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di Mauro Giuffré

Italia Yachts

In breve
progetto Matteo Pollicantiere Italia Yachtslunghezza 

12,98mlarghezza 
4,16 mprezzo 279.000 ¤ + IVASecondo noi: una barca matura e ben studiata, che certifica la qualità dei prodotti Italia Yachts, adatta ai velisti più esigenti

Un performance-cruise dalla linea inconfondibile, 
con un’ottima organizzazione delle manovre di 
coperta e una qualità complessiva di alto livello

amminando lun-
go le banchine del 
porto turistico di 

Lavagna, scorgere la sagoma 
dell’Italia Yachts 12.98 è facile: la 
barca, come tutti i modelli prodotti 
da questo giovane cantiere, ha del-
le peculiarità estetiche ben precise 
che la rendono inconfondibile. 

Una progetto maturo, compiuto, 
un performance cruiser di razza sul 
quale abbiamo apprezzato solu-
zioni e scelte pensate da un team 
progettuale che si è posto il proble-
ma di come migliorare al massimo 
l’efficienza dell’attrezzatura e la 
conseguente gestione della barca. 
Il tutto unito a una carena e delle 

appendici efficaci e a una buona 
costruzione che, a dispetto della 
lunghezza del progetto, garantisce 
un dislocamento in linea con gli 
obbiettivi prefissati.

Italia Yachts è nata nel 2011, in uno 
degli anni più brutti della recente 
crisi economica: un cantiere che ha 

avuto per questo motivo il corag-
gio di osare barche che per esteti-
ca, forme e soluzioni, si differen-
ziassero nettamente dal resto del 
panorama italiano e internaziona-
le. Di primo piano la scelta del de-
sign team, dove spicca il nome del 
giovane Matteo Polli come Chief 
Designer e l’esperienza di Maurizio 

Cossutti. Il risultato è stata una 
serie di modelli ben caratterizza-
ti e dotati di una loro personalità 
specifica: tra questi il 12.98 è for-
se il più completo, una barca che 
certifica quanto la produzione del 
cantiere, step by step, stia progre-
dendo a grande velocità. 
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 In questa pagina: 

l’Italia 12.98 di 
bolina, si nota il 
look da sportiva e 
l’estetica ricercata
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ll’uscita del porto di La-
vagna, in corrisponden-
za con la Foce dell’En-

tella, la Tramontana soffia frizzante 
con raffiche oltre i 15 nodi alternate 
a cali repentini e onda praticamen-
te assente: una condizione dopo 
tutto buona per testare il 12.98 in 
un ampio ventaglio di condizioni.

I 103 mq di piano velico randa-fioc-
co, uniti a un ottimo dislocamento 

contenuto entro le 8 tonnellate e 
per la precisione a 7950 kg, fanno il 
loro dovere: la barca non soffre par-
ticolarmente i cali di vento e resta 
piuttosto reattiva. 

I numeri che abbiamo rilevato a 
vela durante la nostra prova ci con-
fermano la buona qualità di questo 
progetto. Con un reale di 8 nodi, 40 
gradi al vento, l’Italia 12.98 riesce a 
navigare sui 6 nodi con punte anche 
superiori, con una bolina a 8 nodi 
pieni quando il vento è aumentato 
fino a 13-15. Con il vento al traverso 
abbiamo segnato un 8.2 nodi con 
10.5 di reale, velocità che è salita 
fino a 8.8-9 quando il vento è au-
mentato a 16 e abbiamo poggiato 

fino ai 120-130 gradi al vento. I nu-
meri elencati si intendono registrati 
con la barca armata con randa e 
fiocco a bassa sovrapposizione, 
anche alle andature portanti dove 
invece è previsto un potente gen-
naker.

Ottima l’uscita della virata: nel 
cambio di mura nella condizione 
peggiore che abbiamo incontrato, 
circa 6.5 nodi di reale, la barca è 
scesa dai 5.3 nodi ai 4.3, ripartendo 
in pochi secondi non appena le vele 
sono andate a segno.

Sotto raffica mostra un mordente 
deciso: sbanda più velocemente ri-
spetto a una comune barca da cro-
ciera ma da una sensazione di con-
trollo totale, grazie anche all’effica-
cia delle appendici. Il timone, anche 
sotto forte carico se il randista non 
anticipa la raffica, resta sempre 
efficace e ti consente addirittura di 
forzare la barca alla poggia anche 
con la randa cazzata almeno con 
raffiche fino ai 16-17 nodi.
Pregevole l’organizzazione delle 

manovre di coperta, dove si nota 
il lavoro di un  design team che si è 
molto impegnato per interpretare 
anche le esigenze del velista più esi-
gente che cerca grande funzionalità 
nell’attrezzatura. Non c’è una sola 
cima, a parte quelle inevitabili, che 
corra sulla tuga o in coperta: la par-
te posteriore delle scotte fiocco e il 
sistema alla tedesca per la randa, le 
drizze, il circuito dell’avvolgifiocco, 
il carrello randa incassato e persino 
i rinvii per la regolazione del carrello 
della vela di prua, tutto è rigorosa-
mente a scomparsa.

