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di Corradino Corbò - Impressione di navigazione n. 1685

MOTORI: Volvo Penta
I consumi sono stati rilevati da cen-
traline / plotter di bordo. I dati indi-
cati possono variare in funzione della 
pulizia dell’opera viva (carena, eli-
che, appendici), delle caratteristiche 
delle eliche utilizzate, dell’entità e 
della distribuzione del carico imbar-
cato, della messa a punto e dello 
stato dei motori.

AZIMUT YACHTS

 600 6,6 18 2,73 1.672
 1000 11,0 68 6,18 614
 1200 12,6 104 8,25 460
 1400 15,8 143 9,05 419
 1600 20,6 197 9,56 397
 1800 25,3 247 9,76 389
 2000 29,0 308 10,62 357
 2200 32,9 390 11,85 320
 2300 35,0 442 12,63 300

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi

litri/ora litri/miglio

AUTONOMIA
miglia

CONSUMO

Vuoi vedere altre foto della barca in prova? Vai su: www.nautica.it/photo

Prezzo base
versione coupé
Euro 2.240.000 
Iva esclusa

Lunghezza massima f.t.  m 21,30
Lunghezza scafo  m 20,30
Larghezza massima: m 5,30
Dislocamento a vuoto stimato  kg 38.000
Dislocamento a pieno carico  kg 45.300 
Cabine  4 (+ 1 equipaggio)
Totale posti letto  8 (+ 2 equipaggio)
Motorizzazione della prova  Volvo Penta IPS 1050
Potenza complessiva  3 x 800 HP     
Tipo di trasmissione:  IPS

Peso totale con invertitori  3 x 2.300 kg
Rapporto dislocamento a vuoto dell’imbarcazione 
(stimato) /potenza motori installati  15,83 : 1
Prestazioni dichiarate: velocità massima 35 nodi; 
velocità di crociera 31 nodi
Capacità serbatoi carburante 3.800 litri
Capacità serbatoi acqua dolce 1.000 litri
Capacità serbatoi acque nere 350 litri
Capacità serbatoi acque grigie 200 litri
Progetto: Stefano Righini (concept e design esterni); 

Pierluigi Ausonio Naval Architecture (carena); Francesco 
Guida (interni) 
Costruttore: Azimut Yachts, via M. L. King 9/11, 10051 
Avigliana (Torino), tel.011 93161, fax 011 9367270; 
www.azimutyachts.com
Categoria di progettazione CE  A
Prezzo della barca provata con sport fly:  2.320.000 
Euro IVA esclusa

Scheda tecnica

S7
Alta tecnologia, tanto nella 
costruzione quanto nella 
componentistica, per il terzo 
trimotore della linea più sportiva 
del cantiere di Avigliana.

C’è decisamente aria di famiglia, nel terzo 
modello della linea sportiva di Azimut. Ri-
proponendo infatti gli stilemi fondamentali e 
alcune delle soluzioni che già hanno forte-
mente caratterizzato il 55S e il 77S, il nuovo 
S7, con i suoi circa 21 metri di lunghezza, 
vi si pone nel mezzo, equidistante e coerente. Oltre all’impronta 
estetica generale, riconosciamo quindi la doppia angolazione del 
dritto di prua, la continuità tra pozzetto e living interno, l’ampio 
garage e, soprattutto, la tripla motorizzazione Volvo Penta Ips. 
Detto ciò, lungi dall’essere il semplice prodotto di un pantografo 

da disegno, l’S7 mostra presto tutte quel-
le peculiarità che ne fanno uno yacht dal-
la forte personalità. Per esempio, la prima 
sensazione che si prova salendo a bordo è 
quella di un mix tra ampiezza e luminosità, 
fattori che non di rado risultano carenti nei 

cabinati di schietta impostazione sportiva. In questo caso, però, 
il merito va all’eccellente fluidità con la quale, partendo dai due 
ingressi laterali del pozzetto, si può percorrere praticamente il 
60 per cento del piano di coperta, fino ad arrivare all’estremità 
prodiera del salone, laddove si trovano la cucina e la plancia. 
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Ed è soprattutto da quest’ultima che, volgendo lo sguardo tutto 
intorno, si può apprezzare in pieno l’eccellente visuale dovuta 
non soltanto alle ampie finestrature ma anche al corretto svilup-
po degli elementi di arredo. Scesi sottocoperta, si sarebbe ten-
tati di definire “classica” la configurazione delle quattro cabine, 
se non fosse che l’armatoriale – posta a mezzanave, con il letto 
matrimoniale orientato in diagonale - presenta l’originale carat-
teristica di una toilette che è effettivamente separata solo per 
quel che riguarda wc, bidet e cabina doccia, essendo l’elegante 
base con lavabo posta in un angolo della cabina solo parzial-
mente celato da una quinta. Ma torniamo in plancia e preparia-
moci all’uscita in mare. Mentre i tre turbodiesel da 800 HP si 
scaldano, prendiamo confidenza con i vari sistemi di controllo. 
Tra quelli ormai ritenuti convenzionali (thruster, joystick di ma-
novra, stabilizzatore giroscopico eccetera), ce ne sono due che 
meritano una notazione. Il primo è costituito dall’Auto Balance 
System, un dispositivo che provvede al trasferimento di carbu-
rante tra i serbatoi, al fine di annullare l’eventuale sbandamento 
dovuto allo spostamento dei carichi mobili. L’altro è rappresen-
tato dall’Active Trim Control, un sistema che, quando attivato, 
provvede automaticamente alla regolazione degli interceptor 
– qui installati al posto dei più tradizionali flap – al fine di ga-
rantire l’assetto longitudinale ottimale entro tutta la gamma di 
velocità. Decidiamo di provarlo subito, appena usciti in mare 
aperto, restando molto ben impressionati dalla prontezza e 
dalla precisione con la quale agisce. Quasi superfluo dire che 
i tre Ips “tirano” con grande energia, portando agevolmente lo 
scafo fino ai 35 nodi promessi dalla scheda tecnica e consen-

