro

  Cabina di poppa

  Dinette

  Cabina di prua

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Cucina

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Oceanis 51.1

Hanse 548

Hanse 510

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch?v=QhrH-swDisg&feature=youtu.be
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-548-hanse/3333/
https://www.solovela.net/notizie/3/hanse-510/1352352/
https://www.beneteau.com/it/oceanis/oceanis-511
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-548/
https://www.solovela.net/barche/3/oceanis-511-beneteau/3308/
https://www.solovela.net/articoli/3/oceanis-511/1350544/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-548-hanse/3333/
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-510/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 16,35 m

Larx 4,99 m

Sup.velica 125,0 mq

Dislocamento 17.774 kg

Prezzo (iva esclusa) 422.620 euro

L.f.t. 16,50 m

Larx 4,79 m

Sup.velica 126,0 mq

Dislocamento 18.750 kg

Prezzo (iva esclusa) 980.000 euro

L.f.t. 16,46 m

Larx 4,90 m

Sup.velica 166,0 mq

Dislocamento 10.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 870.000 euro

  Dinette

  Cucina

  Cabina di poppa

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Dufour 530

Amel 50

Euphoria 54

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Guarda il video

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch?v=uQ5sUSp2Dno&t=13s
http://www3.solovela.net/Amel-50-Amel/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3337
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFL9dPFX1Puo%26t%3D78s
https://www.dufour-yachts.com/it/yacht-di-lujo/dufour-530/
https://www.sailaway.it/wp/amel-50/
https://www.euphoriayachts.com.tr/index.aspx
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-530-gl-dufour/3438/
http://www3.solovela.net/Amel-50-Amel/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3337
https://www.solovela.net/barche/3/euphoria-54-sirena-marine/3235/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 16,50 m

Larx 4,85 m

Sup.velica 150,0 mq

Dislocamento 11.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 550.000 euro

L.f.t. 16,65 m

Larx 4,80 m

Sup.velica 120,0 mq

Dislocamento 18.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.009.780 euro

L.f.t. 16,64 m

Larx 3,27 m

Sup.velica 129,3 mq

Dislocamento 9.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 925.000* euro

  Cabina di poppa

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

The Fifty

Garcia52 Exploration

Eagle 54

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://youtu.be/QRFTB_x13vo
https://www.solovela.net/notizie/3/eagle-54/1347153/
https://www.elevayachts.com/fifty
https://www.sailaway.it/wp/garcia-exploration-52/
https://www.leonardoyachts.com/boat/eagle-54/
https://www.solovela.net/barche/3/the-fifty-eleva-yachts/3448/
https://www.solovela.net/notizie/3/eagle-54/1347153/
https://www.solovela.net/articoli/3/eagle-54/1350148/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 16,67 m

Larx 5,28 m

Sup.velica 136,5 mq

Dislocamento 18.175 kg

Prezzo (iva esclusa) 520.000 euro

L.f.t. 16,70 m

Larx 4,85 m

Sup.velica 176,0 mq

Dislocamento 17.600 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d.v euro

L.f.t. 16,68 m

Larx 4,78 m

Sup.velica 119,0 mq

Dislocamento 18.400 kg

Prezzo (iva esclusa) 865.860 euro

  Cabina di prua

  Cabina di prua

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di poppa

  Cucina

  Cabina di poppa

  Cucina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Bavaria C 57

Solaris 55

Allures 51.9

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
http://www3.solovela.net/Bavaria-C57-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3350
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-55-solaris/3302/
https://www.solovela.net/barche/3/allures-519-allures-yachting/3335/
https://www.bavariayachts.it/bavaria%2520c%2520-%2520line.htm%23xl_C57
https://www.solarisyachts.com/yachts/55/
https://www.sailaway.it/wp/allures-51-9/
http://www3.solovela.net/Bavaria-C57-Bavaria/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3350
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-55-solaris/3302/
https://www.solovela.net/barche/3/allures-519-allures-yachting/3335/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 17,00 m

Larx 5,02 m

Sup.velica 163,0 mq

Dislocamento 24.960 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.700.000 euro

L.f.t. 17,05 m

Larx 4,90 m

Sup.velica 149,0 mq

Dislocamento 16.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 698.000 euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cucina

Scheda
Solovelanet

Contest 55 CS

GS 52 LC

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 16.93 m

Larx 4,99 m

Sup.velica 131 mq

Dislocamento 18.542 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Dinette   Dinette   Cucina

Scheda
Solovelanet

Jeanneau 55

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch?v=wfeIzSpEPjM&t=54s
https://www.contestyachts.com/contest-range/sailing-yachts/55cs
https://www.grandsoleil.net/it/model/gs-52-lc/
https://www.solovela.net/barche/3/lc-52-cantiere-del-pardo/3304/
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/sailboat/4-jeanneau-yachts/682-jeanneau-yachts-55/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 17,15 m

Larx 5,05 m

Sup.velica 141,0 mq

Dislocamento 17.625 kg

Prezzo (iva esclusa) 543.995 euro

L.f.t. 17,15 m

Larx 5,20 m

Sup.velica 146,0 mq

Dislocamento 23.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 914.900 euro

