
130 131

portata di mano, la zona prodiera con plancia di governo e 
dinette. La zona notte del 54 fly propone la grande cabina 
armatore a centro barca con bagno privato, una notevole 
cabina VIP a prua, arricchita da un’originale lucernaio, il 
bagno ben dimensionato e con doppio accesso per poter 
servire anche la cabina ospiti. Ma passiamo alla prova di 
navigazione. Quando sono stati accesi i motori del 54 fly, 
due Volvo Penta IPS di seconda generazione, ci ha subito 
colpiti il livello di insonorizzazione. Una volta in movi-
mento gli spazi ristretti del porticciolo di Bocca di Magra 
ci hanno permesso di saggiare l’ottima manovrabilità del 
54 fly che, una raggiunto il mare, con condizioni di onda 
lunga in scaduta, ha dimostrato una grande tenuta e una 
naturale stabilità. Buono il comfort anche in queste condi-
zioni, soprattutto in termini di insonorizzazione.

della grande porta scorrevole di accesso al salone, la piat-
taforma poppiera abbattibile, il garage che poche imbar-
cazioni di questo segmento sono in grado di proporre e la 
divaneria elegantemente raccordata alla cuscineria pren-
disole. Percorrendo i comodi passavanti si notano poi le 
finestrature laterali generosamente dimensionate, la zona 
prodiera rifinita con cura e razionalità e allestita con soli-
de attrezzature di ormeggio. Il flying bridge, la zona mag-
giormente fruibile del 54 fly, è arredato con le soluzioni 
migliori per godere il mare, proponendo prendisole, dinet-
te molto ampia, controplancia con tutti i rimandi e una 
comoda zona cottura a scomparsa. Internamente il 54 fly 
non tradisce le aspettative. Anzi, le consolida. Il salone 
sviluppato su due livelli raccorda con elegante ma sem-
pre logico design le divanerie, la bella cucina con tutto a 
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54 FLY
Foto e testo di Antonio Bignami - Impressione di navigazione n. 1542

Per il suo nuovo 54 fly, il Cantiere Cranchi non ha lesi-
nato su temi quali sicurezza e affidabilità, tanto da poterli 
definire infatti punti fermi alla base del progetto. Ciò non 

significa, però, che 
siano stati trascurati 
design ed eleganza. 
La zona poppiera del 
54 Fly è il primo, 
immediato esempio 
di come il cantiere 
sia riuscito a coniu-

gare tutte queste qualità. Qui, infatti, nel moderno quanto 
elegante allestimento spiccano elementi volti alla sicurez-
za come i passaggi ben dimensionati e la terza stazione di 
guida fornita di joystick. Ma colpiscono anche l’eleganza 

Il comfort a bordo, sia in navigazione 
che in porto, è la chiave di lettura più 
appropriata per questo 54 Fly. I pun-
ti vincenti sono sicuramente l’inso-
norizzazione e la manovrabilità, unite 
alla cura e all’eleganza dei dettagli. 
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tientibene filo coperta.
Attrezzature di poppa: 2 bitte, passacavi e winch di tonneggio, divaneria 
con prendisole a poppavia, plancia poppiera con garage per tender, scala 
bagno a scomparsa e possibilità di scendere in acqua. Zona tecnica con 
joystick per manovre ormeggio e comandi passerella, 2 passaggi pozzetto/
plancia poppiera con cancelletto

di crociera economica 16,5 nodi a 1.600 g/m ● Consumo a velocità di crociera 
economica lt/h 105 ● Autonomia (a velocità di crociera economica) nm 313 
● Capacità serbatoio carburante: lt 2.000 ● Capacità serbatoio acqua: lt 520 
● Altre motorizzazioni: 2xVolvo Penta IPS2-900 EVC/EC ● Dotazioni standard 
principali: Boiler 40 litri, caricabatterie automatico, strumentazione motori 
digitale + n° 2 LCD 7” EVC-D doppia stazione, ecoscandaglio doppia stazione 
Multisensor Volvo, generatore KW 13, GPS cartografico Raymarine E125W, 
sistema comando joystick + trip computer + single lever + cruise control, 
timoneria e comandi motore elettronici, verricello 1700W con telecomando 
doppia stazione + conta catena, VHF-DSC.
 

Prezzo della barca provata: Euro 780.000,00 + IVA

Scheda tecnica
● Modello: 54 Fly ● Progetto: Cranchi Research Development Dept., progetto 
Carena: Aldo Cranchi ● Costruttore: Cantiere Nautico Cranchi Spa,; via Nazionale 
1319; 23010 Piantedo (SO); tel. 0342 683359; fax 0342 683331; www.cranchi.
it; sales@cranchi.it ● Progettazione CE: B ● Lunghezza massima f.t.: m 17,20 
● Lunghezza scafo: m 15,30 ● Larghezza massima: m 4,80 ● Immersione alle 
eliche: m 1,25 ● Dislocamento a vuoto: kg. 23.070 ● Dislocamento a pieno 
carico: kg 27.000 ca. ● Portata omologata: 14 persone ● Totale posti letto: 
7+1 ● Motorizzazione della prova: 2xVOLVO PENTA IPS2 D11/800 EVC/EC ● 
Potenza complessiva: HP: 1250/kW: 920 ● Tipo di trasmissione: IPS2 ● Peso 
totale motori con invertitori kg 3.500 circa ● Rapporto dislocamento vuoto/
potenza motori installati: 18,4 ● Prestazioni dichiarate: velocità massima 32 
nodi a 2.350 g/m ● Velocità di crociera veloce: 23,5 nodi a 1.900 g/m ● Velocità 

