
Una barrn mnderna, mul-
to comod,1, pcrfc 11 a pcr la 
granJc crucier,1 d'ah ur:1, \ '1> 

l<1ce, pcrfnrmant l' l' ;1d,11u 
anche pl'r d1\'l'rtirsi Cl ' ll lv 
rt·gatc soci :1 li. Con qul', tl 1 

nuuvn mn,h- \1 1, 1..li 46 pil'di 
il canticn .. : 1f( O Sirena Ma-
rinl' ~l'gna 111.1 svolt a nl' lla 
propria l'.t K..luz innc, Clll1 
l'ohicnivu dichiarato di ri -
po!'l iZiomm: il marchio :-iu lli-
1111.:mioni pili important i l' di collncarsi su tm,1 fascia di mcrc:110 
pili elevata . Il pn1g1..' llll dl·l\ 'A:url'l' 46 , i c,1r:1ttni::;1in11;m:11utt11 
pt·r le fonrn: J c\lo scafo finnatn d,1 Rl1h 1-\umphn:y:-i , dl'signcr ,li 
succcs:-it 1 nel c 1mpl1 dei per!Ì1rn1:ml.:l· G1 ii,l·r, clll' anchl· in quc:,t(1 
caso non trad i:,u· la :-iua f,1111;1. La sn1Cr.1 è laminata in :,;m,lwich 
d1 fi hra di vc tro e re:-i ina vin ilcstl·rc, c11n rinhir:i in carhoni1L La 

1i1w:1 lii ga llq.:g iaml'I\ · 

Performance di gran crociera Il i all unga ta, l.1 pru,1 
w r1 ic,1k l' la plll'J'il 

molt o larga l' tronca ne '.'- l'gn;mo l';1,pl'1h L \)a\ p11 nh1 di ,·ist.1 
e~tctiGi :-i i pl'rccpi:,n • 'l t1hit o ]';1dllokimt·nh 1 dl'gli ~p i).!l 111 ri, pc111 1 

111 piccoli 111,xk·\li dl' lla gamm:1 Sirl'll il L' in p:1r1 1n 1l,1n· l'anlLI • 
menti, l1H1rhid(1 dl·ll :1 tuga, :-i tlmd,11.1 l' dL•gr.,d,mt L' ll,1 ln·nwnll' 
~l: r'io la prua. Le fnrnu: dl' lla Cilrl'llil gara1ui,n mll grandi \'(1lumi 
mt crn i l' 1m'ot1ima :-i tahilit ;'\ in t ll ll L' k anll. 1t111'l'. l ),1 ;ll\lll1L1Tl' il 
dislix::1m1.: nt11 pi11t11 1:-i111 c11nt enu1,1 ,l,1,·111 1, ,1\Li att<·nt ,1 bmirn1-
zion1.: son civuoll i. L'l' ll' llll'llld c ir;i tt l'n:zantt· dL·I pl ll\l l' l· ,en:;i 
dubhio l'l'1H1m1 l.' po:zt·ll ll, di l' pl·r spa: i!l l' v11lumi l· wr,Hll l' ll ll' 

Vuoi \ledere alt re foto della barca in prot•a? Vai su : 
www.nautka.it/photo 

dq.:n1.1 lii un 6l1 piedi ,· b -
~(i ;1 :-b,1\l1r, \11 i. Ll' :-ùlutc a 
"L" int orn11 al ta\'l1\o :,pf)(1 

c11mn, .. k e all \x:rt1rrcn:,1 :- i 
tr.1,fl1nn.ml1 in due il'tti n t 
pll'll,llM)iL• ,db fr. 111Ct':-l' , 
mt·nt rl' b d11ppi ,1 tlllhlllt'n,1 

crt-.1 un rnmndn pa:-,.,,.aggio 
Cl'l1tlèlk \' l'f'.'-(l la ":,pi:tggl't · 
t,i" chl· :, Ì ,1rre dt· tt riGl• 
nwnt l' . Il d11n inu ti \'P non 
le t:1 gÌlbti:ia , pllicht~ :-i trai • 