Il risultato è una pulizia perfetta 
delle superfici, unita a un posizio-
namento e un’organizzazione delle 
manovre che potrebbero andare 
bene anche per un uso decisamente 
sportivo della barca. Forniamo un 
dettaglio per rendere l’idea: il circu-
ito del fiocco, rinviato nella stessa 
posizione delle drizze, ci consente di 
portare il punto di scotta del fiocco 
in avanti, con la vela carica, senza 
il minimo sforzo. Chi ama una con-
duzione sportiva del mezzo, e cerca 

A

2

5

semplicità di utilizzo delle manovre, 
apprezzerà simili particolari.

Il winch randa è posizionato si in-
dietro, così da poter essere control-
lato anche dal timoniere, ma non 
troppo attaccato alle ruote in ma-
niera da potere consentire il giusto 
spazio di manovra nella posizione 
del randista. La coppia di winch del 
fiocco, al contrario, è molto avan-
zata, per non concentrare il peso di 
un eventuale equipaggio a poppa 
ma verso il centro barca: sono que-
sti particolari che caratterizzano la 
barca e ci lasciano immaginare che 
questo mezzo ha le carte in regola 
per essere condotto al meglio.

Lo scafo del nostro test era attrez-
zato con un Volvo 40 cavalli a tre 
pale abbattibili. Al regime di cro-
ciera, circa 2600 giri, con vento al 
traverso quindi sostanzialmente 
ininfluente, la barca ha toccato i 
7.6 nodi, salendo a 3000 giri siamo 
arrivati a superare gli 8. Tutti i nu-
meri indicati nella prova sono stati 
registrati con la carena in perfetto 
stato. 

 Dall’alto: 

Il pozzetto dell’I-
talia Yachts può 
essere corredato 
di un tavolo e ha 

spazi tipicamente 
mediterranei, 

le panche sono 
comode grazie a 
una larghezza di 

52 cm;

Il 12.98 all’ormeg-
gio, interessante 

la soluzione degli 
oblò rettangolari 

che snelliscono 
la fiancata oltre 

ad aumentare 
l’illuminazione 

interna

6 Il carrello incassato, un altro parti-
colare molto gradito agli amanti degli 
spazi puliti

4  Si nota come il passaggio verso 
prua sia completamente pulito gra-
zie alle manovre che corrono tutte a 
scomparsa

3 Doppio timone: la seduta del randi-
sta tra winch e ruota garantisce uno 
spazio di manovra buono

1 L’immancabile rollafiocco incassato, 
per garantire una soluzione tecnica 
eccellente nonostante l’attrezzatura 
da crociera

2 Tutte le manovre sono a scompar-
sa, il particolare delle drizze, in primo 
piano lo strozzatore che regola il pa-
ranco del carrello del fiocco

5 Il vano dedicato all’alloggio della 
zattera

 Sopra: 

Il particolare 
della plancetta di 
poppa, un comfort 
irrinunciabile per 
le crociere estive

«La pulizia del piano di coperta e la buo-
na ergonomia generale sono le caratteri-
stiche salienti degli spazi esterni dell’Ita-
lia 12.98
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 Dall’alto in senso 
orario: 

Due i bagni, nella 
foto quello di pop-
pa che ha l’altezza 
maggiore, 190 cm;

Buono il volume 
delle cabine, 
quella di poppa ha 
un’altezza di 190 
cm con un letto 
lungo 200;

Stile classico ed 
essenziale per la 
cabina di prua, 
altezza massima 
185 cm e letto lun-
go 205, buoni gli 
spazi di stivaggio;

Spaziosa e molto 
luminosa la 
dinette, il comfort 
in crociera è 
garantito

 Dall’alto: 

Gli interni hanno 
uno stile classico 

ma anche qui la 
qualità dei detta-

gli è garantita;

La cucina ha uno 
spazio di lavoro 

importante;

Non mancano gli 
spazi per lo sti-

vaggio, numerosi 
e ben posizionati

li interni hanno uno 
stile piuttosto classico, 
il colore caldo del teak 

è di grande impatto e accogliente 
ma in alternativa si può scegliere 
anche il rovere. Probabilmente il 
design interno non è innovativo 
come quello esterno, ma le finiture 
sono di ottima fattura e, soprat-
tutto, i volumi sono decisamente 
importanti e adatti a lunghe cro-
ciere. Da sottolineare il fatto che 
tutti gli angoli del mobilio sono 
arrotondati e non sono presenti 
spigoli.

