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Evoluzione del Bavaria 46 di cui
prende il posto nella gamma,
questo 47 piedi dispone di ampi
spazi sia sopra che sottocoperta

BAVARIA 47
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di Gianluca Viganò foto di Toni Valente

D
a sempre riconosciuto come uno dei co-
struttori che ha fatto del prezzo di listino
delle sue barche il punto di forza, Bavaria ha
anche la consuetudine di avere una gamma

molto completa e di rinnovarla ciclicamente con
uno o due modelli all’anno. Il Bavaria 47, presenta-
to al pubblico nel corso degli ultimi saloni autunna-
li è una delle novità del cantiere tedesco per que-
sto 2009. Progettato dallo studio sloveno J&J dei
fratelli Jakopin, referenti unici per le barche del
cantiere tedesco, questo nuovo 14 metri e mezzo
non spicca sicuramente per la personalità
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delle linee, caratteristica che ha come pregio quello di
non fare invecchiare il modello che sostituisce, il Bavaria
46, ma introduce alcune innovazioni sia nello stile che nei
contenuti. La tuga a due livelli ha uno sbalzo più accen-
tuato che aiuta a portare l’altezza degli interni sempre sul-
la soglia dei due metri senza però appesantire troppo le
proporzioni. Lo scafo ha un dritto di prua quasi verticale
e un ginocchio nella parte immersa che aiuta a mantene-
re la rotta e a rendere morbido il passaggio sull’onda. Os-

servando le sezioni centrali balzano all’occhio le fiancate
verticali che aiutano ad aumentare la volumetria sotto co-
perta e servono ad aumentare la stabilità di forma. Que-
sto permette di limitare a solo 30 la percentuale di zavor-
ra nel bulbo che ha una forma stretta e allungata per un
pescaggio standard di 1,88 metri. Notevole la superficie
bagnata dell’opera viva che viene però ben compensata
da un piano velico adeguato e dall’efficienza idrodinami-
ca delle appendici.

LE FORME SONO CLASSICHE
Visto da più angolazioni lo scafo del Bavaria
47 manifesta una buona proporzione dei
volumi e un’estetica che per quanto sia
tradizionale è piacevole alla vista

A sinistra in alto, uno dei due gavoni di
poppa. La sua apertura misura 66x54
cm e può contenere al suo interno un
autogonfiabile. In basso, la doppia
timoneria che agevola il passaggio
verso poppa. Sotto, il gavone
dell’ancora è profondo e con il piano
inclinato per non accatastare la catena

In alto a sinistra, il trasto della randa
posizionato sulla tuga ha
un’escursione un pò limitata. Sopra,
la base dell’albero è ben organizzata
con le drizze che sono rinviate in
pozzetto tramite degli organizer.
A lato, i passavanti sono liberi da
ingombri per tutta la lunghezzain coperta
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Costruzione
Primo tra i cantieri europei a puntare sull'automazione dei
processi produttivi, Bavaria riesce ad allestire uno scafo in
tempi davvero ristretti. Questo, insieme con la forza con-
trattuale delle sue 3.000 unità annue, è alla base dell’eco-
nomicità dei suoi modelli. Vero è che le finiture appaiono
non molto curate, ma a questi prezzi è davvero difficile fare
di meglio. Invariate le stratifiche dello scafo (sandwich so-
pra il galleggiamento e laminato pieno al di sotto con in-

terposizione di un tessuto vetro/kevlar nella zona di prua),
la costruzione vede l’impiego di un madiere d’acciaio a cui
sono agganciati i tiranti interni delle lande. Questa barra
d'irrigidimento viene incollata alla scocca e poi sormontata
dal ragno controstampato, anch’esso fazzolettato allo
scafo. Il bulbo in ghisa meccanica è rivestito con ciclo an-
tiruggine, mentre l’asse del timone in acciaio inox scorre su
boccole autoallineanti per una ruota che risulta morbida an-
che a forti angoli di sbandamento.
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LA COPERTA DISPONE DI AMPI SPAZI
Sopra, il pozzetto dispone di panche lunghe 190 cm che sono in

grado di offrire una comoda seduta a otto persone. A lato, i larghi
passavanti sono facili da percorrere anche in navigazione

