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A bordo!
Che siate esperti navigatori o semplicemente amanti del mare, il motoryacht mediterraneo è la tipologia di imbarcazione che vi consentirà di trascorrere
una vacanza da sogno (all'insegna del design nautico italiano)
Di Mariateresa Campolongo
19/06/2019

Courtesy of Ferretti Yachts
Esiste una tipologia di barca dotata di ogni comfort che può essere noleggiata per trascorre una crociera di una settimana (o più): è il motoryacht
mediterraneo. Che siate esperti navigatori o semplicemente amanti del mare, in cerca di mete frequentate ma esclusive o di paradisi isolati ma sicuri, il
motoryacht mediterraneo vi farà sentire come a casa e consentirà di trascorrere una breve vacanza da sogno. Si può noleggiare con equipaggio e
organizzare le vacanze con un gruppo di amici o dividere la barca con altri appassionati che conoscerete durante la vostra esperienza di charter.
Nella sua evoluzione e affermazione il motoryacht mediterraneo ha visto il fondamentale apporto dell'estro creativo e ingegnoso dei designer nautici
e dei cantieri italiani: oggi è un'imbarcazione sempre attuale con la capacità di adattarsi nel tempo senza stravolgere i propri stilemi. L'archetipo di questa
barca è stato il Tiger del 1969 di Paolo Caliari, un motoryacht le cui innovazioni sono diventate oggi dei must della progettazione nautica, come la stretta
relazione tra la vita all'aria aperta e quella dell'interno, la razionalizzazione degli spazi interni e - per la prima volta su questo genere di imbarcazioni - un
vero letto matrimoniale collegato al bagno, come una suite d'albergo. Durante e dopo Caliari molti altri progettisti italiani si sono distinti in questa tipologia
nautica che oggi - in linea di massima - presenta tre ponti e un grande spazio dedicato alla vita all'aria aperta per poter godere appieno dei benefici del
clima mite del Mediterraneo, appunto. In generale, nel ponte sottocoperta è collocata la zona notte con le cabine e la zona equipaggio. Sul ponte
principale si trova una zona di prua e una di poppa vivibile all'aria aperta e internamente salone, cucina e plancia di comando. Infine, sull'ampio ponte sole
si trova la controplancia e tutto ciò che occorre per rilassarsi en plein air: lettini, divani, mobile bar, ecc.
Oggi diversi cantieri in tutto il mondo hanno sviluppato questa tipologia di barca: ecco i migliori modelli di motoryacht mediterranei presenti sul
mercato.
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
1 AZIMUT YACHTS, AZIMUT 60
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Courtesy of Azimut Yachts
L'Azimut 60 è un motoryacht mediterraneo dagli interni eleganti firmati da Achille Salvagni, che porta lo stile sofisticato dei superyacht e un linguaggio
stilistico mutuato dal mondo residenziale. Sottocoperta si trovano sei posti letto (più due per l'equipaggio). Sul ponte principale la dinette regala una
visuale sul mare mozzafiato grazie al ribassamento laterale della falchetta (il bordo superiore dello scafo) e alla finestratura a tutta altezza. Oltre che come
zona pranzo, quest'area può essere utilizzata anche come zona lounge. Come un vero motoryacht mediterraneo, tutte le zone esterne sono ottimizzate per
poter trascorrere più tempo possibile all'aria aperta; a prua,a d esempio, si trova una lounge , che offre isole di privacy uniche su una barca di queste
dimensioni. Il flybridge, inoltre, è estremamente ampio ed è distinto in tre aree: la zona comando con sedute per pilota e copilota e prendisole a fianco, la
dinette con mobile bar ed un'ulteriore zona living a poppa.
2 FERRETTI YACHTS, FERRETTI 670

