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Le linee di carena e di coperta
disegnate da Matteo Polli
(mentre le strutture sono di
Maurizio Cossutti) per questo
nuovo Italia 12.98 mi parlano

da sole, quando guardo i render della bar-
ca prima di salire a bordo per la prova: uno
scafo pensato per essere morbido nel pas-
saggio sull’onda e facile da portare anche da
soli. Al mio arrivo a Porto San Rocco, a
Muggia (Trieste), riconosco subito il nuo-
vo 12 metri del cantiere di Chioggia: in ban-
china mi colpisce la sua poppa inversa, che
ormai è diventata un tratto caratteristico di
Italia Yachts. Trovo ad aspettarmi in poz-
zetto Stefano Quaggiotti,  responsabile ge-
nerale vendite del cantiere, che mi fa notare
subito le due anime “di serie” di questa im-
barcazione “la prima pensata per la regata
con le manovre disposte in maniera ergo-
nomica che assicurano comodità anche

per la crociera, la seconda studiata per na-
vigare in sicurezza, come dimostra il poz-
zetto ben riparato da alti paramare, pur
mantenendo buoni spazi sottocoperta. Un
aspetto che oggi manca a molte barche”.

L’ANIMA SPORTIVA...
Rispetto all’Italia 13.98 la tuga diventa più
aggressiva, e alcuni aspetti del nuovo 12.98
sono ripresi dal grande successo della piccola
di famiglia: il 9.98, come per esempio il di-
segno delle appendici, la posizione dell’al-
bero (9/10 con due ordini di crocette ac-
quartierate) e il piano velico. L’anima spor-
tiva di questo scafo, è evidente anche quan-
do si osserva la qualità e la modalità co-
struttiva in sandwich con rinforzi in carbo-
nio e la chiglia a T realizzata con controllo
numerico. Ma non solo: l’attrezzatura di co-
perta  è completa di barber, paterazzo idrau-
lico, bozzelli armati su sfere, boccole del

I NUMERI DELL’IY 12.98

Lungh. fuori tutto......................m 12,98
Lungh. scafo: ............................m 12,60
Largh. al b. max: .........................m 4,16
Pescaggio...................................m 2,20
Dislocamento: .........................kg 7.950
Motore: .........................................40 cv
Sup. vel. randa + fiocco:.............mq 103
Sup. vel. randa + gennaker: ......mq 197
Serbatoi gasolio:...........................l 2oo
Serbatoi acqua:.............................l 330
Cabine: ................................................3
Progetto: ............................Matteo Polli
Costruita da: ......................Italia Yachts
www.italiayachts.it

PREZZI

Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 279.000
Iva esclusa franco cantiere

>>
la prova
del mese

>>

di Veronica Bottasini

Il nuovo 12 metri di Italia Yachts si distingue per 
la sua doppia personalità: dettagli studiati per la
regata, sicurezza pensata per la crociera

ITALIA 12.98
Due anime “di serie”
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timone autoallineanti, drizze e scotte
in dyneema, sartiame in tondino (le sartie
sono sdoppiate, le basse poggiano a filo tuga
e le alte in murata permettendo un facile
passaggio verso prua), prese a mare a filo
e base della randa parancata facile da caz-
zare anche senza lascare la scotta. 
Le rotaie del fiocco, dotato di avvolgitore
con tamburo posizionato sottocoperta,
sono installate sulla tuga in modo da lasciare
i passavanti liberi da ingombri, ottimizza-
re gli angoli di bolina in regata e consen-
tire virate a una velocità pari a quella di un
sistema autovirante, rendendo il cambio di
mura gestibile anche da una sola persona.

