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TEST SEALINE C390

Agile in  
CROCIERA

An AGILE cruiser

TE
ST

 Scafo leggero, ma rinforzato. Progettato per navigare veloci, 
senza consumare troppo e senza potenze esagerate. In 11 metri di 
lunghezza ci sono ben tre cabine e due bagni
 
 A light hull, but with extra strengthening. It has been designed 
for speed, but without exaggerated power levels or using too much 
fuel. It fits three cabins and two bathrooms into just 11 metres

by Niccolò Volpati – photo by Andrea Muscatello
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TEST SEALINE C390

IN SALA MACCHINE CI SONO DUE MOTORI VOL-
VO DI 370 CV CIASCUNO CON PIEDE POPPIERO. 
Appena affondo la manetta fuori dal porto di San-
remo, si sente una bella spinta. Sette secondi per 
planare e ventuno per arrivare alla massima velocità 
che si raggiunge a poco meno di 3500 giri a 32,8 
nodi. Tutto è all’insegna dell’equilibrio. Non trop-
po, ma nemmeno troppo poco. Di poco c’è solo 
il consumo. Circa 150 litri/ora alla massima, ma se 
ci accontentiamo di navigare leggermente sotto i  
30 nodi, i litri/ora scendono intorno ai 100 per en-
trambi i motori. Praticamente quello che consuma 
un fuoribordo con tanti cavalli. E colpisce ancor di 
più il valore dei litri/miglio perché, sempre escluden-
do la massima, a qualsiasi velocità di crociera si de-
cida di navigare, i litri per un miglio si aggirano tra i 
tre e mezzo e i quattro. Per una giornata di mare, 
quindi, si potrebbero consumare solo 30 o 40 litri 
di carburante. Non solo i numeri sono confortanti, 
anche la sensazione che si prova al timone è piace-
vole. C390 è molto maneggevole, vira stretto senza 
mai piegarsi troppo. La visibilità dalla postazione di 

È agile, 
è facile da 
condurre e 
non consuma 
troppo. La 
condizione 
ideale per la 
crociera. La 
carena ha una 
V profonda 
a prua che 
le consente di 
affrontare bene 
le onde, ma è 
anche molto 
stabile quando 
si vira a tutta 
barra a velocità 
elevata.

It is agile, it is 
easy to handle 

and doesn’t 
use a lot of 

fuel. That is an 
ideal set-up 
for cruising. 

The hull has a 
deep-V bow 
that means 
it can tackle 

the waves well, 
but it is also 
very stable 

when you 
turn as tight 

as possible at 
high speeds.
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guida è ottima anche perché la dinette ha molte ve-
trate. L’ideale, forse, sarebbe stato avere qualche 
centimetro in più quando si è seduti per avere ancor 
più visibilità quando la barca non è del tutto distesa. 
Appena si accelera però, la visibilità, anche quella 
verso prua, è ottimale. Buona la sensazione dell’er-
gonomia della plancia. Tutto è a portata di mano. 
Non si devono compiere evoluzioni strane per rag-
giungere manette, volanti o pulsanti. A conferma 
della bontà della carena, oltre a performance e 
consumi, c’è il comportamento sull’onda. Non è ec-
cessiva perché si tratta di un’onda piuttosto piccola, 
però è corta e potrebbe essere fastidiosa. E invece, 
la prua del C390 non la soffre per niente. In plancia 
ci sono i flap, provo a premere i pulsanti per azionar-
li, ma non serve. L’assetto è già ottimale. Azionando 
i flap, l’assetto non cambia. Il dislocamento è piut-
tosto contenuto. A secco, la barca pesa poco più di 
dieci tonnellate. Sono riusciti a contenere i pesi, ma 
questo non significa che gli strati di vetroresina siano 
sottili come una pasta sfoglia. Ci sono i rinforzi lon-
gitudinali per tutto lo scafo e, in effetti, saltando sulle 

SEALINE C390

onde, non si sentono scricchiolii sinistri. La sensa-
zione di una barca robusta. Il contenimento dei pesi 
e una struttura rigida, ha permesso di ottimizzare le 
prestazioni. I due motori da 370 cv sono optional. 
Quelli standard sono sempre Volvo, ma una cop-
pia di D4 da 300 cv ciascuno. La velocità sarà, per 
forza di cose, leggermente inferiore, ma lo saranno 
perfino i consumi. Spendere poco per il carburante 
e muoversi rapidamente, sono esigenze apprezza-
te anche da chi naviga in crociera con la famiglia.  
E infatti, lo spazio a bordo non manca. Lo scafo vero 
e proprio è lungo undici metri. Diventano dodici e 
mezzo fuori tutto perché c’è una piattaforma di pop-
pa decisamente ampia. Nonostante gli undici metri 
di lunghezza per 385 cm di larghezza, nel ponte in-
feriore ci sono ben tre cabine e due bagni. E posso 
garantirvi che sono tutti locali spaziosi. Il bagno ar-
matoriale ha perfino il box doccia separato. I layout 
sono numerosi. Si può scegliere anche una versione 
a due cabine oppure in quella a tre si può decidere 
se la terza è con letti paralleli singoli o una matrimo-
niale. Ce n’è per tutti i gusti. Sul ponte principale, la 