SEMPLICE
DA TIMONARE
Provato con 21
nodi di vento il
Bavaria 47 è
risultato morbido
al timone e facile
da manovrare
nonostante
l’equipaggio
ridotto
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Coperta e attrezzatura
Grazie alla notevole larghezza delle sezioni poppiere, i pro-
gettisti hanno potuto realizzare un pozzetto molto ampio,
senza per questo penalizzare la larghezza dei passavanti,
ben agibili lungo tutto il loro sviluppo. Le panche lunghe
190 cm offrono una comoda seduta a otto persone e il ta-
volo fisso centrale, che ha anche la funzione di puntapiedi

a barca sbandata, non crea intralcio nella circolazione. La
doppia timoneria agevola il passaggio verso lo spoiler dello
specchio di poppa che risulta di facile accesso grazie al
corridoio ricavato nella parte centrale della schiena d’asino.
La seduta laterale del timoniere è ben posizionata per la vi-
suale sulle vele ma risulta leggermente penalizzata nello
spazio soprattutto sulla fiancata di destra a causa della leva
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del motore posizionata su di essa. Superfici prendisole ce
ne sono a sufficienza sia dietro che davanti all’albero; am-
pia e libera anche l’area del ponte prodiero. Notevole il vo-
lume dei due gavoni in pozzetto che hanno un’apertura di
66x54 centimetri e possono ospitare comodamente al
loro interno la zattera di salvataggio. Lo schema delle ma-
novre è tradizionale: ai due winch del genoa se ne possono

aggiungere due opzionali per lo spi. Drizze e scotta randa
sono rinviate ai due winch, sottodimensionati, sulla tuga.
Quest’ultima, che a causa di un dislivello accentuato con
il piano di coperta risulta difficile da scavalcare in naviga-
zione, ospita il recesso per riporre il dodger e il trasto della
randa che è corto nella sua escursione e in posizione
troppo avanzata.
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Albero e piano velico
Come tutti i crociera pura, anche il Bavaria 47 punta so-
prattutto sulla facilità di manovra. Di conseguenza il piano
velico standard è di dimensioni contenute, circa 119 mq,
tanto più optando per la randa avvolgibile che lo riduce ul-
teriormente. La vela di prua ha un 135% di sovrapposizione
che consente di avere la giusta potenza soprattutto in
condizioni di mare formato e non risulta difficile da mano-
vrare anche in presenza di un equipaggio ridotto. L’albero
Selden in alluminio ha una sezione leggermente sovradi-
mensionata per una barca di queste dimensioni e appog-
gia in coperta. L’armo è frazionato a 9/10 con due ordini
di crociette acquartierate e sartiame in spiroidale disconti-
nuo. Di serie il tendipaterazzo meccanico.

Interni
Il modello da noi provato era destinato a una società di
charter, ed è per questo che la disposizione degli interni
scelta è a quattro cabine, anzichè quella definita armato-
riale con tre cabine. La differenza tra le due è tutta nella
parte prodiera della barca, che nel primo caso ospita una
cabina con letti sovrapposti e un bagno leggermente sa-
crificato, oltre alla matrimoniale di prua, mentre nel secondo
il bagno ha dimensioni davvero grandi e aumenta il calpe-
stio della cabina di prua. L’abitabilità dell’esemplare della
prova è comunque risultata molto buona in tutti gli ambienti
a eccezione della cabina laterale dove lo spazio per muo-
versi è risultato un pochino angusto e i letti hanno una mi-
sura leggermente sacrificata. L’altezza supera ovunque il
metro e novanta e le numerose finestrature presenti sia
sulla tuga che sullo scafo assicurano una buona luce in tutti
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HA MOLTI
ARMADIETTI
Sopra, la cucina a
sviluppo lineare è
completa di
numerosi stipetti
utili per lo
stivaggio della
spesa. Da notare
il tientibene che
scorre per tutta la
sua lunghezza e il
frigorifero con
apertura frontale.
A lato,
il bagno di poppa
dispone di box
doccia separato e
di un calpestio
dalle buone
dimensioni

