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Una CARENA  
equilibrata
  A balanced HULL

TE
ST

 Tre cabine, due bagni e una dinette molto aperta. 
Il tutto poggiato su una carena molto efficiente, anche con una 
motorizzazione contenuta
 
 Three cabins, two bathrooms and a very open dinette. 
All of this on a very efficient hull, even with a smaller power unit

by Niccolò Volpati - photo by Andrea Muscatello
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TEST SEALINE C430

Il Sealine C430 è un 
motoryacht moderno 
tanto nelle scelte formali 
quanto nei contenuti 
tecnologici, che offre 
una combinazione di 
prestazioni, facilità di 
gestione e comfort. 

The Sealine C430 is a 
modern motor yacht, both 
in terms of layout design 
and in technological 
contents, able to offer 
a combination of 
performance, ease of 
handling and comfort.

LA CARENA È OPERA DI BILL DIXON. Non è la 
prima che realizza per Sealine, la collaborazione tra 
cantiere e progettista è infatti un segno distintivo 
del nuovo corso “tedesco” dell’azienda. Ed è an-
che sinonimo di qualità. Non ricordo infatti di aver 
provato carene disegnate da Bill Dixon che non mi 
abbiano convinto, ma quella del C430 non mi ha 
lasciato proprio dubbi. Il mare a Sanremo non era 
molto impegnativo, ma nemmeno liscio come un 
olio. C’era un po’ di onda lunga, non troppa, rima-
sta dai giorni precedenti. Quel tanto che basta per 
far delfinare gli scafi che hanno un assetto non parti-
colarmente riuscito. Ma non è capitato mai durante 
il test, nemmeno se acceleravo e prendevo l’onda 
di prua. Senza usare flap, senza particolari attese 
per correggere l’assetto, la barca naviga sempre 
in modo corretto. Anzi, quando provo ad alzare o 
abbassare i flap non noto particolari differenze. È 
come se non ne avessi proprio bisogno. Ha già un 
suo equilibrio e non necessita di correzioni. Con un 
mare più formato possono comunque tornare utili, 

I grandi 
volumi a 
disposizione 
hanno 
consentito un 
layout con tre 
cabine e due 
bagni. 
La dinette 
con tante 
vetrate, 
alcune delle 
quali apribili, è 
un ambiente in 
continuità con 
gli spazi della 
coperta.

The large 
volumes 

available meant 
that there can 

be a layout 
with three 

cabins and two 
bathrooms. 
The dinette, 
with a lot of 
windows, 

some of 
which can be 

opened, is 
a space that 

merges with the 
areas on deck. 
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ma in queste condizioni no. Il passaggio sull’onda 
non è l’unica caratteristica positiva di questa care-
na. È anche molto efficiente. In sala macchine ci 
sono gli IPS 500 con una coppia di D6 della Volvo 
da 370 cv ciascuno. Volendo si può scendere, op-
tando per gli IPS 400 o salire con gli IPS 600. Con i 
nostri 740 cavalli a disposizione il risultato è più che 
positivo. Alla massima velocità abbiamo superato i 
trenta nodi e la potenza contenuta permette anche 
di avere un consumo moderato. Con la manetta del 
gas tutta abbassata si superano i 150 litri/ora totali, 
che non è un valore elevato, ma ciò che sorprende 
è il consumo al minimo di planata: solo 61 litri/ora. 
La bontà della carena di Bill Dixon è espressa an-
che da altri valori. Per prima cosa i litri necessari per 
percorrere un miglio marino. Non si superano mai 
i cinque e, addirittura, con un’andatura di crociera 
più sostenuta del minimo di planata, l’efficienza mi-
gliora perfino di qualche decimale. Efficienza che si 
nota anche nell’accelerazione e nella facilità che ha 
lo scafo ad uscire dall’acqua. Con due motori non 