radi una supL•rflcir di nitre ÒUl' Oll'ln quadrati cht· ~i :oi \" ilurra 
pl'T l' int l'r..1 ).!l'l\t'l\1.,,1 Luglw::a llt·ll ,1 popp,l. I passa\"anti laterali 
tllm '.'-11no :1hh.1nJ :1111 i:-.,1 mi , 4t, l'l' ntimcrn nl·l punw massimo, 
in Clllll l1L'l1Ml k :,upl-rfic1 '.'-1 1n11 sgdmlm: t ' la luga offn: gran1..li su-
Jll' rfici çalpl's!ilbi\11, ,!11\'l' Sll't'llll'rsi a prènllerl' 1\ sok . A prua c't, 
11 11 ,l<·lfi nkra :,tru ttu r. il l' dw pui'l L'!,!,L'fl' rt·a \i::ata in carhmio 
- dw fungl' anchc J :1 hnmprl·S..,il per il gl"nnah·r n it re a ospì tarl' 
l',mi.:ura. Il g,1\'\ llll' di qUL':-t'uhima ha m rl•ah;1 quasi 1 \'Olumi 
d1 una c.1hina l' inbtti l· d1 \' Ìst 1 in due j'll'f b lunght·::a: met:1 ì: 
Lblic: 1111 a 11,pi1;m• 11111i 1 par;1\)(mli , l'alt ra accl,i,.die il p11::l1 Jdl.t 
Cl\ <'ll,L La lhsn •:,a illlll'riorl' pt·r un l'\'l'ntualc <)rt11t'ggin alla fran-
Ct''l' ì: 111{1 l1t1 ù lllh x la. L'armo prevt•de un alhl·rt1 :,, tandarJ Sckkn 
in all um inin, con dul' orJini crocct1 1..· l' k lanJ e p1 1si: i(1natl' su ll ,1 
rnur:11.t. E,; i:,te l'op:ionc per aver(• un Hall Span,, in carhoni0. 
I \\ 'Ì1 ll' h, !,l'ConJ n lt· tendl'nzl' dl'gli ult imi crubl'r, Slll1l' mrs,i ,1 
p1,rta1 .1 dd timon il'Tl' , anche !,l' qucl\11 ddl.1 randa n11n t,, pr.ni-
1..i.,~ inh 1 p1.;rché la ,Clma rcnJl, a impiccia~i cnn b m,11111wlla. 
v l'll l'lldi l all l' ;1ppl'ndic i, la ch iglia~ un,1 lama ;i "T' cnn :-i lu-
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ro termina le in piombo e 
. . Pr•Sen un pescaggio importante li 

. . tlitt beneficio delle prestazioni di 1iot • 
che sono state oggetto di rn i ria, 

O tac ra da parte del progettista _ si u. 
dell'aspetto più delicato di tr;lta 
nuove caren e di ispirazione %,t, 

I' d CJceaoi ca_ mentre an a tura ai lasco rirr,a-
ne l'asso nella manica di questo · 
fo La doppia pala del tin1nn, se,. 

· . - uno 
standard per glt Azu_ree - g,1"1nt1Sc, 
infine la dolcezza d1 condu,

1110
, 

10 ogni condizione e a ogni .tnL:olo d 
sbandamento. G li intern i '''11<> inoi' 
ro luminosi grazie alle an,1 .,, fio,. 
strature de lla tuga e agli in,, :ti \'llst, 

sulla fiancata, olae alle finiture in quercia 
c}iiarO· Due parole in più le merita proprio 
la lavorazione del legno, che appare accu-
rata• Il lay out offre tte cabine e due bagni. 
La cucina si sviluppa nella zona dell' ingres. 
so, nei pressi dell'ingresso, con un bancone 

8 •q_• dal grande sviluppo lineare. E' equi-
paggiata con num:rosi cassetti estraibili, 
;nclusi quelli del frigo. Il salone ha un'area 
pranzo posta sulla sinistra, con divano a 
"C" e un tavolo che si raddoppia divenen-
do capace di accogliere comodamente otto 
persone. All'occorrenza può trasformarsi 
in una cuccetta matrimoniale suppletiva. 
Sulla murata di dritta si trova la zona car-
teggio, il cui piano, posto fra due poltrone, 

può abbassarsi fìno a fonnare un'ulteriore comodo d ivano/cuc~ 
certa singola. La cabina armatoriale di prua è grande, spaziosa e 
accogliente. Ha un comcxlo letto matrimoniale, due armadi, va~ 
rie cassett iere e un angolo toletta con specchio esaaibile pensato 
appositamente per la signora. Il suo bagno privato, caratteriz?ato 
da una superficie calpestabile veramente abbondante, è dotato 
di box doccia separato. A poppa si trovano due cabine matri-
moniali gemelle e il bagno per gli ospit i: disposto sulla murata di 
dritta di fronte alla cucina è più piccino ma comunque comodo. 
Insomma nonostante l'ìm(X)Stazione sponìva della carena , una 
volta sottocoperta si ha l'impressione di trovarsi su una barca da 
crociera pura, confortati nel convincimento dagli ampi volumi 
di stivaggio. Simew è la società importatrice ufficiale per Italia, 
Croazia, Slovenia e Francia. 

