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Prova in mare

L’evoluzione
di Nico Caponetto - foto di Toni Valente
infine ecco il 40 piedi. E sì, perché su questa
misura si ferma, per il momento, il rinnovamento della gamma cruiser che il cantiere tedesco ha avviato lo scorso anno con il 31 piedi per
poi fare tappa sul 34 e 38 e da ultimo raggiungere
la misura dei 12 metri.


E

luglio 2008

DSULODVFKHGDWHFQLFDGHOODEDUFDVX6ROR9HODQHW

ZZZVRORYHODQHW
SURYDLQPDUHSXEEOLFDWDVXOODULYLVWD6ROR9HOD
A sinistra,
il passaggio
sotto
traccia delle
manovre
grazie al
quale si
ricavano 2
zone relax.
Sotto, il
trasto
poggiato in
tuga

Sopra a sinistra, i due winch
per il governo del genoa e
della randa. Sotto, il tavolino
apribile al centro e
l’alloggiamento orientabile del
map navigator

Per il momento, dicevamo, perché pur se solo con qualche
piccola ammissione, era stato lo stesso direttore vendite di
Bavaria, Mike Reuer, incontrato a Palma di Maiorca durante i
test sul 34 e 38 piedi, a confermarci l’intenzione di dare una
naturale continuità al rinnovamento della gamma crusier
pensando a qualcosa di più grande.
Intanto, questo nuovo modello conferma in pieno le grandi
linee tracciate dai precedenti sempre disegnati dallo studio
J&J: grandi volumi interni, carena più potente, linee più moderne e pulite che si concretizzano in bordi liberi più bassi e
una tuga più sobria, sezioni di prua più
fini. Siamo andati a Sanremo a provare
il 40 piedi consapevoli del fatto che
ben poche sorprese avrebbe potuto riservare rispetto ai due modelli più piccoli testati a Palma di Maiorca. Se non
per una piacevole sensazione che deriva, forse, dalle dimensioni, da quei dodici metri in cui le soluzioni progettuali che hanno determinato un deciso
cambio di rotta rispetto al passato, trovano, a nostro avviso, il miglior ambito
per essere espresse. Il tutto a fronte di
un prezzo che resta decisamente competitivo: poco più di 105 mila euro franco cantiere cui si aggiungono alcune migliaia di euro per l’antigevetativa, i controlli, l’allestimento a opera dell’importatore. Insomma, con
circa 113 mila euro si ha una barca completa di vele, dotazioni e elettronica di bordo, pronta a prendere il mare.

COSTRUZIONE
Bavaria ha scelto la continuità rappresentata da una stratificazione tradizionale a mano in solid sullo scafo e sandwich
per l’opera morta. Ma anche su questo modello è stata data
maggiore attenzione alla rigidità della struttura, con controstampo fazzolettato allo scafo, paratia maestra anch’essa faz-

Prova in mare

zolettata, e la posa di un ragno di madieri e longheroni resinato allo scafo. É
sufficiente spaiolare la barca e togliere
cuscini e coperture dei gavoni per osservare inoltre la presenza degli omega
cui sono ancorate le lande, che si raccordano ai madieri in corrispondenza
del basamento dell’albero.
Il 40 piedi è dotato di una chiglia standard in ghisa con un pescaggio di 1,90
metri e una zavorra di 2.600 chili che
su un dislocamento di otto tonnellate e
mezzo rappresenta circa il 30%.

Sezioni larghe e
uscite di prua fini,
accoppiate alle
appendici
profonde,
danno al Bavaria
40 un buon
passaggio
sull’onda e una
buona stabilità
anche in
condizioni
di forte
sbandamento

in coperta

COPERTA E ATTREZZATURA

A destra, il
pozzetto che ha
guadagnato in
lunghezza
grazie
all’eliminazione
della plancia a
favore dello
specchio di
poppa (a
sinistra)
apribile
elettricamente
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Uno dei motivi del grande spazio guadagnato sottocoperta è da
attribuire alle soluzioni adottate sul layout esterno. Prima fra
tutte, l’eliminazione della spiaggetta a poppa con l’adozione
dello specchio di poppa apribile elettricamente. Immediato riflesso positivo in pozzetto, molto più spazioso e più lungo, con
panche che arrivano a misurare due metri, e nelle sezioni di
poppa degli interni, con cabine ampie e ben aerate. Ma se sugli interni torneremo a ragionare più avanti, restiamo in coperta, dove troviamo le ragioni che ci hanno spinto a definire questa dei 40 piedi, la misura in cui si esprimono meglio le innovazioni introdotte nella nuova gamma.
Se già abbiamo detto del pozzetto, la cui ampiezza bene assorbe la presenza della doppia timoneria e del tavolo centrale, è da
sottolineare lo spazio sulla tuga, dove le manovre che passano
sotto traccia lasciano libere due superfici laterali prendisole.
Una terza zona relax è presente anche a pruavia dell’albero do
ve è previsto l’alloggiamento di un ampio cuscino.
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Anche su questo modello è proposto il doppio circuito della
scotta randa, cosiddetto alla tedesca, che permette il controllo
della vela maestra su entrambi i winch collocati molto vicini alle due ruote. Una seconda coppia di winch più avanzata serve
le scotte del genoa. Un ordine che si può invertire portando le
scotte del genoa in posizione più arretrata, consentendo al ti90

