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SEALINE F430
Fly per la famiglia

Il nuovo Sealine F430 dà seguito al nuovo percorso stilistico che il 
cantiere ha intrapreso da quando è entrato a far parte del Gruppo 
Hanse. Sviluppato sulla medesima carena del C430, l’F430 pre-
senta un flying bridge caratterizzato da una superficie vivibile di 
ben 14 metri quadrati, allestita con divano a U e wet bar gourmet 
completo di barbecue. I divani del pilota e del copilota sono mo-
dulari e durante le soste possono essere rivolti verso la dinette per 
creare una piacevole zona conversazione, oppure sistemati come 
lettini prendisole. Per gli amanti dei bagni di sole, lo yacht offre co-
munque un’ampia cuscineria a prua del ponte principale, che può 
essere posizionata anche come chaise longue e illuminata la notte 
da faretti a scomparsa di design. 
Per quanto riguarda gli interni, l’armatore ha ampie possibilità di 
personalizzazione sia nei layout sia nelle finiture. Lo yacht infat-
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ti è proposto con soluzioni a due o tre cabine, con la prima versio-
ne in grado di offrire una armatoriale centrale di ben 4,15 metri di 
larghezza. Il ponte principale ospita la moderna timoneria, la co-
moda dinette e una cucina ben equipaggiata posizionate per ser-
vire comodamente anche il living del pozzetto. Le finiture di base 
comprendono ardesia autentica, eleganti pannelli in legno e mo-
quette. I mobili possono essere realizzati con superficie laccata lu-
cida o opaca. L’F430, inoltre, è equipaggiato con lo Smart Boat Sy-
stem che permette al proprietario di controllare e gestire informa-
zioni sulla barca dal proprio plotter o tablet. 
Dal pozzetto, dove troviamo un divano a L con tavolo, si accede al-
la piattaforma di poppa che, su richiesta, può essere a immersio-
ne con scaletta retrattile e dotata di un ulteriore wet bar gourmet 
con barbecue.
La carena, come sul C430, è sviluppata appositamente per i Volvo 
Penta IPS - su questo modello a scelta tra i 400, i 500 e i 600 - a 
garanzia di un perfetto bilanciamento tra stabilità e maneggevolez-
za. Per migliorare il comfort, si può richiedere l’installazione dello 
stabilizzatore giroscopico opzionale.
Info: Blu Service Italia - Sealine Italia, Via del Castillo 17, Portoso-
le, 18038 Sanremo (Im); tel. 0184 524288, 0184 573430; in-
fo@sealine-italia.com; www.bluserviceitalia.com 

Daniele Carnevali

Scheda tecnica
Lunghezza f.t.: m 13,55 - Larghezza: m 4,20 - Immersione: m 
1,13 - Dislocamento: kg 13.650 - Riserva carburante: litri 1.100 
- Riserva acqua: litri 450 - Motorizzazione: 2x300 HP Volvo Penta 
IPS 400; 2x370 HP Volvo Penta IPS 500; 2x435 HP Volvo Penta 
IPS 600 - Velocità massima dichiarata: 32 nodi. 




