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di Martino Motti - Impressione di navigazione n. 1732

SEALINE Prezzo base
Euro 789.950 
Iva esclusa
franco cantiereF530
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MOTORI: 2 x 625 HP Volvo IP
I dati sono stati rilevati con un multifunzione Raymarine; essi possono variare in 
funzione della pulizia dell’opera viva (carena, eliche, appendici), delle caratteri-
stiche delle eliche utilizzate, dell’entità e della distribuzione del carico imbarcato, 
della messa a punto e dello stato dei motori.

 600 4,7 6,3 1,3 1189,9
 800 6,3 11,0 1,7 913,5
 1000 7,1 18,0 2,5 629,1
 1200 8,3 27,0 3,3 490,3
 1400 9,5 48,0 5,1 315,7
 1600 10,7 73,0 6,8 233,8
 1800 11,8 97,0 8,2 194,0
 2000 14,0 126,0 9,0 177,2
 2200 17,1 154,0 9,0 177,1
 2400 21,4 177,0 8,3 192,8
 2600 25,1 208,0 8,3 192,5
 2850 30,9 235,0 7,6 209,7

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi

litri/ora litri/miglio

AUTONOMIA
miglia

CONSUMO

Vuoi vedere altre foto della barca in prova? Vai su: www.nautica.it/photo

Da quando nel 2013 
lo storico marchio in-
glese è stato acquisi-
to dal gruppo tedesco 
Hanse, il cantiere ha 

vissuto un cambiamento sostanziale con la produzione di imbar-
cazioni orientata alla ricerca di novità stilistiche.
L’F530, dagli ampi volumi interni e grandi superfici di coperta, 
progettato per concedere viste panoramiche pressoché in ogni 
ambiente, si rivela uno yacht dalle interessanti potenzialità. All’e-
sterno si distinguono certamente le fiancate mascoline, le fine-
strature della tuga a tutt’altezza e il generoso fly: le linee risulta-
no sportive e moderne. Il fly bridge, il più grande sul mercato in 
questa categoria di imbarcazioni – secondo quanto asserisce il 
cantiere – è davvero apprezzabile sia per le dimensioni sia per le 
dotazioni. Comprendendo una zona cucina, area pranzo con ta-
volo a libro, divani, prendisole e timoneria, può ospitare un buon 
numero di persone contando anche su spazi di calpestio rivesti-
ti in Flexyteak piuttosto larghi e comodi. All’esterno, pregevole è 
l’area living di prua, trasformabile da prendisole a zona pranzo 
semplicemente alzando il tavolo in legno addirittura con comando 
elettrico. Il pozzetto poi, arredato con divani, risulta in perfetta 

Primo Sealine disegnato 
dall’inglese Bill Dixon, l’F530 
evidenzia stile anglosassone
e anima tedesca.



continuità con il salone: la vetrata di chiusura a 
libro si ripiega completamente da un lato, mentre 
quella della zona cucina ribalta verso l’alto azio-
nata da un pistone a gas. Singolare la posizione 
della cucina, che risulta decentrata rispetto al sa-
lone, prossima al tavolo pranzo e connessa con il 
pozzetto al fine di vivere meglio le situazioni convi-
viali. Diverse le soluzioni interessanti: le grandi finestrature pano-
ramiche che conferiscono luminosità agli interni, il divano di guida 
che con un semplice movimento rotatorio diventa parte integrante 
di una chaise longue fronte mare, la cabina del marinaio a poppa, 
cui si accede da una porta stagna ampia e ariosa. Le tre cabine 
dispongono di volumi considerevoli, gli ambienti sono finestrati 

e luminosi, le altezze rilevanti; anche la cabina ospiti vanta ben 
due comodi letti affiancati. Completano gli interni due bagni dalla 
superficie apprezzabile, con box doccia separato. In navigazione, 
come spesso accade alle imbarcazioni di concezione moderna, lo 
scafo risulta agile e leggero, morbido sull’onda e con inclinazioni 
accentuate nelle accostate più strette e veloci.
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Lunghezza massima f.t. m 16,13
Lunghezza scafo m 14,36
Larghezza massima m 4,56
Immersione alle eliche m 1,37
Dislocamento a vuoto kg 19.940
Dislocamento a pieno carico kg 26.000
Portata omologata 12 persone
Totale posti letto 6
Motorizzazione della prova: 2x625 HP Volvo 
Penta D11
Potenza complessiva 1.250 HP
Tipo di trasmissione IPS 800