  Cucina

  Carteggio

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Pozzetto

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Dufour 56

Moody 54 DS

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario
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 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 17,10 m

Larx 4,85 m

Sup.velica 176,0 mq

Dislocamento 15.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 740.000* euro

  Pozzetto   Dinette   Cabina di prua

Italia Yachts 16.98

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-56-dufour/3502/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLrQtMQrrvEw%26t%3D18s
https://www.dufour-yachts.com/it/yacht-di-lujo/dufour-56/
https://www.hanseyachtsag.com/moody/it/modelli/moody-ds54/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-56-dufour/3502/
https://www.solovela.net/barche/3/moody-54-ds-moody/3219/
https://www.italiayachtsinternational.com/iy-16-98-bellissima/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 17,25 m

Larx 4,89 m

Sup.velica 147,0 mq

Dislocamento 18.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.014.900* euro

L.f.t. 17,40 m

Larx 5,10 m

Sup.velica 163,0 mq

Dislocamento 26.900 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Pozzetto

  Cabina di prua

  Dinette

  Tavolo da lavoro

  Cabina di prua

  Cabina di poppa

Scheda
Solovelanet

X5(6)

Nordship 570 DS

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 17,20 m

Larx 5,20 m

Sup.velica 157,0 mq

Dislocamento 22.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 624.900 euro

  Cucina   Dinette   Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Hanse 588

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/x-56-x-yachts/3452/
https://www.x-yachts.com/it/yachts/x/x5-6/
https://www.nordship.dk/en/yachts/custom-line/570DS
https://www.solovela.net/barche/3/x-56-x-yachts/3452/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-588-hanse/3309/
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-588/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-588-hanse/3309/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 17,50 m

Larx 5,20 m

Sup.velica 191,0 mq

Dislocamento 18.900 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 17,50 m

Larx 5,17 m

Sup.velica 101,0 mq

Dislocamento 15.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 870.000* euro

  Dinette

  Carteggio

  Cabina di prua

  Dinette

  Pozzetto

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Prova
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

GS 58

Gulliver 57

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario
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T

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 17,44 m

Larx 5,11 m

Sup.velica 163,0 mq

Dislocamento 28.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.900.431* euro

  Cucina   Dinette   Cabina di poppa

Scheda
Solovelanet

Hallberg Rassy 57

Guarda il video

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVmTrHbnFdMA%26t%3D5s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFY-tmuCMJoA%26t%3D45s
https://www.grandsoleil.net/it/model/gs-58/
http://www.gulliversail.com/gulliver-57-performance/
https://www.solovela.net/barche/3/grand-soleil-58-cantiere-del-pardo/3474/
https://www.solovela.net/articoli/3/grand-soleil-58/1348776/
https://www.solovela.net/notizie/3/gulliver-57/1348981/
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-57-hallberg-rassy/3414/
https://www.hallberg-rassy.com/yachts/hallberg-rassy-57
https://www.solovela.net/barche/3/hallberg-rassy-57-hallberg-rassy/3414/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 17,70 m

Larx 4,95 m

Sup.velica 133,0 mq

Dislocamento 21.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.036.350 euro

L.f.t. 18,28 m

Larx 5,20 m

Sup.velica 131,0 mq

Dislocamento 20.170 kg

Prezzo (iva esclusa) 780.300* euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Cabina di prua

  Cabina di poppa

Scheda
Solovelanet

Pilot Saloon 58

Jeanneau 60

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 17,50 m

Larx 5,30 m

Sup.velica 184 mq

Dislocamento 11.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.500.000 euro

Scheda
Solovelanet

Neo 57

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKyIw-HSaSD8%26t%3D2s
https://www.wauquiez.com/wauquiez-voilier-luxe-hauturier-pilot-saloon-58/
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/sailboat/4-jeanneau-yachts/653-jeanneau-yachts-60/
https://www.solovela.net/notizie/3/pilot-saloon-58-della-wauquiez/1348152/
https://www.solovela.net/notizie/3/neo-570/1352392/
https://www.solovela.net/notizie/3/neo-570/1352392/
https://neoyachts.com/neo-570c/
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 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 18,52 m

Larx 5,12 m

Sup.velica 187,0 mq

Dislocamento 27.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.200.000 euro

  Dinette

  Dinette

  Cabina armatoriale   Cabina

Contest 59 CS

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 18,60 m

Larx 5,30 m

Sup.velica 215,0 mq

Dislocamento 18.000 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

Scheda
Solovelanet

Advanced 62

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario
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 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 18,31 m

Larx 5,28 m

Sup.velica 201,0 mq

Dislocamento 25.800 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Dinette   Cabina di prua   Cabina di poppa

Scheda
Solovelanet

Solaris 60

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/advanced-66-advanced-yachts/3017/
https://www.contestyachts.com/contest-range/sailing-yachts/59cs
https://www.advancedyachts.it/yacht/a62/
https://www.solovela.net/barche/3/advanced-66-advanced-yachts/3017/
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-60-solaris/3510/
https://www.solarisyachts.com/yachts/60/
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-60-solaris/3510/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 19,18 m

Larx 5,45 m

Sup.velica 201,0 mq

Dislocamento 31.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.800.000 euro

L.f.t. 19,00 m

Larx 5,35 m

Sup.velica 170,0 mq

Dislocamento 27.850 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.980.000 euro

