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La personalizz 
Hanse si coni 
performance 

ione degli interni proposta dal cantiere 
linee d'acq凶 chere伊lanobuone 

si naviga con venti leggeri 

ラumぬO∞n叫1
g肝伊u凶id伽a紅reil辻lp仰rog許e口ttod制elnuovo 1口7meむ凶idωelcωantier則巴d巴白s託ωc∞ O 

Ha叩ns臼e.Per arrivare a concepire 10 scafo del 575 sono infat-

ti stati scomodati， oltre ai“solitiづudel& Vrolijk che han-

no firmato le linee deUo sαfo， velisti professionisti， progettisロ
e armatori del cantiere provenienti da ogni parte del mon-

do per integrare con consigli e suggerimenti questo model-

10 che va a a completare le quinta seri巴dellagamma Hanse. II risu1tatoとunabar-

ca e1egante， improntata aU'easy sailing e con infu世tepossibilita di personaUzzazione. 
Due scafi pressoche idenロcisono stati messi a nostra disposizione a Lavagna per 

la prova in acqua nel Golfo del Tigullio. A bordo con noi erano presenti anche i 

due nuovi armatori， non ci capita sp巴ssodi poterli incontrare di persona， e uno di 
loroαha raccontato・“Dopolunghe ricerche rni sono deciso ad acquistare l'Hanse 

575 per un motivo in particolare: 1a grande varie凶dicustornizzazioni pre、riste>> 
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<< dalαntiere soprattutto per I'arredo degli intemi. Questa pos-

sibilita di scelta rru ha fatto sentire coinvolto nel progetto e li-
bero di esprimere i miei gusti e quelli di moglie， come se stes-
simo arredando casa". 

Progetto貴女女

Le linee d'acqua sono state progettate dall'accoppiata Ju-

del&Vrolijk， mentre gli intemi sono frutto del Design Tea:m in-
terno del cantiere. Questo scafo， laminato a mano in resina vi-
nilestere， presenta una lunga linea di galleggiamento per una co-

struzione in sand叩chdi balsa con una robusta griglia interna 

in GRP. La chiglia a T， dove poggia I'albero passante， assicura 
stab出tae manovrabilita con i suoi 2，85 metri di pescaggio， men-
tre le lande sono integrate nella falchetta. 1 bordi liberi molto 

alti forniscono una solida proぼ zionee una facile circolazione 
lungo i passavanti. L'attenzione ai dettagli e I'esperienza dei due 
proge凶stinel mondo delle regate， ha portato a darevita a uno 

scafo veloce e stabile sull'acqua. 

Navigazione *** 
Sfortunatamente il meteo non ha giocato dalla nostra parte e sia・
mo stati avvolti per buona parte della giornata da una nube di 
umidita che non ha permesso a1 vento di alzarsi oltre i quattro 
nodi， impedendoci di realizzare significativi test delle prestazioni 
Usciti dal porto abbiamo comunque issato con facilita la ran-

da full batten (87，5 metri quadri di tela armata su un albero di 
25，3 metri， per la qualeとprevistaanche una versione con stec-
che vertia1i avvolgibile nell'a1bero)， grazie al winch elettrico op-
zionale rnontato a portata della wna timoneria e srotolato i1 fioc-

co autovirante (63 metri quadri): nonostante la brezza davvero 
leggera siamo risuciti a prendere comunque un passo soddisfa-
cen te. Le linee dello sca fo disegnate da J udel & Vroli jk sono pen-

sate in modo ta1e che con poco vento pma e poppa riescano a 
rimanere fuori dall'acqua， consentendo buone accelerazioni per 
uno scafo votato alla crociera. 11 piano velico prevede poi anche 
l'anno di un genoa opzionale a bassa sovrapposizione (105%)， 
grazie a due rotaie fissate lungo i passavanti. 

Coperta *女女*

L'armo della copertaとsicuramentei1 cuore di questo scafo， con-
cepito per rendere la navigazione facUe e autonoma nonostante i 

diciassette me出 del1abarca. La sernplicit負conc山Slnesce a con-
汀ol1aretutto dalla zooa timoneria色。puntodi forza dell'Hanse 

575: come abbiamovisto， loskipper puo issare la randa senza do-
ver abbandonare i1 timone， grazie a un winch elettrico attivabi1e 

tenendo premuto un bottone e alla scotta della randa rimandata 
sull'a1tro winch. Ma non solo: la tastiera， dove sono rinviate tut-
te le manovre，句ortatain pozzetto e permette di terzarolare sen-
za problemi la randa in totale autonomia. La doppia timoneriaと

costruita in composito edとa伍3nωtada tutta la stnunentazione 
ele町 oniωnecessariaoer la navi!!'azione. Drizze a vista non ce ne )'--... "-"10 

sono e in questa zona regna un'assoluta p凶ziadata anche da1 fat-
ωche i rimandi deUa scotta randa s∞o alloggiati sopra la tuga. 

