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Poco vento e mare calmo

gni modello è migliore del precedente. È questo il commento più frequente dei membri
della giuria dopo aver navigato a Barcellona, in Spagna, con il nuovo scafo olandese
durante le prove dell’European Yacht of the
Year. Lungo 11 metri fuori tutto e largo 2,85, ha un dislocamento di 2.850 kg e una superficie velica di 33 mq.
Ha un ponte di coperta disegnato per offrire facilità di
conduzione e comfort ai suoi ospiti e sottocoperta mostra
interni con diverse possibilità di personalizzazione. Definirlo daysailer, benché corretto, è riduttivo, e più avanti
vedremo perché. Chi ha buona memoria ricorderà che
anche l’anno scorso il cantiere aveva vinto il titolo con il
27 SE Leisure. Grazie a una ricerca della perfezione al limite del maniacale il cantiere ha infatti ottenuto la seconda
vittoria di fila della categoria Special Yachts.
Vincere non è mai facile né scontato, ma farlo due volte di
fila è raro. Non si premia, infatti, due volte di fila lo stesso
cantiere a cuor leggero e il processo per arrivare a definire
il vincitore è stato lungo e non privo di (civili) discussioni.
La categoria era infatti composta da barche molto diverse
tra loro e tutte meritevoli: Sunbeam 32.1, Revolution 24,
il “nostro” De Cesari 33 disegnato da Giovanni Ceccarelli
e il piccolo Tricat 6.90.
Ognuna ha portato novità interessanti esprimendo idee
e concetti nuovi, ma nessuna ha raggiunto quel livello di
perfezione a 360° espressa dal 33. Perfezione che, come
abbiano accennato, è stata più volte sottolineata dai membri della giuria nei commenti ufficiali.

O

IL COMMENTO DELLA GIURIA

Il cantiere olandese fa il bis
all’European Yacht of the
Year vincendo ancora nella
categoria Special Yachts.
Un daysalier che rasenta
la perfezione, tanto nelle
prestazioni quanto nella
costruzione e nel comfort

Per il giornalista danese Morten Brandt-Rasmussen della
rivista Bådmagasinet «il cantiere olandese Saffier Yachts
sembra aver raggiunto un livello di perfezione nel mercato
dei day cruiser che nessun altro può eguagliare. Il 33 non
fa eccezione, con un design che include funzionalità a portata di pulsante, comfort ed estetica (…). Non c’è bisogno
di dire che la barca si comporta davvero bene di bolina e
di poppa». Per l’inglese Toby Hodges di Yachting World
«Saffier è un altro cantiere che non riposa sugli allori e
continua a migliorare e migliorare. Proprio quando pensi
di aver trovato la formula perfetta per il daysailer, aggiunge sempre più raffinatezza, dal design alle finiture di prima
classe. Il 33 è una gioia assoluta da timonare (e può anche
offrire una navigazione esaltante), mentre gli incredibili
numeri di vendita del cantiere olandese testimoniano il
suo aspetto e la sua funzionalità».
Per il tedesco Jochen Rieker di YACHT «Saffier ha un claim
che dice tutto: daysailing di classe mondiale. Questo è
in sostanza ciò che offre l’SE 33 Life. Dopo aver vinto lo
scorso anno con il 27, il 33 non segue solo un concetto
collaudato. In realtà batte gli stessi standard elevati stabiliti dal cantiere. In altre parole: non è solo più grande, ma
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anche un po’ meglio sotto ogni aspetto tanto che, semplicemente, non c’era altra scelta che premiare di nuovo il
design olandese. Ed è giusto che sia così: prestazioni straordinarie, grande sensibilità, un sacco di stabilità, belle
linee e interni che vogliono che tu rimanga più a lungo
di un giorno o giù di lì. Semplicemente, assolutamente,
pazzesco, wow!».
Per evadere l’elevato numero di ordini (che riguarda tutta la gamma) Saffier ha di recente espanso la sua sede
produttiva a IJmuiden, località affacciata sul Mare del
Nord, con una nuova area (i cui lavori di ristrutturazione
finiranno nel corso del 2022) per un totale di 7.000 mq di
terreno e 4.000 mq di edifici e ben 12 carri ponte capaci
di sollevare fino a 64 tonnellate ciascuno dove costruire
fino a 35 barche alla volta.

UNA BARCA PER TANTE ESIGENZE
Il 33 ha uno scafo piuttosto classico, se paragonato alle tendenze attuali: ha una sola pala del timone ed è senza spigolo.
Scelte che contribuiscono anche alla sua sobria eleganza e
concretezza. In realtà di classico ha ben poco perché ogni
aspetto della barca, dalla sua costruzione al sistema di propulsione al piano velico, è stata affrontato in modo radicale
e i pochi difetti sono legati alla sua stessa filosofia. Ad esempio, sottocoperta non c’è altezza per stare in piedi, ma allo
stesso tempo offre la possibilità di riposare e magari portare
a un weekend lungo la permanenza a bordo, grazie anche al
wc marino a scomparsa e alla cucina a induzione. Oppure,
qualche purista potrebbe desiderare una timoneria a barra
invece che due ruote del timone. Ma si perderebbe la facilità
di utilizzo da soli o anche in doppio, che è un po’ l’essenza del
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33 SE Life. Lo scafo è costruito in sandwich di fibra di vetro,
anima da 15 mm e infusione sottovuoto, intorno alla chiglia
lo spessore sale a 25 mm e i rinforzi sono laminati a scafo per
scaricare meglio le forze dei carichi.
L’albero standard è di alluminio, ma il modello in prova
monta la versione di carbonio che ha un boma appositamente modificato che permette alla scotta randa, con circuito
alla tedesca, di passare all’interno invece che fuori, per una
maggiore pulizia e sicurezza del sistema.