La prova
CONDIZIONI - CONDIZIONI - Vento: 8/9 nodi da S/SE in attenuazione - Mare: Formato 
con onda lunga forza 3/4 - Carichi liquidi (4/4 acqua, 1/4 carburante, vuoti acque nere 
e grigie) - Persone: 2 - Stato dell’opera viva: ottimo, imbarcazione nuova in esposizione.
RILEVAZIONI - Velocità minima di planata (flaps a zero): 11 nofi - Velocità minima di 
planata (flaps e/o trim estesi): 12,8 nofi - Velocità massima: 34,8 nodi - Velocità al 

90% del numero di giri massimo: 32,8 nodi (a 2.350 giri) - Fattore di planata: 3,28 
(elevato) 
MISURAZIONI - Area pozzetto: m 3,60 x 2,40 - Area flying-bridge: m 6,60 x 3,05- Altezza 
massima interna (zone transitabili): m 1,93 (zona poppiera del salone) - Altezza minima 
interna (zone transitabili): m 1,93 - Altezza alla timoneria interna: m 0,88/1,85 - Altezza 
sala macchine: mt 1,15 - Larghezza minima passavanti: mt 0,23

Salone su due livelli con doppia dinette contrapposta a 
poppavia, plancia di governo, cucina e dinette/pranzo a 
proravia. Cucina con cottura vetroceramica 3 fuochi, forno, 
lavello con miscelatore, piano lavoro, frigo e freezer da 
180 litri. Zona notte con tre cabine: armatore con bagno 
privato a centro barca, VIP a prua con locale bagno doppio 
accesso, cabina ospiti a con due letti appaiati trasformabili 
in matrimoniale.

Costruzione e allestimento
Materiali (scafo, coperta, sovrastrutture) e tipo di stratificazione: VTR 
Geometria della carena: planante 
Attrezzature di prua: 2 passacavi inox, 2 bitte inox a metà nave, verricello salpa 
ancora con comando a pulsantiera e conta catena, pulpito con due porta parabor-
di, cuscineria prendisole con tettuccio parasole abbattibile, porta bicchieri e due 
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Valutazioni sulla barca provata
Allestimento tecnico della coperta: 
Attrezzature ormeggio ben disposte, 
camminamenti e disimpegni ampi e 
ben dimensionati
Allestimento del pozzetto
Originale e ampio. Con molte dotazioni 
(garage, piattaforma poppiera 
abbattibile, joystick per manovrare 
a poppa) che si trovano solo su 
imbarcazioni di gamma superiore.
Trattamento antisdrucciolo: 
Affidabile e sicuro
Vani di carico
Ampi spazi di stivaggio di facile 
accessibilità
Ergonomia della plancia
Strumentazioni ben disposte e 
accessibili.
Visuale dalla plancia
Ottima visibilità verso prua grazie alla 
finestratura frontale molto inclinata.
Flying-bridge
Una delle zone esterne più riuscita 
e vivibile, con eleganti e razionali 
dotazioni.
Articolazione degli interni ergonomia, 
spazi e comode accessibilità.
Originale e innovativo il lay out del 
salone.
Finitura
Di elevato livello
Cucina
Attrezzata molto bene, elegante, 
funzionale e posizionata in modo molto 
pratico e originale.
Toilette
Molto funzionali e confortevoli, con 
quella della cabina VIP dotata di doppio 
accesso.
Sala macchine (ambiente)
Buoni spazi, discreta accessibilità, 
migliorabile.
Sala macchine (allestimento tecnico)
Completo e funzionale
Risposta timone
Molto precisa e immediata
Stabilità direzionale
Ottima e precisa
Raggio di accostata
Ottimo
Stabilità in accostata
Ottima
Manovrabilità in acque ristrette
Ottima, grazie a un buon equilibrio 
dei pesi e alle trasmissioni 
Volvo Penta IPS2 che permettono 
di manovrare su un fazzoletto.

 600 6,2 9 1330
 1000 8,5 35 485
 1200 10,2 65 375
 1400 12,0 80 300
 1600 16,8 105 313
 1800 23,0 134 310
 2000 25,5 155 322
 2200 29,5 196 295
 2350 32,8 220 290
 

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi litri/ora

AUTONOMIA
miglia

CONSUMO

RELAZIONI TRA
NUMERO DI GIRI - VELOCITÀ - CONSUMO - AUTONOMIA

I consumi sono stati rilevati dal 
computer di bordo. I dati indicati 
possono variare in funzione della 
pulizia dell’opera viva (carena, 
eliche, appendici), delle carat-
teristiche delle eliche utilizzate, 
dell’entità e della distribuzione 
del carico imbarcato, della messa 
a punto e dello stato dei motori.


