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multifunzione
Con questo nuovo open, il rinnovato design degli 
ultimi modelli del cantiere Sealine si evolve ancora. 
Le forme sono più dinamiche ed equilibrate e in più 
c’è tanta versatilità degli spazi, soprattutto in pozzetto

di Ted Morbido

BM@prova Sealine SC 42 OK:PROVA  10-01-2012  14:31  Pagina 97



98 BAM febbraio

prova Sealine SC42>>

UNA SPORTIVA CON
L’ANIMO ECLETTICO
1. La plancia ha tanto

spazio per l’elettronica,
anche se non brilla per il

design. 2. L’accesso dalla
plancetta è chiuso da

questo sportello. 
3. L’originale divanetto

doppio che sostituisce la
chaise longue: è più

comodo di quanto lasci
immaginare a prima vista.
4. Da poppa si evidenzia
il massiccio meccanismo
della plancetta lift. 5. 6.
e 7. Le tre configurazioni

del pozzetto, in cui si può
ottenere un esteso
prendisole con gli

schienali poppieri rialzati
o abbattuti, una dinette 

a tutto baglio oppure
due divani con un

passaggio al centro.
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L’HARDTOP DÀ OMBRA DOVE È NECESSARIO,        L
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o seguito con attenzione il trend stilistico di
Sealine. Mi era piaciuta la ricerca di un de-
sign che si staccasse dal resto del mercato, a
costo di proporre, soprattutto con i primi
modelli, barche che suscitavano reazioni

contrastanti. Con l’evolversi della gamma si è trovato un bilancia-
mento tra la voglia di rottura con gli schemi precostituiti e il gu-
sto corrente, e questo SC42 ne costituisce certamente un bel-
l’esempio. L’avevo visto, e apprezzato, al Salone di Genova, sono
proprio curioso di provarlo in mare qui a Cannes.

PROGETTO HHHH

Dell’F42, il modello con fly, avevo scritto che è una barca che “pia-
ce o non piace, le vie di mezzo sono bandite”. La perdita della con-
troplancia è stata sfruttata per addolcire ulteriormente il profilo,
senza rinunciare ai montanti scuri, che disegnano una linea retta

H SCARSO HH SUFFICIENTE HHH DISCRETO HHHH BUONO HHHHH OTTIMO

H che parte dalla plancia poppiera. L’hardtop è però incurvato, qua-
si a proseguire la linea del parabrezza che si presenta ben profilato.
Da notare la doppia offerta per le trasmissioni: con piede poppie-
ro, come sul modello in prova, o con Ips. Nel primo caso l’opera
viva viene interrotta a poppa da una nicchia al centro per acco-
gliere i due Aquamatic. Una soluzione studiata per adattare a
queste trasmissioni una carena che era stata progettata per le Ips.

COSTRUZIONE HHHH

La tecnica di costruzione è legata alla tradizione del cantiere e
quindi ampiamente collaudata. Lo scafo è stampato in materia-
le composito in fibra di vetro con laminazione manuale in “sin-
gle skin” con il gel coat già pigmentato nello stampo. Per le par-
ti più esterne del laminato è utilizzata una matrice a base di resi-
na vinilestere, mentre per le zone interne e per le nervature strut-
turali si è optato per la resina poliestere ortoftalica. >>

7

O,        LASCIANDO SEMPRE UN’AMPIA AREA SOLEGGIATA SSS
PREGI

n Prestazioni non
esuberanti con
i motori in prova

n Meccanismo del lift
voluminoso

n Plancia un po’ confusa
nella disposizione
degli strumenti

DIFETTI

n Look originale
ma anche equilibrato

n Il pozzetto è molto
vivibile in tutte le sue
conformazioni

n Interni caldi e ben
strutturati
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COPERTA HHHH

