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Vela e Motore

LE PROVE DI VELA E MOTORE

(velaemotore@edisport.it)
NOTE Tester Alberto Mariotti

▼
✔ Luogo della prova:   
A La Rochelle, in Francia.
✔ Meteo: Sole, mare calmo 
e pochissimo vento. 
✔ Modello: Versione Maestro 
con tre cabine e tre bagni, motori 
con eliche a 3 pale fisse.

(alberto.mariotti@edisport.it)
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SAONA
FOUNTAINE PAJOT47Costruzione, performance e stile. Sono i punti 
di forza del nuovo Fountaine Pajot, un modello con 
postazione di guida singola, living e prendisole 
sul fly e layout fino a cinque cabine. Il catamarano 
francese è in gara per l’European Yacht of the Year
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IMPRESSIONI FP SAONA 47

1/2. Il salone lascia 
molto spazio alla cucina, 
dotata anche di isola 
al centro e vani per la 
cambusa. Il carteggio ha 
una postazione dedicata 
sotto al parabrezza.  

1

N
ominata in categoria Multiscafi per 
l’European Yacht of the Year (i vin-
citori verranno annunciati nel corso 
del prossimo salone tedesco di Düs-

seldorf dal 20 al 28 gennaio 2018), il Saona 47 

prosegue il lavoro stilistico iniziato con il Lucia 
40 dello scorso anno: un nuovo design della tuga, 
ancora più volume negli interni, nuovi materiali   
e un décor più sofisticato. Il cantiere francese è 
passato attraverso un processo di profondo rin-
novamento nelle ultime stagioni e ha lavorato sia 
sulla gamma a vela sia su quella a motore, tanto 
che oggi è uno dei pochi cantieri ad avere in cata-
logo una vera e propria gamma, oggi articolata in 
tre modelli tra 37 e 55 piedi. 

Il Saona 47 è disponibile nelle versioni Mae-
stro (quella che vedete in queste pagine) e nella 
Quintet, dedicata al charter con cinque cabine e 
altrettanti bagni. Il prezzo base è, rispettivamente, 
di 559.370 e 570.350 euro Iva inclusa. Oltre ai 
classici optional sfusi, il cantiere ha preparato 
tre pacchetti, già molto completi, che evitano di 
perdersi in troppe voci: le versione Grand Large, 2
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3/4. Proviamo la 
versione Maestro, 
visibile nella 
pianta a lato degli 
interni, che ha tre 
cabine e tre bagni. 
Tutto lo scafo di 
sinistra è dedicato 
all’armatore, 
che dispone di 
un vero e proprio 
appartamento con 
bagno enorme. 
5/6. Nello scafo di 
dritta ci sono altre 
due cabine ospiti. 
Nella foto 5 quella 
di prua e nella 6
quella di poppa. 

3
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4

6

Oceanic e Comfort offrono, infatti, tutto il neces-
sario per iniziare a navigare in pieno comfort 
e sicurezza: I prezzi sono di 20.740, 37.820 e 
53.680 euro Iva compresa (elenco dotazioni nella 
scheda tecnica). 

Con una lunghezza che sfiora i 14 metri, il 
Saona 47 è un cat per la crociera pura che abbina 
gli spazi tipici di un multiscafo a prestazioni al di 
sopra della media, grazie agli scafi dalle entrate 
sottili a prua e il piano velico importante. 

Non parliamo ovviamente di un mezzo fast 
cruiser puro, ma con vele adeguate e una certa 
abitudine alla conduzione di un catamarano - e 
calibrando di conseguenza le aspettative -, il 
Saona 47 induce a preferire le vele anche quando 
qualcuno potrebbe invece suggerire di accendere 
i motori e cavarsela con meno pensieri. 

A noi, purtroppo, è accaduta proprio questa 
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1. In navigazione 
durante la prova 
a La Rochelle, in Francia. 
Il posto di guida 
è protetto da un bimini 
optional (2.891 euro 
Iva inclusa). 
2/4. Il fly è attrezzato 
con living e prendisole. 
Al centro c’è una 
finestra che porta luce 
naturale nel salone.
3. La traversa tra 
i due scafi e l’àncora, 
comandata dal verricello 
elettrico all’interno 
di uno dei gavoni 
in coperta. 
5. La prua è attrezzata 
con le due classiche 
reti e profondi gavoni 
per i parabordi 
e attrezzature varie. 

IMPRESSIONI

1 23

situazione: fermati da una bolla di alta pressione 
inchiodata nella zona di La Rochelle in Francia, 
siamo stati costretti ad aspettare invano qualche 
refolo. È andata meglio al nostro collega tedesco 
Jochen Rieker di Yacht (la rivista che organizza 
e tiene le fila dell’EYOTY, che ringraziamo per 
averci fornito i dati di navigazione), di cui ripor-
tiamo i dati rilevati durante la loro prova con un 
vento comunque leggero, ma almeno compreso tra 
8 e 10 nodi. Con randa steccata e genoa il Saona 
47 ha navigato di bolina tra 5,8 e 6,2 nodi con 
un’andatura compresa tra 60° e 70° al vento reale 
(TWA). Alle andature portanti ma senza gennaker, 
il cat ha navigato tra 4,6 e 5,3 nodi con un angolo 
al vento reale compreso tra 120° e 130°.

I nostri amici tedeschi hanno fatto anche di più, 
fornendoci i dati rilevati durante la prova di un 

altro 47’, con 14 nodi di vento, un metro d’onda 
e soprattutto un bel gennaker. Eccoli: di bolina 
hanno navigato tra 7,2 e 7,6 nodi (50°-60° TWA). 
Al traverso, sempre con randa e genoa, hanno 
toccato 8,1 nodi mentre alle andature portanti, 
con il gennaker a riva, hanno addirittura toccato i 
10,3 nodi a 120° e gli 8,9 a 150°. 

2
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FP SAONA 47 in cifre

 I DATI 
Lunghezza f.t. m 13,94 
Larghezza m 7,7 
Pescaggio m 1,30 
Dislocamento kg 13.800
Serbatoio acqua lt 700 
Serbatoio carburante lt 940
Superficie velica bolina mq 127  
Motori std cv 40
Omolog. CE categoria A/12
Progetto Berret-Racoupeau Y.D.
Design interni Isabelle Racoupeau 

INDIRIZZI 
Fountaine Pajot, Francia. Lista dealer 
italiani sul sito www.fountaine-pajot.com

 DOTAZIONI OPTIONAL
Alcune delle dotazioni comprese nel 
pack Comfort: tende nelle cabine, kit 
ormeggio + 6 parabordi, randa steccata, 
lazy jack e lazy bag, verricello elet-
trico 1.500 W, antenna Vhf precablata, 
prese 12 V, doccia in pozzetto, interrut-
tore automatico pompe sentina, winch 
elettrici drizza randa e scotta genoa, 
luci cortesia interne a Led, sistema 
acqua di mare a pressione, audio Fusion 
Bluetooth, impianto 220 V inverter/char-
ger, 2000 W, pack Video TV/HiFi, antenna 
TV/radio, altoparlanti Bose, cuscini 
esterni, luci cortesia pozzetto.

Prezzo di listino € 559.370
Iva inclusa f.co cantiere versione Maestro con motori Volvo 40 cv.

6. A poppa la plancetta elettrica scende in acqua 
e permette di essere sfruttata per il tender 
7. Comodo il barbecue con appoggio 
laterale rifinito in legno. 
8. Ampio e comodo l’accesso 
ai due motori Volvo Penta. 
9/10. Punto di forza del Saona 47 
è la comunicazione tra cucina e pozzetto. 
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