Courtesy of Ferretti Yachts
Per gli amanti delle navigazioni confortevoli e piacevoli o per chi è alle prime esperienze in barca ma che comunque non vuole rinunciare alla velocità, una
buona soluzione può essere il Ferretti 670. Questo motoryacht mediterraneo di 20 metri può trasportare fino a 18 persone, ospitarne 6 per la notte
divise in 3 cabine, e raggiungere ben 32 nodi nella versione più potente. L'ampio flybridge conta circa 24 m2 di superficie ed è tra i più competitivi della
categoria; può essere arredato freestanding a poppa, mentre al centro c'è un mobile bar fully equipped fronteggiato da una zona conviviale con divano a
C e tavolo da pranzo. All'estrema prua di questo ponte si trova la seconda stazione di comando con un grandissimo prendisole fronte mare.
Sul ponte principale, nella parte prodiera, si trova una grande zona living che può essere coperta in maniera integrale da un bimini nelle ore più calde, ed
è formata da tre ampi divani contrapposti. E' possibile posizionare due tavoli da pranzo contrapposti lungo i divani laterali, convertibili in superficie relax,
così da poter trasformare tutta l'area in un unico prendisole. Questa zona dell'imbarcazione è l'ideale per intrattenersi in porto lontani dagli sguardi dei
curiosi in banchina.
3 CRANCHI, E52 F EVOLUZIONE
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A&B Photodesign
Il Cranchi E 52 F Evoluzione è un motoryacht mediterraneo dalle dimensioni contenute ma che non ha niente da invidiare alle barche di qualche metro più
grandi della stessa tipologia. Se siete tre coppie che vogliono sperimentare l'esperienza di navigazione su un motoryacht mediterraneo senza eccedere,
questo quindici metri può fare al caso vostro.
Sul ponte principale la cucina è posizionata appena si entra all'interno, così può comodamente servire la zona pranzo a centro barca o le sedute e il
tavolo del pozzetto esterno, per chi preferisce pranzare fuori.
All'estrema prua si trova un bello spazio solarium con divanetto fronte-marcia e un grande lettino prendisole regolabile in inclinazione. C'è la possibilità di
posizionare un bimini a scomparsa per proteggersi nelle ore più calde.
Sul ponte sole si può pranzare o sorseggiare l'aperitivo nella zona di poppa, dove è posizionato il mobile cucina e il tavolo con il divano, proprio di fianco
le scale di accesso. A prua dello stesso ponte tutto lo spazio è, invece, dedicato alla zona solarium vicino la plancia.
4 SIRENA YACHTS, SIRENA 64

Jeff Brown
Il Sirena 64 è un motoryacht mediterraneo ideale per una famiglia che vuole navigare in maniera confortevole, con consumi ridotti e usufruire di generosi
spazi all'interno. Proprio la spaziosità degli ambienti interni è il punto di forza di quest'imbarcazione della lunghezza di 20,74 m. La vita all'interno della
barca è integrata con l'esterno grazie alle finestrature panoramiche. Il ponte principale con living room verso poppa, cucina e zona pranzo a centro barca
e plancia di comando a prua è di circa 52 m2. La suite principale è posizionata sottocoperta a centro barca ed è di ben 24 m2 con il bagno che è lungo
quanto tutta la larghezza della barca e che fa da cuscinetto per attenuare i rumori tra la sala macchine e la cabina. La versione standard è a tre cabine ma
esiste anche quella a quattro, con la suite principale un po' ridotta di dimensioni ma che rimane comunque molto spaziosa.
5 PRESTIGE YACHTS, PRESTIGE 500
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Courtesy of Prestige Yachts
Il Prestige 500 è un motoryacht mediterraneo di 15 metri che può ospitare fino a sei persone in tre cabine. La particolarità di questo modello e, in
generale, delle imbarcazioni di questo cantiere, è quella di avere due scale che portano sottocoperta e quindi la cabina principale è completamente
separata dalle altre, pur essendo allo stesso livello. La zona di prua del ponte principale è caratterizzata da un enorme prendisole, che troviamo anche sul
ponte sole, il vero punto di forza di quest'imbarcazione date le dimensioni. Gli interni sono caratterizzati da colori caldi e accoglienti con tutti gli
accorgimenti possibili fin nel minimo dettaglio per garantire una navigazione confortevole e sicura agli ospiti, anche a quelli meno esperti.

