


L'ammiragliadella 
gamma Deek 

Saloon ha grandi 
spazi a bordo, ma 
anehe una earena 
interessante, ehe 

le permette buone 
prestazlOlll pure 
eon arie leggere 

di Marco Visconti 

ome dimostrnno i disegni di molti 
modelli da erociera delle ultime sta
gioni, di quaJunque dinlensione, i 
cantieri stanno sempre di piu otti
mizzando gli spazi vivibili a bordo. 
TI ritorno in auge deJ concetto di mo
nomarano, del quale il Moody 62 OS 
e scnza dubbio unO dei principali in
terpreti, ne e la prova evidente. 

UN PROGETIISTA D'ECCEZIONE 
E Dei 2007 ehe il cantiere tedesco affida aII'esperra matita 
di Bill Oixon il progetto di una gamma da! disegno unico. 
n progettista americano, molto attivo Dei campo dei maxi 
yacht a vela oltre i trenta metri, si mette allavoro per riu
scire a portare spazi e caratteristiehe di UD maxi su una gam
ma di tagIia inkriore. n Moody 62 OS (dove OS sta per Deck 
Saloon), ammiraglia della linea ehe oomprende a oggi 30- > > 



• a borde I Moody 62 OS 

I NUMERI OEL MOOOY 62 OS 

lunghezza fuori tutto . ............ m 19.30 
Larghezza al b. max: . . .. . •. ....... m 5,25 
Pescaggio: ......... . ... .. ..... ,.m 2.95 
Oislocamento: ........ . .•...... kg 30000 
Superficie velica: . .. . .. . • • ..•... .. mq 190 

Serbatoi acqua: . .... .•.• .-......... .1 725 
Cuccette: .... .......•• . . ............. 8 
Motare: . .•..•..•••.. . .. . .•..•••.. CV 150 
Disegnata da: . . ..•.....•.. . ... . BiII Dixon 
Costruita da: . .•..•.......• . Moody Boats 
Importala da: •...••.... Nautigamma Trade 
Marina Punta Faro. Via Monte Ortigara 3. 
33054lignano (UD), tel. 043'720500, fax 
043173442, www.moodyboats.it 

PREZZI 

Versione base , ... .• ••• . . € 969.000 
lva esdusa. 
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« ehe un 45 piedi, seendc in aequa tre anni dopo. 1 el eoncc
pire questo diciannove metri ( 19,30 per la preeisiolle, pe r 5,25 
mern di larghezZ<1), Dixon ha optato per uno sca fo capnee dj af
frontare senZ<1 patemi mari fonnati, ma aHo stesso tempo di dare 
sodclisfazione aJ timone anehe in sirnazioni di ariette leggere. Non 
scont.1to per una barca ehe disloca trcnta tonnelJate. Comodita 
a bordo non significa per<> solo spazi ampi per muoversi , ma an
ehe grande facilicl di manovra. Tutto pu<> esscre eomandato con 
una mano dai panneJli di contro llo posizionati sulJe due colon
njne dei timoni, Varmo a sloop prevede standa rd una randa di 
109,3 metri quadri e un fioeeo di 80,7. 
Qual e, poi, un'altra delle caratterisriehe ehe 
solitamente i eatamarani hanno e ehe inve
ce manca sui Illonoseafi? L'hardtop, ovve
ro queUa stru tttira dai Illontanti rigidi (50-
litamente in vetroresina) murnata dal mon
do dei motere, ehe riparn il pozzetto. [n que
stO caso il canriere tedesco ha optate per duc 
montanti in vetroresina ehe sono parte in
tegrante della deckhouse, il cui eorpo een
trale si apre nelle belle giornate. 

Tuno SU UN L1VELLO 
Propria la deek ha use e senza alcun dubbio 
il tratto distintivo dcl profile dcl Moody 62 
DS: amata 0 odiara, e caratteri7..zata da lla sua 
finestrarura ehe OOITe sem .. a soluzione di 0011-

tinuita e ehe unit:.1 alla grande porm scor-
revole ehe divide pozzetto e quadrato (po-

Pregi 
• Spazio in 

<Iuadnno 
imprcssionunlC 

• F'acililit cl i 
conduzionc 

Difetti 
• VisibililiI al 

limone 

• Spazi 

prcndisolc 
Ii mi Lati 

so allo stesso livello) regala una visibilicl realmente a 3600 e un 'abi
tabi licl interna impressionantc. In piu pro tegge i1 pozzetto, an
ehe se fa un po' da contraltare una visibi licl non perfetta al 0-
Inone, ma faeilitata dalb coperta riaJzata a poppavia dei pozzet
to e ehe consente cli avere Ull g'.lrage di dimensioni inreressanti 
e l'alloggial11ento per la passerelI. esrra ibile. Altro particolare 
intelligente: la finestratura deHa deck house non e fissa, ma » 

