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Honda BF 250 V-Tec 
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AArriiaa,,  lluuccee  ee  ttaannttoo  ssppaazziioo..  IIll  ccaannttiieerree
iinngglleessee  hhaa  ssttuuddiiaattoo  ssoolluuzziioonnii  ppeerr  ggllii
iinntteerrnnii  ee  iinn  ccooppeerrttaa  pprroopprriioo  ppeerr  ssooddddii--
ssffaarree  qquueessttee  eessiiggeennzzee..  NNaassccee  ccoommee  eevvoolluuzziioo--
nnee  ddeell  mmooddeelllloo  FF  4422  ma, pur mantenendo una carena e delle

linee d’acqua simili, cambia l’allestimento del ponte. Non c’è il

fly, ma un soft top in tessuto a tutta lunghezza che può essere

chiuso e aperto con un comando elettrico. Anche i finestroni

laterali che completano la protezione del pozzetto sono

apribili. Quest’area sfrutta per intero il baglio dell’imbar-

cazione proprio perché i passavanti laterali si fermano all’i-

nizio del pozzetto. Non solo dispone di poco meno di 4

metri di larghezza, ma è fornito anche di un allestimento

molto versatile. Si può scegliere di far sedere a tavola un

gruppo di dieci persone grazie alla presenza di due tavoli

ma, in alternativa, questo spazio può essere trasforma-

to in una zona prendisole con i lettini che possono

essere rivolti frontemarcia o verso poppa. 

Open air
Un pozzetto che sfrutta per intero il baglio dell’imbarcazione, uunn  aalllleessttiimmeennttoo

vveerrssaattiillee  per accogliere molte persone e IINNTTEERRNNII  CCUUSSTTOOMMIIZZZZAABBIILLII  per qualsiasi necessità o

desiderio. SC 42 nasce in Inghilterra, mmaa  sseemmbbrraa  ppeennssaattaa  ppeerr  iill  mmeerrccaattoo  mmeeddiitteerrrraanneeoo

ddii  NNiiccccoollòò  VVoollppaattii

Open air
Un pozzetto che sfrutta per intero il baglio dell’imbarcazione, uunn  aalllleessttiimmeennttoo

vveerrssaattiillee  per accogliere molte persone e IINNTTEERRNNII  CCUUSSTTOOMMIIZZZZAABBIILLII  per qualsiasi necessità o

desiderio. SC 42 nasce in Inghilterra, mmaa  sseemmbbrraa  ppeennssaattaa  ppeerr  iill  mmeerrccaattoo  mmeeddiitteerrrraanneeoo

ddii  NNiiccccoollòò  VVoollppaattii
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standard e una allungata. Noi abbiamo provato quest’ultima. Le

dimensioni sono notevoli perché misura 395 cm di larghezza per 197

di lunghezza. La barca, infatti, diventa un 14 metri. La mega plan-

cetta ha due sostegni in inox con pistoni idraulici che le consentono

di scendere fino in acqua. Serve per varare il tender che può essere

collocato lì. Il problema sono proprio le dimensioni. Mentre si era in

banchina, prima di uscire in mare, ho provato a salirci sopra e a sal-

tellare leggermente. Peso decisamente più di un tender, circa 85 kg,

però la plancetta si muoveva sensibilmente e non dava proprio una

grandissima sensazione di robustezza. Inoltre, con due metri che

sporgono dallo specchio, come si comporta l’SC 42 se c’è mare for-

mato da poppa? Il dubbio rimane, perché a Cannes, quel giorno, non

c’era un filo d’onda. 

In questa pagina, dall’alto in

senso orario: la dinette in

pozzetto, la stessa area tra-

sformata in prendisole, la

cabina a centro barca,

la cabina di prua. Nella

pagina a sinistra, in

alto, il tavolo da pran-

zo sottocoperta e, in

basso, la cucina.

PPeerr  eevviittaarree  iill  ffaassttiiddiioo  pprroovvooccaattoo  ddaall  ssoollee  aa  ppiiccccoo,, tutte le finestrature
sono dotate di tendine che scorrono su due binari.

