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Navigare 
senza paura
Sailing without FEAR 

Stabile, robusta e confortevole. L’abbiamo 
testata con onde di quasi due metri e abbiamo 

scoperto che si naviga lo stesso in totale 
comfort

Stable, robust and comfortable. We tried this 
boat with waves of nearly two metres and we 
found that you can sail in complete comfort 

regardless

by Niccolò Volpati

SEALINE C330
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Prima un paio di giorni di Scirocco e poi è 
entrato il Libeccio. È il vento che soffia a non 
meno di 25 nodi. Finalmente un mare come 
si deve, con onde incrociate che frangono 
in cima, acqua nebulizzata, spruzzi e alte 
almeno un metro e mezzo. Non sembra di 
essere in Liguria. È l’ideale per testare la 
carena di un natante. Con il mare piatto, tutte 
si comportano bene, adesso vediamo come ce 
la caviamo in questa situazione. Sono a bordo 
del Sealine 330 versione Cruiser, dieci metri e 
trentuno fuori tutto, ma 9,99 di omologazione. 
Sealine è uno storico brand inglese, quindi 
si porta dietro la fama di chi costruisce 

P
La carena si comporta egregiamente. 

Taglia le onde, ma è anche capace di 
cavalcarle quando si aumenta il gas. La 
visibilità dalla postazione di comando è 
buona. Appena si tocca il trim, la barca trova 
il suo assetto, abbatte la prua e si ha una 
visuale perfetta di tutto ciò che si ha davanti. 
Provo a virare e anche in questo caso apprezzo 
la doppia motorizzazione perché fornisce 
ottime performance. La virata è stretta e la 
barca “consuma” poca acqua per invertire 
la rotta. Inizio a prendere le onde di prua, 
ma anche in questa condizione il C330 non 
sembra soffrire molto. Con un po’ di sensibilità 
e dosando correttamente la manetta, riesco a 
navigare per lungo tempo senza mai prendere 
colpi. La risposta dei motori è pronta e appena 
si è quasi risalita tutta l’onda, basta accelerare 
un po’ per saltare fuori. Insomma, sembra 
stano, ma la navigazione, soprattutto tra 20 e 
25 nodi, è confortevole, nonostante i quasi due 
metri d’onda di prua. Anche i consumi sono 
buoni. Alla massima, per entrambi i motori, 
servono solo 92 litri e se ci si accontenta di 
andature di crociera si scende a 50 o a 75. 
Ottima anche la capacità dei serbatoi, sia 
del carburante, sia dell’acqua. I 570 litri per il 
gasolio consentono di navigare per più di sei 
ore a tutto gas. L’autonomia in crociera arriva 
tranquillamente a 200 miglia. E anche questo 
è un dato sorprendente per un natante. Non 
solo i serbatoi sono voluminosi, ma anche 
tutti gli spazi per lo stivaggio, sia in coperta, 
sia sotto. Ci sono così tanti gavoni che forse 
qualcuno si potrebbe perfino tenere vuoto. 
Un po’ come si fa in quelle case enormi dove 
si chiude una stanza e non la si utilizza. 
In generale, l’ottimizzazione dei volumi a 
disposizione è la cosa che colpisce di più a 
bordo. Sottocoperta gli spazi sono davvero 
sorprendenti. L’altezza in dinette è di 191 cm 
e anche nella cabina armatoriale di prua non 
si rischia mai di prendere una capocciata. 
Ma quella che sorprende più di tutti è la 
cabina di poppa. Solitamente, in barche di 
questa dimensione, si trova sotto il pozzetto 
con la cuccetta posta per il baglio. Non è 
così sul C330. La cuccetta matrimoniale è 
sì per il baglio, ma misura ben 150 cm di 
larghezza. C’è tanta aria sopra il letto e 
un’ottima abitabilità all’ingresso. Inoltre, 
sulla fiancata, è stato collocata una vetrata 
che permette di far filtrare all’interno tanta 
luce naturale. La stessa sensazione si ha in 
dinette perché il vetro la fa da padrone a 360°. 
C’è sempre la visuale verso l’esterno. Anche 
il parabrezza è ampio e panoramico, privo 
di alcuna intersezione come un montante 
in vetroresina. In coperta, oltre al mobile 
cucina, un divanetto fronte marcia a lato 
della postazione di comando e un divanetto in 
pozzetto, c’è anche un prendisole che sfrutta 
per intero la tuga. Chi desiderasse avere più 
spazi all’aperto può optare per la versione S. 