cosa che ho apprezzato di più è la luce e l’aria. Tutto 
scorre, come diceva Eraclito. Scorre il soffitto, il por-
tellone che dà accesso al pozzetto, la porta laterale 
lato guida che consente di accedere al passavanti 
di dritta, ma scorre anche il soft top che permette di 
avere l’area del pozzetto aperta oppure riparata dal 
sole. Insomma, con il minimo sforzo, visto che tutte 
le movimentazioni sono elettriche, si può scegliere 
se avere una barca chiusa e protetta oppure molto 
aperta. È una soluzione ottimale anche perché ci si 
può riparare quando si naviga e si può aprire tutto 
durante le soste in rada. Molto valida anche la scelta 
dei passavanti asimmetrici. A dritta c’è tanto spazio 
per muoversi da prua a poppa con facilità. 
Sempre a dritta, c’è il portello laterale all’altezza della 
consolle di guida. Il passavanti di sinistra, invece, è 
molto più stretto e quindi è meglio percorrerlo solo 
quando si è fermi all’ormeggio. L’unica nota stonata 
riguarda la rumorosità. I decibel sono un po’ trop-
po elevati, soprattutto perché i motori non sono né 
troppo potenti, né troppo a prua, dato che si tratta 
di piedi poppieri. 
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TEST SEALINE C390

Il contenimento dei pesi 
e una struttura rigida, ha 
permesso di ottimizzare le 
prestazioni.

The restricted weight and 
rigid structure mean that 
performance has been 
optimised. 

THERE ARE TWO 370HP VOLVOS IN THE 
ENGINE ROOM, EACH WITH A STERN DRIVE. I 
could feel a real push just as soon as I open up the 
throttle outside Sanremo harbour. It took seven 
seconds to start planing, and 21 seconds to get 
to the top speed of 32.8 knots. We got there using 
just less than 3500 rpm. Everything is done with 
balance in mind. Not too much of anything, but 
neither too little. On the little side there is only the 
fuel consumption. That is around 150 litres per 
hour at top speed, but if we drop the speed to just 
below thirty knots, consumption falls to around 
100 litres per hour for both engines.  So basically, 
the same as a very powerful outboard use. And, 
if we forget top speed, the litres per mile figures 
are even more striking, as whatever cruising speed 
you decide on, you always use between three and 
a half and four litres per nautical mile. So, you 
can spend a whole day at sea with just 30 or 40 
litres of fuel. And it is not just the figures that are 
comforting, but also the feeling at the helm. The 
C390 is very easy to manoeuvre, it does tight turns 
without tipping too much. Visibility from the driving 
position is excellent, not least because the dinette 
has a lot of windows. Ideally, perhaps, there would 
have been a little bit more height to the seat, to 
get even more visibility when the boat isn’t lying 
completely flat on the water. But as soon as you 
start accelerating, the visibility, including looking 
forward, is first class. The control panel feels very 
ergonomic. Everything is close at hand. You don’t 
have to perform strange contortions to reach the 
throttles, wheels or buttons. The excellence of 
the keel is confirmed by the way it handles on 
the waves, in addition to the performance and 
fuel consumption figures. These were fairly small 
waves, and weren’t excessive, but they were 
short and could have been challenging. But the 
C390’s bow didn’t have any problems with them. 
Up on the dashboard there are buttons to activate 
flaps, and I tried to deploy them, but they weren’t 
needed. The trim is already excellent. With the 
flaps working, there was no change in the trim. 
The displacement is fairly restricted. The boat’s dry 
weight is just over ten tonnes. They have managed 
to keep the weight down, but that doesn’t mean 
that the fibreglass strips are as thin as puff 
pastry. There are longitudinal stiffener elements 
that run down the length of the hull, and indeed 
you don’t hear any unpleasant creaking as you 
bounce on the waves. The restricted weight and 
rigid structure mean that performance has been 
optimised. The two 370 hp engines are optional. 
The standard ones are still by Volvo, but are a pair 
of D4s producing 300 hp each. That inevitably 
means a slight reduction in speed, but also in fuel 
consumption. Not spending much on fuel and 
going fast are things that people who go cruising 
with their families appreciate. And indeed, there is 
no lack of space on board. The hull itself is eleven 
metres long. 

barchemagazine – Settembre-September 2019

Tre cabine e 
due bagni, tutti 
con una buona 
abitabilità è un 
risultato quasi 
straordinario 
per uno scafo 
che misura 11 
metri. I layout 
degli interni 
prevedono 
anche una 
versione con 
due sole 
cabine.

Three cabins 
and two 

bathrooms, all 
of them with a 
good amount of 
room is a fairly 

extraordinary 
result for a hull 

that is only 
eleven metres 

long. The 
interior layouts 

also allow 
for a version 
with just two 

cabins.