L’area living esterna si completa con quattro sedute nella posta-

zione di guida e un altro lettino, anch’esso frontemarcia. Davvero

tanto, soprattutto se pensiamo che siamo a bordo di uno scafo di

42 piedi. Anche gli spazi sottocoperta sono all’insegna della versa-

tilità. L’altezza in dinette è di 193 cm e il divanetto con il tavolo da

pranzo può ospitare comodamente otto commensali. La cabina

armatore a prua arriva addirittura a due metri di altezza, mentre

a poppa si trova quella per gli ospiti con tre cuccette e ben cinque

diverse versioni. 

Una soluzione che si fa particolarmente apprezzare è quella

della luminosità. Il cantiere non ha riempito le paratie laterali

dello scafo con finestroni di varie forme e dimensioni. È molto pia-

cevole vedere il mare che ci circonda mentre si sta sdraiati in cabi-

na, ma l’idea di forare le pareti dà sempre l’impressione di inde-

bolire la struttura. Sealine ha scelto di collocare tutte le grandi fine-

strature sulla tuga. Il risultato è un’eccellente luminosità che filtra

dalla coperta agli spazi sottostanti. Dall’area prendisole di prua arri-

va luce alla cabina armatore, ma in particolare ci è piaciuta la solu-

zione che prevede di utilizzare lo spazio che si è creato tra la zona

della plancia e il parabrezza. Qui la finestratura è una sorta di gran-

de striscia orizzontale che occupa quasi l’intero baglio dell’imbar-

cazione, fatta eccezione per i passavanti laterali. La conseguenza è

una dinette illuminata a giorno. 

Un’altra particolarità del Sealine SC 42, probabilmente anche più evi-

dente, è l’enorme plancetta di poppa. Esistono due versioni: una
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LE PRESTAZIONI
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VELOCITÀ IN NODI

CONDIZIONI DELLA PROVA Località Cannes (Francia) •
mare calmo, onda assente • vento a regime di brezza meno di 3
nodi • persone a bordo 5 • carburante 3/4 (lt 900) • acqua lt 150 
Note: tempo necessario per passare da minimo di planata alla
velocità max 32’’.

LA SCHEDA

COSTRUTTORE Sealine International,

Inghilterra

IMPORTATORE ESCLUSIVO Cantieri

Nautici Solcio, Solcio di Lesa (NO), tel.

0322 77881, cantierisolcio@solcio.it,

www.solcio.it

SCAFO Lunghezza ft m 14 (con piattafor-

ma bagno allungata) • lunghezza ft m

12,80 m (con piattaforma bagno stan-

dard) • larghezza m 4,48 • pescaggio m

1,10 • altezza sopra la linea di galleggia-

mento m 4,10 • riserva carburante lt

1.200 • riserva acqua lt 300 • peso kg

11.000 • rapporto peso/potenza 14,8

kg/cv • rapporto lunghezza/larghezza

3,12 • opzioni motori 2 x Volvo Penta D6

cv 370, oppure 2 x Volvo Penta D6 cv 400,

oppure 2 x Volvo D6 Ips500 di cv 370 o

435

MOTORE Volvo Penta D6 370 • 4 tempi

• 6 cilindri • alesaggio x corsa mm 103 x

110 • rapporto di compressione 17,5:1 •

cilindrata 5.500 cc • potenza cv 370 •

regime max di rotazione 3.500 giri/m

ALCUNE DOTAZIONI STANDARD Cate-

na galvanizzata da mm 10 di m 40 •

àncora Delta galvanizzata di kg 20 •

gavone dell’àncora autosvuotante •

ombrinali alla base dei gradini di acces-

so ai camminamenti laterali • prese d’a-

ria vano motore (2) • passauomo di prua

• illuminazione led bassa tensione •

camminamenti antiscivolo • verricello

elettrico reversibile • doccia esterna con

acqua calda e fredda • portabicchieri •

scaletta di emergenza piattaforma

bagno • tavolo pieghevole a ribalta in

teak convertibile in lettino prendisole •

radio, lettore cd con due diffusori • illu-

minazione a faretti • frigo con congela-

tore • forno e grill a gas • fornello a due

fiamme • mobili in noce

ALCUNI OPTIONAL (prezzi iva esclusa)

Carena stone con antivegetativa bianca

(€ 12.544) • hardtop stone con montan-

ti marroni (€ 6.875) • hardtop bianco con

montanti marroni (€ 1.531) • barbecue

elettrico (€ 760) • divano pozzetto con

sistema elettrico (€ 6.875) • passerella a

scomparsa da m 2,90 su lato sx (€ 24.227)