Sopra, il pozzetto
è studiato per
navigare da soli o
in coppia. Grazie
ai reverse winch
elettrici di Harken
dalle timonerie si
può governare con
facilità. Quando
c’è vento è capace
di emozionare,
mentre con poca
aria offre tanto
spazio per sdraiarsi
al sole.
¢ŜƖƖŜāŜſĎƂƖå΄ĳŉ΄̒̒΄
ha un ambiente
open space con
due layout, nella
foto la versione
Famiglia con
quattro posti
letto divisi tra
cuccetta a V e le
panche in salone,
angolo cucina e
wc chimico a prua.
L’altra versione ha
un bagno chiuso.

DENNIS HENNEVANGER – TITOLARE CANTIERE

RAFFINATO È LA PAROLA D’ORDINE
¢åĦĦĳĎƂ΄Įå΄ƵĳœƖŜ΄āŜœ΄ƞœ΄ĈåƼƊåĳŉĎƂ΄ſĳƥ΄ħƂåœĈĎ΄Ĉĳ΄ƁƞĎŉŉŜ΄ĈĎŉŉŜ΄ƊāŜƂƊŜ΄åœœŜ͟΄Nœ΄ƖåœƖĳ΄ŉͽĮåœœŜ΄ĈĎĦĳœĳƖŜ΄őĳħŉĳŜƂĎ͚΄őå΄ſĎƂ΄$ĎœœĳƊ΄
IĎœœĎƵåœħĎƂ͚΄ħƞĳĈå΄ĈĎŉ΄āåœƖĳĎƂĎ͚΄ĝ΄ƊŜŉƖåœƖŜ΄ſĳƥ΄ƂåĦĦĳœåƖŜ΄ħƂåǆĳĎ΄åŉŉĎ΄ĈĳőĎœƊĳŜœĳ΄āĮĎ΄ſĎƂőĎƖƖŜœŜ΄ƊŜŉƞǆĳŜœĳ΄ſĳƥ΄ƂĳāĎƂāåƖĎ
$ĎœœĳƊ΄IĎœœĎƵåœħĎƂ΄ĝ͚΄ĳœƊĳĎőĎ΄åŉ΄ĦƂåƖĎŉŉŜ͚΄ĳŉ΄
ſƂŜſƂĳĎƖåƂĳŜ΄ĈĎŉ΄āåœƖĳĎƂĎ͟΄kĎŉŉå΄ĦŜƖŜ΄ƊĳåőŜ΄ĳœ΄
œåƵĳħåǆĳŜœĎ΄åŉ΄ŉåƂħŜ΄Ĉĳ΄ŜƂƖ΄BĳœĎƊƖå͚΄ĳœ΄¢ſåħœå͚΄
ĈƞƂåœƖĎ΄ŉĎ΄ſƂŜƵĎ΄Ĉĳ΄őĎƖö΄ŜƖƖŜĀƂĎ͟΄