Scheda tecnica 
Progetto: Rob Humphreys Yacht Design e Costruttore: Sirena Marine, Marinturk 
Cityport Marina, 8ati Mahallesi Sahil Volu No 819-823, 34890 Pendik, 
Istanbul, Turkey o Importatore: Sirnew srl , lei. Oli 7640192; www.it.azuree. 
com.tr; info@sirnew.com • Categoria di progettazione CE: A• Chiglia: fissa a 
T o Lunghezza fuori tutto: m 13,99 e Lungheua al galleggiamento: m 12,99 
• Baglio massimo: m 4,25 • Rapporto lungheua/larghezza: 3,3 • Pescaggio: 
m 2,60 • Dislocamento: kg 10.700 • Peso zavorra: kg 3.969 • Rapporto 
zavorra/peso imbarcazione: 36% • Tipo di armamento: sloop frazionato 9/ 10 
• Albero: alluminio rastremato, passante, con due ordini di crocette e lande 
in falchetta • Sartiame: spiroidale • Superficie velica, mq 125 • Superficie 
randa: mq 70 • Superficie fiocco: mq 55 • Superficie gennaker: mq 190 • 
Motorizzazione: Volvo Penta 55 HP • Trasmissione: Sai! Drive• Elica: tre pale 
orientabili • Velocità di crociera dichiarala: 8 nodi a 2.500 giri • Capacità 
serbatoio acqua: 400 litri• Capacità serbatoio carburante: 210 litri• Portata 
omologata: fino a 14 persone • Principali extra: winch delle driue elettrici , 
albero in carbonio, paterazzo idraulico, randa North Sails full batten ACL, 
attrezzatura Harken (anziché Selden). 

Prezzo baie Euro 298,000 IVA eedma 
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La versione base prevede tre cabine e tre 
bagni, con una pianta quasi simmetrica 11 
salone e la lunga cucina che lo fronteggia 
sono il centro vitale della barta, meno 
importanza è stata data ai locali notte. 
Intelligente il grande gavone tecnico di prua. 

Le Impressioni 
CONDIZIONI DELLA PROVA - località: Civitavecch~ -Vento: 13-15 nodi -Mare: calmo. 
PRESTAZIONI RILEVATE - Velocità massima a vela: bolina stretta 6,5 nodi, bolina 
larga 7 nodi, traverso 8 nodi, lasco (randa e fiocco) 7 nodi, poppa 5,5 nodi -Velocità 
a motore misurata: massima 9 nodi, CIOciera 8 nodi a 2.500 giri. 
IMPRESSIONI Al TIMONE - Visibòlità: senza pecche, la tuga non è invasiva grazie alla 
posizione delle timonerie. li flOCCO si osserva bene ed è PDSSibile timonare comodamente 
seduti sul paramare - Bolina, reattiva, la prua rimane alla sull'aaiua - Bolina larga/ 
traverso, sopra i 10-12 nodi l'accelerazione è potente, con 20 nodi si toccano i 10 di 
velocità navigando a vele bianche - Lasco, sf10rali i 7 nodi d, velocità con soli randa 
e fiocco e 14 nodi di vento reale - Stabòlità di rotta, la barca è piuttosto sensibile, ma 
rimane docile sotto raffica - Passaggio sull'onda, non rilevato - Navigazione a mot01e, 
le velocità sono ottime, l'insonorizzazione buona, la rumorosità bUOlla fino a 2,500 giri 
_ Manovrabilità in porto: ottima anche in retromarcia. 
VALUTAZIONI SULLA BARCA - Progetto - Carena: moderna, con baglio massimo 
arretrato ed entrate di prua fini - Stabilità di forma: più che buona _ Piano ~ico, 
potente, ma equilibrato, con un fiocco a ~inima sovrappos~ione e un gennaker J)OlenbJ 
_ Coperta: fra gli aspetti meglio nuscili del progetto, con molti spazi prendisole _ 
Pozzetto: eccellente per la crociera, divertente in regata - Interni: pensati per l'uso 
famigliare, anche per lunghe percorrenze, sono luminosi con grandi spazi, volumi ben 
distribuiti _ Gavone ancora: m l ,50xl,OO, profondo e capiente, è diviso in due aree-
pozzo catena e cala parabordi - Bitte e passacavi: sei bitte pieghevoli, senza passacavi: 

