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16.13m

Carena 
vincente
 A WINNING hull 

Stabile, robusta e, soprattutto marina. Si fa 
apprezzare per interni e coperta, ma la sua dote 

migliore sta sotto la linea di galleggiamento 

Stable, robust and above all good in the water. Its 
interiors and decks are impressive, but its best 

feature is below the waterline

by Niccolò Volpati – photo by Andrea Muscatello
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L
La giornata è di quelle impegnative. 

Il vento non è fortissimo, soffia a 15 nodi 
e sotto raffica supera abbondantemente 
i 20. Ma quello che complica le cose è il 
mare. L’onda, fuori dal porto di Sanremo, 
è di almeno un metro e mezzo, corta e 
ripida. In sala macchine c’è una coppia di 
IPS 800, una versione un po’ più potente di 
quella standard che prevede due IPS 600. 
Conti alla mano, abbiamo 1.250 cv anziché 
870. E oggi ne abbiamo bisogno e me ne 
accorgo appena ci allontaniamo dalla costa. 
L’onda, infatti, cresce fino a due metri e 
frange in cima. Le condizioni sono davvero 
impegnative. Prendo il mare al traverso e 
la carena si comporta bene. Nessuna botta 
e, tutto sommato, non è nemmeno difficile 
la conduzione, nonostante le condizioni 
meteo. Merito, appunto, dei motori che 
rispondono prontamente all’erogazione del 
gas, ma, evidentemente, merito anche delle 
linee d’acqua. Rincuorato provo allora a 
virare. Il timone è davvero maneggevole e 
riusciamo a invertire la rotta senza sofferenze, 
nemmeno quando ci troviamo sulla cima 
dell’onda. Decido di affrontarle in diagonale. 
Stiamo navigando a non meno di venti nodi 
e anche a questa andatura le cose non si 
complicano eccessivamente. È sufficiente 
dosare la manetta per evitare di trovarsi 
senza acqua sotto lo scafo. Non saltiamo mai 
veramente, nel senso che non prendiamo 
colpi. Merito della V di prua che fende bene, 
ma tutto l’angolo di deadrise verso poppa è 
ben riuscito, dato che la barca raggiunge la 
planata facilmente. Bill Dixon, che ha curato 
il progetto, non è certo uno alle prime armi 
e si vede. La sensazione che ho stando al 

timone è che l’F530 è un’imbarcazione che 
nasce per prima cosa dal suo scafo. Non 
fraintendetemi, è ovvio che tutte le barche 
vengono progettate partendo dalla carena, 
ma, a volte, si percepisce che la priorità 
di un cantiere siano gli spazi interni e la 
coperta. Qui la carena è fatta per navigare e 
le condizioni che abbiamo incontrato durante 
il test hanno fugato qualsiasi dubbio. E 
questo non significa che i volumi di interni e 
coperta sono sacrificati, anzi. Mi sono piaciuti 
i layout e il modo di utilizzare gli spazi a 
disposizione. Tre cabine e due bagni nella 
zona notte, con l’armatoriale a centro scafo. 
Qui ho apprezzato la posizione del bagno. 
Si trova sempre all’interno dell’armatoriale, 
ma leggermente distante dalla cuccetta. 
In questo modo, la larghezza della cabina, 
che sfrutta per intero il baglio, è tutta a 
disposizione del letto e dello spazio per 
muoversi intorno. Bella anche la scelta di 
collocare la cucina il più possibile vicino al 
pozzetto, così, una volta aperto portellone 
e finestrone di poppa delle dinette, non 
c’è quasi differenza tra interno ed esterno. 
Dinette e pozzetto sembrano un unico 
spazio dove è facile muoversi. E la facilità di 
movimento la si riscontra un po’ ovunque 
a bordo. Arrivare a prua è semplice perché 
i passavanti laterali sono di larghezza 
adeguata e perché non mancano i tientibene. 
Ce n’è sempre uno a portata di mano, anche 
in dinette e sottocoperta. Oggi non ne avrei 
potuto farne a meno, senza tientibene sarei 
finito per terra in un istante. I passavanti 
laterali, inoltre, nella parte più poppiera 
hanno una sorta di tettoia. È ricavata dalla 
superficie del fly che invece di terminare al 
limite della dinette, scende fino alle fiancate. 
In questo modo, solo una piccola parte di 
passavanti, proprio quella vicino al pozzetto, 
produce un effetto galleria che dà una bella 
sensazione di protezione. E anche dal punto 
di vista estetico è una soluzione ben riuscita. 
Si hanno, infatti, superfici calpestabili 
maggiori, senza per questo appesantire 
troppo la sovrastruttura. Sul fly ci salgo solo 
alla fine della prova. La prima cosa che mi 
colpisce è che è assolutamente asciutto. Non 
era scontato, perché abbiamo preso delle 
onde dritte in prua con un bel vento che ci 
soffiava in faccia. 
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Sealine 530 è disponibile 
anche nella versione C cioè 
senza fly. Sopra la dinette 
c’è un hard top scorrevole, 
così come scorrevole è la 
parte poppiera che copre la 
zona del pozzetto.