A

vete vinto due volte di fila l’European
ÔåāĮƖ΄ŜĦ΄ƖĮĎ΄ÔĎåƂ͚΄ĳŉ΄œƞŜƵŜ΄̒̒΄ĝ΄ƞœå΄ĀåƂāå΄
őĳħŉĳŜƂĎ΄ĈĎŉ΄̖̑΄a΄ĈĎŉŉŜ΄ƊāŜƂƊŜ΄åœœŜ͠
«Non credo che “migliore” sia la parola corretƖå͚΄ĦŜƂƊĎ΄ſŜƖƂĎőőŜ΄ĈĳƂĎ΄āĮĎ΄ĳŉ΄̒̒΄ĝ΄ſĳƥ΄ƂåĦĦĳœåƖŜ͟΄
*œƖƂåőĀĳ΄ĮåœœŜ΄ŜƖƖĳőĎ΄ſƂĎƊƖåǆĳŜœĳ΄őå΄ĳŉ΄͚̒̒΄
ĎƊƊĎœĈŜ΄ſĳƥ΄ħƂåœĈĎ͚΄ſƞŪ΄åĈ΄ĎƊĎőſĳŜ΄ĳœāŜƂſŜƂåƂĎ΄ſĳƥ΄ĦåāĳŉőĎœƖĎ΄ƊĳƊƖĎőĳ΄āŜőĎ΄ŉͽåœāŜƂå΄
ſĳĎħĮĎƵŜŉĎ͚΄ƞœ΄ĦƂĳħŜƂĳĦĎƂŜ΄ĎƊƖĎƂœŜ΄Ŝ΄ƞœ΄Āĳőĳœĳ͟΄
Nŉ΄̖̑΄ĝ΄ƞœ΄ſŜͽ΄ſĳƥ΄œĎƂƵŜƊŜ΄Ĉå΄ƖĳőŜœåƂĎ͚΄ĳŉ΄̒̒΄Įå΄
ƞœ΄ƖåƂħĎƖ΄ſĳƥ΄åőſĳŜ΄ĎĈ΄ĝ΄ſĳƥ΄ĳœĈƞŉħĎœƖĎ΄ĈĳƵĎœƖåœĈŜ΄āŜƊĽ΄ſĳƥ΄ĦåāĳŉĎ΄Ĉå΄ſŜƂƖåƂĎ΄åŉ΄̐̏̏μ΄ſĎƂ΄ƞœ΄
ƵĎŉĳƊƖå΄ĳœĎƊſĎƂƖŜ͟΄
Ŝœ΄ĳŉ΄̒̒΄åĀĀĳåőŜ΄ƊſĳœƖŜ΄ĳ΄œŜƊƖƂĳ΄ĦŜƂœĳƖŜƂĳ΄å΄ƂĎåŉĳǆǆåƂĎ΄ƁƞåŉāŜƊå΄Ĉĳ΄ƊſĎāĳåŉĎ͚΄œŜœ΄ĎƂåƵåőŜ΄ƊŜĈĈĳƊĦåƖƖĳ΄ĈĎŉŉĎ΄ƊŜŉƞǆĳŜœĳ΄ƊƖåœĈåƂĈ΄Ɗƞŉ΄őĎƂāåƖŜ͟΄aŜ΄
ƊĦŜƂǆŜ΄ĝ΄ƵĳƊĳĀĳŉĎ΄œĎŉ΄œƞŜƵŜ΄ĀŜőå΄¢ĎŉĈĎœ΄āŜœ΄ĳ΄
ĀŜǆǆĎŉŉĳ΄Ĉĳ΄ƊāŜƖƖå΄åŉŉͽĳœƖĎƂœŜ͚΄ŉĎ΄āƂŜāĎƖƖĎ΄āƞƂƵĎ΄
ĳœ΄āåƂĀŜœĳŜ΄ĈĳƊƖåœƖ΄ſĎƂ΄åƵĎƂĎ΄ƞœ΄ĦĳŜāāŜ΄āŜœ΄
ƊƞſĎƂĦĳāĳĎ΄őåħħĳŜƂĎ͚΄āĮĎ΄Ɗĳ΄ƖƂåĈƞāĎ΄ĳœ΄ſŜƖĎœǆå΄
őåħħĳŜƂĎͶ͟
aͽåŉĀĎƂŜ΄Ĉĳ΄āåƂĀŜœĳŜ΄Ƶå΄ſĎƂ΄ŉå΄őåħħĳŜƂĎ͠
͵ĀĀĳåőŜ΄ŉͽåŉĀĎƂŜ΄ƊƖåœĈåƂĈ΄ĳœ΄åŉŉƞőĳœĳŜ΄āŜœ΄
ƵĎŉĎ΄ĳœ΄ĈåāƂŜœ͟΄Ŝĳ΄āͽĝ΄ĳŉ΄āåƂĀŜœ΄Ƃĳħ͚΄ĈŜƵĎ΄ŉͽåŉbero, il boom, il vang e le crocette sono di carĀŜœĳŜ͟΄ƞĎƊƖå΄ƵĎƂƊĳŜœĎ΄ĝ΄ſĳƥ΄ŉĎħħĎƂĎ΄ĈĎŉ΄̔̕΄
ſĎƂāĎœƖŜ΄ƂĳƊſĎƖƖŜ΄å΄ƁƞĎŉŉå΄Ĉĳ΄åŉŉƞőĳœĳŜ͚΄ƁƞĳœĈĳ΄
ħĳŜƵå΄åŉŉå΄ƵĎŉŜāĳƖö΄Ď΄åŉ΄āŜőĦŜƂƖ΄ĈĎŉŉå΄ĀåƂāå͟΄
Meno beccheggio, rollio e sbandamento si
ƖƂåĈƞāŜœŜ΄ĳœ΄ƞœå΄œåƵĳħåǆĳŜœĎ΄ſĳƥ΄āŜœĦŜƂƖĎƵŜŉĎ΄