Il modello del nostro test era dota-
to di doppio bagno e tre cabine. La 
cucina a C è posizionata entrando 
a sinistra con uno spazioso piano 
di lavoro, a destra il tavolo di car-
teggio dotato di una propria sedu-
ta ma accessibile anche dal divano. 

La dinette è composta da un diva-
no a C e un tavolo estensibile, sulla 
murata opposta è stato ricavato 
un secondo divano.  
Ampie e numerose le zone di sti-
vaggio interne, così come positivi 
sono i numeri che abbiamo rileva-

to per le altezze dei vari ambienti e 
la lunghezza-larghezza delle sedu-
te e dei letti.
In particolare abbiamo un’altezza 
massima in dinette di 195 cm, che 
si riduce a 190 in cabina di poppa e 

G

a 185 in quella di prua. I due bagni 
rispecchiano l’altezza delle due 
cabine, 190 quello di poppa e 185 
quello di prua. Comode le sedute 
e i letti: la profondità dei divani in 
dinette, il numero più importante 
per definire il comfort della seduta, 
è di 58 cm  e aumenta in manie-
ra importante se vendono tolti i 
cuscini per trasformare i divani in 
posto letto. Il letto di prua ha una 
larghezza massima di 185 cm ed 
è lungo 205. Quello delle cabine 
di poppa è lungo 2 mt per una lar-
ghezza massima di 158 cm.

L’impressione generale sugli inter-
ni è più che positiva e anche qui si 

nota la costante ricerca della qua-
lità anche nel dettaglio. Rispetto 
all’estetica del design esterno, c’è 
una ricerca minore della caratteriz-
zazione. Resta sicuramente la sen-
sazione di calore dei legni, l’ottima 
definizione dei particolari e un gu-
sto comunque sobrio e gradevole. 
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La costruzione
Scafo e coperta sono costruiti in sandwich con 
anime in pvc a densità differenziata a seconda 
delle esigenze costruttive. Per le pelli sono pre-
visti vetro E (mat, stuoie e rinforzi unidirezionali) 
impregnati con resina vinilestere. La laminazione 
viene eseguita a temperatura controllata tra i 16°C 
e i 25°C. In corrispondenza dell’attrezzatura di 
coperta, vengono inserite delle piastre di rinforzo. 
La fascia centrale dello scafo viene realizzata in 
laminato pieno per migliorare la resistenza agli 
sforzi concentrati ed evitare fenomeni di dela-
minazione. Tutte le paratie sono in compensato 
marino da 15 a 25 mm e sono incollate e fazzo-
lettate allo scafo, alla struttura interna ed alla co-
perta. Quest’ultima viene sovrapposta allo scafo, 
incollata con adesivo strutturale e fazzolettata 
internamente. All’interno dello scafo un ragno 
strutturale con rinforzi in carbonio laminato su 
stampo femmina, incollato e fazzolettato, scarica 
gli sforzi dell’albero e delle sartie. Sullo stesso 
vengono posizionate paratie e mobili. Scafo e 
coperta hanno superfici in gelcoat; il ponte e le 
zone calpestabili sono rifinite con antisdrucciolo 
ricavato da stampo. Le panche e il fondo del poz-
zetto sono rivestite in teak da 10 mm. 

 Dall’alto: 

 La visuale del 
timoniere, di 

bolina con 10 nodi 
durante il nostro 

test;

L’Italia 12.98 visto 
da prua durante 
la nostra prova, 

anche da questa 
prospettiva si 

apprezza la pu-
lizia del piano di 

coperta

“L’ obbiettivo del 
cantiere è di fare 
barche a vela, non 

barche con la vela, la differenza è 
sostanziale”. Questo è quanto ci ha 
raccontato Franco Corazza, project 
manager di Italia Yachts, e ci sem-
bra una frase significativa per de-
finire questo 12.98 e in generale la 
gamma del cantiere. 

Troppo spesso infatti il mondo delle 
barche da crociera ci mette di fron-
te a mezzi dove le qualità veliche 
e, soprattutto, l’organizzazione 
delle manovre di coperta, vengo-
no curate poco puntando tutto 
invece sull’importanza dei volumi. 
L’Italia 12.98 va nettamente contro 
il criterio secondo il quale le barche 
da crociera vanno giudicate solo 
in base alla loro comodità. E’ una 
barca pensata per chi vuole fare la 
crociera ma non sa rinunciare al 

piacere di issare le vele e divertirsi 
avendo la possibilità di sfruttare al 
meglio le potenzialità del mezzo.

Piccoli dettagli che per un velista 
che sa cosa cerca diventano indi-
spensabili: la rotaia della vela di 
prua incassata, la posizione avan-

zata dei winch fiocco per non ap-
pesantire la poppa, la facilità con 
cui anche sopra i 15 nodi si riesce 
a chiamare il trasto randa soprav-
vento. Sono solo alcuni dei dettagli 
dove questa barca fa la differenza 
rispetto a una barca da crociera di 
fascia media. 

