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11.73m 

Una rotonda sul mare
Buone prestazioni sottovela e a motore, tanto spazio 
sopra e sotto coperta. Se appoggi un bicchiere su un 
tavolo, non rischi di rovesciarlo

A roundabout
on the sea
Good performances under sail and engine 
power and a lot of space on and below 
deck. If you leave a glass on the 
table, it doesn’t fall over
by Niccolò Volpati
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MISURE
Altezza dinette 207 cm • cucina a L 165x150 cm • tavo-
lo dinette 75x156 cm • tavolo da carteggio 110x49 cm • 
divanetto a U in dinette 125x205 cm • altezza cabina di 
poppa a dritta 198 cm • cuccetta 200x160 cm • altez-
za sopra il letto 112 cm • altezza bagno a dritta 194 cm 
• altezza box doccia a dritta 198 cm • altezza cabina di 
poppa a sinistra 189 cm • cuccetta 200x150 cm • al-
tezza sopra il letto 119 cm • altezza bagno di poppa a si-
nistra 196 cm • altezza cabina di prua a sinistra 190 cm 
• cuccetta 200x125 cm • altezza sopra il letto 119 cm • 
altezza bagno a prua a sinistra 196 cm

MEASUREMENTS
Dinette headroom 207 cm • L shaped galley 165x150 
cm • Dinette table 75x156 cm • Chart table 110x49 cm 
• U shaped sofa in the dinette 125x205 cm • Starboard 
stern cabin headroom 198 cm • Berth 200x160 cm • 
High above the berth 112 cm • Starboard bathroom he-
adroom 194 cm • Starboard stand-up shower headro-
om 198 cm • Port side stern cabin headroom 189 cm 
• Berth 200x150 cm • High above the berth 119 cm • 
Portside stern bathroom headroom 196 cm • Forward 
portside cabin headroom 190 cm • Berth 200x125 cm 
• High above the berth 119 cm • Forward bathroom hea-
droom at portside 196 cm

mensioni che sono maggiori rispetto a quelle che 
si trovano solitamente in una cabina di prua di una 
barca a vela tradizionale. Esistono, ovviamente, di-
verse versioni di layout d’interni. L’unico difetto che 
abbiamo avuto modo di riscontrare negli interni è 
la cornice delle porte di entrata nelle cabine. L’a-
bitabilità è giusta, ma non eccessiva per riusci-
re a mantenere un bordo libero non esagerato e 
una tuga non troppo appesantita. L’altezza nei due 
scafi si aggira intorno ai 189 e 190 cm. Sarebbe 
sufficiente, ma la cornice delle porte la fa scendere 
di altri centimetri, rischiando di far battere la testa 
a chi misura un metro e ottanta o più. 

u Before casting off, we waited for an hour. 
Luca, the dealer who accompanies us, wants to 
let us try the full mainsail, but more than twenty 
knots is a bit too much. He certainly does not 
want to risk tearing the canvas. As soon as it 
drops a few knots, we point the bow toward the 
exit of the port of Rosignano. The feeling at the 
helm is that of a highly responsive boat. A small 
gust is just enough to get the boat going. It is just 
like pressing the accelerator. That is the beauty of 
the catamaran, though they are not all the same. 
The trend, for some cruise models, is to put a 
handkerchief attached to the mast and therefore 

Si può scegliere tra la 
versione con quattro 
cabine e quattro bagni 
e tra quella con quattro 
cabine e due bagni. 

You can choose 
between the four 
cabins and four 
bathrooms version 
and the one with 
four cabins and two 
bathrooms.

DINETTE PIÙ CHE RADDOPPIATA RISPETTO A QUELLA CHE POTREBBE 
OFFRIRE UN MONOSCAFO E CABINE VOLUMINOSE E ACCOGLIENTI. 
ESISTONO BEN QUATTRO DIVERSE VERSIONI DI LAYOUT D’INTERNI.

 COMPARED TO THE ONE OF A MONOHULL, THE DINETTE IS DOUBLE IN SIZE 
AND THE CABINS ARE LARGE AND COMFORTABLE. FOUR DIFFERENT INTERIOR 

LAYOUTS ARE AVAILABLE.