Vista da poppa quello che non mi convince non sono i già citati
montanti che a me, non so se si è capito, piacciono decisamente,
ma piuttosto il voluminoso meccanismo del lift della plancetta pop-
piera, certamente comodo (comunque è un optional) ma anche po-
co estetico, soprattutto a barca ferma quando è ben visibile. 
Ma torno sopra la barca per innamorarmi del quadrato. Non che
la soluzione di trasformare la dinette in un prendisole sia nuova, ma
qui è svolta con grande intelligenza e anche praticità nelle mano-
vre. Si può quindi passare da due divani a L che lasciano un acce-
so centrale con tavolino a dritta, a una dinette con divano a U, sa-
lita a sinistra e tavolo aperto per il pranzo, al prendisole che si ot-
tiene abbassando il tavolo e coprendolo con gli appositi cuscini,
completando il tutto con l’abbattimento degli schienali a poppa.
Buona parte di questo ambiente è protetto dall’hardtop e può es-
sere facilmente chiuso dai tandalini predisposti per proteggere l’in-
tero pozzetto, come spieghiamo nel focus. A completamento c’è
il mobile bar, che offre lo spazio per essere allestito con grill e fri-
go, così da evitare di dover raggiungere la cucina sul ponte inferio-
re per organizzarsi un pranzo all’aperto e magari in pieno sole, per-
ché l’hardtop è protettivo ma, grazie alla capottina soft, offre
un’apertura quasi totale, cioè circa quattro metri che trasformano
l’SC42 in un open a tutti gli effetti. Quindi trafficando un po’ con
tendalini e soft top si può passare da una barca nordica tutta chiu-

sa a uno scafo mediterraneo open, una bella opportunità per colo-
ro che amano navigare in tutte le stagioni.
La plancia non sembra rispondere a un preciso progetto: gli stru-
menti sono distribuiti in maniera quasi casuale, cosa che non ne
compromette la leggibilità, ma forse un po’ più di ordine non gua-
stava. In compenso sono comode le sedute, come molto conforte-
vole è la doppia poltroncina fronte marcia ricavata dove di solito è
allestita la chaise longue: una soluzione originale che, superata la
prima perplessità, e soprattutto una volta provata, si finisce per ap-
prezzarla. Ben dimensionati, e soprattutto protetti da una robusta
battagliola e da un pratico tientibene sul top, i passavanti permet-
tono di raggiungere agevolmente il solarium prodiero, comodo e
accogliente come siamo abituati a trovare.

INTERNI HHHH

Anche sottocoperta Sealine non ha perso occasione per dare spa-
zio alla voglia “compositiva” dell’armatore, che potrà sbizzarrirsi
nella conformazione della seconda cabina che si trova a centro bar-
ca ed è caratterizzata dalle tre cuccette singole che scorrono tra-
sversalmente per scegliere ben cinque diversi layout. Magari cin-
que sono troppi, ma la possibilità di scegliere tra un letto matri-
moniale e uno singolo o tre singoli può essere utile, quanto al tri-
plo matrimoniale… Detto dell’originale cabina centrale dotata del
bagno riservato, resta da notare che all’armatore rimane una ca-

<<

>>
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LE ESSENZE DONANO CALORE SOTTOCOPERTAKK
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P
er la verità di punti su cui focalizzarsi sull’SC42
ce ne sarebbe più d’uno, dalle sedute fronte

marcia al posto della chaise longue, alla cabina
tripla. Ma preferisco soffermarmi sulla possibilità di
chiudere completamente il pozzetto con gli appositi
tendalini. Fin qui nulla di particolare, quello che
invece mi è piaciuto sono i gavoni ricavati nella
propaggine dell’hardtop per riporli quando non
sono in uso. Immagino ci sarà un po’ da lottare con
la forza di gravità, ma così non danno più fastidio 
e anche se sono bagnati non è un problema.