troppo potenti, mi sarei aspettato che la planata si 
fosse raggiunta non proprio a fine corsa, ma quasi. 
E invece non è così. Bastano poco più di dieci nodi 
e 2250 giri per planare. E qui si aggiunge anche la 
seconda conseguenza positiva: il rumore. Anzi, sa-
rebbe meglio dire la silenziosità. I dati che registro 
con il fonometro sono decisamente sorprendenti. 
È vero che gli IPS prevedono una collocazione dei 
propulsori più distante sia dalla plancia, sia dalla 
cabina armatoriale, che è stata collocata a prua. 
Ma, in ogni caso, sessanta e pochi più decibel a 
tutte le andature di crociera sono un valore che 
di solito si riscontra su un mega yacht dislocan-
te. Anche alla massima velocità, il fonometro non 
arriva ai 70 dBA. E nella cabina di prua, a parte 
proprio quanto si spinge la manetta fino in fondo, il 
rumore più forte che si avverte è quello delle onde 
sullo scafo più che quello dei motori. Merito anche 
di una coibentazione molto ben riuscita. Maneg-
gevolezza, facilità di conduzione e di manovra si 
danno per scontate. Le due eliche traenti degli IPS 

si comportano così come ci si aspetta da queste 
trasmissioni. L’unica cosa che non mi ha proprio 
convinto è l’ergonomia della plancia. La manetta è 
collocata a sinistra del volante. Non è molto pratico 
e ci si deve fare l’abitudine per non correre il rischio 
di incrociare le mani, soprattutto quando si mano-
vra in porto. Inoltre la seduta per pilota e copilota 
è troppo distante e viene naturale appoggiarsi solo 
sul bordo della seduta, ma non è una posizione 
molto comoda, soprattutto durante le lunghe na-
vigazioni. Per il resto, gli interni, curati da Andrea 
Zambonini, sono molto convincenti. L’area notte ha 
volumi importanti. Abbiamo provato la versione di 
C430 con tre cabine, una armatoriale a prua, una 
Vip e una con letti singoli più a centro barca. I bagni 
sono due ed entrambi con box doccia. In tutti que-
sti locali non si soffre di claustrofobia. È stato fatto 
un ottimo lavoro per guadagnare centimetri senza 
mai dare la sensazione di trovarsi in un ambiente 
angusto. Il ponte principale, invece, si caratterizza 
per le vetrate a 360° e la collocazione della cucina 
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Un buon esempio di come si 
possa fare una vera barca da 

crociera dai buoni numeri e che 
navighi bene, ma senza esagerare 

con i cavalli in sala macchine. 
Interni sfruttati al meglio per ogni 

centimetro utile.

A good example of how 
to build a boat with both 

good performance and 
seakeeping, without exceeding 
with the power of the engines. 
The interiors layout has taken 

advantage of every centimetre 
available.

in prossimità del pozzetto. La dinette si può anche 
“aprire” in tutte le sue pareti. Lo si fa verso l’alto con 
l’hard top scorrevole, verso poppa con il portellone 
che dà sul pozzetto e il finestrone basculante della 
cucina e, perfino, lateralmente, visto che c’è una 
porta scorrevole che permette l’accesso diretto 
dalla postazione del timoniere sul passavanti di drit-
ta. Una volta tutta aperta, la sensazione è davvero 
quella di un unico ambiente tra dinette e pozzetto. 
Il pozzetto inoltre è dotato di soft top scorrevole 
con comando elettrico che permette di ripararsi dal 
sole mentre ci si trova al tavolo da pranzo o seduti 
sul divanetto di poppa con pochissimo sforzo e in 
pochi secondi. Della coperta mi è piaciuta anche 
l’asimmetria dei due passavanti che permette di 
avere una dinette più larga. Il passavanti a dritta, 
infatti, misura 30cm di larghezza ed è facile da per-
corre e, inoltre, ospita la porta scorrevole che dà 
accesso alla plancia. Quello di sinistra, invece, mi-
sura solo 19cm ed è pensato per quando ci si trova 
all’ormeggio in porto. 

THE HULL IS THE WORK OF BILL DIXON. It isn’t 
the first he has designed for Sealine, the partnership 
between the yard and the designer is in fact a 
distinctive sign of the new “German” path that the 
company has taken. And it is also a synonym of 
quality. I can’t remember ever having tried out a hull 
designed by Bill Dixon that I didn’t find convincing, 
but the C430’s left me no in no doubt at all. It 
wasn’t a particularly difficult sea at Sanremo, but 
neither was it oily smooth. There were a few long 
waves from the previous days, but not a lot. Just 
enough to make boats that don’t have a particularly 

TEST

Gli interni, curati da 
Andrea Zambonini, 
sono molto convincenti. 
L’area notte ha volumi 
importanti.

