
Greifswald e un piceolo paese nel Nord di quella ehe una vol
ta si ehiamava DDR. Qui e'e il principale e storico stabilimen
to di Hanse Group. Siamo a due passi dal mare e ci aeeoglie 

II design inglese incontra 
Ia tecnologia tedesca su 
questo fly dalle notevoli 
volumetrie interne. Ottimo 
il rapporto qualitil prezzo, 
piacevole da pilotare. 

Jens Gerhardt, il grande eapo del 
Gruppo, per farci vedere il ean
tiere e per farci provare l'ultima 
nata, l'F380. Hanse e una realta 
da 1000 dipendenti, sei brand di 
eui Sealine e l'ultima reeentissima 
aequisizione, tre siti produttivi 
(uno in Polonia), 500 barehe pro

dorre !'ultimo anno e un giro d'affari salito da 73 a 80 milioni 
di Euro dal2012 al 2013. Gerhardt ei raeeonta, in sintesi, quali 
sono le briseole ehe questo nuovo fly ha da gioearsi sul mereato: 
"Prima di tutto lo strabiliante prezzo in rapporto alla qualita. E 

poi perehe e il perfetto punto di ineontro tra il design inglese 
e l'ingegneria tedesea. C'e tanta funzionalita, ma non ci siamo 
dimentieati del bello. In particolare questa barea trasmette un 
grande senso di luminosita e di grandezza". E' il giustificato entu
siasmo di un padre feliee, ma possiamo eonfermare ehe l'F380 e 
in effetti uno seafo molto interessante. 
Prima punto di forza e lo sfruttamento degli spazi, ehe la rende 
una delle barehe piu vivibili della sua eategoria. Parliamo del 
normale vivere in erociera (benissimo Ia eueina, le due eabine 
eon un notevole spazio di disimpegno, ma anehe il fly), ma an
ehe della eapaeita di sfruttare i volumi naseosti: perfetta Ia sala 
maeehine e sorprendente, per quantita e funzionalita, il numero 
di stipi, gavoni, cassetti e ripostigli di eui si puo godere (a eomin
ciare dal grande loeale teenieo sotto al salone). Molto bene an
ehe Ia qualita delle finiture e dei materiali in rapporto al prezzo 



(qui Gerhardt ha proprio ragione) e bene anehe la sensazione di 
luminosita ehe regala il salone eentrale. 
Ma bene, soprattutto, il eomportamento in mare. Non abbiamo 
potuto purtroppo testare l'F380 in eondizioni veramente dure, ma 
quello ehe abbiamo eonstatato e ehe l'aeeoppiata tra la earena (la 
base e quella ben eollaudata dell'S380, ma em 60 piu lunga) e i 
due Volvo da 330 HP e ottima. Soddisfaeente la veloeita massi
ma, ehe sfiora i 33 nodi, ma notevole e soprattutto il eomfort di 
eui si puo godere a ritmi di "erociera veloee", quelli ehe eontano. 
Al 90% dei giri disponibili si viaggia a a ltre 29 nodi, senza dover 
sopportare nessun sericehiolio o cigolio molesto, eosa ben rara 
sui fly di questa taglia. C i e piaciuta molto anehe la precisione 
della earena ehe, seppur sotto a un'imponente barea-easa, perfet
ta maeehina per le vaeanze eon la famiglia, eonsente eomunque 
di lasciare aeeesa la luee del piaeere vero della guida. 

Vuoi vedere altre foto della barca in prova? Vai su: 
www.nautica.itlphoto 

Scheda tecnica 
Modello: F380 • Progetto: Ufficio tecnico Sealine • Costruttore: Sealine 
International Limited, Kidderminster, lnghilterra • lmportatore: Solcio Spa, 
Via al Campeggio 10, Solcio di Lesa (NO), tel. 03 22 77881 , fax 0322 76789, 
cantierisolcio@solcio.it, www.sealineitalia.it • Categoria di progettazione 
CE: B • Materiali e costruzione: scafo e coperta VTR, laminazione manuale 
con resina poliestere e anima in balsa, interni VTR e legno • Lunghezza 
massima f.t. : m 11,40 • Lunghezza scafo: nd • Larghezza massima: m 
3,77 • lmmersione alle eliche: 0,95 • Oislocamento a vuoto: kg 9.800 • 
Oislocamento a pieno carico: nd • Portata omologata persone: 8 • Totale 
posti letto: 4 • Motorizzazione della prova: 2 x Volvo Penta 06 330 HP • 
Potenza complessiva: 660 HP • Tipo di trasmissione: EFB • Peso totale motori 
con invertitori : kg 1.500 • Rapporto dislocamento a vuoto dell 'imbarcazione/ 
potenza motori installati : 6,3 • Prestazioni dichiarate: velocita massima 33 
nodi ; velocita di crociera 31 nodi • Capacita serbatoio carburante: litri 910 
• Capacita serbatoio acqua: litri 315 • Altre motorizzazioni : 2 x Volvo Penta 
04 260 HP, 2 x Volvo Penta 04 300 HP • Optional : scafo colorato, passavanti 
in teak, passerella , motorizzazione 2 x 330 HP Volvo, generatore 6 kW, aria 
condizionata , Navigation package, Cruising package, Comfort package. 

Prezzo base: Euro 249.950 lva esclusa 
Prezzo della barca provata: 
Euro 361.750 lva esclusa 
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RELAZIONI TRA 
NUMERO Dl GIRl · VELOCITA · CONSUMO · AUTONOMIA 

MO TORE VELOCITA CONSUMO AUTONOM lA 
giri!min nodi litrilora litrilmigiio migiia 

600 3,8 10 2,6 350 
1000 5,9 14 2,3 395 
1500 8,1 18 2,2 413 
2000 9,3 30 3,2 285 
2500 15,3 56 3,6 252 
3000 24,1 86 3,5 260 
3500 32 ,6 124 3,8 239 

I consumi sono stati rilevati da I computer di bordo. I dati indicati possono variare 
in funzione della pulizia dell'opera viva (carena, eliche, appendici), delle caratte
ristiche delle eliche utilizzate, dell'entita e della distribuzione del carico imbarcato, 
della messa a punto e dello stato dei motori. 

