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Stile inconfondibile, vulput 
amet acilla feu faccum nulput 
augiate velissi.
Duipis doluptatem aut acilisl

Faccummy nim dipis 
accum vulput amet acilla 
feu faccum nulput augiate 
velissi.
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Costruzione al top per l’elegante cruiser Se.Ri.GI, firmato da 
Javier Soto Acebal. Tre ampie cabine per essere comodi, un 

piano velico equilibrato per navigare veloci e in sicurezza

Qualità del Nord-Est
WORLD BOAT  TEST

Qualità costruttiva 
di eccellenza per uno scafo 
veloce ma non eccessivo. 
Pensato per godersi il mare.

Ripida e con qualche spigolo 
di troppo la scaletta che porta 
sottocoperta. Le finestrature 
chiuse in dinette limitano l’aria.
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Solaris One 44

di Paola Bertelli 
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a bellezza non è tutto. Così almeno si dice... Ma di certo gioca la sua parte. E il So-

laris One 44 bello è bello. Ma davanti a una barca così fermarsi solo al lato estetico 

è superficiale. Dopo 37 anni di vita, Serigi si conferma come una delle punte di 

diamante della cantieristica a vela italiana. Da Aquileia escono imbarcazioni soli-

de, marine, con finiture elevate e una estrema cura dei dettagli, al limite del maniacale. Il 44 piedi 

del cantiere friulano è il terzo modello degli “One” - dopo il 48 e il 60 e prima del 37, un piccolo 

gioiello che ha debuttato al Salone Nautico di Genova -, serie che riprende il nome dei famosi 

Solaris One degli anni ottanta (uno fra tutti il Solaris One 47). Di quegli anni resta la costruzione 

solida, ma molto più leggera, i dettagli e l’eccellenza dei materiali impiegati. 

In più il cantiere e i progettisti del nuovo corso, Bill Tripp e Javier Soto Acebal, hanno saputo 

interpretare le peculiarità delle moderne linee di carena, dei nuovi materiali e tecnologie costrut-

tive, delle nuove componentistiche. Con questo 44 piedi progettato da Soto Acebal, la scelta del 

cantiere è stata molto chiara: un’imbarcazione veloce, senza voler sconfinare nella regata, concepita 

Solaris One 44 

Interni in rovere chiaro eleganti 

e molto lineari. Gli spazi sono 

ben sfruttati in modo da avere 

gavoni, cassetti e stipetti 

in abbondanza. a prua (sotto) la 

cabina armatoriale con grande 

bagno. Buone le altezze di circa 

1,91 metri e le dimensioni del 

letto matrimoniale 1,96 x 1,50.

I CONCORRENTI
Xc 45                    424.000 euro

È la capostipite della gamma da crociera degli 

X-Yachts. La carena resta rapida, interni e coperta 

sono più “comodosi” e pensati per la crociera. 

Tradizionale l’impostazione interna a tre cabine. 

HR 43 MKII            411.000 euro

L’impostazione è un po’ più nordica, con pozzetto 

molto protetto e centrale tipico di Hallber Rassy. Di 

certo competono per qualità costruttive e marinità. 

Layout a due o tre cabine con armatoriale a poppa.

Grand Soleil 46        335.000 euro

Disegnata da Botin e Carkeek, un duo che assicura 

buone prestazioni in mare. Sobrio, moderno e 

“italiano” lo stile degli interni. Standard è a tre 

cabine e due bagni. È realizzata in infusione.

L

Sono quasi 14 i metri quadri 

della dinette. L’ambiente è 

luminoso e di grande impatto 

estetico. I paglioli sono in 

legno verniciati color antracite 

e hanno uno spessore di 20 

mm. Solo appoggiati, rendono 

la sentina ben ispezionabile. 
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per la navigazione e ben pensata anche per “comode” soste in rada o in porto. L’abbiamo provata in 

una perfetta giornata di vento intorno ai 14-15 nodi e mare calmo con randa e genoa pieni. Come 

abbiamo detto non è una barca da regata, ma le velocità raggiunte nel corso della prova sono di 

assoluto rispetto. Di bolina, con un angolo apparente di 26°, abbiamo navigato tra i 7,2-7,4 nodi 

e di lasco, a vele bianche, intorno ai 8,5 nodi. Le massime velocità le abbiamo raggiunte al traver-

so con circa 9 nodi. La poca onda presente non ha certo impensierito la carena che non ha mai 

neanche accennato a battere. L’impressione è quella di una barca moderna, agile ma non nervosa, 

abbastanza sensibile alle regolazioni della randa e rigida alla tela (il 40% del peso è nel bulbo), 

con un timone piuttosto preciso e sensibile. Il tutto con un grande senso di equilibrio e solidità: 

anche sottocoperta non abbiamo sentito un solo rumore o uno scricchiolio. 

