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Azuree 33

Evoluzione degli open oceanici. È questa
la caratteristica saliente della nuova
Azuree. Barca performante con volumi
e arredi interni da crociera
di Bruno Grelli foto di Toni Valente

l cantiere Sirena Marine si presenta con una nuova
veste. Dopo le trascorse esperienze nella realizzazione di imbarcazioni a motore per Azimut Yacht,
volta pagina e apre le porte alla produzione di imbarcazioni a vela. Lo fa con l’Azuree 33; nuovo modello che, insieme alla sorella maggiore di 40 piedi, ha posto il cantiere turco all’attenzione degli appassionati.
La filosofia del cantiere punta a definire


I

Vuoi vedere il video della prova
in mare dell’Azuree 33?
Scopri come fare a pagina 52
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STILE OPEN
Poppa larga e doppia pala del timone tra le
caratteristiche dell’Azuree 33. Una barca
studiata per planare alle portanti che
mantiene un’ottima stabilità anche in bolina

caratteristiche ben precise: spazio sia all’esterno che all’interno, con particolare attenzione alle prestazioni stile open
oceanici. Parliamo di una poppa larga, studiata per avere
maggiore controllo a scafo sbandato e di doppia pala del timone necessaria a mantenerlo immerso a scafo inclinato.

Progetto e costruzione
La combinazione di spazio e velocità è miscelata in questo disegno attraverso lo stile della poppa, larga, e un baglio mas-

simo che da centro barca rimane invariato fino a poppa.
Tecnicamente questa caratteristica lo rende particolarmente
adatto nelle andature portanti perché sfrutta a pieno la planata
grazie alla superficie piatta e larga che lo scafo presenta.
Ma come renderla altrettanto efficace in bolina? La risposta
è lo spigolo vivo, che risulta immediatamente evidente a chi
osserva le linee d’acqua dell’Azuree 33. Percorrendo tutto lo
scafo permette, durante le andature che risalgono il vento, di
mantenere una stabilità di rotta eccellente e a una maggiore

resistenza allo sbandamento. Inoltre, la lunghezzal fuori tutto
identica a quella della linea di galleggiamento, riesce a sfruttare la massima estensione dello scafo, aumentando il parametro di velocità critica. Il modello prevede due versioni: Cruser e Fast cruiser. Nella prima versione, più orientata alla
crociera, si è scelto di costruire uno scafo e una coperta,
uguali in termini di forme al modello più performante, utilizzando però materiali più comuni. Viene impiegata vetroresina
con il metodo dell’infusione, e dei rinforzi nella struttura interna

costituiti da tessuti unidirezionali di carbonio, garantendo una
maggiore rigidità. Il pescaggio di 1,9 metri, con lama in acciaio
e siluro in piombo, dona un raddrizzamento che contrasta
una superficie di tela leggermente inferiore alla sorella più veloce: circa 5 metri quadri in totale. L’altra versione, grazie ad
un’innovativa lavorazione sempre a infusione con il 50 per
cento di vetroresina e il 50 per cento di carbonio, garantiscono
un risparmio di peso pari a 500 chilogrammi, dando ulteriore
rigidità ai rinforzi interni in carbonio.

Il piano di coperta risulta nel
complesso pulito, grazie anche a una
doppia canaletta che nasconde le cime
dall’albero fino a prua. A sinistra, una
delle poche pecche riscontrate. L’oblò
laterale, quando aperto, tende a
ostacolare il camminamento lungo i
passavanti

in coperta

In alto a sinistra, una delle
colonnine della doppia timoneria.
Se, da un lato, permette di installare
un Raymarine multifunzione da
nove pollici molto gradevole alla
vista, dall’altro crea una scomodità
a chi conduce se, da seduto, vuole
agire sulla scotta della randa, che si
trova di fronte

Due immagini del pozzetto, nelle quali si ha la sensazione
di stare su un 40 piedi. In alto, il tavolo a scomparsa,
regolabile attraverso un sistema elettronico
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Altre differenze,, nella versione “fast”, sono il pescaggio maggiore, che raggiunge i 2,1 metri e l’assenza del paterazzo, sostituito da un metodo di tensione dello strallo di prua per smagrire la catenaria del rollafiocco.

Coperta e attrezzatura
Si ripresenta in coperta, specialmente sulla tuga, il pronunciato
spigolo dello scafo, che dona all’Azuree 33 un aspetto in controtendenza rispetto alle attuali linee di design.

