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D i fronte al nuovo Azimut 72 non possiamo che riconoscere 
l’avvenuta maturazione di un percorso iniziato nel 2013, 
quando cioè il cantiere di Avigliana varò il modello 80. Stes-

so designer, Stefano Righini, 
stessi concetti innovativi, svi-
luppati secondo un preciso 
orientamento che, alla prova 
dei fatti, non è soltanto sti-
listico. Anzi. Ancora di più 
in quest’ultima opera, sco-
priamo quanto di funzionale 
si nasconda tra le pieghe di 

un progetto che nasconde parecchie astuzie architettoniche, mirate 
a ottenere effetti tangibili, utili, pratici. Per esempio, quella prora 
che, soprattutto se vista da una posizione elevata, appare quasi ar-

rotondata se non addirittura squadrata, concede al corrispondente 
ambiente interno - nel caso specifico, alla cabina vip - una speciale 
volumetria che, in maniera quasi subliminale, trasmette una chia-
ra sensazione di ampiezza in una zona dello scafo che solitamente 
risulta schiacciata dai masconi. Poi quelle finestrature della cabina 
che, dichiarate da Righini ispirate dalla natura, sono tuttavia certa-
mente frutto di un’accurata ricerca volta a snellire una forma che, in 
pianta, evidenzia un’accentuata larghezza di costruzione. Dunque, la 
parola d’ordine sembra proprio questa: volume. Se ne è avvantag-
giato non poco Carlo Galeazzi, l’architetto che, in area Azimut fin 
dal 1994, è stato incaricato di disegnare gli interni. Ma per aumenta-
re ulteriormente questa libertà di scelta che, in chiave di articolazio-
ne degli spazi e di ricchezza dell’arredamento, avrebbe certamente 
comportato un sensibile aumento del dislocamento, ecco comparire 
il carbonio: nobilissimo materiale troppo spesso svilito al ruolo di 
complemento puramente estetico ma, stavolta, utilizzato intelligente-
mente per costruire tutto quel che si sviluppa al di sopra della coper-
ta, con un risparmio di peso pari a circa il 30 per cento rispetto alla 

stessa struttura realizzata in vetroresina e con l’ulteriore vantaggio 
costituito dall’abbassamento del baricentro. Tra i benefici più go-
dibili di questa libertà progettuale segnaliamo la quota costante di 
tutto il ponte di coperta che, sul piano funzionale, si traduce nella 
perfetta continuità tra pagliolato esterno e interno, tra pozzetto e 
living: emblema di quella stessa ergonomia che ritroviamo sul ponte 
inferiore, laddove si articola la parte più privata dello yacht. Qui, 
nel calore  del rovere decapato e dell’ebano laccato lucido (in al-
ternativa, rovere naturale termotrattato e sicomoro laccato lucido), 
troviamo le quattro cabine previste dal layout che descriviamo nel 
riquadro a parte: l’armatoriale a tutto baglio, due ospiti all’altezza 
delle masche, la vip a prua. 
In mare, l’Azimut 72 mette ancor più in evidenza le sue qualità er-
gonomiche e l’ottimo livello di comfort - anche acustico - che ca-
ratterizza i vari ambienti esterni e interni. Manco a dirlo, un ruolo 
importante è giocato dallo stabilizzatore giroscopico Seakeeper che, 
dopo la fase di avviamento, fa apprezzare la sua efficacia tanto a 
barca ferma quanto in navigazione. Ma è soprattutto disinserendolo 
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Azimut Yachts

Elegante, innovativo, tecnologico, 
il nuovo flybridge firmato da 
Righini costituisce un nuovo punto 
di riferimento e di confronto per 
tutti i cruiser che militano verso 
la soglia superiore della categoria 
“imbarcazioni”.

che si permette alla carena (firmata Plana & Azimut) di mostrare 
le sue ottime caratteristiche, derivanti tra l’altro dalla sua sezione 
particolarmente stellata se rapportata al tipo di unità (16,9 gradi a 
poppa). Perciò apprezziamo il passaggio particolarmente morbido 
sull’onda, nonché l’agilità e la stabilità in accostata. Davvero ottime 
anche le prestazioni velocistiche - persino superiori a quelle dichia-
rate dal cantiere - nonostante le condizioni di carico quasi estreme 
della nostra prova: 32,5 nodi di velocità di punta e, soprattutto, 28 
nodi al 90 per cento del regime massimo consentito per i due Man 
da 1400 HP. 

