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Viste
per voi REVOLVER 42

Adrenalina

nelle vene
Comfort e velocità. Chi ha detto che non possono andare d’accordo? Uno scafo che cerca di
soddisfare le esigenze di chi ama la business class: decisamente prestante,
disegnato da Michael Peters, misura oltre 12 metri di lunghezza fuoritutto, con due
Mercury Racing 662 Sci ha una velocità di progetto di oltre 60 nodi
testo di Niccolò Volpati foto di Andrea Muscatello
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L’interno è un grande open
space, a eccezione del bagno
(foto in basso), posto davanti
alla timoneria in modo da
poter accedere, scendendo
tre gradini, alla dinette trasformabile sia a destra che a
sinistra. In queste due pagine, varie visuali dello spazio
abitabile.
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Il revolver 42, oltre alle prestazioni corsaiole, punta al benessere di bordo a partire dall’uso di
materiali tecnologici e da un allestimento full optional: cucina, frigoriferi, impianto stereo e
illuminazione a led con controllo domotico.

Si può volare low cost oppure in business. Ultimamente, per ovvie ragioni,
va di moda il primo, anche nella nautica da diporto. Navette dislocanti, semipla-

nanti, ibrido e bassi consumi. E a chi piace volare sull’ac-

qua? Si dice che la barca si scelga per passione. E la passione non
è razionale, è un fatto di “pancia”, di sensazioni. Il mare è bello
perché è vario e quindi c’è ancora qualcuno che ama l’adrenalina,
che vuole spiccare il volo e navigare a oltre 60 nodi di velocità,
senza rinunciare al comfort. Le compagnie low cost offriranno
anche prezzi stracciati, ma poi ti siedi sull’aereo e ti chiedi dove
mettere le gambe. Sgomiti e corri sulla scaletta per accaparrarti un
posto. Speri che nella cappelliera sia rimasto qualche centimetro
per infilare il tuo micro-bagaglio a mano. Di solito, sui voli low cost,
ti auguri che la tratta finisca il prima possibile.
Navigare in business significa non preoccuparsi di quanto si spende al distributore e godere di tutto quello che si può desiderare
durante un’uscita in mare.
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rende la
navigazione molto
protetta e riparata: non

Il coupé

si ha la sensazione di andare così
forte e ci si sente sempre sicuri. È
merito anche di

un’eccezionale
timoneria e di una carena

sempre ben piantata sull’acqua.
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Revolver 42 è una barca che cerca di soddisfare proprio queste esigenze. Misura oltre 12 metri di lunghezza fuori tutto, ma è un day
cruiser. È stato pensato per una gita giornaliera, non per una crociera a lungo raggio. Già di primo acchito, l’aspetto è decisamente “corsaiolo”. La tuga e la prua sono completamente prive di
tientibene e battagliola. In navigazione si sta in pozzetto. Questo
ambiente è sovrastato da una struttura in carbonio con un hardtop, due finestroni laterali e uno a poppa, tutti con comando elettroidraulico. Le linee assomigliano a quelle dell’automotive (l’hardtop e i finestroni ricordano un coupé). La zona regina, all’interno,
è appunto il pozzetto che accoglie la plancia e le due sedute “a
cavallino” per pilota e copilota. A pruavia della timoneria si trova
il bagno, che dispone di un’altezza adeguata – 193 cm – grazie al
fatto che è leggermente ribassato rispetto al piano di calpestio. È
collocato al centro, così per raggiungere la dinette trasformabile si
può passare a dritta come a sinistra. Il comfort è dato da un allestimento full optional: cucina, frigoriferi, impianto stereo, illuminazione a led con controllo domotico.
126

Viste
per voi REVOLVER 42

Il rumore dei propulsori è “corsaiolo” e progettato per non
essere mai eccessivo. Gli scarichi, infatti, sono sommersi e contribuiscono a ridurre i decibel in navigazione. Il pozzetto si
chiude ermeticamente grazie a un telecomando e il locale è
reso confortevole dall’impianto d’aria condizionata.
Con i due Mercury Racing il Revolver 42, secondo i dati di
progetto, dovrebbe superare i 60 nodi di velocità massima.
La tuga si caratterizza per degli oblò flush deck in carbonio.
Le caratteristiche di questo scafo sono leggerezza, rigidità e
robustezza: Micheal Peters cercava questo dal Revolver 42. Per
Carmelo Zocco (qui a fianco), imprenditore e appassionato di
barche veloci, è il fondatore del cantiere Revolver.

ottenerlo ha utilizzato vetroresina, kevlar e carbonio. Lo scafo,
ma anche il controstampo, sono realizzati in infusione. Si ha
così maggiore certezza sul peso complessivo, non si spreca inutilmente vetroresina e si ottiene un’imbarcazione che offre
molta rigidità. La carena ha un angolo di deadrise variabile,
due redan trasversali, due pattini di sostentamento e spigolo
laterale. Le due facce dello scafo sono piane, senza stellatura.
I serbatoi sono strutturali e hanno, tra l’altro, il compito di
concentrare il peso a centro barca. Il carbonio è stato usato
per garantire maggior robustezza nei punti in cui lo scafo è
sottoposto a stress e per alleggerire il peso della sovrastruttura. L’hardtop, infatti, anch’esso realizzato in infusione, è in
laminato pieno di carbonio.

È uno scafo

LA SCHEDA
COSTRUTTORE Revolver Boats, Gerenzano (VA),
info@revolverboats.com, www.revolverboats.com
PROGETTO Michael Peters Yacht Design
SCAFO Lunghezza ft m 12,63 • lunghezza al galleggiamento m 9,80 • larghezza massima 3,41 • larghezza al galleggiamento m 2,99 • immersione con eliche
m 1,10 • immersione senza eliche m 0,78 • peso a
secco kg 8.400 • peso a pieno carico kg 10.000 • riserva carburante lt 2.000 • riserva acqua lt 190 • portata max 12 persone • 1 cabina • 1 bagno • materiale di
costruzione vetroresina, kevlar e carbonio
MOTORI Due Mercury Racing 662 Sci • sovralimentato con compressore volumetrico e iniezione
sequenziale • potenza cv 662 (494 kW) • regime di
rotazione 4.800-5.200 giri/m • 8 cilindri 8 a V •
cilindrata cc 8.200 • rapporto di compressione 7,5 :
1 • peso kg 702
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ALCUNE MISURE IN CM Larghezza passavanti 23 •
larghezza accesso in pozzetto 47 • prendisole di
poppa 227 x 220 • altezza in pozzetto 205 • altezza
sopra i seggiolini 116 • altezza in bagno 193 • cuccetta 227 x 180 • altezza sopra la cuccetta 110 • tavolo
dinette 110 x 178
DOTAZIONI STANDARD Vhf • plotter cartografico • doppio frigo per area living • piattaforma bagno elettroidraulica • luci a led subacquee • area condizionata • caricabatterie • stereo in pozzeto con 4 casse da 120 W
ALCUNI OPTIONAL Elica di prua • doppio frigo per
pozzetto • cuscineria in Alcantara del prendisole di
poppa • coperta in teak • microonde • inverter • tv a
led da 22’’ • impianto stereo con lettore cd, dvd, iPod
e iPhone, controllo remoto, amplificatore e casse •
dotazioni di sicurezza
CERTIFICAZIONE CE Categoria B

decisamente
veloce, disegnato da
Michael Peters, un
progettista che può
annoverare nel
curriculum carene che
hanno ottenuto

oltre
200 vittorie in
Offshore Classe 1 e
13 titoli mondiali.