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Cabina di poppa

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Contest 62 CS

Amel 60

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 18,80 m

Larx 5,25 m

Sup.velica 139 mq

Dislocamento 21.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 914.400 euro

  Dinette

Scheda
Solovelanet

Oceanis Yacht 60

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/contest-62-cs-contest/3040/
http://www3.solovela.net/Amel-64-Amel/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3019
https://www.contestyachts.com/contest-range/sailing-yachts/62cs
https://www.sailaway.it/wp/amel-60/
https://www.solovela.net/barche/3/contest-62-cs-contest/3040/
http://www3.solovela.net/Amel-64-Amel/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3019
https://www.solovela.net/notizie/3/oceanis-60-beneteau/1352041/
https://www.beneteau.com/it/oceanis-yacht/oceanis-yacht-60
https://www.solovela.net/notizie/3/oceanis-60-beneteau/1352041/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 19,22 m

Larx 5,48 m

Sup.velica 184,0 mq

Dislocamento - kg

Prezzo (iva esclusa) 1.204.280 euro

L.f.t. 19,50 m

Larx 5,40 m

Sup.velica 172,0 mq

Dislocamento 35.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.054.320 euro

L.f.t. 19,50 m

Larx 5,40 m

Sup.velica 172,0 mq

Dislocamento 35.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.054.320 euro

  Cabina di prua

  Dinette

  Cabina di pria

  Dinette   Cabina di poppa

  Cucina

  Dinette

  Cabina armatoriale

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Dufour 61

Garcia60 Exploration

Solaris 64 RS

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-61-dufour/3456/
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-64-rs-solaris/3347/
https://www.dufour-yachts.com/it/yacht-di-lujo/dufour-61/
https://www.solarisyachts.com/yachts/64/
https://www.solovela.net/barche/3/dufour-61-dufour/3456/
https://www.solovela.net/barche/3/solaris-64-rs-solaris/3347/
https://www.sailaway.it/wp/garcia-exploration-60/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 20,30 m

Larx 5,65 m

Sup.velica 253,0 mq

Dislocamento 39.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 3.300.000 euro

L.f.t. 20,46 m

Larx 5,40 m

Sup.velica 220,0 mq

Dislocamento 24.000 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 20,45 m

Larx 4,99 m

Sup.velica 168 mq

Dislocamento 18.542 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Cabina armatoriale

  Cabina di poppa

  Cabina armatoriale

  Dinette

  Dinette

  Bagno

  Carteggio

  Pozzetto

  Dinette

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Contest 67 CS

Advanced 66

Jeanneau 65

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/contest-67-cs-contest/3492/
http://www3.solovela.net/Advanced-66-Advanced-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3017
https://www.contestyachts.com/contest-range/sailing-yachts/67cs
https://www.advancedyachts.it/a66/
https://www.solovela.net/barche/3/contest-67-cs-contest/3492/
https://www.solovela.net/articoli/3/contest-cs67/1348759/
http://www3.solovela.net/Advanced-66-Advanced-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3017
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/sailboat/4-jeanneau-yachts/663-jeanneau-yachts-65/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 20,61 m

Larx 5,51 m

Sup.velica 215,0 mq

Dislocamento 31.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.582.000* euro

L.f.t. 21,10 m

Larx 5,90 m

Sup.velica 244,5 mq

Dislocamento 37.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.591.900 euro

L.f.t. 21,04 m

Larx 5,84 m

Sup.velica 267,0 mq

Dislocamento 32.000 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Cucina

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina di poppa

  Cabina di prua

  Cabina di prua

Scheda
Solovelanet

Prova in mare
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Notizie
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

CNB 66

Hanse 675

Euphoria 68

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/cnb-66-cnb/3303/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-675-hanse/3220/
https://www.solovela.net/barche/3/euphoria-68-sirena-marine/3479/
https://www.cnbyachts.com/yachts/66/
https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-675/
https://www.euphoriayachts.com.tr/index.aspx
https://www.solovela.net/barche/3/cnb-66-cnb/3303/
https://www.solovela.net/articoli/3/cnb-66/1350128/
https://www.solovela.net/barche/3/hanse-675-hanse/3220/
https://www.solovela.net/notizie/3/hanse-yachts/1347558/
https://www.solovela.net/barche/3/euphoria-68-sirena-marine/3479/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 22,00 m

Larx 6,10 m

Sup.velica 250 mq

Dislocamento 40.600 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 23,75 m

Larx 6,20 m

Sup.velica 310,0 mq

Dislocamento - kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 23,17 m

Larx 6,10 m

Sup.velica 304,0 mq

Dislocamento 45.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.769.722* euro

  Cabina di prua

  Dinette

  Pozzetto

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Cabina di prua

  Cucina

Scheda
Solovelanet

Solaris 74 RS

GS 72

CNB 76

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/cnb-76-cnb/3196/
https://www.grandsoleil.net/it/model/gs-72/
https://www.cnbyachts.com/yachts/76/
https://www.solovela.net/barche/3/cnb-76-cnb/3196/
https://www.solarisyachts.com/yachts/74/
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 crociera
 crociera regata
 regata

 crociera
 crociera regata
 regata

Tipo di barca

Tipo di barca

Tipo di navigazione

Tipo di navigazione

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

 Sottocosta
 Mediterraneo
 Atlantico

L.f.t. 23,98 m

Larx 6,20 m

Sup.velica 326,0 mq

Dislocamento 39.700 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 26,78 m

