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FOUNTAINE PAJOT 59

Lungo 18,21 metri fuori tutto e lar-
go 9,46, il nuovo  59 piedi del can-
tiere francese (di cui ancora non 
si conosce il nome, che viene di 

solito rilevato al momento della presenta-
zione al pubblico) è il secondo catamara-
no più lungo della gamma, oggi composta 
da sette modelli tra 40 e 67 piedi. 
Disegnato dallo studio Berret-Racoupeau 
Design, il 59 si distingue per la porta che 
divide il salone del ponte principale dall’a-
rea relax ricavata a prua e attrezzata con 
un divano che la circonda. Una soluzione 
che migliora gli spostamenti a bordo, per-
mettendo un più facile accesso a tutta la 
zona di prua. Il fly si distingue per l’hard 
top che protegge living, cucina esterna e 
plancia di comando e la zona prendisole 

che si sviluppa invece a poppa. Qui c’è 
anche il trasto della randa e un’area dedi-
cata ai pannelli solari. Per la timoneria è 
stata scelta una soluzione con una ruota 
soltanto in posizione centrale circondata 
da quattro winch per la gestione del pia-
no velico. Originale la disposizione della 
zona notte, soprattutto nella versione 
Lounge Maestro con cucina spostata in 
basso, nello scafo di sinistra e appena tre 
cabine, con l’armatoriale nello scafo op-
posto e dotata di doppio accesso salone/
pozzetto. Altr soluzioni prevedono layout 
più vicini al charter con cinque o sei cabi-
ne e bagni riservati. Nel ponte principale 
non manca una seconda stazione di guida 
dotata soltanto di strumenti elettronici 
con cui seguire la navigazione attraverso 

l’autopilota, mentre a a poppa la plan-
cetta idraulica per movimentare il tender 
serve anche per estender le dimensioni del 
pozzetto (arredato con un tavolo per 10 
persone) una volta alla fonda in rada. Il 
59 mantiene la filosofia del cantiere, che 
ha sempre puntato su mezzi dalle ottime 
performance, con scafi dalle entrate so-
trili e possibilità di murare ampie vele di 
prua, come gennaker e Code 0 grazie al 
bompresso fissato sulla traversa di prua. 
Per quanto riguarda il piano velico, il 59 
conta su 204 mq totali di superficie velica 
(randa da 216 mq e genoa da 88 mq), 
mentre è spinto da una coppia di motori 
da 110 cavalli (optional la versione più 
potente, da 150 cv). 
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