Favoriti risultano però l’abitabilità interna e la libertà di movimento per chi lavora nei pressi dell’albero. Osteriggio e calavela di prua sono a filo, dando continuità delle linee.
Niente male lo spazio per i passavanti, accompagnati da tien-

tibene inclinati di facile presa.
Ci sentiamo di criticare un oblò laterale che, quando aperto,
potrebbe ostacolare il passaggio.
Risulta comunque gradevole nel complesso la pulizia in
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SPAZIO IN ABBONDANZA
Sottocoperta sembra di trovarsi in una barca di
maggiori dimensioni. Il baglio generoso permette
ai volumi interni di disporre di tanto spazio.
A sinistra, la cabina di prua

coperta, grazie anche a una doppia canaletta che ospita, dall’albero verso prua, sia le drizze che le numerose manovre che
terminano sul bompresso. Tra queste troviamo il rollafiocco,
la manovra per un “rollgen” (già armato,) la mura del gennaker e una interessante soluzione che mette in tensione lo
strallo di prua, sostituendo così l’assenza del paterazzo.
Il pozzetto suggerisce la sensazione di essere su un 40 piedi,
grazie al baglio che continua nella parte poppiera offrendo la
possibilità di avere, di serie, un tavolo regolato elettronicamente a scomparsa. Due paramare molto inclinati danno alla
seduta, a barca sbandata, una comoda posizione che trova

per i piedi un gradino posto sullo spigolo dei gavoni. Generosi, questi ultimi, nello spazio, soprattutto quello di dritta, che
prende dall’assenza della cabina sottostante spazio utile a stivare un code 0 o un gennaker.
La doppia timoneria, e relative colonnine, forniscono lo spazio per installare un multifunzione Raymarine lcd di 9 pollici
molto gradevole ala vista, ma nel contempo potrebbero risultare scomode a un timoniere che, da seduto, vuole agire
sulla scotta randa posta di fronte ad esse. Impressionante la
presenza di parti in carbonio di eccellente manifattura.
Un albero e boma della King, due ruote del timone Solimar ed
il bompresso asportabile, che ospita l’ancora, evidenziano l’interesse del cantiere nel non trascurare i dettagli, facendo
però aumentare il prezzo di questa versione di non poco rispetto a quella crocieristica. Altro accorgimento non strutturale, ma di regolazione, è la presenza di due volanti poste subito dietro il timone che, ben distanziate, danno la possibilità
di armare e gestire una generosa randa square top, compensando l’assenza di un paterazzo di poppa.

Interni

BUONA ILLUMINAZIONE
NATURALE
I legni di colore chiaro
aumentano il senso di
profondità e luminosità
interna. Le finestrature
oscurate sono di chiara
origine motoristica.
Le numerose possibilità di
stivaggio possono
permetterci di trascorrere
una settimana di crociera
senza troppi problemi

La prima impressione che si ha nello scendere sottocoperta
è quella di aver frainteso la misura in piedi di questa imbarcazione. Complice una larghezza di 3,65 metri di baglio, lo
spazio che si è riuscito a ottenere all’interno è impressionante:
la possibilità di stivaggio riscontrata, in dinette come nelle due
cabine, ci permette di trascorrere una crociera di una settimana senza problemi.
Nel design si riflette l’esperienza del cantiere maturata nel
campo di imbarcazioni a motore lussuose e di grande impatto. Si nota dai diversi dettagli, che vanno dall’illuminazione
a led ben distribuita ovunque, creando effetti gradevoli persino nella parte sotto la seduta del divano, ai ricercati stipetti
per le stoviglie e la cambusa. I legni di colore chiaro aumentano il senso di profondità e luminosità interna insieme a finestrature oscurate, di origine chiaramente motoristica.
Gradevole nella cabina armatoriale una doppia anta di in-

gresso che ne aumenta la luce di accesso.
In generale l’Azuree 33 risulta molto ben curata, eccetto dettagli di rifinitura da completare, perdonabili in un esemplare assemblato in fretta e furia dal cantiere per essere esposto al Salone di Genova.
In bagno c’è un dettaglio che a nostro avviso risulta poco convincente: lo spazio destinato allo stivaggio delle cerate bagnate, è sottodimensionato e poco profondo.
Molto ben studiata invece l’organizzazione per aggiungere posti a sedere intorno al tavolo del quadrato con una panca a
scomparsa che si integra a perfezione con la cucina, e una
tagliola in legno che, incassata nel divano, ne aumenta la su-

In basso, si può notare la doppia
cucitura del rivestimento in
pelle, in prossimità del
passauomo in dinette

perficie, permettendo di ospitare altre due persone di equipaggio. Interni ampi e confortevoli, insomma, anche se abbiamo registrato una serie di “inciampi”, dalla posizione dello
scarico della pompa di sentina, troppo alto rispetto alla succhiarola, ai gancetti degli stipetti del bagno che non chiudono
perfettamente: piccoli problemi da affrontare e risolvere.

