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di Corradino Corbò - Impressione di navigazione n. 1762

MOTORI: Volvo Penta IPS 600  2x435 HP
I dati sono stati rilevati da multifunzione Garmin; essi 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.

AZIMUT YACHTS

Atlantis

 600 4,2 4,4 1,04 935
 1000 6,5 8,1 1,24 786
 1200 7,8 12 1,53 636
 1400 8,6 20 2,32 421
 1600 9,5 29 3,05 321
 1800 10,0 40 4,00 245
 2000 11,3 62 5,48 178
 2200   14,2 73 5,14 190
 2400 17,3 84 4,85 201
 2600 20,0 93 4,65 210
 2800 23,7 100 4,21 232
 3000 27,2 112 4,11 238
 3200 30,1 131 4,35 225
 3400 32,7 145 4,43 221
 3600 35,1 169 4,81 203

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 Euro 445.000 Iva esclusa
franco cantiere

Dopo quattro anni di grande successo, con 
oltre 140 unità consegnate, l’Atlantis 43 la-
scia il passo all’Atlantis 45. Al primo colpo 
d’occhio, essendo praticamente inapprez-
zabile il divario di lunghezza, la differenza 
estetica più evidente è costituita dal dritto 
di prua a doppia inclinazione che, nel nuo-
vo modello, sostituisce il classico slancio 
continuo. Dunque, si tratta pur sempre di 
un open di impostazione sportiva, mol-
to ben studiato, con gli spazi esterni che 
propongono un ottimo mix tra originalità e 
razionalità. Da notare, per esempio, la po-
sizione disassata del prendisole poppiero, 
che sul lato sinistro permette di ottenere 
un passaggio davvero molto comodo tra il 
pozzetto e la plancetta poppiera, mentre sul 
lato opposto lascia un collegamento diretto 
tra quest’ultima e il passavanti: una solu-
zione funzionale che, soprattutto nelle fasi 
di ormeggio, consente di evitare confusione 
tra chi provvede alle manovre e chi desidera 
continuare a godersi il relax. Assolutamen-
te condivisibile la decisione di riproporre la 
stessa organizzazione degli interni del 43, 
già assai apprezzata per il livello di comfort 
e per la possibilità di ottenere ulteriori tre 
posti letto (due, trasformando il salottino 
interno; uno, trasformando la dinette della 
cabina ospiti) oltre ai quattro – assai como-
di – offerti dai due alloggi principali; idem 
per la cucina sottocoperta, sempre posta a 
“L” sul lato dritto, a fianco della scaletta. 

Articolazione degli spazi improntata 
alla massima razionalità, posti letto 
adattabili alle diverse esigenze, 
propulsione e setting di avanguardia: 
la nuova ammiraglia della collezione 
Atlantis ripropone in chiave attuale i 
concetti già sperimentati con grande 
successo sul precedente 43.
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Detto ciò, laddove l’Atlantis 45 prende piena distan-
za dal suo modello ispiratore è nella sala macchine, 
nella quale, al posto dei due Volvo Penta D6 da 
400 HP con piedi poppieri, troviamo una coppia di 
Ips 600 da 435 HP con pod azimutali, accordati 
con una coppia di interceptor che sostituiscono i 
“vecchi” flap. 
Sono differenze non da poco, in quanto modificano 
sensibilmente le risposte dello scafo alle sollecita-
zioni del timone e alle correzioni d’assetto, renden-
dolo più morbido, meno nervoso, forse leggermente 
meno sportivo ma certamente più crocieristico e, 

Atlantis 45

Lunghezza massima f.t. m 14,61
Lunghezza scafo m 12,79
Larghezza massima m 4,20
Immersione alle eliche m 1,10
Dislocamento a vuoto kg 12.990
Dislocamento a pieno carico kg 16.600
Portata omologata 12 persone
Totale posti letto 4 + 3
Motorizzazione della prova IPS 600

Potenza complessiva: 2x 435 HP (dalla carena n.20: 
2 x 440 HP)
Tipo di trasmissione IPS
Peso totale motori con invertitori 2 x 901 kg
Rapporto dislocamento a vuoto dell’imbarcazione/
potenza motori installati: 14,93 : 1
Prestazioni dichiarate: velocità massima 33 nodi; velocità 
di crociera 28 nodi; consumo a velocità di crociera 120 
litri/ora; autonomia 210 miglia (escluso 10%)

Capacità serbatoi carburante 1.000 litri
Capacità serbatoio acqua 350 litri
Capacità serbatoio acque nere 106 litri
Progetto Neo Design / Azimut Yachts
Costruttore: Azimut Via M. L. King 9/11, 10051 
Avigliana (Torino), tel. 011 93 161; customercare@
azimutbenettigroup.com
Categoria di progettazione CE B