si comporta egregiamente. I propulsori sono due 
da 30 cv, quindi niente di estremamente potente, 
ma nonostante questo, alla massima velocità, si 
superano gli otto nodi e in crociera si può sceglie-
re un’andatura tra sette e otto. La facilità di condu-
zione, anche con equipaggio ridotto o ridottissimo 
e le prestazioni sottovela o a motore, consentono 
di macinare tante miglia. È l’ideale per chi ama una 
crociera che preveda rapidi spostamenti e traver-
sate medio lunghe. A bordo, c’è spazio per tutti. 
Il pozzetto durante la navigazione è sempre il luo-
go più vissuto e questo si misura addirittura in me-
tri quadri. Anche se lo spazio è tanto, non si ha la 
sensazione che sia sprecato. Il tavolo del pozzetto, 
per esempio, è stato collocato in verticale in modo 
da poter offrire tanto spazio, senza parti estensi-
bili, ma anche senza essere d’intralcio per i movi-
menti. Le manovre sono tutte nella zona timonie-
re che è leggermente separata dal quadrato, così 

non ci si ostacola tra chi 
si dedica alla navigazione 
e chi al relax. Ottima an-
che la scelta del prendi-
sole a prua che è simile a 
tre chaise long affiancate. 
È uno spazio ben sfrutta-

to e molto confortevole sia in navigazione, sia du-
rante le soste in rada. Anche gli interni, dinette e 
cabine, beneficiano dei volumi a disposizione di 
un multiscafo. La dinette ha cucina, carteggio e 
area living. Lo scafo di dritta è interamente dedica-
to all’armatore con cuccetta, bagno e box doccia 
separato. Nessun monoscafo da quaranta piedi 
potrebbe offrire qualcosa di simile. A sinistra, in-
vece, ci sono due cabine ospiti. Anche quella con 
i volumi più contenuti, cioè quella di prua, ha di-

u PRIMA DI MOLLARE GLI ORMEGGI ASPET-
TIAMO UN’ORETTA. Luca, il dealer che ci accom-
pagna, vuole farcela provare a randa piena, ma venti 
e passa nodi sono un po’ troppi. Non vuole certo 
rischiare di strappare la tela. Appena cala di qualche 
nodo, mettiamo la prua 
verso l’uscita del porto di 
Rosignano. La sensazione 
al timone è quella di una 
barca molto reattiva. Ba-
sta che entri una picco-
la raffica e lo scafo parte. 
Sembra quasi di schiacciare l’acceleratore. È il bel-
lo del catamarano, anche se non tutti sono così. La 
tendenza, per alcuni modelli da crociera, è quella di 
mettere una fazzoletto attaccato all’albero, così ser-
ve un ventone per riuscire a muoverlo. Non è il caso 
del Lucia 40, l’ultimo nato del cantiere di La Rochel-
le di Fountaine Pajot. La vocazione crocieristica la si 
apprezza soprattutto nella semplicità di conduzione, 
con l’aggiunta di prestazioni dignitose. Interpreta al 
meglio la tradizione dei multiscafi perché consente 

di navigare a vela anche in assenza di un vento mol-
to teso. I winch sono tre, tutti vicinissimi alla ruota 
del timone. Uno è elettrico ed è di serie. Il trasto di 
randa è sulla tuga, a poppavia della seduta del ti-
moniere. 
Tutto facile. Perfino troppo. La postazione del ti-
moniere è particolarmente azzeccata perché la 
visibilità è quasi sempre piena. È collocata a drit-
ta, ma si vede tutta la prua e quasi per intero an-
che la fiancata di sinistra. È leggermente incassata 
per non avere problemi con il boma e rialzata ri-
spetto al piano di calpestio del pozzetto, appun-
to per disporre sempre del miglior punto di vista 
sia in navigazione, sia in manovra. È apprezzabile 
anche la dimensione della seduta. Si tratta di una 
sorta di divanetto in grado di accogliere due per-
sone: una al timone e l’altra di guardia. Anche da 
questi dettagli si percepisce che è fatta per navi-
gare a lungo e non solo per andare a fare il bagno 

nella caletta vicino al porto. Al traverso, con 17 
nodi di reale, il SOG registra 8,6 nodi di velo-
cità. Anche al lasco si comporta bene e lo fa no-
nostante stiamo navigando a vele bianche, cioè 
senza spi, gennaker, Code 0 o simili. La bolina è 
inevitabilmente il punto debole. Non tanto per la 
velocità perché scende solo di mezzo nodo rispet-
to al lasco, ma per la capacità di risalire il vento. A 
60° tutto bene, ma a 50° è proprio il massimo per-
ché oltre la barca s’inchioda. A motore il Lucia 40 
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SCHEDA TECNICA//PERFORMANCES AND DETAILS

Velocità max di bolina kn

//Hauling max speed

Superficie velica mq

//Sailing surface sqm

Rapporto lung./larg.