Sottocoperta gli spazi sono 
abbondanti. L’altezza in 
dinette è di 191 cm e anche 
nella cabina armatoriale 
di prua le misure sono 
adeguate.

Underdeck there’s plenty of 
space. The headroom in the 
dinette is of 191 cm. 
Even the master cabin at 
bow has a good height.

Versione S
Il C330 è disponibile anche nella versione S. La 
carena è sempre la stessa, cambia solo l’allestimento 
della prua e degli interni. Sottocoperta, oltre alle 
due cabine e al bagno, viene collocata la cucina. Lo 
svantaggio è che si riduce lo spazio a disposizione 
della cabina armatoriale di prua. Il vantaggio è che in 
coperta si ha lo spazio per un pozzetto trasformabile. 
Il divanetto, infatti, si abbatte e, con il tavolo 
regolabile in altezza, forma un secondo prendisole, 
oltre a quello “fisso” che si trova a prua. Inoltre, nella 
versione S, in pozzetto al posto della cucina, trova 
posto un mobile grill. È questione di gusti e di quando 
si pensa di usare la barca. Per utilizzarla tutto l’anno, 
la versione Cruiser è sicuramente più indovinata, 
mentre chi pensa di navigare solo in estate può 
optare per la versione Sport.

The S version
The C330 is also available in the S version. The hull 
is the same, and the only thing that changes is the 
bow set-up and the interiors. Below decks, as well 
as the two cabins and a bathroom, a galley has been 
installed. The drawback is that the space available 
for the owner’s cabin in the bows is reduced. The 
advantage is that there is room for a convertible 
cockpit above decks. The sofa can be lowered, and 
with the variable-height table, it creates a second 
sun lounger, adding to the “fixed” one which is in the 
bows. Rather than a galley, the S version also has 
a bbq in the cockpit. It’s a question of taste, and of 
when you plan to use the boat. If you want to use it 
throughout the year, the Cruiser version is definitely 
the better choice, while people who are only thinking 
of sailing it in the summer can opt for the Sport 
version.

barche fatte per navigare anche con mari 
impegnativi. Da poco è stato acquistato dal 
Gruppo Hanse; le barche vengono laminate 
in Polonia e poi assemblate in Germania. 
Anche se è più Sassone che Anglo, la nomea 
è sempre la stessa: barche solide, robuste e 
con carene adatte per ogni condizione. Uscito 
dal porto di Sanremo, procedo verso Est 
lungo costa. Ho le onde di trequarti di poppa. 
Affondo la manetta e in pochi secondi siamo 
già in planata. In sala macchine ci sono due 
entrofuoribordo Volvo da 220 cavalli ciascuno. 
Si tratta di una motorizzazione optional, quella 
standard prevede un unico propulsore da 330 
oppure c’è un’altra opzione con un 400 cavalli. 
Tutti diesel, tutti Volvo Penta. Questa, con la 
doppia, mi sembra subito azzeccata. Meglio 
due motori, anche se il prezzo lievita di 20 
mila Euro. La potenza è giusta ed equilibrata. 
Per uscire dall’incavo dell’onda, basta dare un 
po’ più di gas e lo scafo non fa fatica a risalire. 
Accelero, voglio vedere se riesco a prendere 
tutti i giri. Nonostante le onde, arriviamo a 
4000 giri e il Gps segna quasi 33 nodi. Non 
male, soprattutto perché non dobbiamo 
dimenticarci che siamo a bordo di un natante 
progettato per la crociera in famiglia. 
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CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

Località//Place  Sanremo (IM)
Mare//Sea state   mosso//rough
Onde//Wave   1.5/2 m
Vento//Wind force  25 nodi//knots
Persone a bordo//People on board  2
Gasolio imbarcato//Fuel volume on board 140 l
Acqua imbarcata//Water volume on board  0 