Ď΄ƵĎŉŜāĎ͟΄ĀĀĳåőŜ΄ƵĎœĈƞƖŜ΄ĳŉ΄̐̏̏΄ſĎƂāĎœƖŜ΄ĈĎĳ΄
őŜĈĎŉŉĳ΄āŜœ΄ĳŉ΄Ƃĳħ΄ĳœ΄āåƂĀŜœĳŜͶ͟
$Ďĳ΄ĈƞĎ΄ŉåƼŜƞƖ΄Ɓƞåŉ΄ĝ΄ĳŉ΄ſĳƥ΄åſſƂĎǆǆåƖŜ͠
͵aå΄ƵĎƂƊĳŜœĎ΄ĈĎĈĳāåƖå΄åŉŉå΄āŜſſĳå΄ĝ΄Ĉĳ΄ħƂåœ΄
ŉƞœħå΄ŉå΄ſĳƥ΄ſŜſŜŉåƂĎ͟΄aå΄ħĎœƖĎ΄ƵƞŜŉĎ΄åƵĎƂĎ΄
ŉå΄ƖĎƊƖå΄ſƂŜƖĎƖƖå͟΄aͽĳœƖĎƂœŜ΄Ĉĳ΄ƞœ΄ĈåƼƊåĳŉĎƂ΄œŜœ΄
ĝ΄ŉͽåƊſĎƖƖŜ΄ſĳƥ΄ĳőſŜƂƖåœƖĎ͚΄őå΄ĈĎƵĎ΄āŜőƞœƁƞĎ΄ĎƊƊĎƂĎ΄ĦƞœǆĳŜœåŉĎ͟΄¢ĦƂƞƖƖĳåőŜ΄åŉ΄őĎħŉĳŜ΄
lo spazio limitato che abbiamo, sia la versione Coppia che la versione Famiglia sono ben
ſƂŜħĎƖƖåƖĎ΄ſĎƂ΄ĳŉ΄ƵŜŉƞőĎ΄å΄ĈĳƊſŜƊĳǆĳŜœĎ͟΄Ŝœ΄ŉå΄
ƵĎƂƊĳŜœĎ΄Aåőĳħŉĳå΄āĳ΄Ɗĳ΄ƊĎœƖĎ΄ƞœ΄ſŜͽ΄ſĳƥ΄ŉĳĀĎƂĳ͚΄
āŜœ΄ŉå΄ƵĎƂƊĳŜœĎ΄Ŝſſĳå΄Įåĳ΄ſĳƥ΄ſƂĳƵåāƼ΄ƁƞåœĈŜ΄
ƞƊĳ΄ŉå΄ƖŜĳŉĎƖƖĎͶ͟
ƞåœƖĳ΄¢*΄̒̒΄åƵĎƖĎ΄ƵĎœĈƞƖŜ΄ĦĳœŜ΄åĈ΄Ŝħħĳ͠
͵ŉ΄őŜőĎœƖŜ΄åĀĀĳåőŜ΄ƵĎœĈƞƖŜ΄̖̕΄ƞœĳƖö͟΄
ŜőĎ΄ħĳƞĈĳāå΄ŉĎ΄ƞŉƖĳőĎ΄ĎƵŜŉƞǆĳŜœĳ΄ƊƞŉŉĎ΄ĦŜƂőĎ΄Ĉĳ΄ƊāåĦŜ΄œĎŉŉĎ΄ĳőĀåƂāåǆĳŜœĳ΄Ĉå΄āƂŜāĳĎƂå΄Ĉĳ΄
ħƂåœĈĎ΄ƊĎƂĳĎ͠
͵kŜœ΄ĝ΄ƞœ΄ƊĎħƂĎƖŜ΄āĮĎ΄ĮŜ΄åāƁƞĳƊƖåƖŜ΄ĳŉ΄œƞŜƵŜ΄
IåœƊĎ΄̓̏̕΄Ĉåĳ΄ſƂĳőĳƊƊĳőĳ΄ĈĳƊĎħœĳ΄āĮĎ΄ĮŜ΄ƵĳƊƖŜ͟΄¢ŜœŜ΄ƞœ΄ſåĈƂĎ͚΄ĮŜ΄ƞœå΄Ħåőĳħŉĳå΄œƞőĎƂŜƊå΄
ƁƞĳœĈĳ΄ĮŜ΄ĀĳƊŜħœŜ΄Ĉĳ΄őŜŉƖŜ΄ƊſåǆĳŜ΄ĈĎœƖƂŜ΄ſĎƂ΄
ĦåƂ΄ĎœƖƂåƂĎ΄ƖƞƖƖĳ΄ĳ΄őĳĎĳ΄Ħĳħŉĳ͟΄ÍŜħŉĳŜ΄āŜőƞœƁƞĎ΄
åƵĎƂĎ΄ƞœå΄ĀåƂāå΄āĮĎ΄őĳ΄ƊŜĈĈĳƊĦĳ΄ĈƞƂåœƖĎ΄ŉå΄œåƵĳħåǆĳŜœĎ͚΄ĳœ΄ĦŜœĈŜ΄ƊŜœŜ΄åĀĳƖƞåƖŜ΄å΄āŜƊƖƂƞĳƂĎ΄Ď΄å΄
œåƵĳħåƂĎ΄ŉĎ΄ͺAĎƂƂåƂĳͻ΄ĈĎŉŉĎ΄ĀåƂāĮĎ΄å΄ƵĎŉå͜΄ĎœƊŜ΄
āĮĎ΄ĳŉ΄œƞŜƵŜ΄IåœƊĎ΄̓̏̕΄ĳœāŜƂſŜƂĳ΄ƖƞƖƖŜ΄āĳŪ͙΄ƖåœƖŜ΄ƊſåǆĳŜ΄åŉŉͽĳœƖĎƂœŜ΄Ď΄œĎŉ΄ſŜǆǆĎƖƖŜ͚΄Ď΄ĳŉ΄ſƂŜħĎƖƖĳƊƖå΄Įå΄ĦåƖƖŜ΄åœāĮĎ΄ƞœ΄ĀƞŜœ΄ŉåƵŜƂŜ΄āĎƂāåœĈŜ΄