Peso totale motori con invertitori kg 3.600 
Rapporto dislocamento a vuoto dell’imbarcazione/
potenza motori installati: 5,53
Prestazioni dichiarate: velocità massima nodi 34; 
velocità di crociera nodi 25; consumo a velocità di 
crociera litri/h 200.
Capacità serbatoio carburante  1.595 litri
Capacità serbatoio acqua 766 litri
Altre motorizzazioni: 2 x 435 HP Volvo Penta IPS 600, 
2 x 550 HP Volvo Penta IPS 700
Dotazioni standard: bimini ad apertura elettrica, 
volante e leve Sealine con joystick, porta apribile lato 

pilota, sistema Volvo Interceptor manuale, sistema 
antincendio in sala macchine. 
Optional: package navigazione (cartografici, pilota, 
multifunzione, VHF) per plancia guida interna e sul 
fly, package crociera (ancora, verricello, elica di 
prua), generatore, aria condizionata.  
Progetto Bill Dixon
Costruttore Sealine
Importatore: Blu Service srl, Portosole, via del 
Castillo, 17, 18038 Sanremo (Im), tel. 0184 524288 
0184.573430; www.bluserviceitalia.com 
Categoria di progettazione CE B

Scheda tecnica

Sealine F530

La prova
CONDIZIONI – Vento: 8 - Mare: 
2 - Carichi liquidi: 1/3 gasolio, 4/4 
acqua - Persone: 4 - Stato dell’opera 
viva: mediocre.
RILEVAZIONI – Velocità minima di 
planata (flap e/o trim a zero): nodi 11,0 
a  1.700 giri/min - Velocità minima di 
planata (flap e/o trim estesi): nodi 10,5  
a  1.650 giri/min - Velocità massima: 
nodi 30,9 - Velocità al 90% del numero 
di giri massimo: nodi 25 - Fattore di 
planata: 2,80 (elevato).
MISURAZIONI – Area pozzetto: 
m 8,5 - Altezza massima interna 
(zone transitabili): m 2,14 - Altezza 
minima interna (zone transitabili): m 
2,04 - Altezza alla timoneria interna: 
m 1,84 - Altezza sala macchine: m 
1,45 - Larghezza minima passavanti: 
m 0,32 - Area fly: m 18,5.
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Costruzione e allestimento
Materiali (scafo, coperta, sovrastrutture): scafo in sandwich di vetroresina realizzato 
con resina vinilestere, il gelcoat utilizza invece resina isoftalica. Sovrastrutture in 
wrapping vinilico - Tipo di stratificazione: infusione - Geometria della carena: a V a 
diedro variabile - Elementi di ventilazione (pattini, redan): doppi pattini e un ginocchio 
per lato - Attrezzature di prua: doppia bitta senza passacavi, verricello a vista sul 
ponte con barbotin per le cime di ormeggio, gavone ancora anche per i parabordi - 
Attrezzature di poppa: due bitte per lato senza passacavi, pompa di sentina manuale, 
doccetta, comandi per passerella e plancetta poppiera idraulica - Plancetta poppiera: 
pontata in Flexiteak, affondante idraulica con scala integrata. 

Grande fly attrezzato, zona living di prua 
trasformabile in prendisole e pozzetto arredato 
all’esterno, salone sul ponte principale e tre 
cabine con due bagni nel ponte inferiore. 
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Valutazioni sulla barca provata
Allestimento tecnico della coperta: completo e razionale.
Allestimento del pozzetto: adeguato all’impostazione dell’unità.
Sistemazione zattera autogonfiabile: in apposito alloggiamento sul fly. 
Trattamento antisdrucciolo: Flexiteek. Elegante ed efficace.
Vani di carico: numerosi, capienti e ben distribuiti.
Ergonomia della plancia: eccellente.
Visuale dalla plancia: eccellente in navigazione rettilinea,
sufficiente in accostata stretta.
Articolazione degli interni: geometrica, razionale.
Finitura: molto buona.
Cucina: completa e funzionale.

Toilette: entrambe comode e accessoriate.
Locale equipaggio: nettamente 
separato dalla zona padronale.
Sala macchine (ambiente): ampia
e ben ventilata.       
Sala macchine (allestimento tecnico): razionale, con tutti gli elementi facilmente accessibili.
Risposta timone: buona.
Risposta interceptor: mediocre.
Stabilità direzionale: sono necessarie lievi correzioni di timone.
Raggio di accostata: stretto.
Stabilità in accostata: molto buona.
Manovrabilità in acque ristrette: ottima. 