... E QUELLA DA CROCIERA
Il pozzetto riprende quello del 13.98 ma con
la randa armata alla tedesca e fatta passare
sottocoperta prima di essere rimandata ai
winch in zona timoneria. La pala del timone
pesca 1,8 m, una misura che facilita la vita
anche al crocierista meno esperto, perché
il timone non va in stallo anche quando la
barca è sbandata. A poppa tra le due ruo-
te è stato ricavato un gavone per lo stivag-
gio della zattera, mentre quello di prua è di-
viso in due scompartimenti, uno per le vele
e l’altro per la catena dell’ancora che può
essere lungo fino a 100 metri. I winch a bor-
do sono sei, due in tuga, due a portata del
timoniere e due a centro pozzatto ed è sta-
to studiato anche un vano sotto il tambuc-
cio dove stivare scotte e drizze per non crea-

re confusione in pozzetto. La poppa inversa
si apre in una plancetta abbattibile rivesti-
ta in teak e completamente rimovibile per
un utilizzo della barca in regata. Per quan-
to riguarda le zone prendisole, sono previste
sulla tuga, grazie anche alla presenza di oste-
riggi a filo, mentre lo sprayhood è stato stu-
diato al millimetro per essere integrato per-
fettamente in coperta. Anche gli interni
sono pensati per lunghe crociere: gli spigoli
sono assenti e il layout standard prevede una
cabina armatoriale a prua con bagno pri-
vato e box doccia e due grandi cabine di
poppa con un bagno.

IN NAVIGAZIONE
Usciamo dal porto a motore con una bel-
la giornata di sole e il vento che segna sul-
l’acqua il suo arrivo. Ne approfittiamo per
testare subito le prestazioni del Volvo
Penta 40 cv (come optional è possibile ave-
re anche un 55 cv) e goderci poi la naviga-
zione a vela: 1.500 giri 5 kn, 2.000 giri 6,5
kn, 2.500 giri 7,5 nodi (velocità crociera),
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I CONCORRENTI DELL’IY 12.98

■ GRAND SOLEIL 43
Lft. 13,25 m; larg. 4 m; pesc. 2,4 m; disl.
8.800 kg; sup. vel. 104,2 mq prog. Maletto;
prezzo 259.000 € www.grandsoleil.net

■ SOLARIS ONE 42
Lft. 12,36 m; larg. 3,99 m; pesc. 2,25/2,5 m;
disl. 8.800 kg; sup. vel. 97 mq; prog. Soto
Acebal, prezzo 268.500 €
www.solarisyacht.com

■ XP 44
Lft. 13,29 m; larg. 4,07 m; pesc. 2,3 m; disl.
8.650 kg; sup. vel. 139 mq; prog. Jeppesen,
www.x-yachtsitalia.it

un giorno in barca   Italia 12.98>>

2

UNO SCAFO, DUE ANIME 1. La dinette ospita un tavolo
centrale con divano a  U sulla sinistra, divano a murata
sulla destra e cucina a L. 2. La cabina armatoriale
standard. 3. La cucina con fornelli e forno basculante e
frigorifero a pozzo. 4. Il gavone dell’ancora molto
spazioso e suddiviso in due sezioni, una per la catena
e l’altra per le vele. 5. Il circuito della randa alla
tedesca scorre sotto la coperta. 6. Il gavone per la
zattera a poppa, per un comodo trasporto in acqua.
7. I paramare sono una seduta ergonomica per chi
timona. 8. Le rotaie del fiocco sono posizionate sulla
tuga 9. Il 12.98 all’ancora con la sua poppa inversa.

“La sicurezza viene prima
di tutto come dimostra il
pozzetto riparato da alti

paramare che funzionano
anche come sedute

ergonomiche” 

3.000 giri 8 kn (velocità massima).
Nel frattempo si sono alzati una decina di
nodi di “borin”: mi metto al timone no-
tando subito la comoda ergonomia della se-
duta grazie ai paramare sui quali appoggiarsi
timonando sopravvento. 
Navighiamo di lasco (TWS 10,3 kn; TWA
157°) a vele bianche a una velocità di 4,5 kn;
inizio a orzare fino a portare la barca a un
angolo apparente di 40°, la barca naviga ve-
loce a 7,2 kn, molto morbida su scotta e ti-
mone stingendo fino a 20° di apparente re-
gistriamo una velocità di 7,5 kn; poggio per
mettermi di traverso 5,5 kn e decidiamo di
dare gennaker che ci fa volare a 7,2 nodi
con un angolo apparente di 80° e ci per-
mette di stringere fino a una bolina lar-
ga senza ammainarlo. È nato un altro pro-
getto azzeccato in casa Italia Yachts.  �
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