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Un inglese al Sud 

ARCHEB104 gennaio 2013

Dimensioni, consumi, prestazioni e allestimento progettati per la
crociera. L’ultima nata in casa Sunseeker è pensata per navigare nelle
acque del Mediterraneo
di Niccolò Volpati Un inglese al Sud Dimensioni, consumi, prestazioni e allestimento progettati per la
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acque del Mediterraneo
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ort Adriano a Palma di Maiorca sem-
bra una colonia inglese. Anche in agosto,
sotto il solleone, si aggirano turisti con una pelle
così bianca da sembrare retroilluminata da una
luce al neon. Le barche ormeggiate in banchina
e le bandiere che sventolano sui fly o sugli spec-
chi di poppa sono rigorosamente inglesi. A noi
tocca il Portofino 40, l’ultima novità del cantiere
Sunseeker. E, manco a farlo apposta, è ormeg-
giata all’inglese. Se non fosse per gli oltre 30 gradi

delle nove del mattino, verrebbe voglia di fare colazione con fish
and chips e quella brodaglia nera e lunga che chiamano caffè.
Saliamo a bordo. La piattaforma di poppa è disponibile in due
versioni: una standard che copre i due piedi poppieri e una allun-
gata che funziona anche per l’alaggio e il varo di un piccolo ten-
der. Occupa quasi per intero il baglio, arriva a tre metri e può ospi-
tare un pram di questa lunghezza. Al centro, la passerella di
Besenzoni svolge anche la funzione di gruetta con una portata
che arriva a 120 chili. Piattaforma abbattibile e passerella/gruet-
ta rendono davvero semplice alaggio e varo del tender. 
Il soft top rappresenta la miglior soluzione di compromesso.
Consente di godersi i raggi del sole e si ha la sensazione di
essere a bordo di un open. Una volta chiuso, operazione sem-
plice grazie al comando elettroidraulico, il pozzetto è ben ripa-
rato e in grado di offrire protezione in caso di mare formato e
temperature più rigide di quelle estive. Il divanetto a U ha uno
schienale ribaltabile. Quando lo si sposta verso poppa, si ha a
disposizione l’area living esterna con sei sedute che circonda-
no il tavolo da pranzo. Spostandolo verso prua, invece, si tra-
sforma nel poggiatesta del prendisole di poppa. La stessa ver-
satilità nell’allestimento, purtroppo, non è stata usata per l’altro

Il soft top permette di godersi i raggi del sole dando la sensazione di essere a bordo
di un open. Una volta chiuso il pozzetto risulta ben riparato.

