provate
per voi Galeon 445 HTS

Sono come tu mi vuoi
Una buona carena stabile e confortevole allo stesso tempo. I layout
d’interni e coperta sono all’insegna della trasformabilità. È arrivata la terza

generazione Galeon
di Niccolò Volpati
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I

l Salone nautico di Genova è appena finito. Il lunedì mattina sulle banchine della fiera si respira

aria di cauto ottimismo, come si dice in questi casi. Gli
espositori si incontrano e si salutano ripetendosi “se son
rose, fioriranno”. Finisco di attraversare il molo e raggiungo lo stand Galeon. Mi attende quella che il cantiere
polacco definisce la terza generazione: il 445 HTS. Dopo
il trasferimento e i cinque giorni di esposizione corredati
da prove per i possibili neo armatori, il serbatoio è decisamente a secco. Proviamo a fare rifornimento al bunkeraggio della fiera, ma la pompa non funziona. “Il gasolio
c’è – ci dice il benzinaio – ma è saltata la corrente e non funziona più la pompa. Penso che ci vorrà un bel po’ per riuscire a
ripararla”. Non so perché, ma mi viene in mente Letta che dice
“intercettare la ripresa”. Dobbiamo andare a Porto Antico, ma
per essere sicuri di arrivarci, lo skipper che deve portare il 445
HTS a Cannes si procura 40 litri di carburante con due taniche
da un distributore “stradale”. Procediamo senza superare i limiti per raggiungere il distributore di Porto Antico e fare il pieno.
Nessuno si azzarda ad affondare la manetta, anche perché
siamo circondati. Ci sono motovedette e militari ovunque: guardia di finanza, carabinieri, guardia costiera, polizia: manca solo
la Polizia Penitenziaria. In dieci minuti le incrociamo tutte. Manco
fossimo Martin Sheen in Apocalypse Now, quando risale il
fiume in Vietnam per raggiungere Marlon Brando/Kurtz. Temo
che da un momento all’altro sbuchi da un molo un Vietcong
con una mitraglietta e inizi a spararci addosso. Chissà forse per
i cinque giorni di fiera qualcuno ha consigliato alle tante forze
dell’ordine operative in mare di darsi una calmata e adesso che
il Salone è appena finito sono in crisi di astinenza da controllo.
Nel dubbio, meglio procedere lentamente, non fissarli troppo
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quando ti scrutano mentre incroci la rotta e fischiettare. È andata. Nei serbatoi c’è il pieno, le motovedette alle nostre spalle e
stiamo uscendo dalla diga del porto di Genova. Il timone è
morbido e reagisce prontamente alle inversioni di rotta.
Anche la manetta risponde bene. Non sembra avere nemmeno il tipico ritardo dei modelli elettronici. I due Volvo da 370 cv
sono equilibrati. Né troppo, né troppo poco. A tutto gas superiamo i 30 nodi e per planare ne bastano 15. C’è un range
di 1.000 giri/motore dal minimo di planata alla massima, per
scegliere la velocità di crociera preferita. Proviamo una virata
stretta alla massima velocità. Completiamo un giro di 360° in
meno di 50 metri. La carena è stabile e maneggevole allo stesso tempo. Il mare è piatto perché soffia Tramontana. Dalla diga
del porto però escono in continuazione mercantili e navi da crociera. Ci gettiamo nella loro scia per testare il comportamento
su onda. Promossa a pieni voti anche per questa prova. È un
buon compromesso tra una V profonda a prua e l’angolo di
deadrise di poppa.La navigazione è confortevole e la rumorosità in plancia con tutte le finestrature chiuse, è abbastanza contenuta. Alla massima velocità il fonometro registra 74 decibel e
al minimo di planata ben dieci in meno. L’insonorizzazione della
sala macchine deve essere fatta a regola d’arte perché più o
meno gli stessi valori si registrano anche nella cabina armatoriale che si trova a centro barca e perciò appiccicata ai due
motori. La parola d’ordine per il 2014 è versatilità e la terza
generazione Galeon la interpreta alla perfezione, sia in coperta,
sia per gli allestimenti degli interni. La barca è trasformabile
per assecondare i desideri dell’armatore. Il pozzetto ne è un
esempio perché, grazie allo schienale abbattibile e al tavolino
regolabile, si può scegliere tra un divanetto a U e un secondo
prendisole dalle dimensioni generose. Sotto di (segue a p. 115)

La cucina e il tavolo da
pranzo si trovano nel ponte
inferiore, in mezzo alle due
cabine, quella Vip a prua e
l’armatoriale a centro barca.
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Le prestazioni e la scheda
Velocità
max

Portata max
persone

Peso kg

Rapporto
lung./larg.