Linea estetica: si distingue per la 
caratteristica poppa e per diversi 
altri particolari che rendono la 
barca inconfondibile e con un 
look sportivo
Piano velico: complessivamente 
molto potente e tipico da barca 
moderna con i 103 mq di bolina 
sbilanciati a favore della randa
Coperta: organizzazione delle 
manovre impeccabile, tutto è 
nella posizione giusta e studiato 
per offrire semplicità di gestione 
ed ergonomia
Pozzetto: ampio, perfetto per la 
crociera o per la conduzione in 
equipaggio, il fastidio del trasto 
randa è stato eliminato incas-
sandolo sotto la superficie del 
pavimento
Stivaggio: spazi di stivaggio nella 
media per una barca da crociera
Quadrato: disposizione classica 
degli interni, molto comode le 
sedute del quadrato, accogliente 
l’effetto del teak
Cucina: a C con ampio piano 
di lavoro e sufficiente spazio 
dedicato
Carteggio: posizione comoda per 
la seduta, ampio tavolo di lavoro
Cabine: buona l’altezza massima 
sia a prua che a poppa, non esa-
gerata per rispettare l’estetica 
della barca
Bagni: sufficientemente comodi 
per un uso crocieristico, nessun 
deficit sul comfort
Costruzione: sotto raffica con 
randa sventata e rig sollecitato 
non si sentono vibrazioni sullo 
scafo, indice di ottima rigidità 
strutturale
Finiture: ben curate e definite 
nel dettaglio, i particolari non 
sono lasciati al caso
Dotazioni std: diversi elementi 
inseriti danno un pacchetto 
base tecnicamente molto valido, 
anche se pescare dagli optional è 
inevitabile
Prezzo: siamo su una fascia me-
dio alta di prezzo, ma la qualità 
complessiva della barca invece è 
decisamente elevata
A vela: ottime sensazioni in un 
ampio ventaglio di condizioni, 
caratteristiche perfette per una 
barca mediterranea
A motore: buone le performance 
e la manovrabilità 

ITALIA YACHTS
Via Maestri del Lavoro 50, 30015 C- hioggia (VE)
Tel. +39.041.49.67.891
www.italiayachts.it

Scheda tecnica
Modello Italia 12.98
Lunghezza fuori tutto 12.98 m
Lunghezza scafo 12.60 m
Lunghezza al gall.  11.10 m
Baglio massimo  4.16 m
Pescaggio standard  2.20 m 
Dislocamento  7.950 Kg
Motorizzazione  Diesel 40 Hp
Serbatoi Fuel 200 l ca/Water 330 l ca
Sup. velica randa + fiocco 103 mq
Sup. velica randa + gennaker 197 mq
Prezzo  279.000+IVA

Dotazioni standard 
Bulbo a T con siluro in piombo, 
ruote timone in composito, 
drizze e scotte in dynema DSK 78, 
sartiame in tondino discontinuo, 
pompa idraulica per regolazione 
paterazzo, avvolgifiocco sottoco-
perta, interni in teak, impianto 220 
V comprensivo di batterie e cavo 
banchina, boiler da 20 lt compreso 
di riscaldamento acqua da circuito 
motore, frigo da 160 lt, salpan-
core e puntale in inox amovibile, 
2 winches primari da 48, 2 winch 
randa da 44, due winch drizze da 
44, albero a 9/10 con due ordini di 
crocette in alluminio anodizzato, 
boma in alluminio anodizzato, 
motore diesel da 40 hp con elica a 
due pali abbattibili

Optional (prezzi) 
6 bitte a scomparsa in inox 3.000, 
Tavolo in pozzetto amovibile 1.950, 
doccia calda/fredda in pozzetto 
490, passavanti in teak 15200, mo-
vimentazione elettrica plancetta di 
poppa 2.400, elica tre pale abbat-
tibili 1.600, riscaldamento 4.900, 
batteria aggiuntiva 130 ah 530, 
cucina extra large a 3 fuochi 600, 
wc elettrico 1.690, elica di prua a 
scomparsa 10.600, attrezzatura 
gennaker 1.700, predisposizione 
coperta per attrezzatura spinnaker 
900, attrezzatura spinnaker 4.700, 
dotazioni base entro le 12 miglia 
1.300, dotazioni base entro le 50 
miglia 2.700, sprayhood 3.200, 
tendalino 1.000, elettronica B&G 
Triton 3.750

Prezzi in euro, Iva esclusa, f.co cantiere

 Sotto: 

potente il piano 
velico, che lascia 

presupporre come 
questa barca pos-

sa essere impie-
gata divertendo 
anche in regata
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