Larx 6,40 m

Sup.velica 330 mq

Dislocamento 53.900 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Cabina ospiti

  Dinette

  Dinette

  Cabina armatoriale

  Cabina armatoriale

  Cucina

Scheda
Solovelanet

Advanced 80

Contest 85 CS

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Sottocosta - si tratta di barche leggere per crociere sottocosta non adatte a traver-
sate o navigazione di altura

Mediterraneo - imbarcazione in grado di navigare d’estate ovunque. Può navigare 
anche in oceano ma si consiglia la navigazione nelle fasce centrali più tranquille. 

Atlantico - È una barca pensata e costruita per poter navigare nella maggior parte 
delle zone del globo. Può fare navigazioni oceaniche in latitudini alte. In ogni caso, 
però, si tratta di una barca costruita in serie, per un navigatore medio, quindi prima 
di affrontare zone estreme bisognerà consultarsi con il costruttore che dovrà indi-
care come preparare le barca.

     Legenda - Tipo di navigazione

https://www.solovela.net/
http://www3.solovela.net/Advanced-80-Advanced-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3284
https://www.advancedyachts.it/a80/
http://www3.solovela.net/Advanced-80-Advanced-Yachts/Web_barche%3Fpag%3Dbarche_dettaglio%26ID%3D3284
https://www.contestyachts.com/contest-range/sailing-yachts/85cs


Una vasta selezione di catamarani 
presenti sul mercato

mercato
Catamarani



Continua senza arrestarsi il boom dei 
catamarani. Un successo tale da aver 
portato sul mercato nuovi player come 
non succedeva da anni nella nautica. 
Fra questi Dufour Catamarans e Excess 

che negli ultimi anni hanno iniziato a produrre mul-
tiscafi per sfruttare il trend positivo, mentre nei ca-
tamarani a motore è di quest’anno l’arrivo dell’M48 
della Prestige, precursore, come annunciato, di 
un'intera gamma, ma anche altri cantieri presenti 
sul mercato della nautica da molti anni stanno pen-
sando al catamarano, primo tra tutti il Cantiere del 
Pardo con un progetto per un multiscafo a motore.
Solovelanet sempre attenta alle novità si inserisce 
nel settore con un nuovo network digitale, iCAT SVN 
catamarans, interamente dedicato ai catamarani a 
vela e a motore. Il canale YouTube è già attivo e con 
diversi video dedicati ai multiscafi, la rivista digita-
le uscirà per fine febbraio. iCAT SVN catamarans, 
sarà la finestra perfetta per chi si interessa ai cata-
marani, ancor più nella sua fase iniziale attenta ad 
un settore in continua evoluzione.
SU iCAT troverete recensioni e prove in mare, con-
fronti, approfondimenti su nuove tecnologie, articoli 
sugli equipaggi e sulle mete da raggiungere in cata-
marano, i porti e le tante informazioni che possono 
interessare che ama i multiscafi. 
Sul canale YouTube, invece, troverete servizi sui sa-
loni, ultimo in ordine di tempo ad essere stato mes-
so on-line è il servizio sul Boot di Dusseldorf che 
quest’anno è stato una grande delusione, ma non 
mancheranno le prove in mare e la famosa rubrica 
SI&NO che forte del successo su SVN sarà presente 
anche su iCAT SVN catamarans, così sarà presen-
te la serie del "contradditorio" nel quale vengono 
messe a confronto più imbarcazioni, in questo caso, 
più catamarani, infine non mancheranno le lezioni 
di IO Navigo iCAT, anche questa una serie mutua-
ta dal canale di SVN. Per non perdere nulla della 
produzione di iCAT e rimanere sempre aggiornati su 
tutte le novità di SVN e di iCAT iscrivetevi alla nostra 
newsletter.  

CAT
S NV CATAMARANS
DIGITAL MAGAZINE

https://www.youtube.com/channel/UCoXzRHTfe2Y3GpwDPvIkcOQ
https://www.solovela.net/newsletter/
https://www.solovela.net/notizie/3/canale-catamarani/1352430/
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C-Cat C-Cat 37 140