Scheda tecnica

quindi, più rilassante per chi siede ai comandi e, a ben vede-
re, anche più confortevole per i passeggeri. 
In termini di velocità, consumi e rumorosità, le prestazioni 
dei due modelli risultano pressoché sovrapponibili, metten-
do in luce le ottime caratteristiche dei propulsori prodotti 
dalla celebre casa svedese, sempre in perfetto accordo con 
le linee di carena e la distribuzione dei pesi. Nel caso speci-
fico del 45, abbiamo rilevato oltre 35 nodi di velocità massi-
ma a barca ben carica  (sensibilmente più del dato dichiara-

to, giustamente prudenziale) e, nel corso della nostra prova, 
siamo arrivati alla conclusione che, se si desidera navigare 
in pieno comfort, anche in lunga traversata, consumando 
poco più di 4 litri/miglio e potendo conversare in tutti gli 
ambienti esterni e interni a un volume di voce assolutamen-
te normale, l’andatura ideale si pone tra i 24 e i 28 nodi. 
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 Cabina prua (masconi) 71 dBA
 Cabina ospiti 76 dBA
 Pozzetto (plancia) 74 dBA

INTENSITÀ DEL RUMORE 
RILEVATA NEI VARI AMBIENTI
A VELOCITÀ DI CROCIERA

La prova
CONDIZIONI - Vento: forza 1 - Mare: 1 - Carichi liquidi: 2/4 - Persone: 
8 - Stato dell’opera viva: ottimo.
RILEVAZIONI - Velocità minima di planata (interceptor a zero): 14 nodi 
- Velocità minima di planata (interceptor estesi): 13,5 nodi - Velocità 
massima: 35,1 nodi - Velocità al 90% del numero di giri massimo: 31 
nodi - Fattore di planata: 2,50 (elevato).
MISURAZIONI - Area pozzetto: mq 13,60 - Altezza massima interna (zone 
transitabili): m 1,96 - Altezza minima interna (zone transitabili): m 
1,50 - Altezza alla timoneria con tettuccio chiuso: m 1,96 - Altezza sala 
macchine: m 1,30 - Larghezza minima passavanti: m 0,25.

Atlantis 45

L’articolazione degli spazi prevede 
l’armatoriale a prua, con letto matrimoniale 
centrale e servizi privati, e la cabina ospiti 
verso poppa, al di sotto del pozzetto, con 
due letti separati che, uniti, formano un 
king size; tra i due alloggi, il living è formato 
da un ampio divano a “C” trasformabile e 
da un vano cucina a “L”.

Valutazioni sulla barca provata
Allestimento tecnico della coperta: semplice e razionale, è adeguato al tipo di 
uso dell’imbarcazione.
Allestimento del pozzetto: ben articolato, razionale, ergonomico, dispone di 
monoblocco cucina con piastra di cottura e frigo a pozzetto.
Sistemazione zattera autogonfiabile: due vani appositi sotto i divani esterni. 
Trattamento antisdrucciolo: teak a filarotti in pozzetto, efficace ed elegante; 
punta di diamante non molto rilevata in coperta, discretamente efficace.
Vani di carico: capienti (poco meno di 8.000 litri totali) e ben distribuiti.

Ergonomia della plancia: ottima.
Visuale dalla plancia: molto buona grazie anche al parabrezza senza montante 
centrale; pedana reclinabile per elevare il punto di vista del pilota.
Articolazione degli interni: semplice, razionale, senza troppi dislivelli.
Finitura: buona, resistente.
Cucina: a vista in quadrato, è ampia e ben attrezzata (microonde, 2 fornelli, 
frigo/freezer da 195 litri).
Toilette: due, molto simili, con cabina doccia.
Sala macchine (ambiente): volume discreto nonostante l’invadenza del vano 
tender; accesso migliorabile.       
Sala macchine (allestimento tecnico): ottima qualità dei componenti e loro 
corretto posizionamento.
Risposta timone: ottima, anche se il volante risulta un po’ duro.
Risposta interceptor: ottima.
Stabilità direzionale: eccellente a tutte le velocità.
Raggio di accostata: estremamente contenuto.
Stabilità in accostata: eccellente.
Manovrabilità in acque ristrette: facilitata dal joystick Volvo Penta. 

Costruzione e allestimento
Materiali (scafo, coperta, sovrastrutture): fibra di vetro e resina vinilestere 
sottoposta a test di polimerizzazione prima della sformatura - Tipo di 
stratificazione: sottovuoto - Geometria della carena: a V (deadrise 15 gradi) 
con interceptor - Elementi di ventilazione: pattini longitudinali - Attrezzature 
di prua: 2 bitte; 2 bitte a mezzanave; salpancora Quick 1.000 Watt; ancora 
da 21 kg - Attrezzature di poppa: 2 bitte; garage per tender fino a 2,50 metri 
di lunghezza - Plancetta poppiera: up&down 300 kg.


