


U
n anno decisamente pro
lifico, questo per il cantiere 
D ehler. Il produttore te
desco, non solo ha appena 
annunciato l'arrivo nei 

prossimi mesi del Dehler 42 (ve ne parlia
mo a pagina xx), ma ha anche già messo in 
acqua il nuovo 46 piedi, l'ammiraglia del
la sua produzione. E' una barca pensata "su 
misura", che può essere trasformata in base 
alle preferenze dell'armatore, con 
veri e propri "fuori serie" o con 
semplici cambi di dotazioni: si va 

Tre le cabine previste 
sul Dehler 46; due 
i bagni, di cui quello 
a prua riservato 
all'armatore. 
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dai diversi layout interni fino alle modifi
che del pescaggio. 

COMODITÀ IN COPERTA 
Disegnato con la doppia timoneria, il nuo
vo Dehler 46 ripropone alcune scelte vin
centi che avevamo già avuto modo di testare 
a bordo del38, come le linee morbide del
la tuga, l'ampio baglio massimo che si man
tiene tale fino a poppa e la possibilità di ar
mare la barca sia per un utilizzo crocieri
stico che, per gli armatori più sportivi, con 
una veste più da racer e caratterizzata da al-

l NUMERI DEL DEHLER 46 

lunghezza f. t. ................................... m 14,40 
largh. al b. max: ................................ m 4,35 
Pescaggio: ........................................ m 2,25 

Dislocamento: .............................. kg 11.200 

Sup. velica: ................................... mq 114,1 
Gennaker: ....................................... mq 160 
Progetto: ................................ ]udei/Vrolijk 
Prezzo lva esclusa: ................... € 229.900 

Costruita da: ................................... Dehler 
Importata da: ....................... Nautigamma 
www.nautigamma.com 

bero in chiglia capace di attutire le solleci
tazioni e distribuirle in maniera equilibra
ta su tutto lo scafo. Quest'ultimo è rinfor
zato con fibra in carbonio che assicura un'al
tissima rigidità. Da notare a prua un am
pio gavone al quale si accede tramite una 
scala e ideale per lo stivaggio. 
A poppa invece, nella zona timoneria, è pre
visto lo spazio per montare un pod plotter; 
le linee curve che caratterizzano il pozzet
to rendono questa zona ergonomica e co
moda per l'equipaggio. La poppa è poi do
tata di plancetta abbatibile e della panca a 



schiena d'asino trasformabile in passerella 
per la discesa in banchina. 

UNO SGUARDO All'INTERNO 
Gli interni prevedono tre cabine di di
mensioni generose con grandi cuccette e 
ampi spazi di stivaggio, come gli spazi ester
ni, sono dominati da forme rotonde e ar
moniche che creano un'atmosfera acco
gliente. La dinette è dominata da un gran
de divano a U, una cucina a L e un tavolo 
da carteggio, mentre i due bagni sono en
trambi dotati di box doccia separato. • 

Robustezza al potere 
Nel disegno a destra, 
si evidenziano bene i 
numerosi rinforzi in 
carbonio che 
compongono la "gabbia" 
del Dehler 46. 1. Le linee 
affilate della prua 
consentono un preciso 
ingresso nell'onda. 
:z. Il quadrato ospita a 
dritta un grande tavolo 
con divano a U, al quale 
si aggiunge a sinistra 
un ulteriore dicano 
lineare. 3· Facile, grazie 
alla pendenza limitata 
della scala e ai 
tientibene, la discesa 

sottocoperta. lf· La 
cabina armatoriale 
a prua gode di spazi 
comodi per cambiarsi 
ed è ben aerata, 
nonostante la presenza 
del bagno privato. 
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