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provate
per voi Novamarine 10 m

Dalle forze speciali al

diporto

Questo 10 metri è il primo esemplare della neonata gamma che sfoggerà sui tubolari lo storico
marchio di Novamarine . Eccellenti doti di navigazione con punte di 44 nodi di velocità
massima su mare formato
di Angelo Colombo

Leandro Lenci, responsabile della linea Novamarine, ritiene che
catalogare questi mezzi all’interno di una categoria specifica non è
semplice, un po’ come avvenne nel campo automobilistico con gli attuali
SUV, si potrebbe dare a questo mezzo, un nome il cui acronimo richiama
anche uno dei tanti usi possibili: Sub, Sport Utility Boat.
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L

a Sno di Francesco e Andrea Pirro
ha voluto avviare nuovamente la
produzione di battelli pneumatici
Novamarine avvalendosi di tutto il know

how di cui disponeva, dando nuova vita allo
storico marchio nato a Olbia. Il modello che
abbiamo avuto il piacere di provare in occasione dello scorso Salone nautico di Genova era
realizzato con una grande cura generale, sia
nella scelta dei materiali sia nella loro combinazione con il risultato di un’estetica complessiva di alto livello. Del
resto si tratta di battelli destinati a un pubblico selezionato, al
quale serve un mezzo in grado di poter affrontare navigazioni a
medie molto elevate pur non avendo velocità massime da
record. Una scelta che ci sentiamo di condividere, soprattutto
perché è stata ottenuta con linee d’acqua in grado di affrontare il mare formato in assoluta sicurezza e senza mai restituire ai passeggeri sensazioni eccessive. Tra gli allestimenti
un’altra cosa che abbiamo apprezzato è il wc ricavato all’interno della struttura di coperta che ospita anche la plancia, un piccolo locale che offre anche un lavabo

e lo spazio utile per potersi cambiare e fare una doccia. L’unica cosa che ci è piaciuta poco è l’abbondare di colore nero,
immaginiamo che sotto al sole estivo le temperature che raggiungono quelle superfici non siano il massimo in termini di
comfort. A onor di verità però, dobbiamo ammettere che molti
armatori hanno richiesto questi battelli proprio con la loro livrea
nera, che dal punto di vista estetico si sposa molto bene con il
teak di tutte le superfici calpestabili, evidenziando anche gli
acciai di ottima qualità utilizzati tanto per le bitte quanto
per i tientibene. Sul modello da noi provato le dimensioni del
parabrezza erano troppo ridotte e questo espone il pilota e il
copilota all’azione dell’aria in modo eccessivo, si tratta di una
scelta fatta dall’armatore più per motivi estetici che funzionali.
Su un mezzo capace di navigare per ore a oltre 30 nodi anche
con mare formato una protezione leggermente più efficace non
ci sarebbe dispiaciuta. Per quanto riguarda l’allestimento della
plancia il cantiere ha selezionato prodotti di ottima qualità ben
integrati con gli strumenti e gli organi di manovra della Mercury.
Anche gli impianti sono realizzati con cura, tutto è disposto
con ordine professionale e chiaramente individuabile nelle
sue funzioni. Le condizioni meteo con cui abbiamo navigato
ci hanno permesso di trovare risposte a domande che ci
ronzavano in testa prima del test come la
tenuta di mare. Dunque avevamo bisogno di un po’ di onda e abbiamo trovato anche più di quello che
sarebbe bastato.
La cosa che ci ha colpiti è la facilità della

Novamarine è un
marchio che deve la
sua fama per essere
stato un

costruttore di
battelli dalle
caratteristiche
molto avanzate,
tanto da essere
selezionati per corpi
speciali militari, per
impegnativi servizi
professionali e per
migliaia di diportisti.
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provate
per voi Novamarine 10 m

Le prestazioni e la scheda
Velocità
max

Commento tecnico sullo scafo

Autonomia in
Rapporto
mn
peso/potenza kg/cv

43,9

110

Rapporto
lung./larg.

Dislocamento kg

2,8

2.800

4,67

Condizioni della prova
Località

Golfo di Genova

Mare

mosso
mare 4 lungo - scala Douglas

Vento

13 nodi da SW
vento forza 3 - scala Beaufort

Persone a bordo

3

Combustibile imbarcato

litri 150

Elica

19

Tempo per planare da fermo 3” – tempo
per raggiungere la velocità massima da
fermo 18”

Velocità in nodi
Giri/m

5

15
9,1

2.800

35

45
Nodi

velocità minima di planata

11,2

3.200

25

velocità minima di crociera

14

3.600

21,3

4.000

Via Indonesia, 44 – 07026 Olbia (OT), tel. +39 0789 5502,
info@novamarine.it
web www.novamarine.it
Progetto: ufficio tecnico del cantiere
Scafo: Lunghezza f.t. m 9,98 • larghezza max m 3,58 •
larghezza interna m 2,88 • pescaggio m 0,55 • motorizzazione della prova 2x300 cv Mercury Verado • trasmissioni alternative EFB • potenza massima applicabile FB
700 cv • EFB 600 cv • velocità massima da progetto nodi
47 • velocità massima registrata nodi 44 • velocità di crociera nodi 35-38 • capacità serbatoio carburante litri 800
• capacità serbatoio acqua litri 160 • materiali di costruzione: resina vinilestere, fibre di vetro, Kevlar • materiale
tubolari: Veolene, espanso a cellula chiusa • max persone
trasportabili 20 • categoria di progettazione CE B • colorazioni standard: scafo e sovrastruttura nero o grigio, tubolare nero o grigio.
Motori 2 Mercury Verado 4T sovralimentato • cilindrata 2,598
litri • potenza 300 cv (220,65 kW) • cilindri 6 in linea • peso a
secco unitario kg 288 - regime massimo di rotazione 5.8006.400 giri/min. • rapporto di trasmissione 1,85:1 • livello sonoro all’orecchio dell’operatore (pilota) su norme ICOMIA 39-94
79,6 db.
Prezzo: euro 240.000 euro iva esclusa.
Giri

