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Hanse 455~ 

All you need is ... Hanse. E seeoncjo il Cantiere tede

seo eio di eui voi avete bisogno sono relax in sieu

rezza, vivibilita e veloeita, tutto eio raeehiuso in 

un'uniea barea a vela: Hanse 455. 

Una perfetta eruiser eapaee di aeeogliere tutte le 

riehieste degli armatori piu esigenti. Lo studio della 

earena e stato affidato a uno degli studi migliori al 

mondo nel eampo della progettazione nautiea, 

Judel I Vrolik, eio garantisee una navigazione velo

ee, ma estremamente sieura in ogni eondizione 

meteo marina. Sieurezza, ma anehe performanee: 

tre le eonfigurazioni possibili della ehiglia, una eon 

bulbo a T di 2,25 m di peseaggio, una a L sempre 

di 2,25 m e un'ultima a L eon un peseaggio ridot

to a 1,82 m. Oltre alle linee d'aequa sempre 

d'avanguardia, in Hanse 455 vi si riseontra una 

semplieita di guida estrema ehe eonsente di gover

nare Ia barea an ehe ad una sola persona: virate, 

regolazione delle vele e anehe le prese di terzaro

li per ridurre i 103 mq di superfieie veliea, tutto 

senza fatiea e senza laseiare le ruote ehe sono in 

eomposito per mantenere Ia rotta in tranquillita, 

questa e Ia rivoluzione Hanse "Easy Sailing". 

Le timonerie, doppie, sono ergonamiehe e molto 

robuste, il fioeeo auto virante e integrato e tutte le 

manovre sono su un solo wineh per parte, ehe e 





elettrico e in opzione. A completare Ia coperta c'e 

Ia piattaforma per Ia discesa in acqua ehe e a 

pochi centimetri dal mare. In Hanse 455 sono i 

dettagli a fare Ia differenza e Ia loro maniacale 

ricerca: l'ancoraggio e elettrico e i gradini albero 

sono pieghevoli. 11 pozzetto e sicuro e spazioso, i 

passavanti sono facilmente agibili anche con il 

brutto tempo, mentre passauonno e oblo garanti

scono ventilazione e luminosita. Luce e aria di cui 

questa barca a vela abbonda grazie al boccaporto 

a filo coperta sopra Ia cabina di poppa. Non di 

serie, ma comunque comodo il prendisole posto a 

prua di 1,90x1,55 cm. 

Gli spazi interni progettati direttamente 

daii'Hanse Interior Studio puo essere allestito in 

diverse versioni, seguendo le esigenze familiari: 

divano a U nella zona centrale e una dinette spa

ziosa e molto vivibile da cui si accede comoda

mente grazie alla scale posta a 54°. Di serie 3 

cabine, con Ia possibilita di dividere quella di prua 

in 2 e ottenerne una quarta. Interamente perso

nalizzabile nei tessuti, nei rivestimenti e nelle 

essenze dei mobili, e Ia scelta da catalogo e dav-
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vero molto vasta: quello ehe in Hanse ehiamano Individual 

Cabin Coneept e una filosofia vineente ehe eonsente di avere 

barehe eompletamente eustom al prezzo di serie. La eabina 

doeeia e Separata dai bagni, 2, e vanta anehe Ia presenza di 

un sedile, senza lesinare sugli spazi vitali e di relax all'inter

no del box. 

La eueina e tradizionalmente a L e Ia zona living e possibile 

averla sia eon un divano a L ehe eon 2 poltrone girevoli e un 

tavolino. II eontrollo delle luci e tramite un touehpad. Questa 

barea ha davvero tutto e voi avete solo bisogno di Iei per sal

pare l'aneora. 
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13,95 m 

4,38 m 
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