Ĉĳ΄ƂĳĈƞƂƂĎ΄åŉ΄őĳœĳőŜ΄ŉå΄ƊƞſĎƂĦĳāĳĎ΄ĀåħœåƖå͟΄¢Ď΄Ɩĳ΄
ſĳåāāĳŜœŜ΄Ŝ΄őĎœŜ΄ƁƞĎƊƖĎ΄ĦŜƂőĎ΄Ĉĳ΄ƊāåĦŜ΄ĝ΄ƞœå΄
ƁƞĎƊƖĳŜœĎ΄Ĉĳ΄ħƞƊƖĳ͚΄åĈ΄åŉāƞœĎ΄ſĎƂƊŜœĎ΄ſĳåāĎ͚΄
åĈ΄åŉƖƂĎ΄œŜ͟΄NőőåħĳœŜ΄åœāĮĎ΄āĮĎ΄ŉĎ΄ſĎƂƊŜœĎ΄
ĈĎĀĀåœŜ΄åĀĳƖƞåƂƊĳ΄å΄œƞŜƵĎ΄ĦŜƂőĎ΄Ď΄ĈĎƊĳħœͶ͟΄
ƞåŉ΄ĝ΄ŉå΄Ɩƞå΄ŜſĳœĳŜœĎ΄Ɗƞŉŉå΄ſƂŜſƞŉƊĳŜœĎ΄ĎŉĎƖƖƂĳāå΄Ŝ΄ĳĀƂĳĈå͠΄
͵ĎƂ΄¢åĦĦĳĎƂ΄ŉå΄ſƂŜſƞŉƊĳŜœĎ΄ĎŉĎƖƖƂĳāå΄ĝ΄ƞœͽŜƖƖĳőå΄ƊŜŉƞǆĳŜœĎ͟΄kŜœ΄Įåĳ΄ĀĳƊŜħœŜ΄Ĉĳ΄ƞœå΄ħƂåœĈĎ΄
åƞƖŜœŜőĳå͚΄ĳœ΄ſƂåƖĳāå΄ƊĎ΄ƂĳĎƊāĳ΄å΄ĦåƂ΄ĦƞœǆĳŜœåƂĎ΄ĳŉ΄őŜƖŜƂĎ΄ſĎƂ΄̒Ͳ̓΄ŜƂĎ΄ĝ΄ſĳƥ΄āĮĎ΄ƊƞĦĦĳāĳĎœƖĎ͟΄
ĎƂ΄ĀåƂāĮĎ΄ſĳƥ΄ħƂåœĈĳ͚΄΄ĎŉĎƖƖƂĳāŜ΄Ď΄åœāĮĎ΄ĳĀƂĳĈŜ΄
œŜœ΄ƊŜœŜ΄ŉͽŜſǆĳŜœĎ΄őĳħŉĳŜƂĎ͟΄¢Ďĳ΄åœāŜƂå΄ŉĳőĳƖåƖŜ΄œĎŉŉͽåƞƖŜœŜőĳå΄őå΄åœāĮĎ΄œĎŉŉͽƞƖĳŉĳǆǆŜ΄ĈĎŉŉå΄
ĀåƖƖĎƂĳå΄å΄ĀŜƂĈŜ͟΄
aĎ΄ĀåƂāĮĎ΄ſĳƥ΄ħƂåœĈĳ΄ĮåœœŜ΄ƖåœƖĳ΄ĳőſĳåœƖĳ΄ͬĦƂĳħŜƂĳĦĎƂĳ͚΄ƂĳƊāåŉĈåőĎœƖŜ͚΄ĎŉĳāĮĎ΄Ĉĳ΄ſƂƞå΄Ďāāͭ͟͟͟΄Ď΄Įåĳ΄
bisogno di grandi capacità di batteria per farle
åœĈåƂĎ΄åƵåœƖĳ͟΄Nőőåħĳœå΄Ĉĳ΄œåƵĳħåƂĎ΄āŜœ΄ƖƞƖƖŜ΄
åāāĎƊŜ΄ſĎƂ΄̗̓΄ŜƂĎ͚΄āŜőĎ΄āåƂĳāĮĎƂåĳ΄ŉĎ΄ĀåƖƖĎƂĳĎ΄
ƊĎœǆå΄ƞœ΄őŜƖŜƂĎ΄ĈĳĎƊĎŉ͠΄åœœĎŉŉĳ΄ƊŜŉåƂĳ͠΄¶œͽĎŉĳāå΄ĳœ΄åāƁƞå͠΄*΄ƊĎ΄āĳ΄ĦŜƊƊĎ΄ſŜāŜ΄ƊŜŉĎ΄Ď΄ſŜāŜ΄
ƵĎœƖŜ΄œĎŉ΄ƵĳåħħĳŜ͠΄kŜœ΄åƵƂåĳ΄ſĳƥ΄ĎœĎƂħĳå΄œĎŉŉĎ΄
ĀåƖƖĎƂĳĎ΄Ď΄ſŜƖƂĎƊƖĳ΄őĎƖƖĎƂƖĳ΄œĎĳ΄ħƞåĳ΄ſĎƂāĮď΄œŜœ΄
Įåĳ΄åĀĀåƊƖåœǆå΄ſŜƖĎœǆå΄ſĎƂ΄ƂĳſŜƂƖåƂĎ΄ŉå΄Ɩƞå΄
ĀåƂāå΄ĳœ΄ſŜƂƖŜ͟΄NœŜŉƖƂĎ΄œĎƊƊƞœŜ΄œĎ΄ſåƂŉå΄őåĳ͚΄
őå΄ƞœå΄ƵŜŉƖå΄ĎƊåƞƂĳƖĎ΄ŉĎ΄ĀåƖƖĎƂĳĎ΄ͬƊŜſƂåƖƖƞƖƖŜ΄
ƁƞĎŉŉĎ΄åŉ΄ŉĳƖĳŜ͚ͭ΄ƁƞåœƖŜ΄ƊŜœŜ΄ĈåœœŜƊĎ΄ſĎƂ΄ŉͽåőĀĳĎœƖĎ΄ƞœå΄ƵŜŉƖå΄ƵĎœħŜœŜ΄ħĎƖƖåƖĎ΄œĎŉŉå΄ƊſåǆǆåƖƞƂå͠΄ĎƂ΄ŉĎ΄ĀåƂāĮĎ΄ſĳƥ΄ħƂåœĈĳ΄āƂĎĈŜ΄Ĉĳ΄ſĳƥ΄ĳœ΄
ƞœ΄ĀĳŜĈĳĎƊĎŉ΄ſĎƂĦĎǆĳŜœåƖŜ΄Ď΄āŜőĀĳœåƖŜ΄āŜœ΄ĦĳŉƖƂĳ΄
őĳħŉĳŜƂĳ΄œĎĳ΄őŜƖŜƂĳͶ͟΄
ŜőĎ΄ƊƖåƖĎ΄åĦĦƂŜœƖåœĈŜ΄ŉå΄āåƂĎœǆå΄Ĉĳ΄őåƖĎƂĳĎ΄
ſƂĳőĎ΄Ď΄ĳ΄ƂĳƖåƂĈĳ΄œĎŉŉĎ΄āŜœƊĎħœĎ΄Ĉĳ΄āŜőſŜœĎœƖĳ͠΄
͵āƁƞĳƊƖĳåőŜ΄őåƖĎƂĳåŉĳ΄āŜœ΄ŜŉƖƂĎ΄ƞœ΄åœœŜ΄Ĉĳ΄
anticipo e investiamo molto nelle nostre scorte,
åĈ΄ĎƊĎőſĳŜ΄åĀĀĳåőŜ΄ħĳö΄ĎĦĦĎƖƖƞåƖŜ΄ħŉĳ΄ŜƂĈĳœĳ΄
ſĎƂ΄őåƖĎƂĳåŉĳ΄āŜœ΄āŜœƊĎħœå΄̑̏̑̒ͥ̑̏̑̓͟΄AĳœŜ΄å΄
Ŝħħĳ΄ƊĳåőŜ΄ƂĳƞƊāĳƖĳ΄å΄ƂĳőåœĎƂĎ΄ĦƞŜƂĳ΄Ĉåĳ΄ſƂŜĀŉĎőĳ΄
Ĉĳ΄āåƂĎœǆåͶ͟
ƞåŉĳ΄ƊŜœŜ΄ŉĎ΄ſƂŜƊƊĳőĎ΄ħƂåœĈĳ΄ƊĦĳĈĎ΄ſĎƂ΄ĳŉ΄
āåœƖĳĎƂĎ͠
͵iåĳ΄ƂĳſŜƊåƂĎ΄Ɗƞŉ΄ƖƞŜ΄ƊƞāāĎƊƊŜ͜΄ĳƊŜħœå΄ħƞåƂĈåƂĎ΄ƊĎőſƂĎ΄åƵåœƖĳ΄Ď΄ĦåƂĎ΄ĈĎŉ΄ſƂŜſƂĳŜ΄őĎħŉĳŜ͟΄
¢åſſĳåőŜ΄āĮĎ΄ſŜƖƂĎőőŜ΄ſƂĎƊĎœƖåƂĎ΄ƞœ΄ĈĎƊĳħœ΄
meno popolare del previsto, e allora impari e
ĦåƂåĳ΄ƞœ΄ŉåƵŜƂŜ΄őĳħŉĳŜƂĎ΄œĎŉ΄őŜĈĎŉŉŜ΄ƊƞāāĎƊƊĳƵŜ͟΄ĀĀĳåőŜ΄ĈĎāĳƊŜ΄̑̏΄åœœĳ΄Ħå΄Ĉĳ΄ĈĳƵĎœƖåƂĎ΄
ĳŉ΄őåƂāĮĳŜ΄Ĉĳ΄ĈåƼƊåĳŉĎƂ΄Ĉĳ΄ŉƞƊƊŜ΄ſĳƥ΄ĦåőŜƊŜ΄Ď΄
ħƂåœĈĎ΄åŉ΄őŜœĈŜ͟΄ĎœƊŜ΄āĮĎ΄ſŜƊƊĳåőŜ΄ĈĳƂĎ΄āŜœ΄
ŜƂħŜħŉĳŜ΄Ĉĳ΄åƵĎƂ΄ƂåħħĳƞœƖŜ΄ŉͽŜĀĳĎƖƖĳƵŜ͚΄őå΄œŜœ΄
ĀĳƊŜħœå΄őåĳ΄ĈåƂŉŜ΄ſĎƂ΄ƊāŜœƖåƖŜ͟΄ƞĎŉŉŜ΄āĮĎ΄œŜœ΄
ſƞŜĳ΄ſƂĎƵĎĈĎƂĎ΄ƊŜœŜ΄ħƞĎƂƂĎ͚΄ĎſĳĈĎőĳĎ͚΄āƂĳƊĳ΄
ĦĳœåœǆĳåƂĳĎ΄Ď΄āŜƊĎ΄ĈĎŉ΄ħĎœĎƂĎ͟΄¢ŜœŜ΄ƊĳƖƞåǆĳŜœĳ΄
āŜőƞœƁƞĎ΄ĦƞŜƂĳ΄Ĉåŉ΄ƖƞŜ΄āŜœƖƂŜŉŉŜ͚΄ſƞŜĳ΄åĦĦƂŜœƖåƂŉĎ΄ƊŜŉŜ΄ƁƞåœĈŜ΄Ɗĳ΄ƵĎƂĳĦĳāåœŜͶ͟
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¢ŜſƂå͚΄ĳŉ΄̒̒΄aĳĦĎ΄ĳœ΄œåƵĳħåǆĳŜœĎ΄āŜœ΄ƂåœĈå΄Ď΄BĎœœåņĎƂ͟΄aͽåŉĀĎƂŜ΄Ĉĳ΄āåƂĀŜœĳŜ΄ĝ΄ƊƖåƖŜ΄ƊāĎŉƖŜ΄
Ĉå΄ƖƞƖƖĳ΄ħŉĳ΄åƂőåƖŜƂĳ΄āĮĎ΄ĮåœœŜ΄āŜőſƂåƖŜ΄ŉå΄ĀåƂāå͟΄Nŉ΄āåœƖĳĎƂĎ΄ĝ΄ƊƖåƖŜ΄ĦŜœĈåƖŜ΄Ĉåŉ΄ſåĈƂĎ΄
ĳāĮåƂĈ΄IĎœœĎƵåœħĎƂ͚΄ſåſö΄Ĉĳ΄$ĎœœĳƊ΄Ď΄$Ďåœ΄āĮĎ΄Ŝħħĳ΄ŉŜ΄ħƞĳĈåœŜ͟΄$ƞƂåœƖĎ΄ĳ΄ſƂĳőĳ΄åœœĳ΄Ĉĳ΄
åƖƖĳƵĳƖö΄āŜƊƖƂƞĳƵå΄ƊŜſƂåƖƖƞƖƖŜ΄ĀåƂāĮĎ΄Ĉå΄ŉåƵŜƂŜ΄Ď΄ſĎƊāĮĎƂĎāāĳ͟
΄ĦĳœĎ΄ĈĎħŉĳ΄åœœĳ΄ͼ̗̏΄åŉŉåƂħŪ΄ŉå΄Ɗƞå΄åƖƖĳƵĳƖö΄åŉŉå΄āŜƊƖƂƞǆĳŜœĎ΄Ĉĳ΄ĀåƂāĮĎ΄å΄ƵĎŉå͟΄
$ĎœœĳƊ΄Ď΄$Ďåœ΄ĮåœœŜ΄ƂĳŉĎƵåƖŜ΄ŉͽåǆĳĎœĈå΄å΄őĎƖö΄ĈĎħŉĳ΄åœœĳ΄ͽ̘̏͟΄