Come trasformo l’SC42

INTERNI PRATICI E RAFFINATI
1. Il quadrato è molto luminoso e l’arredo è decisamente raffinato. 2. La dinette
è raccolta ma capace di accogliere fino a sei commensali.  3. Il bagno degli
ospiti ha il box doccia separato integrato con il wc. 4. La cabina armatoriale
è a prua con il classico letto centrale matrimoniale. 5. La seconda cabina
a tre cuccette offre ben cinque diverse soluzioni di layout per risolvere ogni
esigenza. 6. Sopra la dinette c’è anche il razionale quadro elettrico.
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Discendente del C43,
questo yacht nasce con
l’obiettivo di offrire una
barca ancora più completa
e ricca di comfort con due
configurazioni del
pozzetto. Lft. 14,00 m;
larg. 3,99 m; disl. 9800
kg; mot. 2x370 cv; carb.
2x450 l; posti letto 6;
prezzo € 430.000;
cantiere Sessa Marine (I)

Il cantiere italiano ha una
consolidata fama e
tradizione nella
costruzione di motoryacht
con hardtop e il 44 è uno
dei modelli di punta della
sua offerta. Lft. 13,43 m;
larg. 4,25 m; disl. 9240
kg; mot. 2x370 cv; carb.
900 l; posti letto 4+2;
prezzo € 422.500;
cantiere Atlantis (I)

Barca sportiva ed elegante
che sintetizza nelle linee e
negli spazi la profonda
esperienza progettuale e
costruttiva del cantiere,
ribadendo la “nouvelle
vague” stilistica di Rio
Yachts. Lft. 13,88 m; larg.
4,00 m; disl. 11500 kg;
mot. 2x370 cv; posti letto
4+2; prezzo € 530.000;
cantiere Rio Yachts (I)

Atlantis 44 Rio 46 Air

Nuovo open sportivo ha un
layout interno ispirato ai
grandi motoryacht con
ambienti eleganti e la
cabina a centro barca. E la
carena brevettata Air Step
migliora prestazioni e
consumi. Lft. 13,50 m;
larg. 3,93 m; mot. 2x370
cv; carb. 800 l; posti letto
4; prezzo € 305.000;
cantiere Beneteau (F) 

Beneteau Flyer 44 Gran Turismo Due grandi cabine, la
dinette trasformabile e un
pozzetto ben attrezzato
garantiscono a questa
barca un’ottima abitabilità.
Eccellente il rapporto
qualità/prezzo. Lft. 13,36
m; larg. 4,16 m; disl.
9350 kg; mot. 2x370 cv;
carb. 920 l; posti letto 6;
prezzo € 317.400;
cantiere Prestige (F) 

Prestige 440 S

Sessa Marine C44 Una barca innovativa e
all’avanguardia come ci
ha abituato il cantiere
partenopeo, ricca di
soluzioni che esaltano
l’abitabilità e le
prestazioni. Lft. 13,86 m;
larg. 4,30 m; disl. 11000
kg; mot. 2x370 cv; carb.
1100 l; posti letto 6+2;
prezzo € 580.000;
cantiere Fiart Mare (I)

Fiart 4TFour Genius

Gli indirizzi dei cantieri sono consultabili nella sezione Scegliere bene, “I prezzi delle barche”.

bina prodiera piuttosto essenziale nel suo classico layout con
lettone centrale, ma con bagno e doccia in due ambienti separati. 
La zona centrale della barca è divisa tra il mobile cucina a dritta,
con un bel frigorifero di 270 litri, e la dinette, molto raccolta, co-
moda per quattro persone. Eccellente la lavorazione delle essenze
di noce che sono impiegate con grande dovizia, così da donare al
ponte inferiore un senso di calore tipico delle barche nordiche più
che delle sportiveggianti mediterranee. La cura del particolare è
notevole e le dotazioni di gavoni molto curata e generosa, sul
Sealine SC42 c’è posto per tutto.

IMPIANTISTICA HHHH

La sala macchine, come buona parte degli impianti, sono facilmente
ispezionabili e permettono di verificare la cura riposta nel loro mon-
taggio. Le dotazioni di serie sono discrete, ma la lista degli optio-
nal è lunga, come è un po’ tradizione del cantiere, così l’armatore
può personalizzare al massimo il suo SC42.