La costruzione (per farne una ci vogliono tre mesi) segue gli standard dei maxi oceanici: le paratie 

maestra e di prua sono in sandwich di composito, non incollate al controstampo del cielino ma 

resinate alla coperta; le lande a murata sono realizzate con tessuti unidirezionali e bidirezionali 

incollati sottovuoto e resinate a murata. «Il vantaggio di utilizzare materiali che hanno le stesse 

caratteristiche meccaniche è evidente, nel tempo la giunzione tra lande in vetroresina e acciaio può 

comportare problemi di infiltrazioni e di correnti galvaniche», spiegano dal cantiere. I vetri late-

Super prigionieri
La luce trasversale dei prigionieri che fissano 
la chiglia nel recesso dello scafo è di 30 cm. 
In questo modo si riducono non poco i carichi 
sulla attaccatura del bulbo allo scafo. 

Scotta intelligente
È alla tedesca con passaggio diretto dal boma 
in modo da avere meno scotta in coperta. 
Modificabile la posizione dello strozzatore del 
trasto della randa, scomodo per il timoniere.

Manovre nascoste
Drizze e borose sono a scomparsa e vengono 
rimandate in pozzetto. Corrono sul tetto 
piatto della tuga che diventa una ottima zona 
prendisole. Per la gioia dei passeggeri.

Le vele al posto giusto
Profonda, grande e attrezzata la calavele 
a prua. Spesso sottovalutata a favore di interni 
più spaziosi è, invece, fondamentale per stivare 
in modo razionale materiale di rispetto e vele.

Una coperta invidiabile
Larghi i passavanti e lunghi i tientibene 
in acciaio sulla tuga. In coperta i punti di 
appoggio abbondano. Gli oblò sono a filo 
e le attrezzature montate in modo razionale. 

Attenzione ai materiali
Lande in vetroresina per evitare infiltrazioni, 
finestrature in cristallo e non in plexiglass, 
paratie maestre in composito laminate 
a scafo e coperta. Un piccolo yacht oceanico.

P U N t I  D I  F o R Z a

a C C E S S o R I / a t t R E Z Z a t U R E

Giro d’aria
Le finestrature ai lati della tuga le avremmo 
preferite apribili (almeno come optional), 
in vista delle calde giornate estive. Per non 
dover mai pensare all’aria condizionata.

Occhio alla scala
La discesa sottocoperta è un po’ ripida. 
I primi tre gradini sono piatti e quelli centrali 
hanno uno spigolo vivo. Invisibile ed efficace, 
invece, risulta la vernice antisdrucciolo. 

Tavolo per quattro
Bello e solido, in massello e compensato 
marino, il tavolo in dinette. Risicate però 
le dimensioni (1,05 x 0,75 m) considerato 
che la barca ha tre cabine doppie.

P U N t I  D E B o L I

Pulita la coperta con oblò a filo, manovre incassate e attrezzatura organizzata in modo funzionale. 

Il pozzetto non è molto profondo, cosa che farebbe pensare a un uso più mediterraneo della barca. 

Invece è stata molto apprezzata (con tre esemplari venduti su sette varati) anche al Nord Europa. 

Il giusto spazio per elettronica e carte 

al tavolo da carteggio. Lo stipetto ad angolo 

risulta ideale per incassarvi il plotter.  
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rali e a murata sono in cristallo temperato a doppio strato e non in plexiglass, scelta fatta in virtu 

delle caratteristiche del primo che non subisce variazioni di volume con le differenti temperature. 

Solidissima la giunzione a scafo della chiglia che avviene mediante recesso con flangia di accop-

piamento, molto larga la placca di acciaio, qui i perni di attacco della chiglia hanno una luce 

trasversale di ben 300 mm in modo da ridurre i carichi sull’attaccatura scafo/chiglia. 

Ma anche a bordo di questa barca, marina e di gran qualità, non manca qualche concessione 

all’estetica: in nome di un design pulito scarseggiano i tientibene in dinette, le finestrature chiuse 

e a filo ai lati della tuga obbligano a prendere in considerazione l’aria condizionata. Il tavolo della 

dinette da un lato ha il merito di lasciare libero il passaggio verso prua, dall’altro è un pò piccolo 

(1,05 x 0,75 m) se si pensano alle sei persone che possono essere ospitate nelle tre cabine doppie 

previste dal layout standard. Per completare la gamma One ora il cantiere di Aquileia sta pensan-

do a un nuovo modello intorno ai 54 piedi per colmare il “vuoto” tra il 44 e il 60. 

Le t to  a  pen iso la  per 
l ’a rmator ia le .  A prua o l t re 
la  para t ia  c ’è  la  ca la  ve le . 

L’albero è in alluminio e 
passante con due ordini 
di crocette. Le sart ie 
in spiroidale, i l  tondino 
è un optional. 

Tuga leggera e bordi 
l iberi al t i  per avere 
altezze interne oltre 
i l metro e 92 cm.

I l  p iano ve l i co  è  a l lunga to 
verso l ’a l to  ed equ i l ibra to . 
con leggera predominanza 
de l la  randa su l  genoa . 

s

Gemel le  le  cab ine d i  poppa .  I l  l e t to 
misura 2 x  1 ,33 m.  Per  i l  g i ro  d ’ar ia 
c i  sono due p icco l i  ob lò  apr ib i l i .  