>

divanetto del pozzetto. È lineare, si trova sulla sinistra, all’altez-
za della postazione di guida. Serve per i passeggeri e il copilo-
ta, è fronte marcia e, quindi, molto comodo in navigazione. In
questo caso lo schienale è fisso. Peccato, perché se fosse stato
possibile spostarlo verso prua si sarebbe potuta ottenere una
chaise-longue a completamento dell’area living del pozzetto.  
Andare a prua non è comodissimo, nel senso che i passavanti
laterali sono stretti (23 cm) e per accedervi si devono salire due
gradini. Sulla tuga si trova un prendisole e la cosa apprezzabile,
oltre alla dimensione (196 x 195 cm), è che la cuscineria non rico-
pre i passauomo che fanno filtrare la luce naturale sottocoper-
ta. La luminosità interna è notevole, anche perché, tra la con-
solle di guida e la base del parabrezza, è stata collocata un’al-
tra vetrata a forma di mezzaluna che illumina la dinette. L’abitabi-
lità è buona: l’altezza, infatti, è sempre compresa tra 193 e 195
cm, in ogni locale. La cabina armatoriale si trova a prua, mentre
quella di poppa è collocata sotto il pozzetto. Qui l’altezza è neces-
sariamente minore, ma almeno all’entrata è superiore ai 190 cm.
L’allestimento prevede due cuccette singole che si possono unire
per formare un unico letto matrimoniale. Quello di cui si sente la
mancanza è un secondo bagno. L’unico presente è a prua con
accesso dalla cabina armatoriale e dalla dinette. Un locale dove
invece gli spazi sono tutti ben sfruttati è la sala macchine. Si trova
sotto al divanetto/prendisole di poppa. Tra i cuscini e il vano
motore c’è un doppio gavone che permette di alloggiare tutti i
parabordi. Grazie a un comando elettroidraulico si solleva il piano
di calpestio della coperta e si raggiungono i due Volvo Penta. I
volumi sono sufficienti per una manutenzione confortevole. I
motori sono due D6 da 330 cavalli ciascuno, ma per chi lo desi-
dera si può installare una motorizzazione più potente, sempre con
i D6, ma da 400 cavalli. 
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za della postazione di guida. Serve per i passeggeri e il copilo-
ta, è fronte marcia e, quindi, molto comodo in navigazione. In
questo caso lo schienale è fisso. Peccato, perché se fosse stato
possibile spostarlo verso prua si sarebbe potuta ottenere una
chaise-longue a completamento dell’area living del pozzetto.  
Andare a prua non è comodissimo, nel senso che i passavanti
laterali sono stretti (23 cm) e per accedervi si devono salire due
gradini. Sulla tuga si trova un prendisole e la cosa apprezzabile,
oltre alla dimensione (196 x 195 cm), è che la cuscineria non rico-
pre i passauomo che fanno filtrare la luce naturale sottocoper-
ta. La luminosità interna è notevole, anche perché, tra la con-
solle di guida e la base del parabrezza, è stata collocata un’al-
tra vetrata a forma di mezzaluna che illumina la dinette. L’abitabi-
lità è buona: l’altezza, infatti, è sempre compresa tra 193 e 195
cm, in ogni locale. La cabina armatoriale si trova a prua, mentre
quella di poppa è collocata sotto il pozzetto. Qui l’altezza è neces-
sariamente minore, ma almeno all’entrata è superiore ai 190 cm.
L’allestimento prevede due cuccette singole che si possono unire
per formare un unico letto matrimoniale. Quello di cui si sente la
mancanza è un secondo bagno. L’unico presente è a prua con
accesso dalla cabina armatoriale e dalla dinette. Un locale dove
invece gli spazi sono tutti ben sfruttati è la sala macchine. Si trova
sotto al divanetto/prendisole di poppa. Tra i cuscini e il vano
motore c’è un doppio gavone che permette di alloggiare tutti i
parabordi. Grazie a un comando elettroidraulico si solleva il piano
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Costruttore Sunseeker, Gran Bretagna
Importatore esclusivo Sno Yachts, Olbia (OT), tel. 0789 5502,
info@snoyachts.com, www.snoyachts.com
Progetto Ufficio tecnico del cantiere
Scafo Lunghezza ft con piattaforma standard m 12,50 • lun-
ghezza ft con piattaforma maggiorata m 12,90 • lunghezza ft
esclusa piattaforma e pulpito m 11,87 • lunghezza al galleggia-
mento m 9,87 • larghezza m 3,87 • pescaggio incluso piedi pop-
pieri m 1,06 • peso kg 11.600 • serbatoio carburante lt 750 •
serbatoio acqua lt 295 
Motori Due Volvo Penta D6 • ciclo 4 tempi • 6 cilindri • alesag-
gio x corsa mm 103 x 110 • rapporto di compressione 17,5 : 1
• cilindrata cc 5.500 • potenza cv 330 • regime di rotazione mas-
simo 3.500 giri/m • trasmissione entrofuoribordo
Alcune misure in cm Altezza in dinette 193 • larghezza acces-
so sottocoperta 61 • cucina a L 118 x 142 • tavolo dinette 120
x 60 • divanetto a U in dinette 112 x 213 x 97 • altezza cabina
armatore 190 • altezza sopra la cuccetta 110 • cuccetta arma-
tore di prua 203 x 144 • larghezza accesso bagno 45 • altezza
bagno 195 • altezza cabina di poppa all’entrata 193 • altezza
sopra la cuccetta di poppa 83 • cuccetta di poppa 164 x 196 •
prendisole di prua 196 x 195 • larghezza passavanti 23 • diva-
netto lineare del pozzetto 48 x 119 • tavolo pozzetto 104 x 60 •
divanetto a U in pozzetto 176 x 190 x 81 • accesso piattaforma
bagno 67 • piattaforma bagno 300 x 137 • prendisole di poppa
160 x 200 
Certificazione CE Categoria B

Condizioni della prova

Le prestazioni e la scheda
Rapporto

peso/potenza kg/cv
Rapporto
lung./larg.

