le Prove di vela e motore

Azuree 46

Uno yacht per la crociera mediterranea che sa
divertire a vela. Interessanti le soluzioni per il comfort
in pozzetto e negli interni con tre cabine e due bagni
di Alberto Mariotti (alberto.mariotti@edisport.it)

V

eloce, comodo e anche bello da
vedere. Il 14 metri del cantiere turco
Sirena Marine è un fast cruiser per la
crociera, ma non solo. Le potenti linee
di carena disegnate dall’inglese Rob
Humphreys con poppa larga e spigolo
la rendono una barca capace di regalare
soddisfazioni anche in regata, soprattutto le lunghe e quelle di altura.
Un 46 ha infatti già partecipato alla Rorc
Caribbean 600 (regata d’altura organizzata dall’Antigua Yacht Club) chiudendo
al secondo posto di classe (in ritardo di
un’ora scarsa rispetto al prototipo da

regata Dutch Ker 46 Tonnerre de Breskens 3). Nella classifica Irc overall il 46
si è piazzato in undicesima posizione,
lasciando dietro molti concorrenti diretti.
Il 46 ha un layout a tre cabine e due
bagni e un motore Volvo Penta da 55
cavalli per veloci trasferimenti (oltre 8
nodi il regime di crociera) anche quando
il vento molla del tutto.
Costruito interamente con la tecnica
dell’infusione (che permette un risparmio
di tempo e di peso finale), ha un dislocamento contenuto, ideale per muoversi
n
agilmente nelle arie leggere. 

Ci piace

Prestazioni.
Qualità di
costruzione.
Abitabilità
degli interni.

non Ci piace

Le scotte di
randa e genoa
sul passavanti
non sono
incassate.

2

Vela e Motore
maggio 2014

Vela e Motore
maggio 2014

3

Prova Azuree 46
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1/2/6/7. Tre le
scelte per i legni del
salone: la standard
prevede rovere
chiaro (in foto),
poi ci sono rovere
sbiancato e noce
naturale.
I paglioli in teak (in
foto) sono optional
e costano 1.128
euro. Quando
non serve, il tavolo
da carteggio può
essere abbassato
per sfruttare tutta
la lunghezza del
divano. La dinette
è convertibile
in cuccetta
d’emergenza
(1.488 euro).
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Interni
La vista dalle vetrate della tuga è una delle migliori caratteristiche degli interni, che possono contare su altre dodici
finestre fisse a scafo (quattro in salone e nell’armatoriale e
due nelle cabine di poppa) oltre a diversi passauomo e oblò
apribili. Il layout prevede tre cabine e due bagni oppure due
cabine più una dedicata al marinaio.
Un’altra scelta importante riguarda il carteggio, è infatti
possibile averlo in stile tradizionale, cioè fisso e verso poppa,
oppure con una soluzione più moderna, ovvero al centro del
divano di dritta e abbassabile quando non serve. Sebbene
quest’ultima sia certamente più versatile, in un 46 piedi con
aspirazioni da “giramondo” come l’Azuree un carteggio
fisso, degno di questo nome, è una soluzione più equilibrata.
E infatti è quella standard, la optional (nelle foto) costa 762
euro. Da notare che tutti gli spot cromati hanno lampade a
led, che non scaladano e consumano meno.
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3/4/5/10/11.
La cabina armatoriale
ha il bagno con accesso
privato e tanto spazio
per il guardaroba
grazie ad armadi
e cassettoni.
Bello il mobile per
la signora con il piano
che scorre di lato.
8. La cucina a L ha
un’altezza di 196
cm ed è attrezzata
con frigo da 92 lt ad
apertura a pozzo,
quello a cassetto
da 65 lt è optional.
9. Ottima l’abitabilità
delle cabine di poppa.
Quella di sinistra può
diventare lo spazio per
il marinaio con bagno.
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Prova Azuree 46
Azuree 46 in cifre

I dati

2

3

Indirizzi

Lunghezza f.t.
m 13,99 Sirena Marine, Turchia. Importata
Lungheza al gall
m 12,99 in Europa da Sirnew, Torino, tel. 011
www.sirnew.com - lista deaLarghezza
m 4,25 7640192;
ler locali sul sito www.azuree.com.tr
Pescaggio std
m 2,60
Dislocamento
kg 11.500 Costruzione
e coperta in sandwich di vtr in
Zavorra
kg 3.960 Scafo
infusione sottovuoto, ragno struttuSerbatoio acqua
lt 370 rale in carbonio.
Serbatoio carburante
lt 215
Piano velico
Motore
Volvo Penta 55 cavalli Albero Selden in alluminio passante
Superficie velica totale
mq 124,50 con 2 ordini di crocette acquartierate
27°; armo frazionato con sartiame
Omolog. CE categoria
A didiscontinuo
in spiroidale 1x19; pateProgetto
Rob Humphreys razzo poppa sdoppiato.
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1/2. Con un optional
da 5.221 euro le
panche in pozzetto
si convertono in
prendisole. La tuga
ha oblò a filo per
potersi sdraiare.
3. Il gavone
dell’àncora
con il verricello
da 1.000 W.
4. Un gavone
è a disposizione
del timoniere.
5. La plancetta
di poppa con il
teak è standard.
6/7. La maniglia
del winch di randa
rischia di impigliarsi
sulla scotta. Le cime
non sono incassate.
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In navigazione
Con due pale del timone e linee di carena larghe a
poppa con tanto di spigolo, con solo sei nodi di vento
reale e Code 0 (vela leggera per andature portanti), il
46 ha toccato i 7 nodi di velocità al lasco. Allargando
verso i 100°/110° si guadagna qualche decimo di
nodo, mentre di bolina, con il genoa, si resta intorno
ai 6 nodi a 50° al vento, stringendo di più la velocità
“crolla” sui 5 nodi, comunque ragguardevoli per le
condizioni, che sono quelle più frequenti nelle estati
mediterranee.
Se gli interni ci hanno stupito per volumi e finiture, la coperta di questo prototipo ha invece qualche punto da rivedere. I due winch della randa sono
infatti troppo vicini al timone e la maniglia rischia
inoltre di incattivirsi sul tratto verticale della scotta
che scende verso il trasto. Inoltre le scotte sul passavanti non sono incassate e per finire la regolazione