• pavimento pozzetto in teak (€ 7.928) •

piattaforma bagno estesa (€ 8.115) • siste-

ma elettrico di apertura/chiusura hard-

top (€ 7.814) • sistema elettrico per sol-

levamento tender, piattaforma elettri-

ca/idraulica, capacità di sollevamento kg

300 (€ 18.218) • upgrade tavolo ribalta-

bile con gamba elettrica e cuscino per

prendisole (€ 3.702) • aria condizionata

Classe E 30.000 Btu (€ 14.342) • elica di

prua (€ 6.378) 

CERTIFICAZIONE CE Categoria B

PREZZO € 385.963 con 2 Volvo D6 370,

€ 411.687 con Volvo D6 400, € 411.927

con Volvo D6 Ips500, € 424.779 con

Volvo D6 Ips600 

La prova
In navigazione le prime sensazioni sono piuttosto buone. La

virata non è particolarmente stretta, mentre la rotazione di 360°

su se stessa è molto agevole. Il modello che abbiamo provato

montava due entrofuoribordo da 370 cavalli, il massimo previsto,

per un totale di 740 cavalli. Ci è parsa però leggermente sotto-

motorizzata, sia perché la velocità massima che abbiamo rag-

giunto è di 31,5 nodi a 3.400 giri, sia perché il range tra una cro-

ciera economica e una normale è piuttosto limitato. Quella eco-

nomica si ottiene a 2.500 giri e quasi 17 nodi, quella nor-

male a 3.000 giri e 26 nodi di velocità. Alla massi-

ma velocità, con il trim abbassato, a 3.350

giri, il gps segnava 30,8 nodi. Alzando il

trim siamo arrivati a 3.400 giri e 31,5

di punta. Il problema con il trim alza-

to è che basta una piccola onda di

scia per far “delfinare” l’SC 42. La

risposta dei motori non è prontis-

sima, probabilmente perché sono

al massimo dei giri, sottosforzo, e

fanno fatica a tirare fuori gli ultimi

cavalli. Se ci fosse una motorizzazio-

ne più potente, crediamo, sarebbe

forse possibile evitare o comunque usci-

re in fretta dal “delfinamento”. La confer-

ma ci è arrivata mentre si rientrava in porto.

Siamo stati affiancati da un Sealine F 42. Misura

identica, carena molto simile e stesso carico di persone a

bordo. Abbiamo navigato per

un po’ fianco a fianco, alla stes-

sa velocità massima. Mentre

l’SC 42 delfinava, l’F 42 era deci-

samente piantato sull’acqua. La

differenza si spiega, probabil-

mente, con il peso e il baricen-

tro. L’F 42, infatti, è un modello

di qualche anno fa, dotato di

fly. Questo allestimento del

ponte di coperta cambia il peso

e sposta il baricentro dell’im-

barcazione, evitando il proble-

ma del delfinamento alla mas-

sima velocità. Cambia anche il tipo di motore. La “vecchia” care-

na dell’F 42 montava gli Ips di Volvo con elica traente. Sappiamo

che questo tipo di propulsore, a parità di cavalli, fornisce più

potenza e i piedi si trovano più a prua rispetto a un tradiziona-

le entrofuoribordo. Il problema è che gli Ips sono certamente più

costosi rispetto a una coppia di duoprop e quindi la scelta del

cantiere è stata obbligata per riuscire a mantenere un prezzo

competitivo sul mercato. Tuttavia, se lo si desidera, è possibile

richiedere una motorizzazione più potente. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Giri Nodi Note

600 3,6

1.000 6,1

1.500 8,6

2.000 10,3

2.100 10,9 minimo di planata

2.500 16,9 velocità di crociera economica

3.000 26,3 velocità di crociera

3.350 30,8 velocità max con trim abbassato

3.400 31,5 velocità massima con trim alzato

Il cantiere consente

una scelta tra due
differenti

motorizzazioni:
una coppia di VVoollvvoo

PPeennttaa  ddii  333300  ccaavvaallllii

oppure una coppia 

di 337700.

Il parabrezza offre un’ottima visibilità, nonostante l’ampiezza

dei due montanti laterali; la postazione di guida si trova all’al-

tezza giusta e lo scafo è sempre piatto.
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