Rapporto peso 
potenza
Mass

outlet power
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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), 

Andrea Zambonini (interni)

SCAFO: Lunghezza fuori tutto 12,50m • Lunghezza 

scafo 11,00m • Larghezza massima 3,85m 

• Pescaggio 1,19m • Dislocamento a secco 10.520 kg 

• Serbatoio carburante 900 l • serbatoio acqua 400 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 litri 

• Regime di rotazione massimo 3500 giri/minuto 

• peso 770 kg

CERTIFICAZIONE CE: Cat. B per 10 persone

PREZZO: 309.950 €, Iva esclusa (versione standard)

PROJECT: Bill Dixon (hull and superstructure), Andrea 

Zambonini (interiors)

HULL: LOA 12.50m • Length 11.00m • Maximum beam 

3.85m • Draft 1.19m • Light mass displacement 10,520 

kg • Fuel tank volume 900 l • Water tank volume 400 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 3500/min • Weight 770 kg

EC CERTIFICATION: CAT B - 10 people

PRICE: 309,950 €, Excl.VAT (as standard)
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 600 1000 1500 2000 2150 2500 3000 3480 Rpm

Velocità max nodi
Top speed knots

32.8
Velocità in nodi
Speed in knots

Consumi lt/h
Fuel consumption l/h

Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place Sanremo (IM) - Italy

Mare//Sea state Poco mosso//Little moved

Onda//Wave height  30 cm

Persone a bordo//People on board   3

Carburante imbarcato//Fuel volume on board  470 l

Acqua imbarcata//Water volume on board  0

Autonomia mn
Range nm

258

kg
kw

Rapporto lung./larg.
L/W

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

600 4.2 2 0.2 1890 58

1000 6.2 8 1.3 697 61 

1500 8.6 22 2.5 351 64 

2000 11.8 49 4.1 216 72 

2150 14.7 54 3.6 245 72

2500 20.7 72 3.5 258 75 

3000 27.4 107 3.9 230 78  

3480 32.8 156 4.7 189 82

3.5

Litro miglio (velocità di crociera)

l/ na mi (Cruising speed)

Da zero a planata in 7 secondi

Gliding time of 7s from 0 to glide
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Engine Room
Le motorizzazioni possibili sono due, entrambe Volvo. Si tratta di una coppia 

di D4 da 300 cv per quella standard, mentre la versione optional prevede due 
D6 da 370 cv ciascuno. La trasmissione è sempre con piedi poppieri, ideale 

perché regala buona maneggevolezza anche in manovra, dato che, volendo, si 
può montare il joystick Volvo. Con i due motori di 370 cavalli ciascuno abbiamo 

navigato a una velocità di oltre 32 nodi.

Two options are available for the power unit, both of them using Volvo engines. 
The standard package has a pair of 300 hp D4s, while the optional version 

has two D6s each developing 370 horsepower. The transmission in both cases 
uses stern drives, which is perfect because it provides good control even when 

manoeuvring, given that you can fit the Volvo joystick. With the two 370 hp 
engines we did over 32 knots.

That becomes twelve and a half overall length, 
because there is a very large stern platform. Despite 
it only measuring 11 metres by 385 cm, there are 
as many as three cabins and two bathrooms on the 
lower deck. And I can assure you that they are all 
roomy. The owner’s bathroom even has a separate 
shower unit. There are a number of different layout 
options. You can also opt for a two-cabin set-up, 
or you can choose whether the third cabin has 
twin beds or a double one. There is something 
to suit everybody’s taste. On the main deck, the 
thing that I most appreciated was the light and 
airiness. Everything flows, as Heraclitus said. The 
ceiling flows and slides away, as does the door 
that gives onto the cockpit, the side door on the 
helmsman’s side that gives access to the starboard 
gangway. And the soft top which can protect the 
cockpit from the sun can also slide away to leave 
it open. So basically, with minimum effort, given 
that all the movement is done electrically, you can 
choose between having a boat that is closed and 
protected or one that is very open.  That is a very 
good solution, not least because you can keep it 
closed up when under way, and open it up while at 
rest.  The decision to go for asymmetric gangways 
is also a very good one. To starboard there is a 
lot of room, so you can get from the bows to the 
stern with ease. And, still on the starboard side, 
there is the side door close to the steering console.  
By contrast, the port gangway is very narrow and 
so it is best only to use it when at rest. The only 
off note comes from the noise levels. The decibel 
levels are a bit too high, above all because the 
engines are not especially powerful, not set very far 
forward, given that there are stern drives fitted. 
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Pesi contenuti tanta 
velocità e pochi consumi. 
Non perché C390 sia una 
barca “corsaiola”, ma 
perché la crociera ideale 
si fa spostandosi in fretta, 
con poco carburante e 
tanta autonomia.

Limited weight, lots of 
speed and not a lot of fuel 
used. Not because the 
C390 is a racing boat, but 
because an ideal cruise 
means getting around 
quickly, without using much 
fuel and with a lot of range.