del paterazzo costringe a sporgersi oltre la battagliola
per regolarlo con una maniglia del winch.
Al riguardo, Federico Martini del consiglio di
amministrazione di Sirena Marine, ha dichiarato «La
posizione dei due winch nel prototipo in effetti era
errata, ma è stata già modificata nella produzione di
serie. Per quanto riguarda le cime a vista sul passavanti, essendo il 46 una barca per lunghe navigazioni,
abbiamo preferito escludere ogni complicazione di
una soluzione con cime incassate, che possono portare a infiltrazioni di acqua. Abbiamo però creato un
incasso per le cime, che sono così più a filo con la
coperta creando meno intralcio. La regolazione del
paterazzo è stata invece una scelta dell’armatore
di questa prima unità, le altre avranno la classica
regolazione manuale all’interno del pozzetto oppure
una optional con pistone idraulico».

8. Le drizze corrono
incassate verso
il pozzetto.
9. La zattera
di salvataggio è
alloggiata in un
gavone vicino allo
specchio di poppa.
10. Il motore è
facilmente accessibile
sollevando la scaletta
di ingresso.

La principale concorrente
Grand Soleil 47
Lungh. f.t. m 14,62 • lungh. scafo m
14,20 • lungh. al gall. m 12,90 • largh.
m 4,25 • pesc. m 2,60/2,20 • disloc.
kg 11.100 • zavorra kg 3.900 • sup.
velica mq 115 • motore 55 cv •
prezzo base e 413.580 Iva inc.
Abbiamo chiesto a Fabio Planamente,
direttore commerciale di Del Pardo, di
illustrarci i punti di forza del GS 47,
e li abbiamo messi a confronto con
l’opinione sull’Azuree 46 di Federico
Martini di Sirena Marine.
Secondo Fabio Planamente di
Del Pardo i punti di forza del GS
47 sono: «le linee di carena marine
e performanti, grazie anche al telaio
in vetrocarbonio. Abbiamo lavorato nei
volumi interni: sui nuovi 47 non c’è più il
tunnel per il serbatoio tra le due cabine
di poppa, che ora sono più comode.
E anche l’armatoriale è una delle più

Prezzo alla boa E 384.012

Iva inclusa franco cantiere. È calcolato aggiungendo
a quello di listino solo gli
ACCESSORI INDISPENSABILI

Pacchetto Comfort plus (stereo con altoparlanti in
dinette e pozzetto, indicatore vento, caricabatteria 60A,
luci cortesia pozzetto, batteria servizio extra 90Ah
Agm, illuminazione indiretta luci cortesia in dinette e
cabine, pompa manuale acqua mare in cucina, tende
oscuranti e zanzariere, inverter 12-220V 350W, tavolo
dinette convertibile in cuccetta, drizza per bandiera,
cuscini tuga e pozzetto, frigo esterno 65 lt)  € 16.445
Pacchetto Navigazione base (Raymarine i70 Tridata e
stazione vento; Vhf 55E con antenna)
€ 2.684
Randa full batten e fiocco in dacron
€ 15.018
Lazy bag ed easy jack
€ 1.037
Due panche con gavoni in pozzetto
€ 2.684
Due bimini e sprayhood
€ 4.666/2.684
Quattro oblò apribili in cabine ospiti
€ 1.641
Winch elettrico sulla tuga
€ 2.873
Trasporto in Italia (camion)
€ 18.300

Costi gestione (Indicativi, annuali, Iva inc.)
Posto barca
Liguria/Tirreno Sud/Adriatico € 9.000/5.600/3.600
Tagliando motore 
€ 400
Antivegetativa
€ 1.450
Assicurazionen.d.
* E’ possibile richiedere un preventivo personalizzato sul sito
internet www.24hassistance.com

Velocità a vela
Prov
ata s
u
11-2V0
12

 vento reale 6 nodi 

90°

7

grandi di categoria. In coperta abbiamo
la cala vele e spazi ben agibili».
Secondo Federico Martini di
Sirena Marine i punti di forza
dell’Azuree 46 sono: «uno scafo
leggermente più performante unito
a un’organizzazione di coperta più
mirata al crocierista puro, grazie ad
esempio alle panche trasformabili in
prendisole. Sull’attrezzatura di coperta
non vedo grandi differenze. Negli interni
il 46 offre una dinette con tavolo a
libro per sedere fino a 10 persone e
un’armatoriale con bagno dal grande
box doccia. Infine il prezzo: siamo leggermente più economici».
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Prezzo di listino E 315.980

Iva inc. f.co cantiere versione std con 3 cabine e 2
bagni e motore Volvo Penta 55 cv sail drive.
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