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Jl prova I Hanse 505 

V asta scelta sottocoperta 
Per quanto riguarda illayout interno dell'Hanse 505, si 

possono scegliere tra diverse configurazioni, a seconda delle 
esigenze (per non parlare della varieta dei materiali e i colori 
della tappezzeria). ll cantiere tedesco chiama questa filosofia, 
basata su cambi modulari, Individual Cabin Concept: nella 
versione a tre cabine (dotata di cala vele a prua e di un'ampia 
cabina armatoriale con bagno e vano doccia separata), si puö 
scegliere se disporre di un terzo bagno in quadrato con doccia 
oppure di una cuccetta singola. La versione a quattro·cabine 
(due a poppa e due a prua) puö anch'essa contare su tre bagni 
con doccia oppure, in sostituzione di quella in quadrato, si puö 
optare per un'area tecnica. ln quest'ultimo Iayout l'area prodiera 
dedicata allo stivaggio delle vele e sacrificata in favore di una 
cuccetta singola per I' eventuale skipper: una soluzione ehe e 

· particolarmente indicata perle societa di charter. 

I NUMERI DELL'HANSE 505 

lunghezza f. t. . .. . . . . .. m 15.30 

larghezza al b. max: .. ... m 4,75 
Pescaggio: .... .. .. m 1,98/2.38 
Dislocamento: . . ... ... kg 14.000 

Superficie velica: ..... mq 65,70 
Serbatoi acqua: . ... . .. . .. l67o 
Serbatoi carb.: ........... l 280 
Cabine standard: . . . . .. . ... 3-4 

Motore: ..... . Volvp Penta 75 cv 
Disegnata da: Judei/Vrolijk & co. 

Costruita da: ..... Hanse Yachts 
lmportata da: ... .. ..... . . ... . 

vedi sito www.hanseyachts.com 
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PREZZI 

Vers. base . • . ... € 234.000 
lva esclusa franeo cantiere. 

Allestimento standard 
della versione a 3 cabine 
Scafo Iaminate a mano in resina 
vinilestere, in sandwich di balsa 
rafforzato da griglia in GRP, 
gelcoat bianco, linea di 
galleggiamento grigio scuro, 
chiglia lunga "t-shape" 2.38 m, 
doppia timoneria in inox e pelle, 
tavolo pozzetto in teak, due winch 
secondari elettrici lewmar 55 ST 
EVO, due winch drizze Lewmar 55 

ST EVO, albere con armamento 
standard, randa e fiocco 
autovirante Elvstrom, motore 
Volvo D2-75 cv (s3kW/72HP) 
saildrive con elica 3 pale fisse, 
pacco batterie (tx90 Ah + 2x16o Ah 
AGM), caricabatterie BoA (incluso 
pannello AC, escluso cavo di 
banchina); wc manuale a .poppa, 
wc manuale a prua, gavone di 
pr-ua/cala vele), cabina di prua con 
letto matrimoniale a isola, armadi, 
bagno, box doccia separato; 
dinette e cucina, divano a U, 
cabina a due letti sovrapposti, 
bagno a dritta, due cabine 

matrimoniali doppie a poppa, 
piano cudna nero, arredamento in 
mogano satinato, pagliolato in 
acacia, tappezzerie Montecarlo 
color crema. 
Aleunidei pack disponibili 
Pack Elettronica B&G base 11.700 
€ : due navpods uno per ciascuna 
timoneria, due display B&G Triton 
inclusi trasduttori, VHF V 50 al 
carteggio con apparato wireless 
H5o, due mfd B&G Zeus2 9 pollici 
(uno per t imoneria), pilota 
automatico B&G a bussola Gyro 
RC42, GoFree, antenna VHF, FM, 
AIS incluso splitter. 



LINEE PULlTE, AM PI SPAZI 
1. Vista generate del 
quadrato. Si noti il tavolino 
portabottiglie dotato di 
maniglie per una maggiere 
sicurezza in navigazione. 2. ll 
quadrato visto da poppa: in 

prima piano uno dei due 
tientibene ricoperti di cuoio 
per aiutarsi nella discesa 
sottocoperta. 3· La cabina 
armatoriale di prua (nel 
Iayout a 3 cabine), con bagno 
e vano doccia separate, e 

ampia e dotata di numerosi 
spazi di stivaggio. lt· An ehe 
le cabine matrimoniali 
per gli ospiti a poppa sono 
caratterizzate da una buona 
spaziositä e da un design 
pulito e razionale. 

giorato, parabordi, c1me d'ormeggio e 
pozzetto in teak. 

re molto attenti ad essere perfettamente 
controvento per evitare ehe la vela si in
castri nei lazy jack. In solitario, vi bastera 
settare il pilota automatico. Ancora piu fa
eile aprire il fiocco autovirante con il rol
lafiocco di serie. 

