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Dopo il C330 e l’S330, è la volta dell’S330V. Se il primo modello 
è stato pensato per i crocieristi che navigano tutto l’anno - ed è 
quindi dotato di una sovrastruttura completamente chiusa - e il 
secondo per chi predilige imbarcazioni dal layout più mediterra-
neo, il terzo è invece dedicato a chi cerca il massimo delle presta-
zioni. Realizzato sull’ormai collaudato scafo di 33’, e basato sui 
layout dell’S330, il nuovo modello sbarca i motori entrofuoribordo 
per lasciare spazio invece a due Mercury Verado da 300 o 350 
HP. Con entrambe le opzioni la barca raggiunge prestazioni supe-
riori alla versione efb, offrendo anche un comportamento dinami-
co maggiormente votato alla guida sportiva. 
Rimangono invariati invece i layout, funzionali e accoglienti. Ful-
cro della vita all’aperto è il pozzetto, dove troviamo una comoda 
dinette convertibile in prendisole, un mobile multiuso e la plancia 
di comando. L’S330V è dotato della medesima tuga dell’S330 i 
cui sunroof e bimini avvolgibile permettono di trasformare il poz-
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zetto da area soleggiata ad area protetta a seconda del-
le esigenze e delle condizioni meteo.
Un’ulteriore cuscineria prendisole si trova a prua. 
Sottocoperta la disposizione degli ambienti prevede un 
quadrato centrale con zona pranzo, cucina e locale toi-
lette, una cabina ospiti matrimoniale a poppa con letto 
orientato per madiere e una master cabin prodiera con 
letto a V convertibile in matrimoniale.
Info: Blu Service Italia, via del Castillo 17, 
18038 Portosole, Sanremo (Im); tel. 0184 524288;
info@sealine-italia.com; www.bluserviceitalia.com 

Fabiano Maresca

Scheda tecnica
Lunghezza f.t.: m 10,31 - Lunghezza scafo: m 9,99 - Larghezza: 
m 3,50 - Immersione: m 0,89 - Riserva carburante: litri 570 - Ri-
serva acqua: litri 202 - Dislocamento: kg 6.140 - Motorizzazione: 
2x300 HP Mercury Verado, 2x350 HP Mercury Verado - Velocità 
massima dichiarata: 38 nodi - Categoria CE: B. 




