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Navigare
da soli è facile
BAVARIA CRUISER 37 & 41
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Bavaria completa,
nell’arco di un solo anno,
il rinnovamento totale della
gamma Cruiser con i nuovi
modelli, 37 e 41. Due scafi
nati per navigare senza
pensieri e per vivere
a bordo comodamente
di Veronica Bottasini

P

er descrivere questi due nuovi scafi del cantiere tedesco
parto da una sensazione che è ancora nitida quando
penso alle ore trascorse nelle acque olandesi per la prova dei due Bavaria, il 37 e il 41. La disarmante semplicità con la quale i due responsabili del cantiere si
muovevano a bordo delle rispettive barche, non solo
grazie alle ridotte dimensioni degli scafi, che ne facilitavano il controllo, ma anche per la razionalizzazione
con la quale ogni manovra a bordo era stata pensata.
Tutto dava l’idea di essere nel posto giusto per consentire anche a una sola
persona di portare la barca. Una caratteristica che mi è subito sembrata
la soluzione ideale per famiglie con figli, nelle quali un solo genitore è dedito alla conduzione della barca. La semplicità con la quale si manovra a
bordo consente infatti di navigare in assoluta sicurezza e tranquillità, senza dover chiedere particolari aiuti. Una soluzione perfetta per la crociera, che non dimentica però un’attenzione particolare per le linee e le >>
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Bavaria Cruiser 37 & 41

Bavaria Cruiser 37
La barca in cifre

1

I NUMERI DEL CRUISER 37
Lunghezza fuori tutto.........m 11,30
Larghezza al b. max: ...........m 3,67
Pescaggio:...........................m 1,95
Dislocamento:..................kg 7.000
Superficie velica: .................mq 69
Serbatoi acqua: ......................l 210
Cabine: .....................................3-2
Motore:..................................cv 27
Disegnata da: .....Farr Yacht Design
Costruita da: ..................... Bavaria
Importata da:.................................
Vedi sito, www.bavaria-yachtbau.com

PREZZI

3

Versione base ......... € 91.900
Iva esclusa franco cantiere.
PRESTAZIONI

Vento reale 10 n
90°
5,5 n
40°
5n

2

<< performance, affidate all’abile matita di Bruce Farr. Il progettista statunitense ha disegnato un profilo della carena che punta a ottenere significative accelerazioni anche in condizioni di
vento leggero. Ma non solo, i Bavaria 37 e 41 si contraddistinguono anche per il loro impatto estetico più leggero rispetto ai
precedenti modelli, che risultavano più imponenti.

Progetto ★★★
Entrambi gli scafi sono progettati da Farr Yacht Design per l’architettura navale e da Design Unlimited per quanto riguarda gli
interni. L’intento progettuale del team che ha lavorato ai disegni è stato quello di restituire slancio agli scafi, distanziandosi
dai precedenti modelli che risultavano un po’ pesanti, a partire dalla tuga massiccia. Il risultato finale è una barca che seppur non sia votata alla planata, si dimostra confortevole all’ancora quanto in navigazione. La chiglia è imbullonata direttamente
allo scheletro dello scafo, mentre quest’ultimo e la coperta sono
costruiti con una combinazione di sandwich e laminato che crea
una gabbia strutturale. Il pagliolato, suddiviso in segmenti, è interamente rimovibile per permettere una completa e semplice
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135°
6,2 n
con gen
170°
3,5
no spi
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manutenzione e pulizia della zona sentina.

Navigazione ★★★★
Le acque olandesi della costa limitrofa ad Amsterdam sono state il teatro della prova di queste due barche. Una leggera brezza era presente fin dalle prime ore del mattino e mi ha permesso
di testare le prestazioni di entrambi gli scafi, che nel complesso risultano assomigliarsi. L’aspetto che mi ha maggiormente stupito è stata la facilità inaspettata con la quale le due barche riuscivano ad accelerare con poca aria, leggere sull’acqua nonostante
le 7 tonnellate di una (il 37) e le 8,6 dell’altra (il 41). La conferma
dello zampino magico di Bruce Farr. Di bolina, a bordo del 37,
con 10 nodi di vento reale ho registrato una velocità media di
5 nodi che arrivava a 5,5 sotto raffica. Quando il vento nel pomeriggio è salito fino a 13-14 nodi si è rivelato importante, a
bordo del Bavaria 41, anticipare le raffiche per evitare di aumentare troppo lo sbandamento a discapito dell’accelerazione.
Navigando senza onda ho registrato di bolina una velocità media di 5,5 nodi e al traverso accelerazioni fino ai 6,3. Per le andature portanti è previsto l’armo di un gennaker, facile da issa-
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SICUREZZA IN
NAVIGAZIONE
1. La zona giorno
è pensata con un
tavolo centrale
allargabile e con
due divani su
entrambe le
murate; verso
poppa, la cucina a
L e le due cabine
gemelle.
2. I numerosi punti
luce presenti sulla
tuga regalano agli
interni una grande
luminosità che fa
sembrare la zona
sottocoperta più
grande delle sue
reali dimensioni.
3. Le nuove linee
disegnate da Bruce
Farr prevedono una
tuga più filante che
ospita numerosi
punti luce. 4. Una
delle cabine di
poppa con letto
matrimoniale.
5. In pozzetto sono
presenti alti
paraonde e
comode sedute.
6. L’issata di
gennaker è facile
grazie alla calza.

