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di interni molto abitabili, le altezze, ad
esempio, sono superiori a 1,80 metri e
gli ambienti mai angusti. Interessante è
la poppa che in navigazione è chiusa,
mentre all’ancora si apre e si trasforma
in una spiaggia a mare di 1,90x0,75
metri che di fatto ingrandisce un poz-
zetto già di per sé di dimensioni note-
voli. Chissà però se era proprio neces-
sario, per accontentare i gusti di molti
armatori, riempirlo con un tanto co-
modo quanto ingombrante tavolo fisso,
una consolle strumenti massiccia e la
ruota del timone che occupa tutto lo
spazio tra le due panche (lunghe ben
2,21 metri). 
Lo scafo è realizzato in maniera tradi-
zionale con vetroresina laminata a
mano, l’albero poggia in coperta e ha due ordini di cro-
cette acquartierate e strallo sdoppiato che libera la
poppa. Buona la superficie velica di 50 metriquadri che
nella versione standard prevede randa tradizionale in
dacron e fiocco con una leggera sovrapposizione del 110
per cento. In questo modo la vela di prua è maneggevole
da regolare ma non troppo piccola. La barca è motoriz-
zata con un motore Volvo da 18 hp, optional come nella
barca della prova il 27 hp, alimentato da un serbatoio “ef-
ficace” da 150 litri che, secondo una stima fatta dai dati
forniti da Volvo, significano oltre 75 ore di autonomia a
velocità di crociera (2.100 giri). 

In mare
Per la prova della barca siamo andati
a Le Lavandou in Francia, di fronte al-
l’arcipelago di Porquerolles. Un tratto
di mare dove è piuttosto facile trovare
vento. E infatti la giornata è stata per-
fetta: aria sui 15-16 nodi e onda corta,
fastidiosa ma utile a capire come rea-
gisce la barca in condizioni scomode.
Abbiamo navigato con randa e genoa
pieni sempre in totale controllo, anche
quando le raffiche si sono inten-

La barca
Il nuovo Bavaria 32 forse in banchina non spicca per li-
nee affusolate ed eleganti, i volumi dello scafo sono ab-
bondanti, i bordi liberi alti. La tuga, nonostante abbiano
cercato di ingentilirla con una forma svasata ai lati, si
allunga molto sia a prua sia a poppa dell’albero occu-
pando buona parte della coperta. Questo però a favore
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Lunghezza f.t. m. 9,99
Lunghezza al gall. m. 8,85
Larghezza m. 3,42
Pescaggio m. 1,95/1,50
Dislocamento kg. 5.200
Zavorra kg. 1.300
Superficie velica (r+g) mq. 50
Cabine 2
Bagni 1
Riserva acqua l. 150
Riserva carburante l. 150
Motore VolvoPenta 18 hp
Categoria CE A
Progetto Farr Yacht Design
Cantiere Bavaria
Prezzo (Iva esclusa) 53.900

Il profilo

SOLUZIONI INNOVATIVE
Da sinistra, una veduta
dall’alto del triangolo di prua
con il gavone dell’ancora
aperto.
A destra, tre particolari del
Bavaria 32: i carrelli delle
scotte del genoa sono state
poste sulla tuga, liberando
così i passavanti; l’attacco
della scotta di randa è stato
fissato al telaio del tavolo;
primo piano della grande
ruota del timone
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Lo specchio di poppa
apribile, durante le soste
all’ancora. È possibile
avere una spiaggetta
di 1,9 per 0,75 metri

Il pozzetto è troppo
ingombrato: il tavolo fisso,
la colonna strumenti e la
ruota del timone lasciano
poco spazio ai movimenti

Pro Contro

ci sono lo studio Farr, famoso nel mondo per le sue
barche da regata e BMW Group Designworks per il
design. Novità che non andranno a modificare, ci
spiegano dal cantiere, la politica di costi Bavaria che
la distingue sul mercato per il buon rapporto quali-
tà/prezzo. 

NUOVE LINEE
IN COPERTA
Il profilo di questo nuovo
32 piedi disegnato dallo
studio Farr e da Bmw
Group Desingwork si
caratterizza per la tuga
importante, che si allunga
per quasi tutto il ponte.
Esterno un po’ appesantito
a vantaggio degli ambienti
sottocoperta.
A sinistra, la barca durante
l’andatura di bolina,
l’angolo morto misura un
ottimo 83 gradi

di Paola Bertelli foto di Toni Valente

L
anciato a settembre ad Amsterdam, il nuovo Ba-
varia 32 in due mesi ha venduto oltre 150 esem-
plari. Sembra piacere la nuova linea crociera del
cantiere tedesco, inaugurata con il 55 piedi.