Via Curiel 49
33051 Aquileia (UD) 
Tel. 0431.91304
www.solarisyachts.com

Cantiere Se.Ri.Gi.

DIMENSIoNI
Realizzata in semi serie, ha scafo 
lungo al galleggiamento ed entrate di 
prua non eccesivamente sottili. Una 
barca rapida ma non nervosa. 
Lunghezza f.t.           13,60 m
Lunghezza al gall.           12,40 m 
Larghezza     4,18 m
Immersione     2,60 m
Dislocamento   9800 kg
Zavorra   4000 kg 
Motore                       55 cv
Categoria CE   A
Progettista Javier Soto Acebal

CoStRUZIoNE 
Scafo e coperta, realizzati da stampo 
femmina, sono in sandwich di vetro-
resina e resina vinilestere con anima 
di airex. I rinforzi trasversali e longi-
tudinali sono in composito e realizzati 
in opera per una maggiore rigidità.  

INtERNI
Il layout standard è a tre cabine e due 
bagni, molto ampio quello a prua con 
box doccia. ambienti moderni e lumi-
nosi che fanno “respirare” bene. 
Cabine   3
Bagni   2
Serbatoi acqua       420 l
Serbatoi nafta     260 l 

PIaNo VELICo
armato a sloop, ha albero in alluminio 
passate (carbonio optional) a due ordi-
ni di crocette. Il fiocco è frazionato e 
con una leggera sovrapposizione cosa 
che facilita le manovre. 
Sup. randa       62 mq
Sup. genoa 108%     56 mq 

PREZZo
Versione Standard  345.000 euro*  
Versione Y&S                  404.000 euro** 
(Pacchetto deck con oblò tuga a filo, bow 
thruster, condizionamento/riscaldamento, 
holding tank, winch elettrico per drizza 
randa, capottina, tavolo pozzetto, 4 bitte a 
scomparsa, apertura laterale battagliola, 
gennaker e attrezzatura, lazy jack, illumi-
nazione a led, pack elettronica).

*I prezzi s’intendono IVA esclusa, f.c. 
**La versione Y&S prevede gli accessori giudicati 
indispensabili su una barca di questa tipologia e lunghezza

Ampia la dinette che sfiora i 14 metri quadri . 
Le f inestrature laterali chiuse rendono quasi 
obbligata la scelta di un condizionatore. 

Il Solaris One 44 nasce dalla 
collaborazione con il progettista 
argentino Javier Soto Acebal, 
che si è occupato del disegno delle 
linee d’acqua, dello scafo e del 
piano velico.  Designer cresciuto 
nello studio Frers nei ruggenti anni 
Ottanta-Novanta, ha lavorato anche 
con Wally ed ha all’attivo scafi da 
crociera e da regata. Quest’anno 
i suoi Soto 40 hanno sostituito i 
GP 42 nel circuito di regate Audi 
MedCup 2011. E hanno convinto 
critica ed equipaggi.
Quali sono stati gli input ricevuti  
dal cantiere per questo progetto?
L’obiettivo per questo nuovo 44 
piedi è stato pensare una barca 
veloce, semplice da gestire, molto 
bilanciata e dal grande senso 

estetico. Eccellenti le caratteristiche 
per la crociera, prima tra tutte 
la morbidezza in mare. È una 
barca divertente in acqua e molto 
comoda da vivere 
Dovendo sceglierne uno solo, 
quale è punto forte di questo 44? 
L’ottimo equilibrio tra velocità e 
comfort. La qualità di questa barca 
non è seconda a nessuno.
Con che tipo di scafo ha 
raggiunto questo risultato?
Le linee d’acqua sono aggressive 
e sfruttano quasi per intero la 
lunghezza dello scafo a tutto 
vantaggio della velocità. La poppa 
è potente e ben bilanciata grazie 
anche al corretto volume dell’area 
di prua. L’elevato coefficiente 
prismatico è sintomo di potenziali 

alte velocità. Moderna e aggressiva 
la chiglia con basso centro di 
gravità. La pala del timone è 
allungata con foils che perdonano 
e rendono semplice gestire la 
barca in mare.
Ci sono caratteristiche 
che derivano direttamente 
dai Soto 40?
La posizione di albero e chiglia 
mantengono le stesse proporzioni: 
le differenze relative del centro 
di resistenza laterale (acqua) e 
del centro di forze aerodinamiche 
(aria) hanno le stesse proporzioni 
e generano una timonata dolce 
e sensibile. La chiglia e la pala 
del timone sono uno sviluppo di 
quelli dei Soto 40, anche il bulbo 
è della stessa famiglia.

PaRLa IL PRoGEttISta 
JaVIER Soto aCEBaL 

In mare la barca è un vero piacere. La carena è stata studiata per non essere troppo reattiva, nervosa e non sbattere sull’onda. Molto equilibrato, 

è uno scafo che nasce per la famiglia e vuole essere veloce e divertente. La poppa è parzialmente aperta e può essere dotata di plancetta 

a mare apribile idraulicamente. Il tavolo fisso è un optional “utile”, perché funge anche da punto di appoggio in un pozzetto che è molto largo. 