LA PROVA IN MARE
Navighiamo in una giornata molto calma con mare
piatto e poco aria. Sufficiente però a navigare senza
problemi, anche con il Code 0 murato sul musone di
carbonio a prua. Proprio qui c’è un’altra chicca della
barca: il gavone con l’àncora a scomparsa, un sistema
manuale facile e leggero da gestire che, ancora una volta, contribuisce alla pulizia delle linee. Grazie al fiocco
autovirante (con avvolgitore nascosto sottocoperta) e
ai winch Harken elettrici, gestibili dal timoniere tramite
pulsanti, è possibile portare questo Saffier anche da soli
senza tanti problemi. Allo stesso tempo, in caso di vento
forte e un equipaggio che sa come muoversi, è capace
di emozionare con planate veloci e una bolina efficace.
Chi ha avuto più fortuna con il meteo è stato Toby di
Yachting World con 15/18 nodi di vento onda di 1,5 metri: di bolina a 30/35° al vento apparente ha navigato sui
7,7/8 nodi, mentre con il Code 0 e un’andatura al lasco
le velocità erano sugli 11 nodi con qualche puntata fino
a 15. Del 33 SE Life si apprezza il piacere e la sensibilità
delle ruote e quella del piano velico alle regolazioni. Il 33
è agile come una deriva e comodo come un vero cruiser,
offre tanto spazio per sdraiarsi al sole e per chi vuole
prolungare il piacere della navigazione interni comodi
̘̕ VELA E MOTORE | őåƂǆŜ΄̑̏̑̑