The interiors designed by 
Andrea Zambonini, are 
very convincing.
The sleeping area 
features large rooms.
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Rapporto peso 
potenza
Mass

outlet power

24

SEALINE
Ladebower Chausee 11

D-17493 Greifswald
www.sealine.com

Dealer 
Blu Service Srl

Via del Castillo 17, Portosole

I-18038 Sanremo

T. +39 0184 524288

info@bluserviceitalia.com

www.bluserviceitalia.com

PROGETTO: Bill Dixon (scafo e coperta), 

Andrea Zambonini (interni)

SCAFO: Lunghezza fuori tutto 13,55m • Lunghezza 

scafo 11,73m • Larghezza massima 4,20m 

• Pescaggio 1,07m • Dislocamento a secco 13.420 kg 

• Serbatoio carburante 1100 l • Serbatoio acqua 450 l

MOTORI: IPS 500 con 2xVolvo Penta D6-370 

• Ciclo operativo 4 tempi • Potenza 272 kW (370 cv) 

• 6 cilindri • Alesaggio per corsa 103mm x110mm 

• Rapporto di compressione 17.5:1 • Cilindrata 5,5 l 

• Regime di rotazione massimo 3.500/min 

• Peso 770 kg

CERTIFICAZIONE CE: Cat. B per 12 persone

PREZZO: 399.950 €, Iva esclusa (versione standard)

PROJECT: Bill Dixon (hull and superstructure), 

Andrea Zambonini (interiors)

HULL: LOA 13.55m • Length 11.73m • Maximum beam 

4.20m • Draft 1.07m • Light displacement 13,420 kg 

• Fuel tank volume 1100 l • Water tank volume 450 l

MAIN PROPULSION: IPS 500 with 2xVolvo Penta 

D6-370 • 4 Stroke • Outlet mechanical power 

272 kW (370 hp) • 6 Cylinders • Bore & Stroke 103mm 

x110mm • Compression ratio 17.5:1 • Swept volume 

5,5 l • Maximal rotational speed 3.500/min 

• Weight 770 kg

EC CERTIFICATION: CAT B /12 

PRICE: 399,950 € as standard Excl.VAT
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30.2
kn

Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi lt/h
Fuel consumption l/h

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place Sanremo (IM)

Mare//Sea state  Poco mosso//Little moved

Onda//Wave  30 cm

Persone a bordo//People on board  3

Carburante imbarcato//Fuel volume on board  300 l

Acqua imbarcata//Water volume on board  0

Da zero a planata in 9 secondi

Gliding time of 9s from 0 to glide

Da zero alla velocità massima in 24 secondi

Gliding time of 24s for a speed change from 0 

to 30.2 knots (maximum speed)

Autonomia mn
Range nm

223

kg
kw

Rapporto lung./larg.
L/W ratio

3.2
 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 6.0 8.1 1.3 814 54  
1500 8.5 19 2.2 492 57  
2000 9.9 47 4.7 231 61  
2250 10.8 61 5.6 194 65 
2500 14.0 80 5.7 192 65  
3000 20.7 101 4.8 223 66  
3500 28.1 141 5.0 219 68

3600 30.2 158 5.2 210 69

4.8

Litro miglio (velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)

La coperta 
è comoda e 
funzionale 
anche grazie 
ai passavanti 
asimmetrici 
che 
permettono 
di muoversi 
facilmente 
da poppa 
e prua e al 
soft top del 
pozzetto 
progettato per 
avere ombra in 
pochi secondi.

The deck is 
comfortable 

and 
functional, 

not least 
because of the 

asymmetrical 
gangways that 
mean you can 
easily move 
from stern to 
bow, and to 

the cockpit soft 
top, which is 
designed to 

create shade 
in just a few 

seconds.

good trim start proposing. But that didn’t happen 
once during the test, not even when I accelerated 
and took the wave right on the bow. Without using 
flaps, without doing anything in particular to correct 
the trim, the boat always moved as it should do. 
And indeed, when I tried to raise or lower the flaps, 
I didn’t notice any significant change. It was as if I 
didn’t actually need them. The boat has its balance 
and doesn’t need correcting. They may be useful in 
a heavier sea, but not in these conditions. The way 
it goes through the waves isn’t the only positive 
feature of this hull. It is also very efficient. In the 
engine room there are IPS 500s with a pair of Volvo 
D6s producing 370 hp each. If you want, you can 
lower that output, and go for IPS 400s, or increase 
it with IPS 600s. With 740 hp available, the result 
was more than positive. We did over thirty knots 
top speed, and the limited power output meant 
we could also get good fuel consumption figures. 
With the throttle right open, we used over 150 
litres an hour in total, which is not a large amount, 
but what is surprising is what it uses at minimum 
planning speed: just 61 litres an hour. The worth 
of Bill Dixon’s hull is also reflected by other figures. 
First off, the number of litres needed to cover a 
nautical mile. You never go over five and even, with 
a cruising speed that is above minimum planning 
speed, efficiency even improves by a small fraction. 
That is an efficiency that you can also see in its 
acceleration, and in the ease with which the hull 

