
Hanse 345 
Vincitrice nella categoria natanti a vela deI Prernio Barca 
dell'Anno di Vela e Motore, e una barca da crociera con 
prestazioni da fast cruiser, forte di una buona costruzione 
e di un progetto azzeccato anche nei dettagli. 
Eccellente il rapporto fra qualitä e prezzo Paolo Po,tlna ' ; 

Un piccolo yacht completo e coerente, 
dove la distribuzione degli ambienti 

interni ed esterni e frutto di un equilibrio 
ben cakolato, nel rispetta dell'ergono
mia e dei la fruibilica. Si apprezza quindi 10 
sforzo progettuaie verso la ricerca di un 
compromesso ehe riesce a coniugare un 

pOlzetto dalle giuste dimensioni, con larghi 
passavanti e superflei di coperta sfruttabili 
anche carne prendisole, il tutto con sovra
strutture non esasperate nelle dimensioni 
e ben raccordate alle forme delle seafo. 
N egli interni. I'utilizzo intelligente dei vo
lumi ha prodotto una suddivisione poca 
frammentata, ehe e riuscita acreare spazi 
conviviali ariosi e luminosi, eccellenti per 
un'imbarcazione di queste dimensioni. 
A questo effetto concorrono anche un'al
tezza interna sempre generosa, numerosi 
oble tutti apribili e I'intelligente gioco fra 
essenze lignee chiare con superfici laccate 
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color panna. Nella versione con due ca
bine e un bagno abbiamo riscontrato un 
equilibrio fra rieerea estetica e praticita 
dell'arredo ehe trova un giusto aecordo, 
dove volumi di stivaggio e aree vivibili 
garantiscono all'equipaggio lunghe e con
fortevoli navigazioni: un risultato ehe ci e 
sembrato nobilitare, piu di quanto sia riu
scita a fare la concorrenza. la categoria dei 
cabinati omologabili come natanti. 
Costa di listino euro 101.519 con Iva. 
Tutta la prova nel numero di dieembre 
20 12 di Vela e Motore, 
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La dine~te e 
orga.nizzata. COll 
comode sedute, 
penslli caplen~1 
e ampi passaggl 
verso prua . 
L' ambiente e 
lumlnoso e i color! 
delle essenze llgnee 
creano I' Impresslone 
dI amblentl ancors. 
phi grandl. 
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