Rapporto
peso/potenza Kg/kW

30,1

12

14.050

3,44

14,8

Condizioni della prova
Località

Golfo di Genova

Mare

calmo

Vento di tramontana tra 12 e 15 nodi
Persone a bordo

quattro

Acqua

100 litri

Carburante

1.200 litri

Note Da 0 a planata in 9 secondi • Da 0
alla velocità massima in 35 secondi

Velocità in nodi
Giri/m
1.250
1.750
2.000

7,5

12,5

17,5

27,5

32,5
Nodi

7,5
9,8
10,8

2.400

15

2.500

3.250
3.400

> Dotazioni standard

Trim tab con indicatori • boiler da 40 litri •
salpancora • ancora e catena galvanizzate •
timoneria idraulica • impianto acque nere con
pompe elettriche • cielino sopra la cabina di prua
con cuscineria prendisole di prua integrata •
tenda da sole manuale per prendisole di prua •
finestratura laterale dinette con comando elettri-
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minimo di planata

16,6

3.000
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22,5

25,1
29
30,1

max

Costruttore Galeon, Polonia, Tel. +48.58.6926900,
galeon@galeon.pl, www.galeon.pl
Importatore Blu Yachts Srl,Tel. +39 0431614335
www.bluyachts.it, info@bluyachts.it
Progetto Tony Castro e ufficio tecnico del cantiere
Scafo Lunghezza fuori tutto 14,40 m • lunghezza scafo 13,28
m • baglio massimo 4,25 m • larghezza scafo 4,18 m • pescaggio 0,90 m • serbatoio carburante 1.500 litri • serbatoio acqua
450 litri • dislocamento a secco 14.050 kg • potenza massima
installabile 2x400 cv
Motore 2 Volvo Penta 370 A • cilindrata 5,5 litri • potenza 370
cv (272 kW) • regime max di rotazione 3500 giri/min. • potenza
all’asse elica 261 kW • riduzione 1,63:1 • peso a secco 770 kg
• trasmissione duoprop DPH
Misure Plancetta di poppa 368x120 cm
• larghezza accesso pozzetto 60
cm • prendisole di poppa
194x148 cm • tavolino pozzetto 118x62 cm • larghezza passavanti laterale 35 cm • larghezza
accesso dinette 60 cm •
divanetto a U in pozzetto 160x194x164 cm •
prendisole
di
prua
225x207 cm • altezza in
dinette 212 cm • divanetto a
U in dinette 106x220x150 cm •
larghezza seduta pilota 95 cm • tavolo dinette 68x103 cm • larghezza accesso area notte 47 cm •
altezza sottocoperta 212 cm • cucina a L 140x158 cm • divanetto a U sottocoperta 98x190x96 cm • altezza cabina di poppa
(in entrata) 208 cm • cuccetta cabina di poppa 197x158 cm •
altezza sopra la cuccetta 96 cm • divanetto lineare cabina di
poppa 137 cm • altezza bagno di poppa 196 cm • altezza
bagno di prua 196 cm • altezza cabina di prua 203 cm • cuccetta cabina di prua 192x160 cm • altezza sopra la cuccetta
113 cm • tavolo da pranzo 72x104 cm
Certificazione CE cat. B 12 persone
Prezzo 426.900 € con 2x370 cv (versione prova) • 438.200 €
con 2x400 cv • 474.100 € con Volvo Penta IPS600

co • apertura elettrica per il garage del tender •
pannello stagno per accesso in sala macchine dal
garage del tender • cucina elettrica 2 fuochi •
frigo da 130 litri in cucina • frigo da 40 litri in pozzetto • plancetta bagno in teak • pozzetto in teak
• doccetta specchio di poppa • tavolo pozzetto in
vetroresina • caricabatterie • strumento i50 Raymarine • lettore CD in dinette
Giri
1.250
1.750
2.000
2.400
2.500
3.000
3.250
3.400