Dislocamento 
kg

Autonomia
mn

Velocità 
max

33,5 207 17,6 3,2 11.600

Località Palma di Maiorca 

(Spagna)

Persone a bordo 4 

Carburante imbarcato 80% 

Acqua imbarcata 20% 

Carena pulita

Mare onda 1-1,5 m

Vento rafficato tra 8 e 12 nodi
Note: da 0 a planata in 7 secondi, da 0 a
velocità massima in 35 secondi

60 71 76 7874 79 82 84
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Rumore dBA in plancia

550 1.000 1.500 1.800 2.000 2.5003.000 3.450 Giri/m

dBA

10,4

18,1

10,7

28,2

minimo planata

8,8

crociera

3,6

6,6

33,5max

7,52,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5
Nodi

Giri/m

550

1.000

1.500

1.800

2.000

2.500

3.000

3.450

15 45 75 105 135

8,9

45

74

2,2

23

102

48

133

lt/h
Giri/m

550

1.000

1.500

1.800

2.000

2.500

3.000

3.450

Consumo totale 

Giri Nodi Lt/h tot. dBA dBA cabina
plancia armatore

550 3,6 2,2 60 59
1.000 6,6 8,9 71 66
1.500 8,8 23 74 69
1.800 10,4 45 76 70
2.000 10,7 48 78 71
2.500 18,1 74 79 74
3.000 28,2 102 82 76
3.450 33,5 133 84 82

Velocità in nodi

per voi  Sunseeker Portofino 40
provate

La prova 
Il mare di Palma di Maiorca ad agosto si pre-

senta perfetto per testare il Portofino 40. È una barca da cro-
ciera e quindi deve garantire comfort in navigazione. Le condi-
zioni meteo sono però piuttosto fastidiose: un’onda di quasi un
metro di altezza e vento rafficato, così come ti aspetti dalle
Baleari. Affondando la manetta del gas, si apprezzano le linee
d’acqua. Lo scafo è confortevole, non soffre il mosso. La barca
è sempre asciutta, anche quando si indirizza la prua contro l’on-
da e il vento. Nessuno spruzzo d’acqua supera il parabrez-
za, nemmeno sotto raffica. L’accelerazione non è bruciante.
Sicuramente con 400 cavalli lo spunto sarebbe maggiore, ma
il vantaggio dei 330 è nei consumi. In cambio di qualche
secondo di ritardo sulla manetta del gas, si hanno dei consu-
mi totali che alla massima velocità arrivano a 133 litri all’ora. A
regime di crociera i litri scendono a 100 e al minimo di plana-
ta addirittura a 45 per entrambi i motori. Quello in cui non
abbonda è l’autonomia. Il serbatoio del carburante contiene
solo 750 litri, pertanto in crociera si fa fatica a fare 200 miglia
con un pieno. È un problema, soprattutto perché se dalle
Baleari volessimo raggiungere la Sardegna la distanza è pro-
prio 200 miglia nautiche. La guida è molto confortevole. Il timo-
ne è morbido, ma risponde con prontezza alle inversioni di
rotta. La virata alla massima velocità è decisamente stretta, ma
non si ha mai la sensazione di perdere aderenza sull’acqua.
Per completare un giro su se stessi bastano poco più di 30
metri di diametro. La postazione di guida è comoda, l’unico
difetto è la visibilità: il parabrezza è molto obliquo, sembra quasi
orizzontale e sedendosi sul seggiolino la parte alta della corni-
ce del vetro copre la linea dell’orizzonte. Stando in piedi tutto
migliora, anche perché come poggiapiedi è stato usato un
carabottino in teak che consente al timoniere di trovarsi in posi-
zione rialzata. 

Autonomia
Minimo di planata 1.800 giri 10,4 nodi 16,6 ore 173 miglia
Velocità di crociera 3.000 giri 28,2 nodi 7,3 ore 207 miglia
Velocità massima 3.450 giri 33,5 nodi 5,6 ore 188 miglia

Durante la nostra prova il timone è risultato morbido, ma ha
risposto con prontezza alle inversioni di rotta. La virata
alla massima velocità è stretta e non abbiamo mai avuto la

sensazione di perdere aderenza sull’acqua.

