
In estrema sintesi? Cominciando con il voto finale, così, subi

to all'inizio? Nove. Senza troppi preamboli possiamo dire che 

l'ultimo nato in casa Italia Yachts ci è piaciuto, e anche molto. 

E' il coronamento di un processo che ha portato il cantiere 

chioggiotto alla creazione di un'intera gamma di barche belle, 

di progetti coerenti. Il 15.98 è l'ammiraglia, la più grande, ed 

è risultato del lavoro di molte menti esperte come quelle di 

Maurizio Cossutti, dello Studio Spadolini, di Franco Corazza, 

di Maurizio Testuzza (nel cui cantiere vengono fatte "le pla

stiche"), insieme a quella più giovane ma evidentemente già 

affidabile di Matteo Polli, che ha coordinato tutto il proget

E' la nuova ammiraglia 

del cantiere di Chioggia. 

Una vera barca per maci

nare tante miglia, anche 

in oceano. Costruzione 

eccellente e prestazioni 

sempre divertenti. 

to. La barca ci è piaciuta molto 

perché, cosa che ci accade sem

pre più raramente (forse stiamo 

invecchiando, forse le belle bar

che sono sempre più rare), ci ha 

fatto veramente venire la voglia 

di partire. Molto retoricamente 

potremmo dire che è una barca 
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che fa sognare, che istiga a navigare veramente. Sia dentro che 

fuori ha il DNA da vero blue water cruiser, da scafo per maci

nare tante miglia, ovunque. Una volta questa era la sensazione 

che si aveva salendo a bordo degli Swan, ancora belli e affasci

nanti. Ma adesso sono tutti grandi, troppo grandi per poter far 

sognare le persone normali (il prezzo del 15,98, certo, non è per 

tutti, ma non siamo ancora nel mondo delle vere "big boat"). 

Ecco che le barche di Italia Yachts, e in particolare quest'ul

tima, vanno proprio a colmare quel vuoto, e lo fanno bene, 

enza improvvisazioni. Perché ci è piaciuto tanto questo sedici 

metri? Prima di tutto per come naviga. Ha parecchia immer-

sione e tanto peso nel bulbo (il 36%), estremità piuttosto fini, 

i pesi ben addensati a centro barca, e parecchia "cavalleria", 

cioè molta tela da tirare a riva. Ha anche una sola e bella gran

de pala del timone. E' insomma una barca che può navigare 

veramente, anche di bolina, e che alla ruota si ente sempre. 

E' estremamente divertente: bisogna portarsi in giro più di 16 

tonnellate ma non si sentono. Anche durante la nostra prova, 

tra i 10 e i 12 nodi, e quindi non con una grande aria, con in 

più un po' di fastidiosa onda morta, se l'è cavata brillantemen

te. Bene le accelerazioni in uscita dalle virate, bella e pulita la 

scia, ottimo l'angolo di bolina. Poggiando, in que te condizio

ni, serve subito il gennaker, ma la sua gestione è estremamente 

facile nonostante sia un "fazzolettone" da 220 metri quadrati. 

La coperta è infatti ben organizzata, con molta attenzione alla 

crociera pura ( vedi grande pozzetto con specchio di poppa ri

baltabile) ma anche pensata per portare sempre bene la barca 

(c'è una vero trasto randa, due veri carrelli per il genoa rinvia

ti a poppa, un paterazzo idraulico regolabile). E sotto coperta? 

Tutto più che bene, leggere i "giudizi in sinte i" per credere. 

Una particolare nota di merito per la cucina (perfetta), per la 

giusta "densità" (ci si muove bene ovunque, ma di bolina non 

si "naviga" ovunque sul pagliolato) e per la concezione gene

rale di barca dove le cabine sono viste come luoghi per stare 

a letto, inutile dedicargli troppi volumi, ben più utili altrove 

(per esempio, in sottrazione, per rendere la carena più veloce). 

Filosofia che sposiamo in pieno. 

Prezzo base Euro 690.000, IV A esclusa 