//L/W Ratio 

6.1

1.76

95

CONDIZIONI DELLA PROVA//Conditions on test
Località//Place Rosignano (Livorno) 
Mare//Sea quasi calmo con un po’di onda lunga 
 in scaduta//almost calm with a bit of longwave
Vento//Wind tra 12 e 17 nodi//Between 12 and 17 knots
Persone a bordo//People onboard  7 
Gasolio imbarcato//Fuel aboard 60 l 
Acqua imbarcata//Water aboard 350 l

PRESTAZIONI A VELA//Under sail performance
Vento reale andatura gradi velocità 
(nodi)   (nodi)
Real wind (kn) Point of sailing angle speed (kn)
13.1 bolina//on the wind 50° 5.5
11.9 bolina larga//Close reach 60° 6.1
17.3 traverso//beam reach 90°  8.6
14.1 traverso//beam reach 120°  6.0

PRESTAZIONI A MOTORE//Under power performance
Giri nodi dbA (cabina armatore)
Rpm Knots dbA (master cabin)
1000 3.6 59
1500 4.5 60
2000 6.2 64
2500 7.7 69
3000 8.0 70
3200 8.3 72

you need a great wind to be able to move them. 
This is not the case of Lucia 40, the latest addition 
of the Fountaine Pajot shipyard at La Rochelle. 
Its cruise vocation can be appreciated especially 
in the simplicity of handling, with the addition 
of superior performance. It interprets the best 
tradition of multihulls because it allows sailing 
even in the absence of a very strong wind. There 
are three winches, all very close to the steering 
wheel. One is electric and comes as standard. 
The mainsail track is on the deck, aft of the 
helmsman’s seat. Everything easy. Perhaps even 
too easy. The helman’s position is a particularly 
good choice because the visibility is almost 
always full. It is located on the starboard side, but 
you see all across the bow and almost the entire 
left side too. It is slightly recessed in order not to 
cause problems with the boom and raised higher 
than the floor of the cockpit, just to have the best 
view both during sailing, and when maneuvering. 
Even the size of the seat is impressive. It is a 
kind of small sofa that can accommodate two 
people: one at the helm and the other on guard. 
These details help you perceive that it was built 
for long-term navigation and not just to go for a 
swim in the bay near the port. Abeam, with 

Fountaine Pajot S.A., 
Z.I. 17290 Aigrefeuille, 
Francia
info@fountaine-pajot.com
www.catamarans-
fountaine-pajot.com
Progetto: Berret 
Raccoupeau
Scafo: Lunghezza 
fuori tutto 11,73 m • 
baglio massimo 6,63 

Certification CE: Cat. A 8 
people • cat. B 10 people 
• cat. C 15 people • cat. D 
20 people
Price: 254,500 € with 
2x20 hp as standard (3 
cabins and 3 bathrooms 
layout) • 256,000 € (4 
cabins, 2 bathrooms layout) 
• 257,000 € (4 cabins, 4 
bathrooms layout)

m • pescaggio 1,20 m 
• dislocamento a secco 
8.900 kg • serbatoi acqua 
2x265 litri • serbatoio 
carburante 300 litri • sup. 
velica randa 58 mq • sup. 
velica genoa 37 mq
Motore: 2xVolvo Penta D1-
30 • ciclo operativo 4 tempi 
• potenza 28,4 cv (20,9 
kW) • 3 cilindri • alesaggio 

per corsa 77x81 mm 
regime di compressione 
23,5:1 • cilindrata 1,13 
litri • regime di rotazione 
massimo 3200 giri/minuto 
• peso a secco 140 kg
Certificazione CE: Cat. A 
per 8 persone • cat. B per 
10 persone • cat. C per 15 
persone • cat. D per 20 
persone

Prezzo 254.500 € con 
2x20 cv (versione 3 cabine, 
3 bagni) • 256.000 € 
(versione 4 cabine, 2 bagni) 
• 257.000 € (versione 4 
cabine, 4 bagni)
Project: Berret Raccoupeau
Hull: LOA 11.73 m • Max 
Beam 6.63m • Draft 1.20 m 
• Dry displacement 8900 kg 
• Water tank capacity 2x265 

l • Fuel tank capacity 300 l 
• Main sail area 58 sqm • 
Genoa area 37 sqm
Engine: 2xVolvo Penta 
D1-30 • 4 stroke • 28.4 hp 
(20.9 kW) • 3 cylinders • 
bore X stroke 77x81 mm • 
Compression ratio 23.5:1 • 
Swept volume 1.13 l • Max 
torque 3200 rpm • Dry 
weight 140 kg

Prestazioni a vela Under sail performance Prestazioni a motore Under power performance

5.5

6.1

8.6

6.0

50°

60°

90°

120°

angolo
//angle
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//wind

nodi
//Knots

3.6

4.5

6.2

7.7

8.0
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59

60

64
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1000

1500

2000

2500

3000

3200

nodi
//Knots

Giri/m
//Rpm

dbA cabina armatore
//dbA master cabin

            2xVolvo Penta D1-30    

13.1

11.9

17.3

14.1

Lucia 40, da buon 
catamarano, predilige 
le andature portanti, in 
particolare quelle con 
un angolo al vento di 
110°. Per la bolina è in 
grado di stringere fino 
a un massimo di 50°.