6

re e ammainare grazie alla presenza della calza che ne semplifica l’utilizzo anche in equipaggio ridotto (durante la nostra uscita i due responsabili di Bavaria presenti a bordo delle due barche hanno isssato e ammainato il gennaker in totale autonomia).
Spinti dall’asimmetrico al lasco ho segnato una media di 6,2 nodi
di velocità con accelerazioni a 6,7 a bordo del 37. Il piano velico delle due barche è composto da un fiocco a bassa sovrapposizione molto semplice da gestire, con le rotaie che, scorrendo
sulla tuga, lasciano liberi da intralci i passavanti, e una randa steccata verticalmente e avvolgibile nell’albero.

Coperta ★★★★
Le due barche sono molto simili per quanto riguarda l’allestimento della coperta e la distribuzione degli spazi interni, anche
se, inutile negarlo, quattro piedi in più regalano la possibilità di
ottimizzare sul Bavaria 41 i già corretti spazi a bordo del 37, soprattutto a poppa dove trovano spazio due ampi gavoni. Appena saliti a bordo di entrambi gli scafi si notano subito gli alti paraonde e le lunghe sedute volute dal cantiere per garantire la massima comodità nell’ampio pozzetto, non sacrificato dai vo- >>

I Concorrenti del Bavaria Cruiser 37
■ BENETEAU OCEANIS 38
Lft. 11,50 m; larg. 3,99 m; pesc.
2,05/1,60 m m; disl. 6340 kg; sup.
vel. xxx mq; prezzo 96.600 €
■ HANSE 385
Lft. 11,40 m; larg. 3,88 m; pesc.
1,62/1,99 m; disl. 7600 kg; sup. vel. 74
mq; prezzo 99.900 €
■ JEANNEAU SUN ODYSSEY 379
Lft. 11,34 m; larg. 3,76 m; pesc.
1,10/2,25 m; disl. 6700 kg; sup. vel.
7o mq; prezzo 114.400 €
■ DUFOUR 380 GL
Lft. 11,90 m; larg. 3,98 m; pesc. 2,03
m; disl. 8900 kg; sup. vel. 82 mq;
prezzo 129.300 €
■ DEHLER 38
Lft. 11,30 m; larg. 3,75 m; pesc.
1,60/2,20 m; disl. 7400 kg; sup. vel.
82,40 mq; prezzo 138.000 €
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La barca in cifre
I NUMERI DEL CRUISER 41
Lunghezza fuori tutto...........m 12,35
Larghezza al b. max:..............m 3,96
Pescaggio: .....................m 1,65-2,05
Dislocamento: ....................kg 8.680
Superficie velica:....................mq 82
Serbatoi acqua:.........................l 210
Cuccette: .................................... 2-3
Motore: ....................................cv 28
Disegnata da: ....... Farr Yacht Design
Costruita da:........................ Bavaria
Importata da: ...................................
Vedi sito, www.bavaria-yachtbau.com
PREZZI

Versione base.......... € 124.900
Iva esclusa franco cantiere.