Prova in mare
Incerto il meteo per la mattinata che ci attende al Porto di
Roma; ospiti Marco Miceli, rivenditore per il centro sud degli
Azuree. Già dalle prime manovre in porto ci accorgiamo della
reattività dello scafo spinto da un motore Volvo penta di

Sotto, un dettaglio
della falegnameria.
Alto il livello di
rifinitura e costante
la presenza di
spigoli smussati
In alto, la dinette,
illuminata dalle luci a led.
Apprezzabile anche la
panca a scomparsa che si
integra perfettamente con
la cucina

sotto coperta

Sopra, l’unico bagno dell’Azuree
33. A nostro avviso, lo spazio per
lo stivaggio delle cerate è
sottodimensionato e poco
profondo
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30 cavalli, un’elica bipala abbattibile, che conferisce allo scafo un’
immediata reattività, specialmente
VENTO REALE 12-14 nodi
mare sarà disponibile
in retromarcia.
prossimamente su
www.solovela.net
Appena fuori dal porto, le prime
prove a motore fanno intuire che la
propulsione è sufficiente a contrastare l’onda formatasi nella
mattinata, portando il mezzo a una velocità di crociera di tutto
7,7
rispetto. Ma siamo velisti e quindi non perdiamo tempo a is7,2
sare la randa che appena a riva si mostra generosa nella su6,8
6,6
perficie, con la caratteristica forma “square top” già vista nei
modelli oceanici ,da cui prende ispirazione il progettista.
Apriamo anche il fiocco e cominciamo a prendere qualche
dato. Il primo assetto di bolina ci fa notare come sia importante mantenere la barca a cavallo di quel famoso spigolo, paragonandolo a un binario su cui la barca corre veloce; si mantiene così un’ottima stabilità di rotta e si esprimono le
caratteristiche del raddrizzamento pensato durante lo studio
ingegneristico.
Una raffica improvvisa fa orzare la barca che si poggia sulla
murata, riducendo velocità e stabilità. Evidentemente l’Azuree 33, per esprimere al massimo la velocità, ha bisogno di
un randista attento e di una sensibilità al timone che la mantenga sul binario con uno scarto massimo di 3/4 gradi. La
poppa larga nasce per planare e non per bolinare. La conferma di quello che abbiamo appena detto non tarda a mo45° 60° 100° 145°
strarsi nella lenta e progressiva poggiata, che ci fa sfiorare veangolo del vento reale
locità in planata di 8 nodi.
Chiaramente per questa prova, in assenza del gennaker, non
riusciamo a far esprimere le doti della
poca immersione poppiera di questo scafo ma, al sopraggiungere di
COMPROMESSI ZERO
un fronte temporalesco all’orizL’operazione compromessi zero consiste
zonte, il rinforzo del vento che
essenzialmente nella consueta realizzazione del test,
tocca punte di 16 nodi la fanno
svolto con la trasparenza e l’obiettività di sempre, con l’aggiunta della
accelerare violentemente, regalanpresenza a bordo di un nostro lettore. Lo abbiamo definito il 18esimo
doci piacevoli sensazioni.
uomo, come l’ospite nelle regate in Coppa America. La differenza sta
Orziamo nuovamente, alla ricerca
nel fatto che il lettore, estratto fra i tanti che ci hanno scritto e che ci
di quel famoso equilibrio in cui la
scriveranno, ha la possibilità di partecipare alle manovre ed esprimere
la sua opinione che pubblichiamo nella pagina accanto.
barca dà il meglio di sè. Appena
Scrivi a compromessizero@solovela.net e prenotati.
trovato si comanda una virata, il
fiocco poco sovrapposto la fa cambiare di mura in maniera dolce e reattiva, ripartendo immediatamente. Nel passaggio da un timone all’altro ci accorgiamo però che non ci sono tientibene a cui aggrapparsi, ma
• Posizione timoniere
ci fanno notare che il cantiere li ha previsti, anche se non li ha
• Paramare corti
ancora armati per questioni di tempo.
• Gavone cerate poco capiente
Un dettaglio che invece sentiamo di suggerire è la posizione,
da rivedere, per il poggiapiedi della timoneria, a nostro avviso
troppo lontano dalla mezzeria del timone: consente di puntare una sola gamba su di esso, mentre l’altra rimane alla ricerca di un appoggio che ci dia nuovamente la sensazione di
totale equilibrio.
In conclusione, una barca non adatta sicuramente alla regate a bastone, ma senza dubbio piacevole per lunghe crociere con quattro persone a bordo, in totale comodità e ve
locità.
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CONDIZIONI
La prova si è svolta a
Ostia (Rm) con 12-14
nodi di vento reale,
mare mosso, 4
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carena pulita,
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Prestazioni
a motore
Velocità
Giri

