
  P
an

am
a 

Ed
it

or
e 

- m
en

s 
- P

os
te

 it
. s

p
ed

. i
n

 a
. p

.- 
A

u
t.

 n
°1

16
4

 p
er

io
d

ic
o 

r
o

c
 - 

Es
te

ro
: D

 1
 13

,0
0;

  c
h

 13
,0

0 
c

h
f

www.giornaledellavela.com

77
11

22
30

70
01

9

2
0

0
0

9
>

IS
S

N
  1

12
2-

30
73

NEW Dufour 37- oyster 495 -Lagoon 51 - Swan 55 DErIVE otto che porti sul tetto dell’auto

SPEcIALE ultime novità dai saloni - grandi regate 
dell’estate - quanto costano le barche

n. 09/022 ottobre E 7,50

coPPA AmErIcA 
com’è nata la sfida di mascalzone Latino
com’è fatta la tua barca? 
scopri cos’è il composito 
LA tEmPEStA
cos’è successo quest’estate in corsica

StrAor
DINArIE
otto barche fuori 
dal comune che fanno
LA StorIA DELLA VELA

fuori dal coro
Svea, J class 
del 2017 su disegno 
del 1937, è una 
delle otto barche 
straordinarie che 
vi raccontiamo 
da pag. 86.
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ANTEPRIMA/1

Il Blue Water 
secondo Swan

La nuova barca di casa Nautor interpreta la visione delle lunghe navigazioni 
che ha il cantiere, dove il comfort è anche nelle qualità di navigazione

a cura di Mauro Giuffrè

SWAN 55

L
o Swan 55 nella storia 
di Nautor è stato pro-
dotto per la prima volta 
nel 1970, a firma Spar-
kman&Stephens, un 

ketch che contribuì ad accrescere la 
fama del cantiere in quegli anni. Oggi 
Nautor rilancia lo Swan 55, ancora 
con un progetto Frers, per portare in 
acqua una barca da crociera moderna, 
un vero Blue Water capace di naviga-
re a vela in un certo modo. 

LA VISIONE DI FRERS 
“Lo Swan 55 rappresenta una nuo-
va generazione di design dello scafo, 
sviluppato negli ultimi due anni con 
l’aiuto degli strumenti oggi disponibi-
li per studiare il comportamento della 
carena in tutte le condizioni di navi-
gazione” racconta Frers. “Nel proget-
tare le sezioni di prua, ben arroton-
date trasversalmente e con un angolo 
d’entrata acuto, abbiamo privilegiato 
la facilità di conduzione quando si è 
sbandati. Il dislocamento dello scafo 
(22.450 kg quello leggero) è il risulta-
to di uno studio approfondito del peso 
e della posizione delle attrezzature di 
bordo. Le barche come lo Swan 55 
devono trasportare una discreta quan-
tità di attrezzature per il comfort delle 
persone che vivono la vita a bordo”. 
Una barca insomma dove non ci sa-
ranno freni al comfort, inteso anche 
come facilità di stare a bordo mentre 
la barca naviga. Senza rinnegare il 
DNA del cantiere, ovvero quello di 
fare barche che a vela ci vadano per 
davvero. 
Sotto la carena, sono ben quattro le 
opzioni di chiglia tra cui è possibi-
le scegliere: c’è la versione standard, 
con pescaggio di 2,50 m (nella quale 

si concentra, a livello di zavorra, un 
terzo del peso della barca: 7.530 kg), 
e quella “shoal”, corta, che pesca 2,10 
m. Nella versione “performance”, c’è 
la possibilità di averla di 3,40 m (per 
ottime prestazioni di bolina) e, infine, 
c’è quella telescopica che permette 
di variare il pescaggio da 2,85 a 2 m.  
Il nuovo Swan 55 apporta alcune in-
novazioni che migliorano ulterior-
mente la vivibilità nelle aree del poz-
zetto e dello specchio di poppa, come 
i tavoli “transformer” o la piattaforma 
da bagno extralong, una novità esclu-
siva per uno yacht di queste dimen-
sioni, che aumenta la vivibilità della 
zona poppiera, dando vita a una vera 
e propria zona spiaggia di derivazione 
dal mondo dei superyacht.
Gli interni dello Swan 55, progettati 
da Misa Poggi, prevedono una ver-
sione standard con due cabine doppie 
matrimoniali (l’armatoriale a prua e la 
seconda tra l’armatoriale e il quadra-
to, sulla sinistra) e una cabina con letti 
“twin” (ideale per ospiti e per i bam-
bini) situata a poppa, a dritta: tutte 
hanno un bagno e un box doccia dedi-
cato. C’è anche la possibilità di avere 
l’armatoriale a poppa e quella “twin” a 
prua con letti a V.

I CONCORRENTI 
ICE 54 
Lungh. f.t.: 16,10 m;  
largh.: 4,65 m;  
prezzo base: 640.000 e 
www.iceyachts.it

sOlaRIs 55 
Lungh. f.t.: 16,70 m;  
largh.: 4,85 m;  
prezzo base: 690.000 e 
www.iceyachts.it

X 56 
Lungh. f.t.: 17,25 m;  
largh.: 4,90 m;  
prezzo base: 966.600 e 
www.nautirswan.com
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I NUMERI 
DEllO sWaN 55

lungh. f.t.: 17,75 m 
largh.: 5 m

Immersione: 2,50 m std
Disloc.: 22.450 kg 

sup. velica: 155 mq
Zavorra std:  7.530 kg

Motore: 81 hp 
acqua: 600 litri

Carburante: 800 litri
Design: Frers

Interior design: Poggi
www.nautorswan.com

La versione a 4 cabine 
degli interni, sono varie 
le opzioni sui layout.

UNa POPPa 
PIù lUNGa
è stata un’idea del 
presidente di Nautor 
Leonardo Ferragamo 
quella di realizzare sullo 
Swan 55 una plancetta 
di poppa extralarge che 
si estende grazie a due 
ante ripegabili. Quando 
è chiusa è un classico 
specchio di poppa.