SEALINE
Ladebower Chausee 11
D-17493 Greifswald
www.sealine.com

Dealer
Blu Service Italia
Portosole, Via del Castillo 17
I-18038 Sanremo (IM)
T. +39 0184 524288
info@bluserviceitalia.com
www.bluserviceitalia.com

Progetto: Bill Dixon (scafo e 
coperta) e Andrea Zambonini 
(interni)
Scafo: Lunghezza fuori 
tutto 10,31 m • lunghezza 
di omologazione 9,99 m • 
larghezza massima 3,50 m 
• pescaggio 0,90 m (con 
doppia motorizzazione) 
• pescaggio 1,10 m (con 
singolo motore) • dislocamento 
a secco 7.100 kg • serbatoio 
carburante 570 litri • serbatoio 
acqua 220 litri
Motori: 2xVolvo Penta D3 • 
ciclo operativo 4 tempi 
• potenza 162 kW (220 cv) 
• 5 cilindri • alesaggio per 
corsa 81x93,2 mm • rapporto 
di compressione 16,5:1 • 
cilindrata 2,4 litri • regime di 
rotazione massimo 4.000 giri/
minuto • peso 335 kg
Certificazione: CE Cat. B per 
8 persone
Prezzo: 189.950 €, Iva 
esclusa (versione standard 
con un solo motore da 330 cv) 
• 210.000 €, Iva esclusa 
(versione con 2x220 cv Volvo 
Penta D3)

Project: Bill Dixon (hull and 
superstructure) and Andrea 
Zambonini (interiors)
Hull: LOA 10.31m • Length 
9.99m • Maximum beam 
3.50m • Draft 0.90m (with 
two engines) • Draft 1.10m 
(with a sole engine) • Light 
mass displacement 7100 kg 
• Fuel tank volume 570 l • 
Water tank volume 220 l
Engines: 2xVolvo Penta 
D3 • 4 stroke • 162 kW 
(220 hp) • 5 cylinders • 
Bore&Stroke 81mm x93.2mm 
• Compression ratio 16.5:1 
• Swept volume 2.4 l • 
maximum rotational speed 
4000 /min • Weight 335 kg
EC Certification: Cat. B 8 
people
Price: 189.950 €, Exclusive 
VAT (as standard with 1 
engine of 330 hp) • 210.000 
€, Exclusive VAT (with 2x220 
hp Volvo Penta D3)

Da zero a planata in 6 secondi
Gliding time span of 6s from 
0 to glide

Da zero alla massima velocità 
in 22 secondi
Gliding time of 22s for a 
speed change from 0 to 32.7 
knots (top speed)

PRESTAZIONI TEST RESULTS
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be found below the cockpit with the bunk 
located abeam. It’s not like that on the C330. 
The double bed is indeed placed abeam, but 
is a full 150 cm wide. There is a lot of room 
above the bed, and also at the doorway. Also 
a window on the side means that plenty 
of natural light can reach the interior. You 
get the same feeling in the dinette because 
the window gives a 360-degree view of the 
surroundings. You can always see what 
is going on. The windscreen is wide and 
panoramic, without any joins, like a fibre 
glass fitting. On the deck, as well as the 
galley unit; there is a sofa which can face 
forwards or aft next to the driving position, 
and a sofa in the cockpit, there is also a sun 
lounger which takes up the whole deckhouse. 
People who want more open space can opt 
for the S version. It doesn’t have the large 
door between the dinette and the cockpit, 
the galley is below decks and the stern area 
can be transformed because the back of 
the sofa folds down and the table lowers, 
creating a second large sun lounger. n

SEALINE C330

Il progetto degli esterni è di Bill Dixon che ha 
curato anche l’architettura navale. Andrea Zambonini ha 
firmato il DESIGN DEGLI INTERNI.

The exteriors are by Bill Dixon, who was responsible 
for the naval architecture too. Andrea Zambonini looked 

after the INTERIOR DESIGN. 