Navigazione *** 

« proteggere al meglio durante le navi
gazioni "toste". La luminosita intema e ga
rantita da 29 tra finestre, boccaporti e oblo. 
A poppa la plancetta si trasforma in co
moda piattaforma da bagno e, quando e ti
rata su, ha due zone pieghevoli ehe si tra
sformano in sedute per il timoniere. 
L'alberatura Standard e Seiden (l'albero e 
alto 22,10 metri rispetto alla linea di gal
leggiamento), le vele Elvstrom (superficie 
velica totale 129 mq, con randa di 66) e la 
strumentazione B&G (serie Triton). Esi
stono molte varianti sulla base dei "pac
kage" offerti: ad esempio il pacchetto 
"cruising" prevede un parco batterie mag-

Molliamo gli ormeggi. Subito viene fuo
ri l'estrema facilira di manovra della bar
ca: non solo grazie ai bow e gli stem thru
sters, ma sfruttando semplicemente gli ef
fetti evolutivi dell' elica sinistrorsa. Scopro 
ehe manovrare in spazi ridotti e facile an
ehe con un 15 metri ehe pesa 14 tonnel
late. Un altro particolare ehe mi colpisce 
e la silenziosita del motore, un Volvo 
Penta 75 cavalli: "E pensaehe non abbia
mo montato ancora il pannello fonoas
sorbente", mi fa notare Chiara. 
Spingo al massimo una volta fuori dal por
to e a 3000 giri la barca arriva a toccare i 
9 nodi. A regime di crociera (circa 2.500 
giri), rilevo una velocita massima di 8,2 
nodi. Ma e tempo di veleggiare: come pre
visto, nonostante lo scirocco sui 10 nodi e 
un po' di "bulesumme" (in ligure signifi
ca "maretta") la randa in dacron, manovrata 
da un sistema alla tedesca con doppia scot
ta viene su senza alcun problema. Basta sta-

Regoliamo le vele e ci mettiamo di bolina: 
so ehe il VPP (Velocity Prediction Pro
gram) della barca da come angolo ottimale 
42,1° (siamo su una barca da crociera, non 
aspettatevi angoli da America's Cup), con 
7,4 nodi di velocira per un vento di 16 nodi. 
Io arrivo a stringere fino ai 45°, e con 10 
nodi di sud-est (e un po' di onda in prua) 
riesco a raggiungere i 6,6 nodi, ehe di
ventano 7,5 quando mi metto a 80°. 
Non fanno fede le velocita registrate con 
angolo intorno ai 120° (5,8 nodi con 9 nodi 
di vento), perehe siamo a vele bianche e 
non montiamo asimmetrici o vele tipo code 
zero. Il doppio timone ha una buona re
attivita e la barca, nonostante l'onda fa
stidiosa, si comporta bene e si dimostra sta
bile, grazie alla chiglia profonda 2,38 me
tri (esiste anche l'opzione a chiglia corta, 
1,98 m di pescaggio). • 

Pack cruising 6.250 €: pozzetto in 
teak, poggiapiedi timoneria (non 
montato), bitte per spring, 
salpancore elettrico con 
telecomando (solo con battery 
pack), ancora Delta 25 kg con 6o 
m di catena galvanizzata, pacco 
batterie maggiorato, doccetta di 
poppa acqua calda/fredda, 
windex, asta bandiera, 6 
parabordi, 4 cime d'ormeggio, 
manovella winch supplementare, 
kit manutenzione Hanse. 
Packperformance 9-350 €: 
doppia timoneria con ruote in 
composito nero o bianco, vele Fast 

Cruising Laminate Elvstrom 
triradiali (randa full batten e 
fiocco), drizze in Dyneema (randa 
e fiocco), carrello randa Seiden 
MDS. 
Pack comfort 3-950 €: luci di 
cortesia in pozzetto, luci di 
cortesia al tambuccio, lampada 
removibile a LED per tavolo del del 
pozzetto, aeratore oblo in coperta, 
luci indirette in dinette, 
illuminazione al LED in dinette, 
SLS- Light System tauch screen 
con dimmer, cuscini in pozzetto, 
oscuranti per oblo con zanzariere, 
set tendine laterali. 

I CONCORRENTI 

• BENETEAU OCEANIS 50 
Lft. 15,09 m; larg. 4,5 m; pese. 2 m; 
disl.12.ooo kg; sup. vel.115 mq; 
prog. Berret/Racoupeau; prezzo 
219.400 €; www.beneteau.it 

• DUFOUR 500 GRANDLARGE 
Lft. 14,91 m; larg. 4,8 m; pese. 2.3 
m; disl. 14.200 kg; sup. vel. 99 mq; 
prog. Felci; prezzo 241.323 €; 
www.dufour-yachts.com 

• IMPRESSION 50 
Lft. 14,85 m; larg. 4,68 m; pese. 

* SCARSO ** SUFFICIENTE *** DISCRETO **** BUONO ***** OTTIMO 

2,23 m; disl. 14.ooo kg; sup. vel. 
119 mq; prog. Humphreys; prezzo 
239.990 €; www.adriaship.it 

• BAVARIA 51 
Lft. 15,59 m; larg. 4,67 m; pese. 
1,85/2,25 m; disl.14.100 kg; 
sup. vel. 127 mq; prog. Farr; 
prezzo 216.400 €; 
www.bavariayachtbau.com 

• JEANNEAU SO 509 
Lft. 15.38 m; larg. 4,69 m; pese. 
2,28 m; disl. 13.900 kg; 
Sup. vel.1o5 mq; prog. Briand; 
prezzo 236.400 €; it.jeanneau.com 
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