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11 cantiere tedesco . . 
non s1 smentlsce 

eperil suo 
"compleanno" 
punta forte su 

un undici metri 
sp1ccatamente 

spornvo, ma capace 
di ospitare an ehe 
tre cabine doppie 

di Maurizio FerraLO 

empre piu spesso vengono progettate barehe tra
sversali, ehe possano eioe intereettare il maggior 
numero di armatori possibile: nel campo dei crui
ser-raeer Dehler rappresenta sicuramente uno dei 
cantieri di riferimento e eon questo 38 piedi fe
steggia anche i cinquant'anni di vita. Si tratta di 
un'imbarcazione sportiva per la crociera veloce con 
intemi originali ed accoglienti: per gli annatori ehe 

desiderino cimentarsi in regata, e disponibile anche una versione 
con parametri ottim.izzati IRC e ORC. Quindi un progetto ver
satile, ehe il mercato ha accolto con interesse: l'undici metri te

desco e stato presentato al salone di Dusseldorf lo seorso genna
io e gli ordini hanno gia superato i diciotto esemplari. 

Progetto **** 
Le Jinee d'acqua sono state progettate daU'accoppiataJu-
delNrolijk, gia autore dei reeenti 29, 32 e 41, oltre a numero
se barehe da regata; gU interni sono invece fru tto del Design Team 
interno del cantiere. Seafo e coperta sono larninati a mano (in
sieme lungo tutta Ia giunzio11e per creare un tutt'uno mo- » 
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I NUMERI DEL DEHLER 38 

lunghezza fuori tutto ........ m 11,30 
larghezza al b. max: .......... m 3,75 
Pescaggio: ......................... m 2,00 
Dislocamento: .................. kg 7100 
Zavorra: ........................... kg 2250 
Superficie velica: ......•...... mq 79,3 
Serbatoi acqua: .................... 1300 
Cuccette: ................................ 4/6 
Motore: ................................ cv 27 
Disegnata da: ............ Judei/Vrolijk 

Costruita da: ...................... Dehler 
lmportata da: ............................... . 
Nautigamma Trade, Marina Punta 

Faro, 33054 Lignano (UD). 
tel. 0431 720500, 

www.nautigamma.com, 
info@nautigamma.com 

PREZZI 

Versione- base ...... . t:: 129.000 
lva esclusa franeo cantiere. 

PRESTAZIONI 

Vento reale 20 n 



state collocate ove siano presenti sol
lecitazioni strutturali. Per quanto ri
guarda Ia chiglia, e possibile sceglie
re tre differenti profiJi: Standard con de
riva e siluro a Tin ghisa (2,00 m, quel-L~~~!l 
Ia della nostra prova), competition con de
riva in acciaio e siluro a Tin piombo (2,20 
m/€ 8.290), pescaggio ridotto con profi
lo a L in ghisa (1,62 m/€ 1.750). TI ti
mone e bilanciato ed ellittico con assein 
acciaio inossidabilc e boccole auto-all ine
anti. Sia l'albero Standard, rastremato con due ordini 
di crocette, ehe il boma con vang rigido sono in alluminio. Le 
prese a mare presenti sullo scafo sono predisposte a filo. 

Navigazione **** 
L'esemplare numero Zero e ormeggiato al Vieu,x Port di Mar-
siglia e sfoggia uno scafo grigio chiaro (€ 3.090) con linea di gal
leggiamento nera (€ 490). L'imbarcazione e equipaggiata con 
motore Volvo D2-40 da 38 cv (€ 3.600, opzionale rispetto alJa 
versione Standard Dl-30 da 27 cv) con elica a due pale abbat
tibili: molliamo gli ormeggi ed usciamo dal porto, il propulso
re e capace di una velocira di crociera di circa 7,2 nodi a 2.200 
giri/minuto ed una velocira massima a 2.800 giri/minuto di a l
tre 8,3 nodi. 
La navigazione avviene nel golfo di Endoume, a sud di Marsiglia 
e delle Ties du Friou.l: Pomegues, Ratonneau e la piccola 

lc; i/er5"/()J1e s-t_c;r~c:lc;n/ 
prevec:le c:lue cc;bt"rle_; mc; s-/ 
puo ()Ptctre Per.. UJ1Cf cer~ 

C()J1 t"r79re5"5"() pc;s-s-c;r~Ce 
Cfttr'cti/ef"S"() t/ bct911() 

una leggera tendenza a!J'orza mentre le due ruote del ti
mone rimangono neuo·e, segno di un buon bilancian1ento 
generale. Di bolina, nonostante le onde, navighiamo a 7,5 

nodi mentre al lasco surfando oltrepassiamo i 10 nodi di veloci
ra; provo ancora a poggiare ulteriormente e di poppa raggiw1giamo 
i 6,3 nodi a vele bianche. In sintesi, un'imbarcazione stabile e re
attiva ehe accelera prontamente su ogni raffica. 
I1 timoniere gode di una buona posizione, sia in piedi (anche a 
barca sbandata grazie ai puntapiedi in legno) sia seduto, dove 
puo facilmente regolare carrello e scotta randa, se Ia navigazione 
avviene in equipaggio ridotto. Qualara si sieda con Ia ruota tra 
le gambe, Ia visibilira degli strwnenti posti sulla parte poppie
ra dei para-onde non e pero ottimale: sull'esemplare provato sono 
installati pure due schenni (€ 690) sopra il tambuccio, anche se 
Ia leggibilita non e perfetta date le dimensioni e Ia distanza. 