 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn Rumore su scala A (in plancia) dB

Engine rotational Boat Total Fuel consumption  Total Fuel consumption  Range Sound level on scale A

speed 1/min speed in knots (as volume flow) l/h (as volume hanging) l/ na mi na mi (at the dashboard) dB

1000 4.5 4,1 0.9 625 64
1500 7.0 11 1.5 362 70 
2000 9.8 23 2.3 242 75 
2450 12.0 35 2.9 195 77 
2500 13.9 38 2.7 208 78 
3000 20.1 52 2.5 221 79 
3500 27.4 76 2.7 206 79

4000 32.7 92 2.8 202 81

Non c’è il portellone che divide la dinette 
dal pozzetto, la cucina è sottocoperta e 
la poppa è trasformabile, nel senso che lo 
schienale del divanetto si abbatte e il tavolo 
si abbassa, formando un secondo grande 
prendisole.

First there were a couple of days of 
Scirocco, and then the Libeccio wind arrived. 
It is the wind which blows at not less than 
25 knots. Finally there was a real sea, with 
crossing waves which broke at the top, with 
spray and splashes that went at least a metre 
and half in the air. It didn’t seem like Liguria. 
It was perfect to try out a boat hull. With a 
flat sea, every boat behaves well, now we see 
how we fare in this situation. I am on board 
the Sealine 330, Cruiser version, ten metres 
thirty-one centimetres overall length, but 
officially 9.99 metres. Sealine is a historic 
English brand, so it also carries with it the 
fame of people who make boats to sail in 
difficult seas. A short time ago it was bought 
by the Hanse Group; the boats are laminated 
in Poland and then assembled in Germany. 
Even though it is more Saxon than Anglo, 
the reputation is still the same: solid, strong 
boats with hulls that are ready for every 
condition. Leaving the harbour in Sanremo, 
I went east along the coast. I had the waves 
three quarters on the stern. I open up the 
throttle and in a few seconds we are already 
planing. In the engine room there are two 
stern drive Volvos developing 220 horsepower 
each. That engine set-up is an option, the 
standard one has a single 330 hp motor, but 
there is another one with 400 horsepower. 
All of them are diesel engines, and all of 
them Volvo Pentas. This one, with the double 
engine, immediately seems to be a good 
choice. It’s better with two engines, even 
though the price increases by 20,000 euros. 
The power feels right, and balanced. To leave 
the trough of the wave, you just have to give 
it a bit of gas and the boat doesn’t have any 
difficulty in climbing up again. I accelerated, 
I wanted to see if I could manage to use all 
the revs. Despite the waves, we get to 4,000 
revs and the GPS shows nearly 33 knots. 
Not bad, especially because we shouldn’t 
forget that we are on board a boat which is 
designed for family cruises. The hull handles 
exceptionally well. It cuts through the waves, 
but is also able to ride over them when you 
give it more gas. The visibility of the driving 
position is good. As soon as you touch the 
trim control, the boat finds the right set-up, 
the bow comes down and you get a perfect 
picture of everything in front of you. I tried 
to turn and also in that case I appreciated 
the double engine because it provides great 
performance. The turn was tight, and the 
boat didn’t use up a lot of water to turn back 
on itself. I started to take the waves on the 
bow, but even like that the C330 doesn’t 
seem as if it suffers very much. With a bit of 
sensitivity and measuring out the throttle 
correctly, I managed to sail for a long time 
without ever crashing into the waves. The 
engines are responsive, and when you are 
nearly at the top of the wave you just have 
to accelerate a bit to jump out through it. 
It seems strange, but especially sailing 
between 20 and 25 knots was comfortable, 

despite the nearly two metres of waves 
on the bow. The fuel consumption figures 
are good, too. At full speed, both engines 
together only need 92 litres, and if you are 
happy with cruising speed it goes down to 50 
or 75. Both the fuel and water tank capacity 
is also excellent. The 570-litre diesel tank 
means you can sail for over six hours at full 
tilt. The cruising range easily reaches 200 
nautical miles. And that is also a surprising 
figure for a boat. Not just the tanks are large, 
but also all the storage areas, both on deck 
and below. There are so many lockers that 
you could even leave one empty. A bit like 
what they do in those huge houses, where 
they close up a room and don’t even use it. 
In general, the optimisation of the volumes 
available is the thing that most strikes you 
on board. Below decks, the amount of space 
is really surprising. The dinette is 191 cm 
high, and even in the owner’s cabin in the 
bows there is no danger of banging your 
head. But what is most surprising is the stern 
cabin. In a boat of this size, it can normally 