MOTORIZZAZIONE HHH

Se una barca nasce per le Ips, non mi piace che sia trasformata per
i piedi poppieri. Qui il trapianto è anche riuscito ma, in considera-
zione della relativa differenza di prezzo preferirei le trasmissioni

per cui questa carena è stata studiata. Oltretutto come vedremo nel-
la prova le prestazioni non sono propriamente entusiasmanti, chia-
ro segnale che con i piedi poppieri sarebbe necessaria un’iniezione
di cavalli, che invece le eliche traenti delle IPS, più efficienti, pro-
babilmente non richiederebbero.

PRESTAZIONI HHHH

Il mare della baia di Cannes ha deciso di essere un banco di prova
ideale per l’SC42 soprattutto in funzione della sua principale de-
stinazione: la crociera. In effetti l’onda lunga e il clima mite esal-
tano le caratteristiche di questa barca che può navigare con tutto il
tettuccio aperto e lo spazio lasciato libero ai raggi solari è, come già
detto, davvero notevole, ma soprattutto ben protetto dal vento: a
tutte le velocità si chiacchiera tranquillamente senza mai dover al-
zare la voce. In porto verifico la capacità di manovra dei piedi pop-
pieri dotati di joystick, resto sorpreso per il risultato e la precisione
della manovra, non me lo sarei aspettato considerando che non è
montata l’elica di prua, che è comunque un optional e infatti sulla
carena è previsto il suo alloggiamento. 
Fuori dal porto do fondo alle manette, ma la progressione non è
di quelle sensazionali: la velocità sale con costanza, ma su una
barca come questa dal piglio sportivo ci si aspetterebbe di più,

<<

UUUUI 740 CV DEI MOTORI DI BASE SONO AL LIMITE MINIM O
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forse i due motori da 370 cv sono un po’ al limite della potenza
e ci vorrebbe un’ulteriore iniezione di cavalli o il passaggio alle
più efficienti Ips. Poi penso che barche come l’SC42 sono fatte
soprattutto per godersi il mare e quindi è da apprezzare mag-
giormente la maneggevolezza che il Sealine evidenzia quando lo
costringo a raggi di virata sempre più stretti, che affronta con
tranquillità e anche una buona dose di sicurezza.  Il mare è poco
formato, ma l’attraversamento della nostra scia è esente da si-
gnificativi contraccolpi e anche la velocità di punta è su valori as-
solutamente accettabili, soprattutto se abbinati a consumi con-
tenuti come i D6 Volvo Penta dovrebbero garantire (purtroppo
a bordo non c’è lo strumento di misura e quindi manca questo
importante dato). La planata minima è a 2100 giri e 11 nodi
mentre quella di crociera si colloca tra i 2500 e 3000 giri, quin-
di tra i 17 e i 26 nodi. Proviamo alla velocità di punta a usare
un po’ i trim, ma il guadagno è talmente risicato che il consi-
glio è quello di navigare tranquillamente ad assetto neutro e ri-
correre ai regolatori di assetto solo in presenza di uno sbilancia-
mento dei pesi a bordo o con mare mosso. Anche dopo la pro-
va in mare il Sealine SC42 si conferma una barca completa, dav-
vero vivibile e ben costruita, mentre sulle possibili motorizza-
zioni lascio al futuro armatore la scelta finale.                            n
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Lunghezza ft ......................................m 14,00
Lunghezza scafo ................................m 12,60
Larghezza ............................................m 4,48
Pescaggio ............................................m 1,10
Dislocamento a vuoto ......................kg 11000
Motorizzazione ................................cv 370x2
Serbatoi carburante ..............................l 1200
Serbatoio acqua ......................................l 300
Costruita da .............................. Sealine (GB) 
Importata da .............. Cantieri Nautici Solcio
via al Campeggio 10, 28040 Solcio di Lesa (No), 
tel. 0322 77881, www.solcio.it

PREZZI
2x370 cv Volvo Penta D6 ..................€ 385.963
2x400 cv Volvo Penta D6 ..................€ 411.687
2x370 cv Volvo Penta IPS 500 ..........€ 411.927
2x435 cv Volvo Penta IPS 600 ..........€ 424.779
Barca base con dotazioni standard, Iva esclusa.