Coperta **** 
L'aspetto complessivo e elegante e Ia tuga risulta essere ben inte-
grata con Ia coperta. L'imbarcazione e equipaggiata con il Crui

If ehe ospita l'omonimo caste!Jo, risalente al l527 e famoso 
per aver fatto da sfondo al romanzo "TI Conte di Monte
cristo" di Alexandre Dumas. Al mio fianco Piene Duchen, 
regional sales manager per l'Europa sud-occidentale. 

Pregi 

Issiamo Ia randa su carrelli e svolgiamo il genoa rollabi
le: entrambe sono Elvstrom FCL (Fast Cruiser Lamina
te), vele performanti con taglio tri-radiale (€ 5.900), una 

• Accclcrazione 
SOllO raflica 

• Dc ·ign dcgli 
intcrni 

scelta adeguata viste le caratteristiche sportive di questo Difetti 
undici metri. 

sing Package (€ 5.790) ehe include tra l'altro plan
cetta abbattibile a poppa e teak in pozzetto e all 'al
bero; il teak e presente anche sui passavanti (€ 6.900). 
TI poz~tto e diviso longitudinalmente da! tavolo fis
so con ali abbattibili in legno e supporto in acciaio 
per il GPS: quest'ultimo, gia visto su altri modelli 
del gruppo Hanse, mi lascia un po' perplesso dal mo
memo ehe ha spigoli vivi ed e sporgente. A barca 
sbandata ho modo invece di apprezzare i bordi del
lepanehe ehe possono venire utilizzati come prati
ci puntapiedi quando ci si siede sui paraonde: que
st'ultimi non sono provvisti di antisdrucciolo (pre
sente solo sulla tuga). Pier-re mi conferma ehe non 
e amato dai crocieristi ed i regatanti possono ovviare 
facilmente con quello a spruzzo; personalmen- > > 

Gli so-umenti del vento non sono ancora stati installati, 
ma stimiamo circa 20-25 nodi sotto il ridosso delle iso
Je: decidiamo quindi di prendere una mano di terzaroli 
aUa randa, operazione fucilitata dal circuito rapido. La bar
ca in queste condizioni rimane abbastanza equilibrata con 

• lngombro 
suppono GPS 
in pozzctto 

• Visibilita 
SLrumcnti 
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SOLUZIONI 
INTERESSANT! 

ln quadrato gli 
armadietti laterali sono 

stati utilizzati come 
poggia·testa per i divani 

tramite un'apposita 
cuscineria. 1. ll profilo 

del ripiano in corian 
della cucina riprende 

quello in legno del 
carteggio. 2. La parte 

centrale del tavolo ha Ia 
stessa curvatura degli 

armadietti laterali. 
3· llletto matrimoniale 

della cabina di prua 
misura 200 x 160 cm. 

« te durante una navigazione bagnata prefcrirei comunque fos
se presente. Amezza barca si o·ovano i carrelb del genoa a ridos
so della tuga e Je sartie a murata. 

lnterni **** 
Molto interessanti gli allestimenti interni. Da segnalare la solu-
zione di utibzzare gb armadietti laterali comc poggia-testa per i 
divani tramite un'apposita cuscineria. Tale accorgimento, oltre ad 
essere confortevole, funziona anche visivamente per rendere piu 
spazioso iJ quadrato, dal momento ehe i.ntegra i volumi o·a loro. 
Sono presenti vari richiami tra gb arrecb: Ia parte centra le del ta
volo ha Ja stessa curvatura dei mobili laterab ed il profilo del ri
piano iJ1 corian della cucina riprende quello in legno del carteg-

Modelle Dehler 38 Comet38 S 

CANTIERE Dehler Comar Yachts 

PROGETIISTA JudeiNrolijk Vallicelli & C. 

LUNGHEZZA FT (m) 11,30 11 ,40 

LARGHEZZA (m) 3.75 3,73 

PESGAGGIG (m) 2,00 2.00 

DISLOG (kg) 7,1 6,4 

SUP VELICA. (mq) 79,3 80,6 

SITO INTERNET www.nautigamma.com www.comaryachts.it 

PREZZO (€ iva esclusa) 129.000 162.000 

gio. Altre particolarici sono rappresentate daJ pannello centrate 
m corian del tavolo ehe, se capovolto, presenta un bordo inferiore 
sul quale possono essere appoggiate pentole calde senza rovina
re il piano in legno, come pure dallo scomparto scorrevole del ta
volo per le bottigbe e dai cassetti sotto i cbvani per accedere allo 
spazio di stivaggio senza dover alzare Je sedute. La barca prova
ta presenta arredi in teak (€ 4.500, iJ1 alternativa rovere € 3.700, 
mogano eh iaro come sr.mdard). Sorprende positivamente anche 
il bagno con soluzioni di design per quanto riguarda Ia compo
nentistica e dotato di box doccia/wc separato cd alloggiamento 
per Je cerate bagnate. L'al lestimento base prevede due cabine, Ia 
ter.{,a e opzionale (€ 1.490) con ingresso passantein bagno gra
zie alla porta con due posizioni cJj chiusura. • 

J111 

J Boats 

Rod Johnstone 

11,10 

3,29 

2,19 

4,2 

69,8 

www.jboats.it 

179.900 

Xp 38 

X-Yachts 

Niels Jeppesen 

11 ,58 

3,70 

2,10 (2,40) 

6,77 

85,7 

www.x-yachtsitalia.it 

n.c. 

COMPETITOR? 
SENZA 
COMPROMESSI 
Coniugare 
prestazioni e 
abitabilitä 
e la sfida ehe 
i cantieri devono 
affrontare 
quotidianamente. 
Per riuscirci, 
spesso vengono 
proposti pacchetti 
aggiuntivi con 
dotazioni piu 
" aggressive" e 
chiglie piu 
profonde. 

* SCi\RSO ** SUFI' ICIE 'TE *** DISCRETO **** BUO"'O ***** oniMO 
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