Attrezzatura -Albero e sartiame: Albero Selden in alluminio con sartiame s1 
- Paterazzo: regolabile con manovella (optional idraulico) - Vele, sul!, 
della prova, North Sails in dacron, con fiocco avvolgibile e tamburo in, 

sottocoperta - Attrezzatura di coperta: quattro winch Evo STmar 55 e 50 
Manovre - Timoneria: con doppia ruota Sefa Steering da m 1,06 di d,am,: ,, 
Riduzione fiocco: con avvolgitore con tamburo incassato in coperta - ca,:,.,, 
genova, posizionati lungo la tuga, all'interno dei passavanti, regolabili dal poi, '.0 

- Rinvio delle manovre: doppia batteria di stopper Lewmar 6+4 a, lai, ,el 
tambuccio - Trasto randa: incassato sul fondo del pozzetto, davanti alle ti mo" e 
- Vang rigido: Selden, ben dimensionato - Cancelletti lateral i: due. 
Comaro nmre: monoleva lradiziooale - P~ione-comoda - Strumentazione, Gannio 
Pozzetto -Dimensioni: m 3,80x2,88 sedute: m I 60xO 45 - Disegno, con doppia umoneria 

I I I • • /IOile e poppa aperta - Comfort ottimo, gli schienali delle sedute sono comodi e m naviga 
con l'efllo forte rende PDSsibòle posizionarsi comodamente all'esterno del pararnare 
panche a "L" si trasfDlmano in due lettini lar""i m O 90 - Postazioni timonerie on,nt .. . ~• ' . ~ e 
SI omane ben puntellati e con una buona visione sul mare, i wmch delle scotte tlO 
randa sono a PDrtata di mano - Gavone, uno immenso a butto baglio, posiziinato so 
leti · ' ' · stema . monene, m 3,00xl.70-Tavolopozzetto, m J,60xl ,14 - Cala ancora: (locClae n~,e 
SI, con aaiua calda - Posizione autogonfiabile, vano dedicato a poppa - Discesa a 
eccellente, grazie alla poppa aperta e alla spiaggetta apribile di m 2,80x0,7S. n 
Discesa sotto co rta . . . 11 grad1n1 co 
. . . pe - Fac,htà d1 accesso, ottima, con qua ro erna 
mchnaz,one molto morbida, e due comodi tientibene ben posizionati - s,st 

di chiusura: classico, con tavoletta in plexiglass - Divisione interna (da prua): 
gavone dell'ancora; cabin~ ~rmatoriale di prua con letto a "V" e doppio armadio; 
quadrato con divano a C e tavolo centrale abbattibile contrapposto a due 
poltrone trasformabili, cucina a "L"; bagno; cabine ospiti. 
Quadrato - Altezza interna: m 1,96-Comtort, ottimo-Dimensioni tavolo: m l ,06x0,70 
raddoppiabile - Ventilazione: due osteriggi centrali più il tambuccio - Illuminazione 
nalllrale= ottima, pervia delle grandi finestrature laterali d~la tuga e del dlll)pio taglio sulla 
murata- Illuminazione artificiale, molto buona, con 7 plafoniere a led -Stivaaio: buono. 
carteggio -Posizione e comfort: sulla murata di dritta, di dimensione comune, ergonomico, 
con illuminazione dedicata è dotalo di due poltrone laterali- Dimensione: m 0,70x0,54. 
cucina - Altezza minima: m 1,96 - Lavelli: due - Acqua dolce: si, con autoclave 
_ Fornelli: tre, con forno - Cappa: no - Piano lavoro: a L, m l,60xl,40 - Frigo, a 
cassetto - Stivaggio: molto buono, stipetti sopra il bancone m l ,60x0,30xh0,30 -
Illuminazione naturale: ottima - Illuminazione artificiale: buona. 
cabina di prua - Tipo: matrimoniale con letto a "V" - Altezza: m 1,90 - Dimensione 
letto: m 2,00Xl,80 - Materiali, quercia chiara con venatura sottile - Armadi: m 