rises out of the water. With two engines that aren’t 
especially powerful, I would have expected that we 
would have started planning not quite at full revs, 
but nearly. But it wasn’t like that. We only needed 
just over ten knots and 2,250 rpm to glide. And it 
is here that we can also add the second positive 
consequence: noise levels. Actually, it would be 
better to talk about levels of silence. The figures 
coming from the sound meter were surprising. It 
is true that using IPS means that the propellers 
are located further both from the steering position 
and from the owner cabin, which has been placed 
in the bows. In any case, sixty and a bit decibels 
at all cruising levels is a figure that you normally 
only find on displacement-type mega yachts. Even 
at top speed, the sound meter doesn’t reach 70 
decibels. And in the bow cabin, except when you 
actually open the throttle right up, the loudest noise 
you hear is the waves on the hull rather than the 
engines. That is also because of a very efficient 
insulation. Good handling and manoeuvrability and 
being easy to steer are things you take for granted. 
The two forward drive IPS propellers handle as you 
would expect them to with this kind of transmission. 
The one thing that didn’t actually convince me is 
the ergonomics of the control panel. The throttle 
is located to the left of the wheel. That isn’t very 
practical and you have to get used to it so as not to 
run the risk of crossing your hands over, especially 
when manoeuvring in harbour. Furthermore, the 
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Engine Room
Con i due Volvo Penta Ips 500 di 740 cavalli 

complessivi abbiamo navigato ad una velocità 
massima di oltre 30 nodi. Con la manetta del 
gas tutta abbassata si superano i 150 litri/ora 
totali, che non è un valore elevato, ma ciò che 

sorprende è il consumo al minimo di planata che 
abbiamo registrato: solo 61 litri/ora. 

With two Volvo Penta IPS 500s producing a total 
of 740 horsepower, we reached a top speed of 
over 30 knots. With the throttle right open, we 

used over 150 litres an hour in total, which is not 
a large amount, but what is surprising is what it 

uses at minimum planning speed:
 we have registered just 61 litres an hour.


La circolazione a bordo è molto 

facile, grazie ai due passavanti 
ben protetti. 

Thanks to two well protected sidedecks, 
it’s very easy to move around on board.

seats for the helmsman and his assistant are too far 
from the control panel, and it becomes natural to 
just lean against the edge of the seat, but that isn’t 
a very comfortable position, especially during long 
trips. As to everything else, the interiors designed 
by Andrea Zambonini, are very convincing. The 
cabin area is decidedly large. We tried out the three-
cabin version of the C430, with the owner cabin in 
the bows, and a VIP cabin and one with twin beds 
located amidships. There are two bathrooms, both 
with showers. You don’t feel any claustrophobia in 
these rooms. Some great work has been done to 
win a few extra centimetres without ever giving the 
feeling of being in a tight space. The main deck, 
however, is recognisable because of its 360-degree 
windows and the location of the kitchen close to 
the cockpit. All of the dinette walls can also be 
opened up. And you can do it upwards, with the 
sliding hard top, towards the stern with the door 

that gives onto the cockpit and the large swinging 
galley window and even laterally, given that there 
is a sliding door that gives direct access from the 
helmsman’s seat to the starboard gangway. Once 
everything has been opened up, the feeling it 
gives is really of having a single area including the 
dinette and the cockpit. The cockpit is also fitted 
with an electronically-operated sliding soft top that 
means you can take shelter from the sun while 
you are at the lunch table, or sitting on the stern 
sofa: it doesn’t take much effort at all and it only 
requires a few seconds. On the deck I also liked the 
asymmetry of the two gangways, which mean you 
can have a wider dinette. The starboard gangway 
is 30cm across and is easy to walk through; it also 
houses the sliding door that gives access to the 
steering area. Whereas the one on the port side is 
only 19cm wide and is designed for when you are 
moored in harbour. 