Costruzione e allestimento 
Materiali: scafo in VTR, laminato pieno; coperta e sovrastrutture sandwich di VTR con 
anima in balsa, resina poliestere - Tipo di stratificazione: tradizionale - Geometria 
della carena: "V" variabile - Elementi di ventilazione (pattini, redan) : tre pattini di 

sostentamento, uno spigolo- Stabiliuatori: no - Attreuature di prua: verricello elet
trico Quick ad asse verticale, tre bitte per lato - Attreuature di poppa: quattro bitte, 
scaletta bagno, passerella a scomparsa- Plancetta poppiera: cm 90 x 300. 
La prova 
CONDIZIONI - Vento: assente- Mare: calmo - Carichi liquidi (1/4, 2/4, 3/4, 4/4): 3/4-
Persone: 6- Stato dell'opera viva (pessimo, mediocre, discreto, buono, ottimo): ottima. 
RILEVAZIONI - Velocitä minima di planata (flap e/o trim a zero): nodi 17,6- Velocita 
minima di planata (flap e/o trim estesi): nodi 17,1 - Velocitä massima: nodi 32,6-
Velocita al 90% del numero di giri massimo: nodi 29 - Fattore di planata: 1,85 (E' il 
rapporto tra velocita max e minima di planata con flaps retratti. intermini pratici, indica 
il range di velocita "in assetto" a disposizione del pilota. Valori fino a 1,95 bassi; da 1,96 
a 2,30 normali; da 2,31 a 3,90 elevati; altre 3,90 molto elevati). 
MISURAZIONI - Area flying-bridge: cm 101 x 145 - Altezza massima interna 
(zone transitabili) : cm 192 - Alteua alla timoneria interna: cm 117 - Altezza 
sala macchine: cm 90- Larghezza pass;JVanti: cm 20 (sinistra) , cm 22 (destra) 
- Area pozzetto: cm 292 x 131. 



Valutazioni Vani di carico: eeeezionali. Unodei Finitura: nulla da eeeepire. Non di 
sulla barca provata punti di forza deii'F 380, sia sopra sia !usso, ma senza sbavature. Bene in 
Allestimente tecn ico della coperta : ei sotto coperta. eonfronto al prezzo. 
sono piaeiuti partieolari importanti Ergonomia della plancia: ben studiata Cucina: terzo signifieativo punto di 
eome Ia notevole a/tezza dei tutta Ia zona. in partico!are Ia seduta, forza. Lunga, larga, superaeeessoriata. 
tientibene laterali, le tante galloeee, piloti di tutte /e tag!ie possono trovare Quasi eome a easa. 
il parabrezza su/ f!y ehe profegge Ia loro sistemazione ideale. Toilette: due, una (eon box doeeia 
bene. lnsomma una barca per Visuale della plancia: un a/tro dei separato) in esclusiva per Ia eabina 
navigare. punti di forza della barca. Avere Ia armatoriale e una ehe serve anehe da 
Allestimente del pozzetto: non grande, eucina "al piano di sotto" aiuta mo!to day-toilette. Ne! eomplesso piu ehe bene. 
non e eerto il eentro funzionale della a liberare /o sguardo sul/'orizzonte. Sala macchine (ambiente): altro 
barea. La vita si svolge sul f!y. Questa Flying bridge: senza trappe invenzioni, punto di forza del/a barca. Grande e 
e quasi una zona di disimpegno tra ma molto funziona!e. Sfrutta molto faeilmente aecessibile. II portel!one di 
salone e p!aneia di poppa. bene il notevole bag!io dello seafo, ma ingresso e enorme. 
Sistemazione zattera autogonfiabile: si al/unga anehe mo/to verso poppa. Sala macchine (allestimento tecnico) : 
sul f!y a poppa. Non Ia mig!iore, ma Articolazione degli interni: non ei sono bene, eome al punto preeedente. 
eomunque ottima. grandi invenzioni. La eucina al ponte L 'altezza non e tanta ( em 90), ma 
Tratlamento antisdrucciolo: teak inferiore, fa sembrare il sa!one quello l'ampia apertura eonsente di lavarare 
ovunque. Optional, ma il mig!iore. di una barea ben piu grande. in piedi. in piu e'e una grande 

Spazi molto tradizionali, con l'amatoriale a prua e Ia cabina ospiti a poppa allestita con due letti singoli trasformabili in un solo 
matrimoniale. Due i bagni, a quelle di dritta si accede direttamente dalla cabina di prua. Anche Ia cucina e al ponte inferiore. 

quantita di spazio per stivare oggetti 
anehe molto ingombranti. 
Risposta timone: bene, non brillantissima 
in asso/uto, ma sopra alla media per una 
barea di questa eategoria. 
Stabilitä direzionale: ottima per quello ehe 
abbiamo potuto vedere in una giornata 
dalle eondizioni meteo molto tranquilla. 
Raggio di accostata: grandi volurni e 
masse importanti. Ma i/380 mette in 
rnostra un 'agi!ita sorprendente. 
Stabilita in accostata: anehe qui bene. 
Non si eorre il rischio di seodellare 
nessuno fuoribordo anehe quando, 
in fase di prova, abbiamo superato i 
limiti del/a ragionevolezza. 
Manovrabilita in acque ristrette: 
due motori, elica di prua e joystick. 
Diffieile sbagliare. 