Corsair Corsair 37 140

Excess Excess 11 140

Lagoon Lagoon 40 142

Excess Excess 12 142

Fountaine-Pajot Isla 40 142

Nautitech Open 40 144

Delta Catamarans F40 XT 144

Bali Catamarans Bali Catsmart 144

Bali Catamarans Bali Catspace 145

Fountaine-Pajot Astréa 42 145

Leopard Catamarans Leopard 42 145

Lagoon Lagoon 42 146

Bali Catamarans Bali 4.2 146

Nautitech Open 44 146

Fountaine-Pajot Elba 45 147

Bali Catamarans Bali 4.4 147

Leopard Catamarans Leopard 45 147

Nautitech Open 46 148

Fountaine-Pajot Tanna 47 148

Excess Excess 14 148

Lagoon Lagoon 46 149

Bali Catamarans Bali 4.6 149

Outremer Outremer 4.zero 149

Outremer Outremer 45 150

Outremer Outremer 4x 150

C-Cat C-Cat 48 150

Excess Excess 15 151

Bali Catamarans Bali 4.8 151

Catana Ocean Class 151

Itacatamarans ITA 14.99 152

Lagoon Lagoon 51 152

Leopard Catamarans Leopard 50 152

Fontaine Pajot Aura 51 153

Outremer Outremer 51 153

Outremer Outremer 52 153

Catana Catana 53 154

Lagoon Lagoon 55 154

C-Cat C-Cat 56 154

Outremer Outremer 55 155

Bali Catamarans Bali 5.4 155

Garcia Garcia Explocat 52 155

Privilège Marine Privilège Signature 510 156

Privilège Marine Privilège Signature 580 156

Fountaine-Pajot Samana 59 156

Fountaine-Pajot Alegria 67 157

Lagoon Lagoon Sixty5 157

Privilège Marine Privilège Signature 650 157

Privilège Marine Privilège Serie 740 158

Lagoon Lagoon Seventy7 158

Fontaine Pajot New 80 158

Sommario
Cantiere Modello pagina Cantiere Modello pagina

  Excess 14

https://www.solovela.net/
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UFFICIALE

UNA DI QUESTE AFFERMAZIONI È FOLLIA,
L’ALTRA VALE LA PENA VERIFICARLA.

https://www.solovela.net/
https://www.nssyachting.com/
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L.f.t. 11,10 m

Larx 5,84 m

Sup.velica 78,10 mq

Dislocamento 7.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 320.000 euro

L.f.t. 11,27 m

Larx 7,80 m

Sup.velica 85,2 mq

Dislocamento 3.050 kg

Prezzo (iva esclusa) 226.790* $

  Pozzetto

  Pozzetto

  Carrellato

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

C-Cat 37

Corsair 37

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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L.f.t. 11,33 m

Larx 6,59 m

Sup.velica 77,0 mq

Dislocamento 9.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 269.800 euro

Scheda
Solovelanet

Excess 11

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.c-catamarans.com/37-2/
https://corsairmarine.com/corsair-37/
https://www.youtube.com/watch?v=f9m8lOpvYfQ
https://www.solovela.net/barche/3/excess-11-excess/3445/
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Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile
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L.f.t. 11,74 m

Larx 6,76 m

Sup.velica 80,0 mq

Dislocamento 10.885 kg

Prezzo (iva esclusa) 313.200* euro

L.f.t. 11,93 m

Larx 6,63 m

Sup.velica 95,0 mq

Dislocamento 9.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 343.332* euro

L.f.t. 11,80 m

Larx 6,73 m

Sup.velica 82,0 mq

Dislocamento 10.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 315.900* euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Lagoon 40

Isla 40

Excess 12

Guarda il video

CAT
S NV CATAMARANS
DIGITAL MAGAZINE

Guarda il video

https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/excess-12-excess/3446/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0IkNoBlb8S0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Doyj9nceL2uQ
https://www.solovela.net/barche/3/lagoon-40-lagoon/3391/
https://www.solovela.net/barche/3/isla-40-fountaine-pajot/3450/
https://www.solovela.net/barche/3/excess-12-excess/3446/
https://www.youtube.com/watch?v=M855XjOU3lc
https://www.solovela.net/notizie/3/canale-catamarani/1352430/


VANTAGGIOSIVANTAGGIOSI
PROGRAMMIPROGRAMMI
DI  GESTIONEDI  GESTIONE

 UNA NUOVA
DIMENSIONE DEL

FLYBRIDGE
Spazioso e conviviale,

 i l  Fly è stato elaborato
come un secondo

pozzetto.

POZZETTO FUNZIONALE
E ACCOGLIENTE
Strutturato come

estensione del soggiorno
ospita oltre 12 persone

ACQUISTO SICURO
Completo del serviz io

Assistenza MYS
Catamarans, per dormire

a bordo, nott i  tranqui l le

D U F O U R - C A T A M A R A N S . I T

T E L .  0 5 8 6  7 9 2 6 4 2

 I N F O @ M Y S C A T A M A R A N S . I T

O R A  P U O IO R A  P U O I

A C Q U I S T A R E  C O NA C Q U I S T A R E  C O N

P E R  T E  S O L O  

I L  B E L L O  D E L  M A R E
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L.f.t. 11,98 m

Larx 6,91 m

Sup.velica 91,0 mq

Dislocamento 8.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 360.800* euro

L.f.t. 11,32 m

Larx 6,46 m

Sup.velica 101 mq

Dislocamento 8.400 kg

Prezzo (iva esclusa) 325.450 euro

L.f.t. 11,99 m

Larx 7,15 m

Sup.velica 155,00 mq

Dislocamento 11.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 370.000 euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette   Cabina

Scheda
Solovelanet

Open 40

Bali Catsmart

F40 XT

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/barche/3/nautitech-40-open-nautitech/2105/
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/nautitech-40-open-nautitech/2105/
https://www.deltacatamarans.com/it/
https://bali-catamarans.hr/it/new-models/bali-catsmart
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L.f.t. 12,31 m

