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EFFICIENZA E STILE SENZA TEMPO
Il cantiere londinese Seven Seas Yachts ha messo a punto una nuova e rivoluzionaria
gamma di yacht dal design elegantemente retrò, caratterizzata da livelli di
performance senza precedenti, grande efficienza e tenuta di mare
di Chiara Miliani
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even Seas Yachts è stato fondato con
un’idea ben precisa: realizzare imbarcazioni eccellenti sia sotto il profilo del design sia
per quanto riguarda la costruzione. La filosofia del
cantiere ruota attorno all’attenzione al dettaglio, alle
performance e alla qualità. Così nascono imbarcazioni dove tradizione e tecnologia convivono in un
perfetto equilibrio. Un altro aspetto che caratterizza il brand londinese riguarda l’ampia possibilità di
personalizzazione, nell’ottica di offrire all’armatore
un’imbarcazione davvero rispondente ai propri gusti
ed esigenze.
Gli scafi Seven Seas Yachts, lobster inconfondibili
nel loro stile retrò, sono opera di talentuosi maestri
d’ascia e ogni fase della realizzazione, così come

S56 OPEN

ogni installazione, è costantemente monitorata al fine
di rispettare i severi standard qualitativi da cui deriva
l’affidabilità di queste imbarcazioni che ispirano ad
avventurarsi in mare aperto. Qualità tanto apprezzate
da avere un network di dealer che spazia dal Regno
Unito alla Turchia, dalla Germania all’Olanda. Dopo
tre anni di ricerche, il cantiere ha messo a punto una
nuova e rivoluzionaria serie di yacht caratterizzati da
livelli di performance senza precedenti, efficienza e
un’ottima tenuta di mare. La gamma si distingue
per la collaudata e brevettata carena messa a punto
dal cantiere, Amfihull®, per il design elegante connotato dall’ormai noto profilo ultra-basso, per le più
moderne innovazioni ingegneristiche come il sistema
di guida EDS® . Da questa combinazione ha preso

forma una nuova linea di imbarcazioni dallo stile elegantemente retrò che annovera i modelli Legend 54,
S56 Open e Legend 56 Fly. Frutto di meticolosi studi,
ogni yacht di questa gamma fornisce un’eccezionale
combinazione di performance, tenuta di mare, economia di esercizio, sicurezza e manovrabilità. In particolare, grazie alla resistenza quasi nulla sull’acqua,
ogni scafo è dotato di motori più piccoli rispetto a
quelli montati sulle “compagne” di categoria: oltre ad
alleggerire la barca, anche i consumi e l’inquinamento
risultano ridotti sensibilmente, ma, ciò nonostante, la
velocità non viene penalizzata. Nella configurazione
standard, la motorizzazione è affidata a una coppia
di motori Volvo Penta IPS 600 da 435 hp ciascuno.
Prendendo in considerazione, ad esempio, Legend
54, con le suddette potenze raggiunge una velocità
massima di 35 nodi: un risultato davvero sorprendente per le sue dimensioni, così come il consumo
di carburante che a 14 nodi è stimato in 30 l/h, a 22
nodi 64 l/h e a 26 nodi solo 88 l/h.
Seven Seas Yachts non si ferma però qui: il suo team
di professionisti è impegnato in una costante ricerca
volta allo sviluppo di nuovi modelli sulla scorta delle
diverse esigenze di mercato.
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