Nuova linea e nuovi progettisti, ora a firmare i Bavaria
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oltre il 20 per cento, e rispetto a quella tradizionale
non avvolgibile solo di 1,20 metriquadri più piccola, il 4
per cento). Ma abbiamo anche voluto simulare una na-
vigazione più crocieristica con la randa ferma a centro
barca e un timoniere non sempre attento e reattivo a
vento e mare. La prova è stata superata bene, lo scafo
si è dimostrato stabile e facile da riprendere anche
dopo alcuni errori. Farr yacht design ha fatto un buon
lavoro. Rispetto al vecchio Bavaria 32 la barca è più fa-
cile da portare, più divertente e anche più performante.
In virata è abbastanza rapida e riparte senza problemi
dopo aver superato l’angolo morto (nelle nostre con-
dizioni di vento di 83 gradi che è più che buono), da se-
gnalare che trascina un po’ d’acqua a poppa segno di
un assetto longitudinale migliorabile. La posizione del-
l’equipaggio soffre  il sovraffollamento del pozzetto, tra
tavolo, consolle e ruota del timone non resta molto
spazio per muoversi. Il timoniere da sopravvento vede
i filetti del genoa a fatica ed è costretto spesso e met-
tersi sottovento se vuole portare la barca in modo più
preciso. La scotta randa, fissata sul telaio in acciaio
che fa parte del tavolo, è comoda da regolare per il ran-
dista, ma non a portata di mano del timoniere.
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ZONA NOTTE
In alto a sinistra, la cabina di prua con la
cassettiera sotto il letto; sopra, la cabina di
poppa presenta un’ampia superficie della
cuccetta, un po’ sacrificata è l’altezza dal lato
pozzetto. A fianco, il D1-20 da 18 hp della
Volvo Penta, il vano motore è ben
insonorizzato e facilmente raggiungibile

L.f.t. m.
Larghezza m.
Dislocamento kg.
Cabine
Bagni
Prezzo €

Sun Odyssey 33i
Jeanneau

Harmony 34
Poncin

Oceanis 31
Bénéteau

9,99
3,42

5.200
2
1

53.900

9,96
3,34

4.600
2
1

69.900

10,61
3,48

4.736
2/3

1
80.714

9,66
3,39

4.620
2
1

61.900

Bavaria 32
Bavaria

Assicurazione

Prezzo dell’imbarcazione €53.900 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. €16.170
importo per canone €795,47
riscatto finale €646,80
accensione pratica €600

Rc
€70

Casco
€788

Franchigia
€750

Proposta 2
numero canoni 83
anticipo 30% Iva incl. €16.170
importo per canone €582,06
riscatto finale €646,80
accensione pratica €600

Il leasing propone

Tabella comparativa CONTATTI
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
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sificate fino a sfiorare i 20 nodi. Il timone si è mantenuto
leggero e preciso e ben lontano da richiedere una ri-
duzione delle vele. Di bolina stretta le onde corte non
hanno rallentato troppo la barca (5,6 nodi), che ha
mantenuto sempre la potenza necessaria per supe-
rare l’onda, e al traverso-lasco le abbiamo sfruttate per
divertici e cercare la massima velocità (7 nodi). La barca
si è rivelata sensibile alle regolazioni della randa, che era
molto ben “usata”. A bordo infatti c’era il velaio della El-
vstrom venuto dalla Danimarca per testare la loro nuova
randa avvolgibile. E la randa merita un discorso a parte.
A bordo della barca del test c’era una avvolgibile in
Epex membrane (in Technora che è, come il Kevlar, una
fibra aramidica) con 4 lunghe stecche verticali più 3
corte in alto; il risultato è una vela con qualche metro
quadro in più di tela ma soprattutto un taglio migliore
con un certo allunamento (rispetto all’avvolgibile stan-
dard senza stecche è di circa 5 metriquadri più grande,

100
febbraio 2010

CLASSICO VINCENTE
Il layout classico permette di sfruttare al meglio 
gli spazi e le ampie volumetrie interne. 
Sopra, il quadrato visto da poppa; a fianco, da prua.
In basso, la cucina posta a dritta
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