0,50x0,50xhl,30 e 0,40x0,33xhl ,OO, più cassettone doppio sotto il letto e cassettiera 
- Ventilazione: due grandi osteriggi - Illuminazione naturale: eccellente grazie alla 
doppia finestratura sulla fiancata - Illuminazione artificiale: buona. 
Ba&,1o annatoriale • Accesso: dalla cabina - Altezza: m 1,93 - Lavabo: 1 - Comfort: 
ea:etlente - Volume: m l,40xl,25- Stipetto: m l,40x0,34 per gli accessori da bagTio, più 
armadio cerate - Wc: manuale- Gestione scarichi: molto ben accessibile - Ventilazione: 
boona - lUuminazione naturale: buona - illumina~one artificiale: buona. 
Bawio poppa - Accesso: dal quadrato - Altezza: m 1,95 - Lavabo: l - Comfort: buono -
Volume: m l,32xl,IO- Stipetli: m 0,50x0,60e0,70xD,60 pergti accessori da bagno - Wc: 
manuale - Gestione scarichi: molto ben accessibile- Ventilazione: buona - Illuminazione 
naturale: buona - Illuminazione artificiale: ottima, con tre plafoniere e un'abaijour. 
Cabine di poppa gemelle - Tipo: matrimoniale con letto rettangolare - Altezza: m 
1,93 - Dimensione letto: m 2,lOxl,30 - Materiali: rovere sbiancato - Armadio: 
m 0,55x0,53xh0,80 - Ventilazione, ottima, con un piccolo osteriggio e due oblò -
Illuminazione naturale: discreta - Illuminazione artificiale: buona. 
Vano motore - Insonorizzazione: buona - Accessibilità: ottima, con portellone 
frontale con doppio pistone, e laterale. 
Impiantistica • Quadro elettrico, Disposizione: in quadrato, a dritta, di fianco al 
carteggio è facile da raggiungere e da leggere - Interruttori: nella media - Presa 
12 volt, presa 220 volt _ Batterie: 3x100 Amp - Serbatoio acqua, litri 400, 
posizionato a poppa - Serbatolo carburante: abbondante, litri 210 - Boiler -
Pompe di sentina: manuale in pozzetto, elettrica in quadrato. 

sulla barca provata 

Allestimento pozzetto e coperta, 
la barca dr serie è molto ben 
attreuata e non manca di nulla. 
Allestimento rig: grande randa, 
fiocco con buona sovrapposizwne, 
paterazzo sdoppiato regolabile a 
manovella. 
Trattamento anlisdrucciolo: ponte 
in teak. 
Ergonomia e sicurezza: ci è 
sembrato tutto molto funZ1ona/e, 
particolarmente per quanto 
riguarda il pozzetto, che ha spazi 
enormi. Ben studiato il sistema 
che trasforma le due panche in 
altrettante chaise longue. 
Sistemazione zattera autogonfiabile, 
c'è un vano dedicato. 

Gavone, prende tutta la poppa, dimensioni non comuni ed è caratterizzato da 
una facile accessibilità. 
Ergonomia timoneria: molto buona, con la barca molto sbandata SI può scegflere 
di mettersi fuori del paramare. 
Visuale dalla timoneria: buona m ogni condlllone. 
Articolazione degli interni: con tre cabme, rarmatouale a prua, le ospiti a poppa: 
colp,scono le d1mens1om del bagno master e il funzionale blocco cucina. 
Finitura: di buona quafltà e motto gradevole alla vista. 
Quadrato: apparentemente tradizionale, con divano a "C" e tavolo centrate 
contrapposto a due poltrone con in mezzo il carteggio. 
Cabine: da segnalare la dimensione della cuccetta di poppa. 
Carteggio: di dimensioni adeguate. 
Ergonomia Interni: è una barca elegante, pratica, comoda da vivere, ben 
realizzata per ospitare tre coppie anche per lungo tempo. 
Prestazioni veliche: carena divertente anche nella configurallone crociera: si 
difende bene in bo/ma, corre al traverso, vola ai laschi sotto gennaker, che grazie 
al bompresso è di facile gestione. 
Risposta al timone: timone reattivo e sufficientemente sensibile, ma l'esemplare 
in prova necemtava di una regolazione dei frenelli. 
Stabilità di rotta: buona, nonostante la grande larghezza delle uscite di poppa. 
Marcia a motore: puntuale e precisa. 
Manovrabilità in acque ristrette: non presenta alcun problema. 
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