tendogli di esegui-
re accostate anche 
strette e in piena 
velocità senza la mi-
nima sbavatura. 
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 Cabina prua vip (masconi) 80,0
 Cabine ospiti sinistra e dritta 78,5
 Cabina armatoriale mezzanave 74,2
 Quadrato-salone (mezzanave coperta) 67,0

RUMOROSITÀ
 dBA 

VELOCITÀ
CROCIERA

INTENSITÀ DEL RUMORE 
RILEVATA NEI VARI AMBIENTI

La prova
CONDIZIONI - Vento: forza 4 - Mare: 3 - Carichi liquidi: 4/4 - Persone: 5 - Stato 
dell’opera viva: buono.
RILEVAZIONI - Velocità minima di planata (flap e/o trim a zero): 14 nodi - Velocità minima 
di planata (flap e/o trim estesi): 13,5 nodi - Velocità massima: 35 nodi - Velocità al 90% 
del numero di giri massimo: 31 nodi - Fattore di planata: 2,50 (elevato). (E’ il rapporto 
tra velocità max e minima di planata con flaps retratti. In termini pratici, indica il range 
di velocità “in assetto” a disposizione del pilota. Valori fino a 1,95 bassi; da 1,96 a 2,30 
normali; da 2,31 a 3,90 elevati; oltre 3,90 molto elevati).
MISURAZIONI - Area pozzetto: mq 21 - Area flying-bridge: mq 13,5 - Altezza massima 
interna (zone transitabili): m 2,20 - Altezza minima interna (zone transitabili): m 1,98 
- Altezza alla timoneria interna: m 2,20 - Altezza sala macchine: m 1,80 - Larghezza 
minima passavanti: m 0,38.

Costruzione e allestimento
Materiali: vetroresina (scafo e coperta); fibra di carbonio (sovrastruttura, arco radar, 
piattaforma pivotante) - Tipo di stratificazione: infusione sottovuoto - Geometria della 

carena: a V (deadrise 13,8 gradi) 
- Elementi di ventilazione: pattini 
longitudinali - Stabilizzatore: 
Seakeeper giroscopico - Attrezzature 
di prua: musone con passacatena; 
ancora; salpancora; 2 bitte - 
Attrezzature di poppa: 2 bitte fisse; 
2 bitte a scomparsa; 2 passacavi; 
2 verricelli da tonneggio; 2 ripostigli 
per i cavi di ormeggio. - Plancetta 
poppiera: aggettante, reclinabile.

Valutazioni sulla barca provata
Allestimento tecnico della coperta: esemplare per disposizione e qualità 
dell’attrezzatura.
Allestimento del pozzetto: articolato, pratico e ben attrezzato per la vita di bordo.
Sistemazione zattera autogonfiabile: in apposito vano. 
Trattamento antisdrucciolo: classico teak a filarotti. Molto efficace ed elegante.
Vani di carico: capienti, ben distribuiti e di facile accesso.
Ergonomia della plancia: ottima sia per la posizione eretta sia da seduti.
Visuale dalla plancia: eccellente in tutte le direzioni, anche in accostata.
Flying-bridge: compatto e ben proporzionato, permette fino a otto persone di riunirsi 
e godere la navigazione dal punto più panoramico dello scafo.
Articolazione degli interni: semplice, geometrica, razionale, ergonomica.
Finitura: ottima anche nei punti poco in vista.
Cucina: vano razionale e ben attrezzato, armonicamente inserito nel living.
Toilette: comode e ben attrezzate, godono di buona aerazione e illuminazione 
naturale. Decisamente originale quella dell’armatoriale.
Locale equipaggio: accessibile dal pozzetto e sufficientemente comodo, dispone di 
due cuccette e servizi privati.
Sala macchine (ambiente): parzialmente occupata dal vassoio dell’ampio garage, 
risulta comunque sufficientemente praticabile grazie anche alla compattezza dei tre 
motori.       
Sala macchine (allestimento tecnico): impiantistica di alto livello, sia per la qualità 
dei vari dispositivi sia per l’ottima realizzazione.
Risposta timone: pronta, come è normale che sia con la trasmissione Ips.
Risposta interceptor: rapida ed efficace, sia in manuale sia in automatico.
Stabilità direzionale: ottima a tutte le velocità, compresa quella di manovra.
Raggio di accostata: eccezionalmente stretto anche in piena velocità e con moderato 
sbandamento.
Stabilità in accostata: ottima a qualsiasi raggio e a tutte le velocità.
Manovrabilità in acque ristrette: il joystick rende tutto molto facile e intuitivo, 
tuttavia lo scafo risponde ottimamente anche con i soli motori e l’elica di prua. 