Lucia 40, as all 
catamarans, prefers 
sailing downwind, 
especially with a wind 
angle of 110°. Whilst  
sailing close to the 
wind it can reach a 
wind angle up to a 
maximum of 50°.

17 knots of real wind, the SOG records 8.6 
knots. Even downwind it performs well and 
does so although we are sailing with white sails, 
that is without spi, gennaker, Code 0 or similar. 
The bowline is inevitably the weak point. Not so 
much for the speed because it only drops by 

half a knot compared to the down-wind, but for 
the ability to sail upwind. At 60° it is fine, but at 
50° it is really the best because beyond that the 
boat stops. Under engine power the Lucia 40 
behaves very well. There are two 30 hp engines, 
so nothing extremely powerful, but despite 
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Facile la conduzione, 
anche con equipaggio 
ridotto. Buona velocità 
a tutte le andature. Per 
la bolina non bisogna 
stringere più di 50° 
altrimenti la barca si 
ferma. 
Si ringrazia Euro 
Sail che ha messo a 
disposizione la barca 
per il test.

It’s easy to handle 
even with few crew 
members. Good 
performances at 
all sailing speeds. 
Upwind you mustn’t 
exceed 50° otherwise 
the boat won’t sail.
We thank Euro Sail 
for having made the 
boat available for the 
sea test.

that, at full speed, you exceed eight knots and 
cruise at a speed that you can choose between 
seven and eight. Easy handling, even with a 
small or reduced crew, and the sailing or motor 
performance allows you to grind many miles. It is 
ideal for those who enjoy a cruise that provides 
rapid transfers and medium-long crossings. 
There is room for everyone on board. The cockpit 
while sailing is always the most popular place 
and it is measured in square meters. Although 
there is so much space, you do not have the 
feeling that it is wasted. The cockpit table, for 
example, was placed vertically in order to offer 
lots of space, without extendable parts, but also 
without being a hindrance to movement. The 
maneuver elements are all in the rudder area 
that is slightly separated from the square, so you 
do not hinder those dedicated to navigation and 
those dedicated to relaxation. An excellent choice 
of the bow sundeck that is similar to three chaise 
long side by side. Well used and very comfortable 
space both during sailing and during stops at 
anchor. Even the interior, both the dinette and the 
cabins, benefit from the volumes available to a 
multihull. The dinette features a galley, chart table 
and living area. The starboard hull is devoted 
entirely to the shipowner with berths, bathroom 
and separate shower cubicle. No monohull of 
forty feet could offer anything similar. On the left, 
instead, there are two guest cabins. Even the 
one with limited volumes, namely that of the bow, 
has dimensions that are greater than those that 
are usually found in a cabin of a traditional sailing 
boat. The V-berth, for example, accommodates 
two people comfortably, without great sacrifice. 
There are, of course, different versions of the 
interior layout. The only fault that we were able 
to find in the interior were the frames around the 
cabin doors. The interior comfort is just right, but 
not excessive in order to maintain an adequate 
freeboard and a deckhouse that is not over 
burdened. The height in the two hulls is around 
189 and 190 cm. It would be enough, but the 
frame of the doors lowers it by a few centimetres, 
risking that whoever is one metre eighty or more 
could bump their head.

OTTIMA LA 
DIVISIONE TRA 
AREA RELAX 
E SPAZIO PER 
LE MANOVRE. 

QUESTE 
SONO TUTTE 
VICINO ALLA 
POSTAZIONE 

DEL TIMONIERE 
CHE 

GARANTISCE 
UN’OTTIMA 
VISIBILITÀ 

PER TUTTO IL 
PERIMETRO DEL 
CATAMARANO.

 THE RELAXATION 
AREA IS WELL 

DIVIDED 
FROM THE 

MANEUVERING 
ONES. THESE 

ARE ALL 
CLOSE TO THE 
HELMSMAN’S 
SEAT WITH 
EXCELLENT 

VISIBILITY FOR 
THE ENTIRE 

PERIMETER OF 
THE CATAMARAN.

B