28

4.500

Costruttore: Novamarine, C/O SNO Shipyard

2.800
3.200
3.600
4.000
4.500
5.000
5.600
6.000

33,2

5.000

39,4

5.600
6.000

43,9

max

Consumo indicativo singolo motore l/h
30

Giri/m

50

70

90

28,2

lt/h
35

4.000
45,5

consumo indicativo
singolo motore l/h

9,1
11,2
14,0
21,3
28,0
33,2
39,4
43,9

28,2
35,0
45,5
64,0
87,0
110

condotta del mezzo a tutte le andature, complici in questo caso
le manette elettroniche della Mercury che permettono controlli
millimetrici del gas. Ottimo il comportamento a velocità di oltre
25 nodi sul mare formato. Lo scafo non si scompone e non
batte mai, mantiene sempre il suo assetto e la sua rotta così
come abbiamo verificato anche spingendoci oltre quella che
dovrebbe già considerarsi una velocità logica in quelle condizioni. Siamo, infatti, riusciti a raggiungere quasi i 44 nodi nonostante
l’onda presente durante il test, mantenendo questo assetto
anche per lunghi tratti. 44 nodi per un battello di 10 m con 600
cavalli a poppa non sono una velocità da record, ma sfido chiunque a dire che non sono molti più di quanti ne basterebbero normalmente, soprattutto se ci puoi andare con mare formato. A
una velocità di crociera ideale di circa 37 nodi, il battello offre un
comfort di navigazione e di sicurezza davvero elevato, qui entrano in gioco le murate più alte del normale che questi mezzi dotati di tubolari con sezione a D possono offrire, oltre alla possibilità di avere dei tientibene in acciaio che corrono lungo tutta la falchetta.
Nel corso del nostro test i carichi a bordo erano costituiti da tre
persone e 200 litri circa di carburante. L’accoppiata battello
motori è particolarmente felice, a cui si aggiunge un’efficace

scelta delle eliche. Il risultato è un ingresso in planata rapido e il mantenimento dell’assetto in modo
davvero semplice anche per piloti poco esperti. Il
battello a tutte le andature non mostra mai tendenze direzionali che richiedono correzioni, mantenere la
rotta è davvero un gioco da ragazzi anche con mare
formato. Tutto questo si traduce anche nella capacità di
tenere il passo sulle onde senza mai perdere la spinta
necessaria a sostenerlo. Questo comportamento è dovuto
anche alla prontezza di risposta dei motori. Nelle virate la stabilità laterale è molto elevata e la perdita di velocità contenuta e
recuperata con immediatezza. Trovare l’assetto ideale è davvero molto semplice, grazie alla gestione elettronica di trim e
flaps che rende anche ai neofiti molto semplice il compito di
ottenere un assetto ottimale. Noi ci siamo divertiti ad usare tutto
in manuale, anche perché volevamo saggiare la prontezza del
mezzo nel reagire. Ciò che abbiamo ottenuto è l’assoluta convinzione che, proprio grazie alla qualità delle linee d’acqua e
della disposizione delle masse, l’elettronica ha un compito tutto
sommato semplice da assolvere. Le correzioni necessarie per
ottenere un assetto ottimale alle diverse andature sono davvero minime.
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Accessori standard

110

3.600

Velocità rilevata

In questo 10 metri si evidenziano una rigidità strutturale e una
robustezza da primato. I tubolari hanno una sezione a D e sono
realizzati in Veolene, una schiuma di gomma piuma a cellule
chiuse praticamente indistruttibile ma soprattutto in grado di
adattarsi perfettamente alle esigenze di natura meccanica del
mezzo. I test eseguiti dal cantiere e dagli addetti alla
certificazione hanno dimostrato che il livello di robustezza è
superiore a quanto richiesto dalla normativa. Novamarine fu
il primo produttore mondiale a proporre tubolari pieni e questo
si rivelò subito un elemento tecnico d’avanguardia.Infatti,oltre
a offrire la sicurezza derivata dall’impossibilità di
danneggiamenti gravosi, offre l’opportunità di realizzare scafi
in VTR con murate più alte, a tutto vantaggio dell’abitabilità
interna e delle caratteristiche marine.

Toilette, bussola, cuscineria Sunbrella, hard top, luci di
navigazione, pompa di sentina, prese 12 volt, staccabatteria,
tromba,verricello elettrico con ancora e catena, scaletta bagno,
serbatoio acque nere.

4.500
5.000
5.600
6.000
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>

87
110

L’elevato livello di personalizzazione nella
scelta di colori, materiali di allestimento,
elettronica e accessori permette di incontrare
esigenze specifiche anche molto diverse tra loro.

Il concetto classico di
gommone è sempre più
lontano, ma il valore
aggiunto della presenza dei
tubolari in termini di stabilità
è ancora attuale.
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L’elevato livello di personalizzazione nella
scelta di colori, materiali di allestimento,
elettronica e accessori permette di incontrare
esigenze specifiche anche molto diverse tra loro.

Il concetto classico di
gommone è sempre più
lontano, ma il valore
aggiunto della presenza dei
tubolari in termini di stabilità
è ancora attuale.

