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SPORT
ClubSwan Racing 

151 Miglia – Trofeo Cetilar
Rolex Giraglia 2022 

Grand Soleil Cup

SOLARIS 50
Il nuovo 15 metri di Soto 
Acebal per la crociera 
veloce a metà strada 

tra stile e performance

LE ALTRE PROVE
Maiora 30 Convertible 

Bavaria SR41
Boston 280 Vantage

Fuoribordo Honda BF 150
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SPECIALE 
LUXURY TENDER
Alla conquista dei
superyacht e non solo

PREMIO BARCA 
DELL’ANNO
I VINCITORI

Azimut Grande Trideck
Venmar con Yamaha

AQUA superPower
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di Tomas Gazo

Un’iconica bellezza sull’acqua. Non può che 
essere l’ultimo modello Swan, il nuovo 55 
che verrà presentato ai prossimi saloni. E, 
come tutti gli esemplari della sua “famiglia”, 
è un autentico cruiser senza compromessi, 
ma anche uno scafo in grado di soddisfare le 
ambizioni agonistiche del suo armatore.
Disegnato da Germán Frers, il 55 si candida 
a scrivere un’altra pagina nella storia di Nau-
tor’s Swan come sempre grazie agli elementi 
radicati nel Dna del cantiere: eleganza, qua-
lità, prestazioni e affidabilità. Lo scafo è stato 
concepito per avere i parametri migliori in 
assoluto: la massima lunghezza in naviga-
zione, la minima resistenza nelle condizioni 
di sbandamento e, quindi, il rapporto dislo-

SWAN 55
BELLEZZA RIDEFINITA

Uno scafo progettato ancora una volta da Germán Frers che soddisfa le pulsioni agonistiche 
e offre un comfort ideale per lunghe permanenze a bordo, sia in coperta sia negli interni

camento/lunghezza più basso possibile. Una 
progettazione che ha privilegiato l’equilibrato 
comportamento dello scafo ad ogni angolo 
di sbandamento, mentre il dislocamento è il 
risultato dello studio approfondito del peso 
e della posizione delle attrezzature di bordo, 
proprio per permettere una conduzione con-
fortevole in tutte le condizioni. 
 La coperta prevede aree di manovra e relax 
ben separate, con il pozzetto dotato di tavoli 
gemelli che si adeguano a diverse necessi-
tà. Da segnalare la nuova plancetta che, con 
apertura in due stadi, rivoluziona il concetto 
di poppa apribile creando, di fatto, una vera 
beach area da maxi su una barca di dimensio-
ni contenute, agevolando l’accesso al tender 

garage. Innovativo anche il bompresso, che 
avvantaggia sia il punto di mura delle vele da 
lasco, sia la manovra dell’ancora.
A prua, invece, un’altra grande area pren-
disole che non è condizionata dalla rotaia 
progettata per l’autovirante ma adatta anche 
al fiocco standard. Lusso raffinato e massimo 
comfort per gli interni con i quattro “mood” 
stilistici creati da Misa Poggi: Swan Soul, 
Scandi Vision, Blue Genoa e Velvet Vibe. Il 
layout propone tre cabine doppie e due bagni 
con doccia separata. Il salone ha un divano a 
C con tavolo centrale a sinistra mentre l’area 
di dritta con tavolo da carteggio può essere 
personalizzata in tre diverse configurazioni. 

www.nautorswan.com
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