IL CARTEGGIO
È SPOGLIO

La zona
carteggio,

ubicata a destra
della scala
d’ingresso

benchè disponga
di un piano dalle
buone misure è

di difficile
utilizzo a causa

della seduta
poco pratica in

navigazione
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gli ambienti. Una novità introdotta da Bavaria con questo
modello è la possibilità di scegliere tra ben tre diverse es-
senze di legno per il mobilio e dieci tipi di tessuto per la cu-
scineria. Questo permette di personalizzare l’arredamento
interno in base al proprio gusto e dare l’estetica che più si
preferisce a tutti i vani sotto coperta. L’accesso avviene tra-
mite una scala con quattro gradini ben intervallati tra loro
e dotati della sagomatura ai lati che assiste in caso di in-
gresso a barca sbandata. Il baglio massimo di 4,39 metri
aiuta molto a dare la giusta sensazione di spazio alla di-
nette, ma la mancanza di adeguati tientibene la rendono
difficile da attraversare soprattutto in navigazione a barca

sbandata. Degni di nota sono il capiente frigorifero ad
apertura frontale posizionato a lato della cucina e il buon
numero di armadi presenti che permettono lo stivaggio dei
bagagli.

Dotazioni e impianti
Tutti gli impianti sono complessivamente di buona fattura
così come risulta abbastanza completa la lista delle dota-
zioni di serie che fatta eccezione per il salpancore e il boi-
ler include tutto il necessario per partire in crociera. Ca-
blaggi e tubature, batterie e pompe, ma più in generale
l’intera componentistica è di buona qualità. Qualche
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Sotto,
lo sgabello per il carteggio

ha una doppia posizione
a seconda che venga

utilizzato o meno

Sopra, il paiolato è tutto avvitato
al doppio fondo tranne che per la
parte centrale che permette di
ispezionare facilmente tutti i
prigionieri della chiglia

Sopra, per far funzionare il
bow thrust di prua vi è una
batteria appositamente
dedicata. Questo sistema
permette di non intaccare
quella dei servizi

Sotto, il bow
thrust, disponibile
come optional, è
ubicato in un
apposito vano
sotto il letto della
cabina di prua

Prova in mare

sotto coperta

LE CABINE
PRESENTI
A sinistra, la
cabina
matrimoniale di
prua gode di
una buona
altezza. A
destra, quella
laterale ha letti
sacrificati.
Sotto, una
delle gemelle
di poppa
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difetto tuttavia non manca: il ser-
batoio delle acque nere è di diffi-
cile smontaggio e la riserva del-
l’acqua dolce è scarsa a meno di
non montare il serbatoio opzio-
nale a prua con i soliti effetti ne-

gativi sul beccheggio. Consigliabile il montaggio del bow-
thruster di prua utile nelle manovre in acque ristrette.

Prova in mare
Lasciati gli ormeggi di Portosole, Sanremo, con un forte
vento di levante, abbiamo subito modo di apprezzare il
bow thrust che ci aiuta a mantenere la barca dritta nell’ef-
fettuare la manovra. Uscito dal porto decido di non issare
tutta la tela visti i 21 nodi di vento e il mare leggermente for-
mato. Decisione che si rileverà azzeccata visto che la
barca nell’andatura di bolina risulta stabile di rotta e con
uno sbandamento contenuto senza dover minimamente in-
tervenire sulle regolazioni delle vele. Il passaggio sull’onda
è piacevolmente morbido ed è sicuramente un pregio da
evidenziare visto l’indole da crociera pura del Bavaria 47.
Alla ruota risulta abbastanza reattiva nelle variazioni di rotta
e non sono assolutamente affaticato nel mantenere l’an-
datura. Queste caratteristiche mi facilitano il compito di la-
vorare le onde orzando leggermente in salita e poggiando
subito dopo la cresta. L’angolo al vento apparente di bo-
lina è di circa 45°, non male se si considera che il genoa
leggermente rollato da alla vela una una forma non certo
ottimale per questa andatura, e la velocità che rilevo sul gps
è di 8 nodi. La virata avviene in maniera abbastanza pro-

gressiva senza dover dare troppa
barra e con un angolo morto di
circa 100°. Nell’andatura di lasco
la velocità sale a 9 nodi con un
leggero lavoro sul timone per
contrastare l’onda al giardinetto.
Mentre rientro provo il motore, un
Volvo da 55 hp, che al regime di
crociera di 2.500 giri permette di
raggiungere facilmente 8 nodi di
velocità.