DOTAZIONI DI SERIE
Ancora con catena - Illuminazione a LED a bassa ten-
sione - Scaletta bagno in acciaio inossidabile - Co-
mandi elettronici motore monoleva - Indicatori livello
carburante - Strumentazione controllo motori a indi-
catori multipli - Misuratori velocità e profondità - Co-
mandi trim tab con visualizzatore del livello - Radio VHF
Raymarine 240 E - Stazione meteo elettronica - Radio-
lettore cd con 2 diffusori - Cucina: frigorifero con con-
gelatore, forno e grill a gas, fornello a 2 fiamme, lavello
inox - Gruppo  4 batterie interni e 2 batterie avviamento
motori -  Caricabatteria - Scaldabagno 65 litri. 

OPTIONAL
Joystick (per le versioni a piede poppiero) - Antive-
getativa - Hardtop bianco con montanti marroni -
Barbecue elettrico - Coperture estive e invernali per

parabrezza, finestrature laterali e boccaporto - Cu-
scini prendisole - Frigo - Passerella a scomparsa - Pa-
vimento pozzetto in teak - Piattaforma bagno estesa
- Sistema elettrico per apertura e chiusura hardtop -
Teak in coperta, inclusi trincarini, prua e gavone an-
cora - Tientibene - Upgrade tavolo, ribaltabile con
gamba elettrica e cuscino per trasformazione in
prendisole - GPS Chartplotter RayMarine C120w - Pi-
lota automatico RayMarine ST6002 - Lavastoviglie -
Forno microonde - Aria condizionata - Elica di prua -
Generatore - Riscaldamento centralizzato - Zanza-
riere - Upgrade rivestimento divano in pelle. 

RAPPORTO PESO/POTENZA
Il rapporto calcolato è stato ricavato dividendo il
dislocamento fornito dal cantiere, 11000 kg, con
la potenza dei motori, 740 cv.

PRESTAZIONI MISURATE
Condizioni del test
Velocità del vento reale ........................nodi 2 

Sealine SC42 14,66

15 10 5
Alto Medio Basso

Stato del mare ...................................... calmo
Temperatura dell’aria ............................ 16 °C
Carburante ..............................................l 900
Acqua ......................................................l 150
Equipaggio imbarcato .................... 5 persone
Pulizia carena ...................................... pulita
Motorizzazione installata ................cv 370x2 
NOTA: considerare tutti i dati in relazione alle condizioni del test

Strumentazioni usate
Gps: Raymarine C120
Fonometro: Lafayette MSL-80

Giri al minuto/velocità
600 giri .............................................. 3,6 nodi
1000 giri ............................................ 6,1 nodi
1500 giri ............................................ 8,6 nodi
2000 giri .......................................... 16,9 nodi
2500 giri .......................................... 20,7 nodi
3000 giri ........................................ 26,3 nodi
3350 giri .......................................... 30,8 nodi

RUMOROSITÀ A MOTORE
Pozzetto/quadrato /cabina prua
2500 giri .................................. 76/68/69 dbA
3000 giri .................................. 80/73/75 dbA
3350 giri ....................................82/77/78 dbA

M O PER ESALTARE LE POTENZIALITÀ DELLA BARCA UUUUUU

PER QUALCHE CAVALLO IN PIÙ
La barca in navigazione mette in evidenza la sportività delle sue linee.
La scelta dei motori dovrebbe essere orientata verso le potenze più alte.
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