Questa disposizione permette di creare in pozzetto un3 vera zona 
relax: il doppio tavolo abbattibi1e， abbassato all'a1tezza deUe pan-
che， consente di posizionare dei cuscini che creano un'ampia e co・

moda zona prendisole di quasiαnque metri quadri resa ancora piu 

allettante dalla presenza di un仕igorifero.S山duelati della tuga > > 

RELAXA BORDO PER 
NAVIGARE COMODI 
1. I cuscini che 
formano la zona 
prendisole， oltre che 
in pozzetto， possono 
essere posizionati 
sulla tuga. :z. L'Hanse 
575 prevede la 
possibilita di armare 
un fiocco autovirante 
o un genoa a bassa 
sovrapposlzlone 
(105%) con rotaia 
armata sul 
passavanti. Nella foto 
si possono notare 
anche i 4 osteriggi a 
filo cope代apresenti a 
prua che assicurano 
luce e ventilazione 
alla cabina 
armatoriale. 
3. Tutte le manovre a 
bordo sono 
rimandate ai winch ai 
lati della zona 
timoneria per poter 
essere facilmente 
gestite dallo skipper 
senza allontanarsi 
dalla ruota del 
timone. Nella foto si 
nota anche la 
strumentazione 
elettronica in 
pozzetto consultabile 
senza sforzi dal 
timoniere. 
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lunghezza fuori tu仕o.…m17.15 
larghezza al b. max: .ー-…m5.20 
Pescaggio:...............m 2，25/2.85 
Dislocamento: ..，・H ・.....kg19・500
Zavorra:……………...・H ・...kg5・900
Superficie velica:……..mq 150.5 
Serbatoi acqua:………...・M ・...1810
Cabine:……………………・・3/5 

Motore:………....・M ・....・M ・.cv107 
Disegnata da:……-…Judel/Vrolijk 
Costruita da: ..…....Hanse Yachts 
Importata da:…. 
Vedi sito www.hanseyahcts.com 
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Versione base …・・ ~339.000 
Iva esclusa franco cantiere. 
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n modello che abbiamo provato pr巴sentasottocoperta qua町 oca-
bine e due bagni Oa cabina armatoriale di pma con 

bagno e a poppa tre cabine di cui una a ca-
stello e un bagno) ma I'Hanse 575 

e disponibile anche in altre quat-
住opossibili a1ternaove che vanno 

dalla piu ariosa a quella studiata per cro・

ciere affollate. L'accesso sottocoperta avviene町公

Ill1te una sα1a iI1clinata di cinquanta gr百diche rende age-
vole la discesa aI quadrato: q山colpisconole dimensio-

ni da 10ft con le quali questo spazioとstatoconcepito. Da 
notar巴idue oblむdavantialla cucina che consentono di 

1. La scelta della cucina 
lineareaumenta la sensazione di 
spazio in quadrato. 2. La cabina 
armatoriale ha dimensioni da 

suite.3・Lazona carteggio， 
a poppavia della dinette，さuna
so代adi vero e proprio studio. 

<< sono presenti due funzionali portaogge出 pensaoper ripa-
r紅 edagli schizzi delle onde durante la navigazione， per esem-
pio， l'ormai immancabile cellulare. Ri-
manendo a poppa troviamo invece la 
plancetta che， una volta abbassata， svela 
U“garage per il tender"， che il cantiere 
propone con motore idrogetto anche per 

guadagnare spazio: una superficie longi-

tudinale dove alioggiarlo色dotataanche 
di rollers e1ettrici per facilitarne la messa in acqua. 01-
tre a fungere da rimessaggio per il tender， la plancet-
u色ancheuna comoda discesa per i bagni in mare in 

rada e per la risalita trarnite scalett耳.Spostandoci ver-
so prua， la coperta in teak色pulitae senza ingombri e 
lascia spazio a dodici osteriggi a臼oche si vanno a sommare agli 

altri dodici presenti lungo le murate， pensati per assicurare Juce 
naturale e ventilazione agli interni. 

Interni安安安安

Uno dei cinque 
possibili layout 
interni prevede 
cinque cabine e 
due bagni. 

preparare manicaretti vista mare， i notevoli spazi dedi-
cao al carteggio e aU'elettronica di bordo e l'incredibile panel di 

combinazioni (oltre 1200!) di dotazioni， materiali e colori offer-

o dal cantiere tedesco per arred巴regli spazi interni. ・
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CANTIERE Hanse Yachts Bavaria Yachtbau Beneteau Jeanneau 

PROGETIISTA JudelNrolijk Farr BerretJRacoupeau Briand/Garroni 

LUNGHEZZA円(m) 17，15 16，75 16.78 17，78 

凶RGHEZZA(m) 5，20 4，76 4.96 5，00 

陀S臥GGIO(m) 2，25/2，85 2，46 2，20 2，1/2.5 

DISLOC (kg) 19.500 18.596 16.540 27.000 

SUPVElICA. (mq) 一150，5 145 133 146 

SITO INTERNET www.hanseyachts.com www.bavaria-yachtbau.com www.beneteau.it www.jeanneau.it 
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GUERRATRA 
AMMIRAGLlE 
Questa gamma di 
mercato punta a 
rendere facile la 
navIgazlone 
anche su scafi di 
notevoli 
dimensioni che 
vanno dai 15 ai 20 
metri. I cantieri si 
danno battaglia 
sul triplice campo 
del comfort a 
bordo， 
dell'abitabilita， 
senza tralasciare 
le prestazioni in 
navlgazlone. 