(fatta eccezione per l’altezza) e dotati di tutto il necessario. Sottocoperta sono due le versioni disponibili: una
più familiare (visibile nelle foto, quella con cui abbiamo
navigato) con quattro posti letto, la cuccetta a V e le
due panche al centro, bagno e cucina verso prua e una
versione più da coppia, con bagno chiuso verso poppa e
un solo grande ambiente in open space. La versione base
monta un motore Yanmar diesel da 15 cavalli, in optional si può avere quello elettrico, un Torqeedo da 10 kW.
Spesso viene definito come un superyacht in miniatura,
e non solo per il prezzo (si parte da 139.500 euro + Iva)
ma soprattutto per il livello di finiture e dotazioni. Non
sfigurerebbe neanche come mezzo di appoggio di un
superyacht a motore, appunto, armato da un appassionato di vela che non vuole rinunciare a farsi due bordi
ovunque vada.
Dopo la vittoria Dennis Hennevanger, Ceo del cantiere
ha detto «siamo molto onorati di ricevere il premio European Yacht of the Year per il Saffier Se 33 Life. I membri
della giuria, provenienti da tutta Europa, hanno testato
e navigato centinaia di yacht nella loro vita. Essere selezionati con il 33 Life come vincitori per la quarta volta
da tutti quei giudici è semplicemente incredibile e mette
Saffier Yachts in un gruppo molto selezionato».