Nodi

1.500 4,5
2.000 5,6
2.500 6,3
3.200 7,7

Volvo 30 hp

Pro
• Comodità interni
• Ergonomia pozzetto
• Velocità alle portanti

SUL WEB
• Il video della prova in

Prova in mare

Azuree 33
VALUTAZIONI

18º uomo

IL PROFILO
Lunghezza f.t.
m. 9,99
Lunghezza al gall.
m. 9,70
Larghezza
m. 3,65
Pescaggio
m. 2,10
Dislocamento
kg. 5.150
Zavorra
kg. 1.480
Superficie velica (r+g)
mq. 72
Cabine
2
Bagni
1
Riserva acqua
l. 160
Riserva carburante
l. 96
Motore
Volvo 30 hp
Categoria CE
A
Progetto
Ceccarelli Yacht Design
Cantiere
Sirena Marine
Prezzo (Iva esclusa)
102.900

Struttura
Interni
Prestazioni a vela
Manovrabilità
Attrezzatura
Comodità

Stivaggio
Gavoni esterni
Gavone catena
Dinette
Cucina
Cabina poppa
Cabina prua
Bagno

ACCESSORI EXTRA

CONTATTI
Miceli srl
Porto Turistico di Roma, box 885
Tel. 06 5698849 Fax: 06 6581108
www.micelisrl.biz - info@micelisrl.biz

IL TEAM

Code 0 rollabile
Autopilota
Spray hood
Riscaldamento
Pannello solare

1.075
4.200
3.210
2.960
1.310

Il team di SoloVela è vestito da

Bruno
Grelli
giornalista

TABELLA COMPARATIVA

L.f.t.
Larghezza
Dislocamento
Cabine
Bagni
Prezzo

m.
m.
kg.
€

Toni
Valente
fotografo

Stefano
Vitali
cineoperatore

Gran bella giornata. Un grazie va
allo staff di SoloVela per la prova
in mare dell’Azzuree 33, alla
quale ho partecipato come
18esimo uomo. Poco dopo aver
preso il mare ho potuto
apprezzare le prestazioni del
Alberto
modesto ma generoso 30 cavalli
Caporuscio
Volvo che, anche grazie alle linee
d’acqua, permette andature dignitose in quelle
occasioni in cui il vento viene meno.
La barca offre subito l’impressione di essere nervosa
al timone, prestante e confortevole, soprattutto nelle
andature portanti; altrettanto non si può dire delle
andature al vento. Efficiente lo spigolo vivo di carena
in bolina, ma richiede attenzione sia del timoniere
che del randista. Barca difficile da gestire in solitario,
insomma.
Apprezzabili anche gli interni con stipetti distribuiti
bene, frigo ampio e più che sufficiente per un
probabile equipaggio di 4-6 persone. Bagno spazioso
ed elegante, come del resto tutto l’arredamento,
morbido e luminoso. Particolare attenzione va alla
seduta del quadrato a sinistra, con sistema a
scomparsa e illuminazione a led ben distribuita.
Per chi ama la crociera veloce questo prodotto della
Sirena Marine è da prendere in considerazione.

Dehler 32
Dehler

Azuree 33
Sirena Marine

9,99
3,65
5.150
2
1
102.900

l’opinione
di un lettore

Sun Fast 3200
Jeanneau

9,80
3,25
4.300
2
1
69.900

Elan 350
Elan Yachts

10,10
3,48
3.400
2
1
71.000

Contro
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10,60
3,50
5.350
2
1
106.990
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