nodi
7,5
9,8
10,8
15,0
16,6
25,1
29,0
30,1

dbA plancia dbA cabina armatore
61
65
65
66
67
69
71
71
71
71
73
74
74
77
74
77

(continua da p. 112) esso c’è un garage per il tender con
comando elettrico, una caratteristica non molto diffusa su
imbarcazioni di queste dimensioni. La plancetta di poppa è
abbattibile per agevolare il varo del tender e tutta l’area del pozzetto può essere coperta da un tendalino che fuoriesce dalla
sovrastruttura, anch’esso con comando elettrico. Anche il prendisole di prua rappresenta una buona soluzione di compromesso. Sono due e in centro c’è spazio per una vetrata che illumina la cabina Vip senza cuscini da mettere e togliere. Intorno
al prendisole c’è anche il tendalino che si ripiega sotto il piano
di calpestio. Il tendalino del prendisole di prua è ormai un
“must”. Molti cantieri hanno capito che senza, si rischia di essere rosolati come uno spiedo sulla griglia. In coperta si nota però
anche un difetto. Nella parte terminale delle fiancate, proprio
quando la sovrastruttura arriva in pozzetto, c’è una parte di
vetroresina molto sporgente e abbastanza appuntita. È una
concessione al design. Viste dalla banchina, queste fiancate
conferiscono all’imbarcazione una linea più aggressiva. Il problema è che sono un po’ di ostacolo e forse anche pericolose
in navigazione quando si vuole accedere ai passavanti laterali.
Va bene la cura dell’estetica e le linee aggressive, ma se ci
lascio la fronte su quegli spigoli… Quando si dice una botta di
design! Sottocoperta gli spazi sono stati sfruttati bene. La cucina e il tavolo da pranzo si trovano nel ponte inferiore, in mezzo
alle due cabine, quella Vip a prua e l’armatoriale a centro barca.
Così il salone dinette può accogliere un’area living con tante
sedute e un altro tavolino, oltre alla plancia con la postazione di
guida. L’ultimo tocco di versatilità è dato, oltre che dall’hard top
scorrevole, dal portellone/vetrata che separa la dinette dal pozzetto. Anche questo ha un comando elettrico e scompare del
tutto sotto il piano di calpestio della coperta. Il Galeon 445 HTS
si trasforma così in una specie di coupé, davvero molto
open.

Tony Castro ha conferito a questo scafo un carattere deciso
con linee marcate e colori saturi. La barca assume una forte
personalità che ha già incontrato il favore di molti armatori.

Principali optional
Power trim assistant 1.200 € • cruise control 1.200 € • joystick squamati 19.000 € • riscaldamento
7.600 € • ancora in acciaio da 20 kg con 60 metri di catena da 8 mm 2.700 € • porta d’ingresso con
vetrata fissa 3.400 € • sistema idraulico up&down per la chiusura della dinette 14.300 € • bimini top
elettrico in pozzetto 8.700 € • plancetta in teak idraulica 23.800 € • passerella idraulica a scomparsa
17.300 € • aria condizionata 33.000 BTU 14.400€ • pack aria condizionata 36.000 BTU + generatore 9
kW 25.900 € • generatore 11 kW 18.000 € • elica di prua con joystick 6.600 € • elica di poppa con joystick 7.800 € • forno a microonde 1.300 € • pavimento in legno in dinette e cucina 3.200 € • mobiletto vanity per cabina armatore 1.500 € • grill elettrico in pozzetto 1.500 € • frigo in pozzetto 1.500 € •
passavanti laterali in teak 4.900 € • luci a led plancetta, passavanti e pozzetto 1.300 € • luci subacquee 2.100 € • porta parabordi integrati nella battagliola a prua 1.800 € • pulpito aperto a prua in teak
3.800 € • winch di tonneggio 4.600 € • tergicristallo 800 € • antivegetativa 4.100 € • colorazione metallizzata scafo 16.200 € • chart plotter Raymarine da 3.400 a 8.900 € • Vhf con antenna da 1.900 a 2.300
€ • autopilota da 4.300 a 8.400 € • Gps esterno 700 € • antenna satellitare 9.300 € • TV LED da 26’’ a
32’’ da 2.700 a 3.600 € • allestimento, varo e collaudo 5.900 €
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