Larx 6,55 m

Sup.velica 101,0 mq

Dislocamento 9.400 kg

Prezzo (iva esclusa) 383.700 euro

L.f.t. 12,67 m

Larx 7,04 m

Sup.velica 113,1 mq

Dislocamento 12.467 kg

Prezzo (iva esclusa) 409.000* euro

L.f.t. 12,58 m

Larx 7,20 m

Sup.velica 111,0 mq

Dislocamento 12.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 424.092* euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Pozzetto

  Cabina

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Bali Catspace

Leopard 42

Astréa 42

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Guarda il video

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzXoLtats1CE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCREd1XHTZCY
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/astrea-42-fountaine-pajot/3424/
https://www.bali-catamarans.com/en/catamarans/bali-catspace-sail/
https://www.leopardcatamarans.it/catamarani/leopard-42
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L.f.t. 12,80 m

Larx 7,70 m

Sup.velica 94,0 mq

Dislocamento 12.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 387.600* euro

L.f.t. 13,30 m

Larx 7,36 m

Sup.velica 106,1 mq

Dislocamento 10.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 513.600* euro

L.f.t. 12,84 m

Larx 7,07 m

Sup.velica 117,0 mq

Dislocamento 11.400 kg

Prezzo (iva esclusa) 474.540 euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Lagoon 42

Open 44

Bali 4.2

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DftQswfIeLj8
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/lagoon-42-lagoon/3364/
https://www.bali-catamarans.com/en/catamarans/bali-4-2/
https://www.nautitechcatamarans.com/en/catamarans/44-open.html
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L.f.t. 7,35 m

Larx 2,55 m

Sup.velica 29 mq

Dislocamento 1.750 kg

Prezzo (iva esclusa) 23.900 euro

L.f.t. 13,72 m

Larx 7,36 m

Sup.velica n.d. mq

Dislocamento 14.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 515.000 euro

L.f.t. 13,48 m

Larx 7,40 m

Sup.velica 158,0 mq

Dislocamento 13.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 592.100 euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Elba 45

Leopard 45

Bali 4.4

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Guarda il video

CAT
S NV CATAMARANS
DIGITAL MAGAZINE

Guarda il video

CAT
S NV CATAMARANS
DIGITAL MAGAZINE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnAViaLD6cSM%26t%3D4s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVbQdGnfAXS4
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/elba-45-fountaine-pajot/3343/
https://www.bali-catamarans.com/en/catamarans/bali-4-4/
https://www.leopardcatamarans.it/catamarani/leopard-45%23profile
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnAViaLD6cSM%26t%3D4s
https://www.solovela.net/notizie/3/canale-catamarani/1352430/
https://www.youtube.com/watch?v=QJ68-pKYjvQ
https://www.solovela.net/notizie/3/canale-catamarani/1352430/
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L.f.t. 13,79 m

Larx 7,54 m

Sup.velica 114,0 mq

Dislocamento 10.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 552.120* euro

L.f.t. 13,97 m

Larx 7,87 m

Sup.velica 83 mq

Dislocamento 12.800 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 13,94 m

Larx 7,70 m

Sup.velica 129,0 mq

Dislocamento 14.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 636.212* euro

  Cabina   Cucina   Bagno

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Open 46

Excess 14

Tanna 47

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.solovela.net/barche/3/nautitech-46-fly-nautitech/3376/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmMmNJt2VulU
https://www.solovela.net/barche-charter/3/sailing-in-italy-charter-excess-14/1474/
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/nautitech-46-fly-nautitech/3376/
https://www.excess-catamarans.com/it/i-nostri-catamarani/excess-14%23
https://www.excess-catamarans.com/it/i-nostri-catamarani/excess-14%23
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L.f.t. 13,99 m

Larx 7,96 m

Sup.velica 127,0 mq

Dislocamento 15.770 kg

Prezzo (iva esclusa) 513.900* euro

L.f.t. 14,63 m

Larx 7,15 m

Sup.velica 110 mq

Dislocamento 8.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 700.000* euro

L.f.t. 14,31 m

Larx 7,66 m

Sup.velica 156,0 mq

Dislocamento 13.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 639.800 euro

  Pozzetto

  Cabina

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Lagoon 46

Outremer 4.zero

Bali 4.6

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Guarda il video

CAT
S NV CATAMARANS
DIGITAL MAGAZINE

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBprxdboqbkw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBprxdboqbkw
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/lagoon-46-lagoon/3423/
https://www.solovela.net/barche/3/lagoon-46-lagoon/3423/
https://www.cata-lagoon.com/it/46
https://www.bali-catamarans.com/catamarans/bali-4-6/
https://catamaran-outremer.com/catamarans/outremer-4-zero/
https://www.youtube.com/watch?v=amIox6FwZ8Q
https://www.solovela.net/notizie/3/canale-catamarani/1352430/
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L.f.t. 14,63 m

Larx 7,15 m

Sup.velica 106,0 mq

Dislocamento 8.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 743.000* euro

L.f.t. 14,80 m

Larx 7,30 m

Sup.velica 120,00 mq

Dislocamento 9.700 kg

Prezzo (iva esclusa) 985.000 euro

L.f.t. 14,63 m

Larx 7,15 m

Sup.velica 124,0 mq

Dislocamento 8.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 960.000* euro