PRESTAZIONI
Vento reale 12 n
90°
6,3 n
40°
5,5 n

135°
6,7 n
con gen
170°
3,7
no spi

<< lumi interni, dove trova spazio anche un comodo tavolo predisposto per ospitare una lampada, e dove, su richiesta, è possibile integrare il plotter rivolto verso poppa e consultabile senza sforzi da chi è al timone. La tuga, piatta e slanciata, ospita numerosi punti luce a garantire luminosità e ventilazione agli spazi interni: sei oblò sulle due murate, due grandi finestrature e
tre passauomo sulla tuga. Gli osteriggi utilizzati da Bavaria sui
nuovi modelli rappresentano un’assoluta novità per il cantiere:
oltre a essere a filo tuga per evitare ostacoli negli spostamenti a
bordo, prevedono tutti, anche quelli piccoli laterali, la possibilità di essere aperti per garantire una giusta aerazione sottocoperta. A poppa trova spazio la doppia timoneria dalla quale è possibile manovrare facilmente e in autonomia grazie ai sei winch
(quattro nella versione standard delle barche), due a portata del
timoniere e quattro posizionati sui paraonde. L’easy sailing a bordo dei due Bavaria è una vera filosofia di vita, irrinunciabile. Su
entrambi gli scafi è presente a poppa l’ormai classica plancetta
a tutto baglio abbattibile, che ha raggiunto dimensioni considerevoli e ha indubbiamente segnato l’evoluzione delle poppe anche in questo segmento di mercato.
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Interni ★★★★
Ogni Bavaria sottocoperta diventa il regno dell’essenzialità:
nulla manca e nulla risulta eccessivo. Come da buona tradizione del cantiere tedesco colpiscono l’altezza, che raggiunge quasi i due metri e la luminosità ottenuta grazie al nuovo progetto della tuga che ospita punti luci avvolgenti a 360 gradi, che riescono ad assicurare anche una buona ventilazione. La sensazione
è quella di trovarsi a bordo di un’imbarcazione di dimensioni
ben più grandi di quelle reali: tanto spazio sfruttato con un giusto equilibrio tra zona notte e zona giorno, concepito senza sacrificare la circolazione né le aree per lo stivaggio, ovunque abbondanti. Per quanto riguarda il più piccolo 37, il layout degli
interni è previsto con due o tre cabine e un bagno; scendendo
sottocoperta, sulla destra è posizionata la cucina a L, dotata di
un buon piano di lavoro, di una zona fornelli a due fuochi e di
un forno, alle cui spalle trova spazio il tavolo da pranzo, dotato di due cassetti e circondato con divani a murata su entrambi i lati. Il tavolo da carteggio è sistemato a scomparsa sulla sinistra e può essere utilizzato servendosi come seduta dell’estremità
verso poppa del divano: in questo modo, chi si trova sottoco-
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Bavaria Cruiser 41

3

4

perta per consultare le carte nautiche o il GPS, è rivolto verso
poppa per facilitare la comunicazione con chi è in pozzetto alle
manovre. Passando invece alla disposizione degli interni del Bavaria 41, che prevedono un layout a due o tre cabine con uno
o due bagni, notiamo alcune differenze rispetto al 37 piedi. Scendendo sottocoperta abbiamo subito sulla dritta la zona dedicata al carteggio, davvero ben congegnata e comoda: il tavolo è
sufficientemente grande per ospitare le carte nautiche e c’è ricchezza di spazio per l’elettronica di bordo. Davanti alla zona carteggio, spostandoci verso prua, troviamo il tavolo da pranzo allungabile, dove possono sistemarsi comodamente sei persone,
mentre sulla sinistra, a murata, è posizionata la cucina. I numerosi
stipetti, coadiuvati dai cassetti, permettono di suddividere
bene la spesa dal pentolame vario. La cabina armatoriale di prua
è caratterizzata da un buon piano di calpestio e dalla presenza
di un letto di dimensioni generose. Le due cabine di poppa, gemelle, sono dotate di cuccette confortevoli. Anche i due bagni
a bordo, posizionati uno a poppa sulla sinistra e uno nella cabina di prua, hanno dimensioni corrette che permettono di muoL
versi in maniera agevole.

FACILE DA VIVERE
E DA CONDURRE
1. Le scotte del
genoa sono
rimandate ai due
winch a portata del
timoniere. 2. I
passavanti sono
liberi da intralci: il
carrello del genoa è
posizionato sulla
tuga e le lande sono
fissate in murata.
3. In pozzetto:
doppia timoneria e
plancetta di poppa
abbattibile, comoda
per i bagni in rada e
le discese in
banchina. 4.
Sottocoperta sulla
sinistra troviamo la
cucina a murata,
sulla dritta un
divano a C con
tavolo centrale. 5. Il
punto di mura del
gennaker è
posizionato sul
musone dell’ancora.
6. A poppa sono
presenti due ampi
gavoni per lo
stivaggio. 7. La
cabina di prua con
accesso al gavone
dell’ancora.
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I Concorrenti del Bavaria Cruiser 41
■ BENETEAU OCEANIS 41
Lft. 12,43 m; larg. 4,20 m; pesc. 2,05
m; disl. 8777 kg; sup. vel. 87 mq;
prezzo 148.200 €
■ HANSE 415
Lft. 12,40 m; larg. 4,17 m; pesc.
1,72/2,1o m; disl. 8900 kg; sup. vel.
87 mq; prezzo 125.900 €
■ JEANNEAU SUN ODYSSEY 409
Lft. 12,34 m; larg. 4,00 m; pesc. 2,10
m; disl. 7450 kg; sup. vel. 77 mq;
prezzo 143.370 €
■ DUFOUR 410 GL
Lft. 12,35 m; larg. 4,20 m; pesc. 2,10
m; disl. 8940 kg; sup. vel. 71 mq;
prezzo 152.249 €
■ DEHLER 41
Lft. 12,40 m; larg. 3,93 m; pesc. 1,90
m; disl. 7980 kg; sup. vel. 91 mq;
prezzo 159.900 €

★ SCARSO ★★ SUFFICIENTE ★★★ DISCRETO ★★★★ BUONO ★★★★★ OTTIMO
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