Prezzo base: Euro 2.700.000 Iva esclusa

Scheda tecnica
o Progetto: Stefano Righini (concept ed esterni); Plana & Azimut (carena); 
Carlo Galeazzi (interni) 

o Costruttore: Azimut Yacht, via M. L. King 9/11, 10051 Avigliana (TO), tel. 
011 93161, fax 011 9367270; www.azimutyachts.com 

o Categoria di progettazione CE: A
o Lunghezza massima f.t.: m 22,64
o Lunghezza scafo: m 22,05
o Larghezza massima: m 5,56

o Immersione alle eliche: m 1,82
o Dislocamento a vuoto: kg 53.300
o Portata omologata: 16 persone
o Totale posti letto: 8 (+2 equipaggio)
o Motorizzazione della prova: Man CR V12
o Potenza complessiva: 2 x 1400 HP
o Tipo di trasmissione: linea d’asse

o Peso totale motori con invertitori: 2 x 2.270 kg
o Rapporto dislocamento a vuoto dell’imbarcazione/potenza motori 

installati: 15,7 : 1
o Prestazioni dichiarate: velocità massima 31 nodi; velocità di crociera 26 
nodi; consumo a velocità di crociera l/h 380; autonomia miglia 355
o Capacità serbatoio carburante: 5.200 litri
o Capacità serbatoio acqua: 1100 litri
o Capacità serbatoio acque grigie: 500 litri
o Capacità serbatoio acque nere: 450 litri
o Dotazioni standard: strumentazione motori, attrezzatura da ormeggio.
o Optional: elettronica di navigazione, stabilizzatore Seakeeper, dissalatore, 
hard top; teak sul fly, passerella telescopica, predisposizione tv satellitare.
o Prezzo della barca provata: non dichiarato.
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La prova
CONDIZIONI - Vento: forza 4 - Mare: 4 - Carichi liquidi: 3/4 - Persone: 14 - Stato 
dell’opera viva: buono.
RILEVAZIONI - Velocità minima di planata (flap e/o trim a zero): 15 nodi - Velocità minima 
di planata (flap e/o trim estesi): 14,5 nodi - Velocità massima: 32,5 nodi - Velocità al 90% 
del numero di giri massimo: 28 nodi - Fattore di planata: 2,16. 
MISURAZIONI - Area pozzetto: mq 12,5 (divano compreso) - Area flying-bridge: mq 
37,5 (arredi compresi) - Altezza massima interna (zone transitabili): m 2,06 - Altezza 
minima interna (zone transitabili): m 1,94 - Altezza alla timoneria interna: m 2,06 - 
Altezza sala macchine: m 1,92 - Larghezza minima passavanti: m 0,46.

Costruzione e allestimento
Materiali (scafo, coperta, sovrastrutture): composito mononolitico/sandwich in fibra di 
vetro e resina vinilestere; tuga e fly in fibra di carbonio. - Tipo di stratificazione: sot” con 
flap (deadrise 16,9 gradi) - Elementi di ventilazione: pattini longitudinali - Stabilizzatori: 1 
unità giroscopica Seakeeper  - Attrezzature di prua: 1 verricello salpancora Lofrans’ 2700 
W - Attrezzature di poppa: 2 verricelli da tonneggio Quick; 2 bitte - Plancetta poppiera: 
parzialmente integrata; up/down sommergibile.

MOTORI: Man CR V12  2 x 1400 HP
I consumi sono stati rilevati da centraline / plotter di 
bordo. I dati indicati possono variare in funzione della 
pulizia dell’opera viva (carena, eliche, appendici), delle 
caratteristiche delle eliche utilizzate, dell’entità e della 
distribuzione del carico imbarcato, della messa a punto e 
dello stato dei motori.