moniere di intervenire durante la virata;
anche se è pur vero che in caso di
straorza o della necessità di sventare
immediatamente la randa, nell’organizzazione proposta dal cantiere può agire immediatamente chi è
al governo. Tutte le altre manovre sono rinviate in pozzetto attraverso due batterie da nove stopper, mentre il trasto della
scotta di randa è come sempre collocato sulla tuga.
Spazio e ergonomia dettano legge tranne che lungo i passavanti, che soffrono dell’ampiezza della tuga, e nello stivaggio

esterno, cui sono stati deputati solo due gavoni sotto le sedute, ovviamente poco profondi per la presenza delle due cabine
sottostanti.

nell’albero che però contribuisce a ridurre ulteriormente potenza sulla vela maestra in relazione al genoa.
La regolazione del paterazzo a patta d’oca (sdoppiato) è meccanica con il sartiame realizzato in spiroidale discontinuo.

ALBERO E PIANO VELICO
L’albero Selden in dotazione standard è armato a 19/20 e prevede due ordini di crocette acquartierate. La superficie velica
ammonta a poco più di 80 metri quadrati praticamente distribuiti a metà fra randa e genoa sovrapposto al 140%. Come optional il cantiere ha predisposto una versione con randa rollata

INTERNI
Spazio e abitabilità sono i segni distintivi di questo Bavaria.
E per abitabilità intendiamo riferirci non solo alla volumetria
ma anche all’organizzazione degli spazi e alla buona capacità
di stivaggio che in alcune zone, come per esempio nel- 
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Sotto, la comoda cucina in linea disposta sulla murata di sinistra
e, a destra, il tavolo da carteggio su cui è stato installato
un antiestetico frontalino in plastica colorato in legno

Carlo Giordano è il titolare di Eritros ed è l’uomo che ha
contribuito, con singolare efficacia, a diffondere il marchio
Bavaria in Italia. Non fosse altro perché è stato il primo, e
per lungo tempo l’unico, importatore di queste barche.
Una “fedeltà” quasi coniugale che ha prodotto negli anni
quel patrimonio di conoscenze utili per analizzare l’oggi.
Quello cui abbiamo assistito è un vero e proprio
cambiamento di rotta in casa Bavaria avvenuto
negli ultimi tempi.
Per decenni Bavaria ha costruito barche economiche, puntando a una politica molto aggressiva dei prezzi. Oggi si realizzano barche in cui si coglie il miglior rapporto qualità/prezzo. Non si tratta di una sfumatura, ma
di un nuovo modo di pensare alla produzione e al mercato.
Indotto da cosa?
In parte dalla concorrenza che negli anni ci ha seguiti in una sorta di
battaglia che ha portato molti cantieri vicino ai prezzi Bavaria. Ma è dovuta anche a una nuova maturità, che permette al cantiere di cogliere
tutte le opportunità che offre l’economia di scala. I grandi numeri permettono oggi a Bavaria di mantenere prezzi molto buoni e dare più qualità ai suoi clienti.
Può un importatore contribuire a dare valore aggiunto al marchio
che rapresenta, essere protagonista del suo successo?
Certo. Nel nostro caso abbiamo lavorato negli anni alla realizzazione di
servizi integrati per cui riceviamo la barca dal cantiere e procediamo a un
lungo lavoro di allestimento e controlli per una consegna senza sorprese.
Quando il cliente ritira la barca ha potuto contare su decine di ore di lavoro in cui sono state verificate tutte le sezioni, risolti gli eventuali problemi, proceduto agli allestimenti. Dallo scarico dal camion alla consegna
ci siamo di mezzo noi, con procedure computerizzate e sperimentate che
mettono in mano al cliente solo il sogno che ha coltivato e non i problemi che avrebbe dovuto risolvere. Ciò ha un costo, ma contenuto grazie alla filosofia Bavaria delle economie di scala. Così fra costo iniziale e di
consegna c’è una minima differenza di qualche migliaio di euro.