Sealine 530 is also 
available in the C version, 
without the flybridge. 
Above the dinette there is 
a sliding hard top, and the 
part in the stern that covers 
the cockpit area is also 
sliding. 
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deadrise angle towards the stern has also 
been worked out well, given that the boat 
starts to plane easily. Bill Dixon, who ran the 
project, most definitely is not a beginner, and 
it shows. The feeling that I get at the helm is 
that the F530 is a boat that started from the 
hull. You shouldn’t misunderstand me, it is 
clear that all boat designs start from the hull, 
but sometimes you feel that a yard’s priority 
are the internal areas and the deck. Here the 
hull is made for sailing, and the conditions 
that we found during the test dispelled 
any doubt. And that doesn’t mean that the 
volumes of the interiors and the deck are 
sacrificed, far from it. I liked the layouts 
and the way that the available spaces have 
been used. Three cabins and two bathrooms 
in the sleeping quarters, with the owner 
cabin amidships. I liked the location of the 
bathroom in that room. It is definitely inside 
the cabin, but not especially close to the 
bed. That means that the width of the cabin, 
which uses the boat’s entire beam can be 
entirely given over to the bed and room to 
move around in. It was also a good decision 
to position the galley as close as possible 
to the cockpit so that, once the stern door 
and large window are opened in the dinette, 
there is almost no difference between inside 
and out. The dinette and the cockpit feel 
like a single area that you can move around 
easily. And you find ease of movement 
almost everywhere on board. Getting to the 
bow is easy because the side gangways 
are of the right width and because there is 
no lack of grab bars. There is always one to 
hand, even in the dinette and below decks. 
On a day like today I couldn’t have done 
without them, without grab bars I would 
have immediately ended up at sea. Going 
aft, the sideways have a kind of ceiling. It is 
taken from the floor of the flybridge, which 
rather than ending where the dinette does, 
goes down to the sides of the ship. 

Forma e dimensione del parabrezza 
rovescio sono particolarmente azzeccate. 
Proteggono dagli spruzzi e dall’aria, ma non 
impediscono per nulla la visibilità. Anche la 
postazione di guida interna è confortevole. Al 
minimo di planata la visibilità è leggermente 
deficitaria perché lo scafo è un po’ appoppato, 
ma basta aprire un po’ il gas per far distendere 
lo scafo e il parabrezza più le finestrature 
consentono di avere una vista a 360°.

It’s one of those tough days. The wind 
isn’t very strong, but it is gusting at around 
15 knots in the standard version, but there 
is an option with gusts that easily exceed 
20 knots. It is the sea that makes things 
complicated. The waves outside Sanremo 
harbour are at least a metre and a half high, 
short and steep. In the engine room there 
is a pair of IPS 800s: this is a version that 
is a bit more powerful than the standard 
one, which has two 600s. Looking at the 
figures, we have 1,250 hp rather than 870. 
And we need them all today, as I realise as 

soon as we move away from the coast. The 
waves grow to two metres, and are breaking. 
The conditions are very demanding. I take 
the sea side on, and the hull behaves well. 
There is no crashing against the waves, and 
all things considered, it isn’t even difficult 
to steer, despite the weather conditions. 
That is thanks to the engines that react 
quickly when given more gas, but clearly 
also as a result of the waterlines. And so, 
feeling encouraged, I try to turn. The helm 
is very easy to handle and we manage to 
turn around without any difficulty, not even 
when we find ourselves on the crest of a 
wave. I try to deal with them diagonally. We 
are travelling at not less than twenty knots 
and even at that speed things don’t get 
too complicated. You just have to measure 
out the use of the throttle to avoid finding 
yourself without any water under the hull. 
In truth, we don’t actually jump at all, in 
that we don’t crash down at any stage. That 
is thanks to the V-shape of the bow, which 
cuts through the water well, but the whole 

CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

Località//Place Sanremo (IM)
Mare//Sea state  Mosso//Rough
Onda//Wave high  1.5/2m
Vento//Wind speed  15 nodi//knots
Persone a bordo//People on board  4
Gasolio imbarcato//Fuel volume on board  358 l
Acqua imbarcata//Water volume on board  380 l
Motori//Main propulsion   2xVolvo Penta D11 IPS800

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)
Scafo: Lunghezza fuori tutto 
16,13m • Larghezza massima 
4,56m • Pescaggio 1,37m 
• Dislocamento a secco 
19.940 kg • Serbatoio 
carburante 1.560 l 
• Serbatoio acqua 766 l
Motori: 2xVolvo Penta D11 
IPS800 • ciclo operativo 
4 tempi • potenza 459 
kW (625 cv) • 6 cilindri in 
linea • alesaggio per corsa 
123mm x152 mm • rapporto 
di compressione 16,5:1 
• cilindrata 10,8 l • peso 
1.145 kg
Certificazione CE: 
Cat. B per 12 persone
Prezzo: 819.950 €, 
Iva esclusa (versione 
standard)

Project: Bill Dixon (hull and 
superstructure)
Hull: LOA 16.13m • Maximum 
beam 4.56 m • Draft 1.37 m 
• Light displacement 19,940 
kg • Fuel tank volume 1,560 l 
• Water tank volume 766 l
Main Propulsion: 
2xVolvo Penta D11 IPS800 
• 4 stroke • Outlet 
mechanical power 459 kW 
(625 hp) • 6 cylinders in-line 
• Bore & Stroke 123mm 
x152mm • Compression ratio 
16.5:1 • Swept volume 10.8 l 
• Weight 1.145 kg
EC Certification: 
CAT B - 12 people
Price: 819,950 €, 
Excl.VAT (as standard)

Da 0 a planata in 9 secondi
Gliding time of 9s from 0 
to glide
Da 0 a velocità massima in 
31secondi
Gliding time of 31s for a speed 
change from 0 to 29.4 knots 
(maximum speed)

PRESTAZIONI TEST RESULTS
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Velocità in NODI Speed in knots Consumi Lt/h Fuel consumption L/h

max//top speed

minimo di planata 
//min to glide

Velocità max nodi
//Top speed knots

Autonomia mn
//Range nm

Rapporto peso 
potenza
//Mass
outlet power 

Rapporto lung./larg.
//L/W 

29.4

190

22

 3.5

kg
kW

 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

600 4.7 6.2 1.3 1182 55 
1000 7.5 21 2.8 557 57 
1500 9.9 56 5.4 275 61 
1950 14.1 115 8.1 191 63
2000 15.2 123 8.1 193 64 
2500 24.1 195 8.1 192 68 
2850 29.4 241 8.0 190 76

Gli interni sono 
confortevoli per volumi e 
allestimento, ma anche per 
l’insonorizzazione della 
sala macchine. Nella cabina 
armatoriale, che si trova a 
centro barca e molto vicina 
ai propulsori, i decibel 
registrati dal fonometro 
sono stati contenuti a tutte 
le andature.
The interiors are 
comfortable in terms of 
available areas and fittings, 
but also because of the 
sound-proofing of the 
engine room. In the owner’s 
cabin, which is amidships, 
and very close to the 
engines, and at all speeds 
the sound metre didn’t 
register many decibels.
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Quasi 30 nodi di 
velocità con un mare 
molto impegnativo. La 
carena ha dimostrato di 
comportarsi molto bene 
anche con due metri 
d’onda. Le trasmissioni 
IPS di Volvo completano 
l’opera rendendo la barca 
decisamente maneggevole 
e facile da condurre.

Nearly 30 knots speed 
with a very demanding 
sea. The hull shows it can 
handle well even with two 
metre waves. The Volvo 
IPS transmission system 
completes the hole, making 
the boat distinctly easy to 
handle and easy to steer.
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That means that a small part of the 
sideways, the bit closest to the cockpit, 
have a kind of tunnel effect which gives a 
good feeling of protection. It is a success 
in terms of looks too. There are larger 
deck areas without them weighing down 
the superstructure too much. I go up on 
the flybridge towards the end of the test. 
The first thing that strikes me is that it 
is completely dry. That was not a given, 
because we have taken some waves full 
on, with a strong wind blowing right at us. 
The size and shape of the windscreen are 
just right. It protects you from the spray, and 
the breeze, but doesn’t in any way reduce 
visibility. The internal steering position is 
comfortable. At minimum planing speed the 
visibility is slightly limited, because the boat 
is a little bit trimmed by the stern, but giving 
it just a bit more power is enough to bring 
the bow down and the windscreen, together 
with the windows, mean you have a 360 
degree view. n