SCHEDA TECNICA
aƞœħĮĎǆǆå΄Ħ͟Ɩ͟΄΄
aƞœħĮĎǆǆå΄ƊāåĦŜ΄΄
aƞœħĮĎǆǆå΄åŉ΄ħåŉŉ͟΄΄
aåƂħĮĎǆǆå΄΄
ĎƊāåħħĳŜ΄΄
$ĳƊŉŜāåőĎœƖŜ΄΄
ÞåƵŜƂƂå΄΄
¢ƞſĎƂĦĳāĳĎ΄ƵĎŉĳāå΄
AĳŜāāŜ΄åƞƖŜ΄ƵĳƂåœƖĎ΄΄
BĎœœåņĎƂ΄΄
āƁƞå΄΄
åƂĀƞƂåœƖĎ΄΄
āƁƞĎ΄œĎƂĎ΄

ő΄͚̐̐̏̏
ő΄̘͚̖̔΄
ő΄̗͚̗̖
ő΄͚̗̑̔΄
ő΄͚̐̓̏΄ͥ΄͚̖̐̏΄ͥ΄͚̑̐̏΄
ņħ΄̗̑̔̏͟΄
ņħ΄̐̑̔̏͟΄
΄őƁ΄̒̒΄
őƁ΄͚̑̒̔΄΄
őƁ΄̘̔΄
ŉƖ΄̏̕΄
ŉƖ΄̓̏
ŉƖ΄̒̏

*ÞÞt΄aN¢¯Nkt΄$΄̘̐̒̔̏̏͟΄*¶t

NƵå΄ĎƊāŉƞƊå΄ƵĎƂƊĳŜœĎ΄ĀåƊĎ΄āŜœ΄őŜƖŜƂĎ΄ÔåœőåƂ΄̑Ôi̐̔͟΄
*ƞƂŜ΄̐̔̑̔̏̏͟΄Τ΄NƵå΄āŜœ΄őŜƖŜƂĎ΄ĎŉĎƖƖƂĳāŜ΄
¯ŜƂƁĎĎĈŜ΄̐̏΄ņÎ͟

CANTIERE
Saffier Yachts, Olanda
In Italia: Settemari Yacht, La Spezia (SP)
ƖĎŉ͟΄̗̖̏̐΄̑̐̏̒̔ͤ΄ĳœĦŜοƊĎƖƖĎőåƂĳƼåāĮƖ͟ĳƖ
ƶƶƶ͟ƊĎƖƖĎőåƂĳƼåāĮƖ͟ĳƖ΄ͯ΄ƶƶƶ͟ƊåĦĦĳĎƂƼåāĮƖƊ͟āŜő

A destra alcuni
dettagli: il
ƶā΄őåƂĳœŜ΄å΄
ƊāŜőſåƂƊå΄ĝ΄å΄
prua, una paratia
Ĉĳ΄ŉĎħœŜ΄ſĎƂőĎƖƖĎ΄
Ĉĳ΄āĮĳƞĈĎƂĎ΄ŉŜ΄
ƊſåǆĳŜͤ΄ƞœ΄āåƊƊĎƖƖŜ΄
ƂĎĦƂĳħĎƂåƖŜ΄Ď΄ĳŉ΄
ƁƞåĈƂŜ΄ĎŉĎƖƖƂĳāŜ͟΄
Negli esterni i
winch elettrici
IåƂņĎœ΄ſĎƂőĎƖƖŜœŜ΄
di cazzare e
lascare per una
āŜœĈƞǆĳŜœĎ΄
sicura anche
āŜœ΄ĎƁƞĳſåħħĳŜ΄
ƂĳĈŜƖƖŜ͟΄΄ſƂƞå΄ĳŉ΄
ħåƵŜœĎ΄ĈĎŉŉͽöœāŜƂå΄
å΄ƊāŜőſåƂƊå͚΄ƞœ΄
ƊĳƊƖĎőå΄őƞƖƞåƖŜ΄
Ĉå΄ƁƞĎŉŉŜ΄ĈĎĳ΄
ƊƞſĎƂƼåāĮƖ΄őå͚΄
ĳœ΄ƁƞĎƊƖŜ΄āåƊŜ͚΄
őåœƞåŉĎ΄Ď΄őŜŉƖŜ΄
semplice di gestire.
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