la cabina di prua, è ottima.
In termini generali, lo spazio in più a disposizione, lo abbiamo già detto, dipende dalla decisione di arretrare il pozzetto
eliminando la spiaggetta. Questo ha consentito di ricavare
maggiore spazio nelle due cabine di poppa, dove però la dotazione di stipetti e armadi non è all’altezza di quella presente nel resto della barca, ma anche di avere più volume a disposizione in quadrato, dove spiccano la bella cucina lineare
sulla murata di sinistra e la zona pranzo con i due divani contrapposti.
Due i bagni, uno a poppa con box doccia separato, e uno dedicato alla cabina di prua. Ed è in questo che il concetto di
abitabilità viene caratterizzato da una serie di dettagli che
marcano a differenza con il passato. Pensiamo, per esempio,
all’accesso facilitato al letto matrimoniale e alla sua maggiore larghezza nella zona dei piedi, al piano di calpestio all’ingresso, ma soprattutto allo stivaggio che può contare su dieci stipetti laterali, un armadio a tre ante, due cassettoni più
un altro stipetto sotto al letto.
Tornando verso l’uscita, sulla sinistra troviamo il bel tavolo da
carteggio, decisamente in controtendenza per le sue generose dimensioni che invitano all’uso di carte nautiche e squadrette. Infine, così come abbiamo sottolineato per gli altri
due modelli della nuova gamma cruiser, anche il 40 piedi si distingue per una buona dose di luce naturale e un’ottima aerazione in tutti gli ambienti, ma soprattutto in quadrato dove al
posto dell’unico passauomo dei vecchi modelli, oggi troviamo
tre boccaporti apribili.
Nel conto delle pecche dobbiamo ancora una volta annoverare il tipo di verniciatura, o inspiegabili e a nostro avviso inutili scivoloni sul piano estetico, come il frontalino di plasica/finto legno sulla destra del tavolo da carteggio.

MOTORE E IMPIANTI
La motorizzazione standard prevede un Volvo 29 cavalli, forse non ideale per il dislocamento del 40 piedi. Più adeguata
la motorizzazione del modello testato a Sanremo, che montava la seconda opzione, un 40 cavalli; una terza possibilità
prevede l’installazione del Volvo 55 hp. Oltre duecento litri di
carburante assicurano un’autonomia, al regime di crociera di
2.200 giri, di circa 60 ore di navigazione.
La riserva d’acqua dolce ammonta a 360 litri, distribui- 

A destra, in alto, i
gavoni ricavati
sotto la cabina di
prua. É visibile uno
dei serbatoi
d’acqua.
A destra,
il tirante della
landa ancorato
all’omega a sua
volta collegata con
un robusto madiere

Sotto, il Volvo Penta da 40 Hp.
Una motorizzazione che permette
velocità intorno ai 7,5 nodi.
Ottima la possibilità di ispezione
e manutenzione grazie alle
aperture laterali

sotto coperta

L’IMPORTATORE

A sinistra, la bella cabina di prua con una dotazione di stipetti e
armadi davvero degna di nota. Sotto, una delle due cabine di
poppa e, in basso, il bagno con il box doccia separato

Sopra, il vano sotto
il paiolato in cui
sono contenute le
due batterie servizi
e quella motore. A
destra, le pompe di
sentina e i
prigionieri
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PRO

CONTRO

• Carena
• Abitabilità
• Manovrabilità

• Verniciatura legni interni
• Stivaggio poppa
• Serbatoio acqua prua

PROVA IN MARE

PRESTAZIONI A VELA

velocità della barca in nodi

VENTO REALE
25-30 nodi
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ta su due serbatoi, uno montato all’esterma prua e l’altro sotto la cabina di sinistra.
L’impianto elettrico, infine, conta su due batterie da 135Ah e
una batteria motore da 55 Ah.