• Il video della prova in
mare sarà disponibile
prossimamente su
www.solovela.net

78
aprile 2009

VENTO REALE
18-21 nodi
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CONDIZIONI
La prova si è svolta
a Sanremo (IM) con
18/21nodi di vento
reale, mare mosso,
2 persone a bordo,
carena pulita,
serbatoio acqua al
50% e gasolio al
50%, elica tre pale
fissa

Angolo
apparente

Velocità
barca

40° 8,00

60° 8,70

90° 9,00

120° 9,00

150° 8,20

180° 7,80

1500

2000

2500

2900

giri nodi pozzetto
cabina
poppa

cabina
pruadinette

4,9 1 2 2 1
2 2 3 1
2 3 4 2
3 4 5 3

6,0
8,0
8,6

Velocità Livello di rumorosità

la rumorosità
è rilevata
in una scala
da 1 a 10

Prestazioni a motore

Contro

SULWEB E IN DVD

Winch genoa elettrici 4.380
Volvo Penta 72 hp 4.530
Pilota automatico 4.580
Quarta cabina 2.530

Leasing

AssicurazioneBow Thruster 4.910
salpancore elettrico 1.380
Coperta in teak 16.250
Avvolgiranda 2.390

Prezzi in euro, Iva esclusa

Prezzo dell’imbarcazione
€158.000 Iva esclusa

Il calcolo si basa sul prezzo standard più servizi di allestimento e messa in acqua

Proposta 1
numero canoni 59
anticipo 30% Iva incl. €52.140
importo per canone €2.274,39
riscatto finale €1.896
accensione pratica €600

Rc
€96,86

Casco
€1.227

Franchigia
€775

Proposta 2
numero canoni 83
anticipo 30% Iva incl. €52.140
importo per canone €1.688,84
riscatto finale €1.896
accensione pratica €600

�

Pro

Accessori extra

Prestazioni a vela

• Letti cabina laterale
sacrificati

• Winch tuga piccoli

• Alto sbalzo della tuga

• Ampi spazi in coperta

• Interni ben abitabili

• Facile da manovrare

I NUMERI
con randa e genoa
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Eritros 1999 srl
Sanremo
Tel. 0184 500019
www.eritrosmare.com
Gold Sail srl
Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 0431 720717
www.goldsail.it
Albatros Rimini srl
Rimini
Tel. 0541 709067
www.albatrosrimini.it

Lunghezza f.t. m. 14,49
Lunghezza al gall. m. 12,20
Larghezza m. 4,39
Pescaggio m. 1,87
Dislocamento kg. 11.300
Zavorra kg. 3.400
Superficie velica (r+g) mq. 119
Cabine 3/4
Bagni 2
Riserva acqua l. 460
Riserva carburante l. 210
Motore Volvo penta 55 hp
Categoria CE A
Progetto J&J
Cantiere Bavaria Yachtbau
Prezzo (Iva esclusa) 158.000

Struttura ������
Interni ������
Prestazioni a vela ������
Manovrabilità ������
Attrezzatura ������
Comodità ������
Stivaggio
Gavoni esterni ������
Gavone catena ������
Dinette ������
Cucina ������
Cabina poppa ������
Cabina prua ������
Bagno ������

IL PROFILO

VALUTAZIONI

TABELLA COMPARATIVA

CONTATTI

L.f.t. m.
Larghezza m.
Dislocamento kg.
Cabine
Bagni
Prezzo Iva esclusa

Bavaria 47
Bavaria Yachtbau

Oceanis 46
Bénéteau

Sun Odyssey 45 DS
Jeanneau

Dufour 485 GL
Dufour

14,49
4,39

11.300
3/4
2

€ 158.000

14,09
4,30

10.000
3
2

€ 170.900

13,75
4,37

10.400
2/3
2

€ 172.500

14,73
4,70

12.280
3/4
3/4

€ 263.071
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Prova in mare

Bavaria 47
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