 600 6,8 12 1,7 2.946
 1000 10,6 64 6,0 861
 1200 12,2 116 9,5 546
 1400 14,8 176 11,8 437
 1600 17,9 230 12,8 404
 1800 22,8 300 13,1 395
 2000 26,0 380 14,6 355
 2200 29,9 470 15,7 330
 2360 32,5 548 16,8 308

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi

litri/ora litri/miglio

AUTONOMIA
miglia

CONSUMO

RELAZIONI TRA
NUMERO DI GIRI - VELOCITÀ - CONSUMO - AUTONOMIA

MOTORI: Man CR V12  2 x 1400 HP
I consumi sono stati rilevati da centraline / plotter di 
bordo. I dati indicati possono variare in funzione della 
pulizia dell’opera viva (carena, eliche, appendici), delle 
caratteristiche delle eliche utilizzate, dell’entità e della 
distribuzione del carico imbarcato, della messa a punto e 
dello stato dei motori.
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Valutazioni sulla barca provata
Allestimento tecnico della coperta: ottimo per razionalità generale e qualità dei 
componenti.
Allestimento del pozzetto: di alto livello, con grande attenzione per la sicurezza.
Sistemazione zattera autogonfiabile: diverse possibilità. Nel nostro caso, sul fly.
Trattamento antisdrucciolo: classico teak a filarotti. 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: ottima in tutte le direzioni.
Flying-bridge: eccezionale per estensione; ottimo l’allestimento.
Articolazione degli interni: razionale e gradevolmente movimentata.
Finitura: ottima anche nei punti poco in vista.
Cucina: funzionale e molto ben inserita nell’ambiente living.
Toilette: comode e ben attrezzate, godono di buona aerazione e illuminazione 
naturale.

La prima parte del salone (oltre 13 mq) è 
dedicata al relax, con un grande divano a 
“U” a sinistra e un divanetto a due posti 
a dritta. Nella parte centrale, a sinistra, si 
trova la cucina open space, dotata di una 
penisola che la separata dalla zona pranzo. 
Quest’ultima, composta da un tavolo di 
cristallo (per un massimo di sei coperti) 
e sedie in pelle, gode di una finestratura a 
tutta altezza. Più avanti, troviamo la stazione 
di guida e una piccola dinette. Sottocoperta, 
la suite armatoriale a tutto baglio dispone 
di letto matrimoniale centrale, dinette, 
toilette con doccia e ampio vano storage. 
A proravia di questa si trovano due cabine 
ospiti, entrambe con servizi privati: quella 
di sinistra, con letto matrimoniale; quella di 
dritta, con letti gemelli in piano. All’estrema 
prua, la vip è dotata di letto matrimoniale 
centrale, due armadi a tutta altezza, pensili, 
gavoni e toilette con doccia. L’alloggio 
equipaggio (2 letti sovrapposti a “L”) è 
all’estrema poppa, con servizi privati e 
accesso separato.

Locale equipaggio: eccellente, con ingresso da poppa.
Sala macchine (ambiente): volume ampio e ben aerato, consente di raggiungere 
senza difficoltà quasi tutti i vari organi.       
Sala macchine (allestimento tecnico): impiantistica di alto livello, sia per la qualità 
dei vari dispositivi sia per l’ottima realizzazione.
Risposta timone: eccellente, soprattutto se si tiene conto della doppia trasmissione 
in linea d’asse.
Risposta flap: rapida, progressiva ed efficace.
Stabilità direzionale: eccellente a tutte le velocità.
Raggio di accostata: ottimo, con moderato sbandamento.
Stabilità in accostata: ottima a qualsiasi raggio e a tutte le velocità.
Manovrabilità in acque ristrette: ottima anche senza l’aiuto del bow-thruster. 

Valutazioni sulla barca provata
Allestimento tecnico della coperta: ottimo per razionalità generale e qualità dei 
componenti.
Allestimento del pozzetto: di alto livello, con grande attenzione per la sicurezza.
Sistemazione zattera autogonfiabile: diverse possibilità. Nel nostro caso, sul fly.
Trattamento antisdrucciolo: classico teak a filarotti. Efficace ed elegante.
Vani di carico: capienti, ben distribuiti e di facile accesso.

Visuale dalla plancia: 
Flying-bridge: eccezionale per estensione; ottimo l’allestimento.
Articolazione degli interni: 
Finitura: ottima anche nei punti poco in vista.
Cucina: funzionale e molto ben inserita nell’ambiente living.
Toilette: comode e ben attrezzate, godono di buona aerazione e illuminazione 
naturale.