45°

60°

I dati della prova
sono stati
rilevati a
Sanremo (IM),
con 25/30 nodi
di vento reale,
mare molto
mosso, 3 persone
a bordo, carena
pulita, serbatoio
acqua al 50% e
gasolio al 20%,
elica tripala fissa

90°

con randa
e genoa
Angolo Velocità
apparente barca
120°

160°
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PRESTAZIONI A MOTORE

Un est – sud/est sui 25 nodi rafficato e un mare molto mosso,
sono le condizioni della nostra prova in mare. Condizioni che ci
suggeriscono di issare randa con una mano di terzaroli e ridurre a prua il genoa. Dopo qualche miglio di navigazione, considerando la frequenza delle raffiche che sforano i 30 nodi, ci rendiamo conto che l’assetto ideale imporrebbe un’ulteriore riduzione. Ma la barca, anche leggermente soprainvelata, si comporta molto bene. Anche a forti angoli di sbandamento, è sufficiente portare l’andatura sul filo dell’angolo morto rinunciando a un po’ di velocità per evitare di andare in straorza. Proviamo a poggiare qualche grado e con il forte aumento della
pressione sulla randa, la straorza può essere annullata solo da
una repentina apertura della randa. Il passaggio sull’onda è
buono, con un beccheggio che potrebbe essere più contenuto
riducendo ulteriormente il genoa ed evitando la funesta installazione di questi enormi serbatoi di acqua a prua. L’affinamento delle sezioni di prua e una maggiore finezza delle appendici,
unite alle larghe sezioni di poppa, ci permette di cogliere le forti differenze fra questa carena e quelle dei vecchi modelli Bavaria: maggiore stabilità, passaggio morbido sull’onda, equilibrio al timone. In queste condizioni manteniamo un angolo al
vento di circa 45 gradi e una velocità intorno ai 7 nodi che sfiora gli 8 al traverso. Eseguiamo alcune virate superando discretamente l’opposizione del mare ripido che tenta di fermare la
barca nel letto del vento. Ci portiamo al lasco con velocità che
oscillano fra gli 8,5 e i 9,5 nodi.
Testiamo il motore nelle acque calme di Porto Sole ma pur
sempre contro un vento fresco, raggiungendo i 7,5 nodi al

massimo dei giri.
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Struttura
Interni
Prestazioni a vela
Manovrabilità
Attrezzatura
Comodità

Stivaggio
Gavoni esterni
Gavone catena
Dinette
Cucina
Cabina poppa
Cabina prua
Bagno

IL PROFILO
Lunghezza f.t.

m. 12,35

Lunghezza al gall.

m. 10,75

Larghezza

m. 3,99

Pescaggio

m. 1,90

Dislocamento

kg. 8.500

Zavorra

kg. 2.600

Supeficie velica (r+g)

mq. 84,50

Cabine

3

Bagni

2

Riserva acqua

l. 360

Riserva carburante

l. 210

Motore

28 hp

www.solovela.net

A

Progetto

J&J Design

Cantiere

Bavaria

Prezzo (Iva esclusa)

€ 105.126

Prezzo dell’imbarcazione 113.500 € Iva inclusa

prezzi in Euro, Iva esclusa
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Il video di questa prova sarà disponibile sul portale di SoloVela

IL LEASING PROPONE

ACCESSORI EXTRA
Inverter 1800 watt
Antenna radar 18’’
Teak su passavanti e tuga
Chiglia in piombo
Elica di prua
Winch genoa elettrici
Avvolgiranda
Riscaldamento Webasto

VALUTAZIONI

Categoria CE

Livello di rumorosità (scala di 10)
giri

Bavaria 40

1.240
2.010
7.250
9.151
5.160
5.428
1.702
2.576

Proposta 1
nº canoni
59
anticipo 30% Iva incl. €37.455
importo per canone
€1.723
riscatto finale
€1.362
spesa accensione pratica
€360

Proposta 2
nº canoni
83
anticipo 30% Iva incl. €37.455
importo per canone
€1.304
riscatto finale
€1.362
spesa accensione pratica €360

Il calcolo si basa sul prezzo standard più i servizi di allestimento e messa in acqua

ASSICURAZIONE
Rc
€73,48

Casco
€888

Franchigia
€775

CONTATTI

TABELLA COMPARATIVA
Bavaria 40
Bavaria Yachts
L.f.t.
m.
12,35
Baglio massimo m.
3,99
Dislocamento
kg.
8.500
Cabine
3
Bagni
2
Prezzo (Iva esclusa)
€ 105.126

Oceanis 40
Bénéteau
12,17
3,96
7.680
2/3
1/2
€ 115.900

Hanse 400
Hanse
12,10
4,04
8.500
2/3
1/2
€ 110.800

Elan 410
Elan
12,27
3,91
8.300
3
2
€ 156.990

Eritros 1999 srl
Sanremo
Tel. 0184/500019
www.eritrosmare.com
Gold Sail srl
Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 0431/720717
www.goldsail.it
Albatros Rimini srl
Rimini
Tel. 0541/709067
www.albatrosrimini.it
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