  Dinette

  Pozzetto

  Dinette

  Cabina

  Dinette

  Cabina

  Cabina

Outremer 45

C-Cat 48

Outremer 4x

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

CAT
S NV CATAMARANS
DIGITAL MAGAZINE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCfzjN3CoCKk
https://www.solovela.net/
https://catamaran-outremer.com/catamarans/outremer-45/
https://catamaran-outremer.com/catamarans/outremer-4x/
https://www.c-catamarans.com/c-cat-48/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCfzjN3CoCKk
https://www.solovela.net/notizie/3/canale-catamarani/1352430/
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L.f.t. 14,84 m

Larx 8,03 m

Sup.velica 154,0 mq

Dislocamento 19.050 kg

Prezzo (iva esclusa) 677.500* euro

L.f.t. 14,99 m

Larx 7,80 m

Sup.velica 140 mq

Dislocamento 10.500 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 14,90 m

Larx 7,88 m

Sup.velica 179,0 mq

Dislocamento 14.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 839.600 euro

  Pozzetto

  Dinette

  Pozzetto

  Dinette

  Cucina

  Dinette

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Excess 15

Catana Ocean Class

Bali 4.8

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Scheda
Solovelanet

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ4nhgWYQyzw
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/bali-48-bali-catamarans/3517/
https://excess-catamarans.com/our-catamarans/excess-15%23intro
https://www.solovela.net/barche/3/excess-15-excess/3521/
https://www.solovela.net/barche/3/excess-15-excess/3521/
https://www.bali-catamarans.com/en/catamarans/bali-4-8/
https://www.catana.com/catamarans/ocean-class/
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L.f.t. 15,34 m

Larx 7,80 m

Sup.velica 140,0 mq

Dislocamento 10.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.200.000* euro

L.f.t. 15,40 m

Larx 8,04 m

Sup.velica n.d. mq

Dislocamento 20.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 779.000* euro

L.f.t. 15,35 m

Larx 8,10 m

Sup.velica 150 mq

Dislocamento 19.914 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

  Dinette   Cucina   Cabina

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

ITA 14.99

Leopard 50

Lagoon 51

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1FINCfgOtWU
https://www.solovela.net/barche/3/leopard-50-robertons-and-caine/3378/
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/leopard-50-robertons-and-caine/3378/
https://www.solovela.net/notizie/3/lagoon-51-multiscafo/1352018/
https://www.itacatamarans.com/
https://www.cata-lagoon.com/it/51
https://www.leopardcatamarans.it/catamarani/leopard-50%23specs
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L.f.t. 15,54 m

Larx 8,08 m

Sup.velica 154,0 mq

Dislocamento 18.100 kg

Prezzo (iva esclusa) 865.311* euro

L.f.t. 15,37 m

Larx 7,89 m

Sup.velica 155 mq

Dislocamento 12.500 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 15,65 m

Larx 7,57 m

Sup.velica 131,0 mq

Dislocamento 11.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 976.000* euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Aura 51

Outremer 52

Outremer 51

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Notizie
Solovelanet

Guarda il video

CAT
S NV CATAMARANS
DIGITAL MAGAZINE

https://www.solovela.net/barche/3/outremer-51-outremer/3214/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do1_3PATuxuc
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/outremer-51-outremer/3214/
https://www.solovela.net/notizie/3/aura-51-fountaine-pajot/1352104/
https://www.solovela.net/notizie/3/ourtremer-52/1352439/
https://www.catamarans-fountaine-pajot.com/catamarans-a-voile/catamaran-aura-51/
https://catamaran-outremer.com/catamarans/outremer-51/
https://catamaran-outremer.com/catamarans/outremer-52/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do1_3PATuxuc
https://www.solovela.net/notizie/3/canale-catamarani/1352430/
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L.f.t. 16,50 m

Larx 8,65 m

Sup.velica 151,0 mq

Dislocamento 14.700 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 16,60 m

Larx 7,50 m

Sup.velica 153 mq

Dislocamento 13.500 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.786.000 euro

L.f.t. 16,56 m

Larx 9,00 m

Sup.velica 181,0 mq

Dislocamento 27.036 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.139.300* euro

  Cabina   Dinette   Cabina e Bagno

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Cucina

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Catana 53

C-Cat 56

Lagoon 55

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

Guarda il video

https://www.solovela.net/barche/3/catana-53-catana/3520/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPK85Gnsl1rc
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/catana-53-catana/3520/
https://www.solovela.net/barche/3/lagoon-55-lagoon/3476/
https://www.catana.com/en/catamarans/catana-53/
https://www.cata-lagoon.com/it/55
https://www.c-catamarans.com/56-2/
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L.f.t. 16,73 m

Larx 8,30 m

Sup.velica 172,0 mq

Dislocamento 13.900 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.550.000* euro

L.f.t. 16,95 m

Larx 8,20 m

Sup.velica 167,0 mq

Dislocamento 18.600 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.608.660 euro

L.f.t. 16,93 m

Larx 8,75 m

Sup.velica 204,0 mq

Dislocamento 20.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.184.269 euro

