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Ci piaCe
Qualità nautiche
Progetto raffinato 
e coerente.

non Ci piaCe
Ricircolo d’aria interno 
affidato a soli due oblò 
apribili e un passauomo.

P
ur con elevate qualità nautiche e presta-
zioni veliche eccellenti, tutte le barche 
marchiate Italia Yachts hanno sempre 
avuto un’indiscussa destinazione cro-

cieristica, perciò l’arrivo del 9.98 è un fulmine a 
ciel sereno. Si tratta di una barca da regata che si 
pone al di fuori di tutti i canoni stilistici e funzio-
nali che hanno decretato il successo dei modelli 
del marchio italiano. Con il suffisso Fuoriserie 
ad accompagnare la sigla che ne identifica la lun-
ghezza dello scafo, Italia Yachts nomina i modelli 
che si svincolano dalla normale produzione e 
seguono le specifiche dall’armatore: il 9.98 è figlio 
di questo processo ed è un’ulteriore dimostrazione 
delle potenzialità del cantiere.

Il risultato è un 10 metri che ha carattere da ven-
dere, sia a livello estetico sia a livello funzionale e 
di contenuti innovativi; è un racer eccellente, dedi-
cato alle regate a compenso ORC e IRC, eppure si 
presta anche a un utilizzo in brevi crociere grazie 
a interni funzionali e ben studiati.

L’esemplare della prova ha raccolto in una sola 
stagione di regate un lungo e glorioso palmarès 
che contempla, tra gli altri, il titolo di campione 
del mondo ORC 2015. Ha la chiglia realizzata a 
controllo numerico, boma in fibra di carbonio e 
vele 3DL di North Sails.

9.98ItalIa YaCHtS
È il frutto di un lavoro 
di progettazione sopraffino 
tanto nella funzionalità 
quanto nell’estetica. 
Veloce e vincente in regata, 
si adatta facilmente 
anche a brevi crociere
di Paolo Portinari (velaemotore@edisport.it)
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Prova   ITALIA YACHTS 9.98 FUORISERIE

DIMENSIONI GENERALI

Lunghezza fuori tutto: m 10,30 (con spoiler)

Lunghezza scafo: m 9,98 

Lunghezza al galleggiamento: 

Larghezza max: m 3,54 

Pescaggio: m 1,90

Dislocamento: Kg 4.500 (ORC lightship)

Area Randa: mq 38

Area Fiocco: mq 32

Area Spinnaker: mq 90

Gph ORC 2014 (stimato): 625 s/m

Grafico polari

Speci f iche tecniche prel iminar i  /  Ediz ione Settembre 2014
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Interni
1

2

4

3
Il carteggIo è ben organIzzato, con un tavolo 
suffIcIentemente ampIo e un quadro elettrIco 

funzIonale e completo.

1. essendo una barca 
destinata a un utilizzo 
sportivo e seppure 
l’illuminazione naturale 
sia eccellente, verrebbe 
da dire che la presenza 
di soli due oblò e 
di un passauomo per 
il ricircolo dell’aria non 
sia del tutto sufficiente 
per la crociera estiva.
2. le dimensioni dei letti 
sono adeguate a dormire 
con agio e le panche 
laterali hanno sufficiente 
lunghezza per essere 
utilizzate come 
cuccette di guardia.
3. la paratia maestra 
divide il quadrato dal 
letto doppio di prua, 
basta una porta in 
tessuto per creare 
una seconda cabina.

4. la cabina di poppa 
è dotata di armadi 
in tessuto facilmente 
amovibili.
5. la piccola cucina 
è più che sufficiente 
per brevi crociere ed 
è dotata di adeguato 
volume di stivaggio.
6. il bagno ha 
un’ergonomia 
ben studiata, che 
consente di muoversi 
con agilità.
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Nonostante la configurazione di coperta tipica di 
un’imbarcazione votata all’utilizzo in regata, quindi 
con pozzetto grande e tuga stretta e affilata, gli 
ambienti interni sono ben pensati e sfruttano piena-
mente tutti i volumi disponibili. Un risultato impor-
tante, che si manifesta con un allestimento semplice, 
ma comfortevole ed ergonomico: i passaggi non 
sono mai troppo angusti, le altezze interne sono suf-
ficienti a muoversi con disinvoltura e il disimpegno 
ai piedi della scala offre spazio sufficiente ad acce-
dere agevolmente a cucina, carteggio e cabina. Le 
superfici sono tutte finite a gelcoat a garanzia di una 
maggior resistenza rispetto a pannellature laccate o 
impiallacciate; a scaldare l’ambiente ci sono cornici 

e inserti in legno massello, pagliolato in compensato 
marino finito in laminato di colore a scelta, le porte 
di bagno e cabina di poppa hanno soglie con cor-
nici in alluminio per aumentare la resistenza all’uso 
sportivo e ci sono armadi e stipetti in tessuto così da 
essere smontabili per ridurre il peso in regata.

La suddivisione è tradizionale, con una cabina 
separata a poppa e una cuccetta doppia a prua, un 
bagno e, nel quadrato dinette, cucina e carteggio. 
Abbiamo apprezzato diverse soluzioni, dal carteg-
gio sufficientemente grande e dotato di un quadro 
elettrico funzionale, fino al robusto tavolo con telaio 
in tubolari di acciaio che contiene le ante quando 
abbattute, così da occupare poco spazio in larghezza.