~ La storia dei monomarani 
~ D OPO un'epoca infinita di contrapposizione tra iI mondo 
~ dei monoscafi e quello dei catamarani , iI prima 
~ esperimento tentato da un cantiere per unire i due cancetti 
... risale agli Anni '90m quanda il cant iere Oufour lando la 
!!!!! gamma Atoll , destinata al mondo dei charter. ehe cosa si 
~ tentava di fare esattamente? Si e sempre trattato di 
i.;.!! trasFerire i pregi dei 

9 
catamarano (zona giorno 
e pauetti ampi e sullo 
stesso livello, poppa 

.o.l altrezzata e quadrate 

.. :: spaziaso e luminosa). 

11 Du four Atoll 3, disegnato 
da Philippe Briand, e stato in 
produzione fino al 200 1: era 
pensato apposta per iI charter. 

Moody e stato poi iI 
prima cantiere, nel 2008 
a riprendere con forza iI 
cancetto di monomarano 
con la sua gamma OS, 
che altre al62, canta 
anche un 45 piedi. 

SOLUZIONIINTELLIGENTI 
1. le colon ni ne delle ruote dei timone ospitano la strumentazione 
elettronica e le "tastiere" dalle quali comandare le manovre. 
2. JI doppio strallo ehe arma iI Moody 62 OS. 3. In questa vista 
dall'alto si pue notare tra le altre cose il bimini in versione aperta. 

Chiuso, ripara totalmente iI pozzetto. 
4 . Gli oble ehe si aprono nella 

finestratura della deek house sono 
fondamentali per la ci rcolazione 
dell'aria in quadrato. 5. Arriva 
praticamente alla ehiusura totale 
il birn ini deUa deck house. 
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« e composm da alcuni oblb apribili , fondamentali per la cir
colazione de ll'aria in quadrato. 

PERSONAlIZZAZIONE AL PRIMO POSTO 
La sensazionc di spazio, appena entrari, e data principalmente 
da due fattori: l'altezza della deck house con 13 sua finestratura 
c ... la mancanza deUa cucina! In realcit la grande cucina e stata 
posizionara a drirra, a un livello infe riore rispetto al quadrato per 
poterla attrezzare "da alsa", e aHo Stesso tempo ottimizzare la di 
sposizione della zona giorno e garanti re la privacy dei passeggeri . 
Tomando in quadr"Jto, a sinisrra ecco subito Ja zona carteggio con 
il rimando delle manette delmotore, dove e possibile instaJlare 
I'elettronica neccssa ria a rendere qucst'arca Wl,l "era e propria 
timoneria. JI rcsto della deck hause e dedic<lto a un vero e pro-
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UNA DISPOSIZIONE DA GRANDE YACHT 
A sinistra, H layout con le tre cabine matrimoniali e queUa per 

I'equipaggio sotto al pozzetto. 1. La deck house hospita un vero 
e proprio salotto, qui nella versione con due divani 

contrapposti. 2. l'armatore (la sua cabina e prevista a prua) 
puo scegliere come posizionare Hletto matrimoniale. 

J. NeUe due cabine ospiti I'opzione e doppia: 0 cuccette singole 0 

matrimoniale. ,.. La cucina e pasta a un livello piu basso rispetto a queUo 
dei quadrato. Questo ha consentito al cantiere di attrezzarla al massimo. 

prio salotto, con due divani contrapposti e il ewolo da pranzo po
sizionato di fronte a quello di dri tta. In alternativa si pub opta
re per un solo divano a si n.istra e un tavolo piu grande a drim. 
Su una barca di questO tipo grande auenzione deve essere data 
proprio alla possibi lira di personalizz..'lzione: non parliamo solo 
di finirure, legni e tessuti (numerose in questo senso le declina
zioni proposte da Moody), ma anche dei layout interno. Nel caso 
deUa zona notte, il punro certo e la posizione appruata deUa ca
bina annatoriale, neUa quale I'annarore puo comwlque intervertire 
scegliendo la posizione del letto. Questa cabina, come pure le al
tre due proposte e posizionate a centro barca (con leuo matri
moniale 0 due cuccette), dispone di bagno privato. Se si vuole 
un equipaggio, l'aUoggio e previsto invece sotto 31 pozzeuo, con 
un accesso di retto alla cala motore. • 