  Pozzetto

  Dinette

  Pozzetto

  Dinette

  Cabina

  Dinette

  Cabina

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Outremer 55

Garcia Explocat 52

Bali 5.4

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

https://www.solovela.net/barche/3/bali-54-bali-catamarans/3518/
https://www.solovela.net/notizie/3/garcia-explocat-52/1349883/
https://www.solovela.net/barche/3/outremer-55-outremer/2132/
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/outremer-55-outremer/2132/
https://www.solovela.net/notizie/3/garcia-explocat-52/1349883/
https://www.solovela.net/barche/3/bali-54-bali-catamarans/3518/
https://catamaran-outremer.com/catamarans/outremer-55/
https://www.bali-catamarans.com/en/catamarans/bali-5-4/
https://www.sailaway.it/wp/garcia-explocat-52/
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L.f.t. 17,09 m

Larx 7,98 m

Sup.velica 145,0 mq

Dislocamento 16.800 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.190.000* euro

L.f.t. 18,78 m

Larx 9,46 m

Sup.velica 204,0 mq

Dislocamento 28.200 kg

Prezzo (iva esclusa) 1.652.674 euro

L.f.t. 18,65 m

Larx 9,18 m

Sup.velica 213,0 mq

Dislocamento 29.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.040.000* euro

  Dinette

  Pozzetto

  Pozzetto

  Cabina

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Privilège Signature 510

Samana 59

Privilège Signature 580

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/barche/3/samana-59-fountaine-pajot/3522/
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/samana-59-fountaine-pajot/3522/
https://www.hanseyachtsag.com/privilege/it/catamarani/privilege-signature-510/
https://www.hanseyachtsag.com/privilege/it/catamarani/privilege-signature-580/
https://www.catamarans-fountaine-pajot.com/catamarans-a-voile/catamaran-samana-59/
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L.f.t. 20,36 m

Larx 9,84 m

Sup.velica 230,0 mq

Dislocamento 35.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.307.939* euro

L.f.t. 21,25 m

Larx 9,20 m

Sup.velica 232,0 mq

Dislocamento 29.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.490.000* euro

L.f.t. 20,55 m

Larx 10,00 m

Sup.velica 205,5 mq

Dislocamento 40.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 2.144.800* euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Pozzetto

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

  Cabina

Scheda
Solovelanet

Scheda
Solovelanet

Alegria 67

Privilège Signature 650

Lagoon Sixty5

* Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile Torna al sommario

Guarda il video

CAT
S NV CATAMARANS
DIGITAL MAGAZINE

https://www.solovela.net/barche/3/sixtyfive-lagoon/3444/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSTJB7eJkzJQ
https://www.solovela.net/
https://www.solovela.net/barche/3/alegria-67-fountaine-pajot/3360/
https://www.solovela.net/barche/3/sixtyfive-lagoon/3444/
https://www.catamarans-fountaine-pajot.com/catamarans-a-voile/catamaran-samana-59/
https://www.cata-lagoon.com/it/sixty-5
https://www.hanseyachtsag.com/privilege/it/catamarani/privilege-signature-650/
https://www.youtube.com/watch?v=BTBJzIE9YSI
https://www.solovela.net/notizie/3/canale-catamarani/1352430/
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L.f.t. 22,70 m

Larx 10,90 m

Sup.velica 264,0 mq

Dislocamento 44.000 kg

Prezzo (iva esclusa) 3.990.000* euro

L.f.t. 23,98 m

Larx 11,09 m

Sup.velica 340 mq

Dislocamento 66.000 kg

Prezzo (iva esclusa) n.d. euro

L.f.t. 23,84 m

Larx 11,00 m

Sup.velica 281,0 mq

Dislocamento 63.300 kg

Prezzo (iva esclusa) 3.781.100* euro

  Pozzetto

  Pozzetto

  Pozzett

  Dinette

  Dinette

  Dinette

  Cabina

  Cabina

  Cabina

Privilège Serie 740

New 80

Lagoon Seventy7

Torna al sommario * Prezzi 2022 - n.d. prezzo non disponibile

https://www.solovela.net/
https://www.hanseyachtsag.com/privilege/it/catamarani/privilege-serie-740/
https://www.cata-lagoon.com/it/seventy-7
https://www.catamarans-fountaine-pajot.com/catamarans-a-voile/catamaran-new-80/


Alcuni tra gli ultimi video prodotti

L’accosto all’inglese in banchina è la manovra più ricor-
rente quando si fa rifornimento.
Una delle lezioni di Solovelanet più viste degli ultimi mesi. 

 video

Solaris 40, una delle più belle barche costruite in Italia. 
Puledro di razza, fa dell’eleganza uno dei suoi tratti distintivi.

Quanto costa mantenere una barca? Facciamo un’ana-
lisi dei costi con Stefano Ambrosino, il nostro esperto di 
mercato.

Bali Catspace, dimensioni contenute nascondono ampi 
spazi fruibili, nel primo multiscafo del cantiere francese 
pensato per il mercato armatoriale.

Scopri la sezione abbonati di SVN YouTube

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DInd6qugAFS0%26t%3D76s
https://www.youtube.com/watch?v=MgyNmH7PhsY
https://www.youtube.com/@solovelanet
https://www.youtube.com/watch?v=eHhQ83jMx58
https://www.youtube.com/watch?v=CREd1XHTZCY