>>

Àncora, catena, verricello elettrico • Fusion entertainment •
chartplotter Simrad • vhf • autopilota • doppio display per i dati
motore • teak in pozzetto • luci in pozzetto • televisore a led •
lettore dvd • frigoriferi • forno a microonde • generatore da 6
kW • elica di prua • tendalino • antivegetativa

Alcune dotazioni standard

Il divanetto a U del pozzetto ha uno schienale ribaltabile:

spostato verso poppa si ha a disposizione l’area living esterna

con sei sedute per il tavolo da pranzo; spostandolo verso prua

si trasforma nel poggiatesta del prendisole di poppa. La

piattaforma è disponibile in due versioni: la prima copre i due

piedi poppieri e la seconda è allungata e funziona per l’alaggio

e il varo di un piccolo tender. 

(segue da p. 109)
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Costruttore Sunseeker, Gran Bretagna
Importatore esclusivo Sno Yachts, Olbia (OT), tel. 0789 5502,
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per voi  Sunseeker Portofino 40
provate

La prova 
Il mare di Palma di Maiorca ad agosto si pre-

senta perfetto per testare il Portofino 40. È una barca da cro-
ciera e quindi deve garantire comfort in navigazione. Le condi-
zioni meteo sono però piuttosto fastidiose: un’onda di quasi un
metro di altezza e vento rafficato, così come ti aspetti dalle
Baleari. Affondando la manetta del gas, si apprezzano le linee
d’acqua. Lo scafo è confortevole, non soffre il mosso. La barca
è sempre asciutta, anche quando si indirizza la prua contro l’on-
da e il vento. Nessuno spruzzo d’acqua supera il parabrez-
za, nemmeno sotto raffica. L’accelerazione non è bruciante.
Sicuramente con 400 cavalli lo spunto sarebbe maggiore, ma
il vantaggio dei 330 è nei consumi. In cambio di qualche
secondo di ritardo sulla manetta del gas, si hanno dei consu-
mi totali che alla massima velocità arrivano a 133 litri all’ora. A
regime di crociera i litri scendono a 100 e al minimo di plana-
ta addirittura a 45 per entrambi i motori. Quello in cui non
abbonda è l’autonomia. Il serbatoio del carburante contiene
solo 750 litri, pertanto in crociera si fa fatica a fare 200 miglia
con un pieno. È un problema, soprattutto perché se dalle
Baleari volessimo raggiungere la Sardegna la distanza è pro-
prio 200 miglia nautiche. La guida è molto confortevole. Il timo-
ne è morbido, ma risponde con prontezza alle inversioni di
rotta. La virata alla massima velocità è decisamente stretta, ma
non si ha mai la sensazione di perdere aderenza sull’acqua.
Per completare un giro su se stessi bastano poco più di 30
metri di diametro. La postazione di guida è comoda, l’unico
difetto è la visibilità: il parabrezza è molto obliquo, sembra quasi
orizzontale e sedendosi sul seggiolino la parte alta della corni-
ce del vetro copre la linea dell’orizzonte. Stando in piedi tutto
migliora, anche perché come poggiapiedi è stato usato un
carabottino in teak che consente al timoniere di trovarsi in posi-
zione rialzata. 

Autonomia
Minimo di planata 1.800 giri 10,4 nodi 16,6 ore 173 miglia
Velocità di crociera 3.000 giri 28,2 nodi 7,3 ore 207 miglia
Velocità massima 3.450 giri 33,5 nodi 5,6 ore 188 miglia

Durante la nostra prova il timone è risultato morbido, ma ha
risposto con prontezza alle inversioni di rotta. La virata
alla massima velocità è stretta e non abbiamo mai avuto la

sensazione di perdere aderenza sull’acqua.

>>

Àncora, catena, verricello elettrico • Fusion entertainment •
chartplotter Simrad • vhf • autopilota • doppio display per i dati
motore • teak in pozzetto • luci in pozzetto • televisore a led •
lettore dvd • frigoriferi • forno a microonde • generatore da 6
kW • elica di prua • tendalino • antivegetativa

Alcune dotazioni standard

Il divanetto a U del pozzetto ha uno schienale ribaltabile:

spostato verso poppa si ha a disposizione l’area living esterna

con sei sedute per il tavolo da pranzo; spostandolo verso prua

si trasforma nel poggiatesta del prendisole di poppa. La

piattaforma è disponibile in due versioni: la prima copre i due

piedi poppieri e la seconda è allungata e funziona per l’alaggio

e il varo di un piccolo tender. 

(segue da p. 109)


