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Il service è
sempre più BLU
INCREASINGLY Blue Service

L

«La nostra storia è legata ai cantieri
inglesi», afferma Piero Cesana. E si tratta
di una storia lunga 40 anni, dove tutta la
famiglia si è dedicata a fare da dealer di
marchi prestigiosi. Oggi, un po’ come tutta
la nautica da diporto, si riparte e lo si fa con
nuove sfide. Hanno fondato una nuova società
che si chiama Blu Service, la sede è sempre a
Portosole a Sanremo, ma ai brand tradizionali
ne hanno anche affiancati due nuovi. Si tratta
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di Sealine di cui sono diventati importatori
esclusivi per l’Italia e Fjord. Entrambi fanno
parte del gruppo tedesco Hanse, anche se
Sealine nasce e si sviluppa in Inghilterra e
Fjord in Norvegia. «È un cantiere moderno
e molto ben organizzato», mi raccontano. La
laminazione si fa in Polonia e in Germania
si assembla. Il management è giovane e la
struttura ideale per i dealer. «Si comunica
spesso via web, si utilizzano moduli e schede
e, solo se è proprio necessario, arriva anche il
contatto telefonico». Insomma, si lavora e lo si
fa bene. L’organizzazione del gruppo Hanse
si vede non solo nella parte commerciale, ma
anche in quella produttiva. Gli scafi sono in
infusione, le motorizzazioni Volvo Penta Ips, a
parte quelle dei modelli più piccoli, e il design
è stato completamente rinnovato. «Le forme
sono più aggraziate, sportive e accattivanti
– racconta Piero Cesana – non a caso
suscitano molto interesse. A Genova, durante
il salone nautico, avevamo in esposizione tra
gli altri modelli, il Sealine S330. Lo abbiamo
ormeggiato in banchina all’inglese in modo

che si potesse osservare da tutti i lati. In poco
tempo si è formata la fila di visitatori che non
è mai scemata per tutta la durata della fiera».
Il bello del 330 è che è omologato natante
ed è disponibile in due versioni. La sigla S
indica quella più sportiva, aperta e forse più
mediterranea. La sigla C, invece, indica la
versione Cruiser che contempla il portellone
per chiudere la dinette e separarla così dal
pozzetto. In ogni caso si tratta di una barca
facile da gestire che, nonostante rimanga
sotto i dieci metri di omologazione, offre
tanto spazio sia sopra, sia sottocoperta. Il
gruppo Hanse sta continuando a investire per
completare la gamma Sealine. A Düsseldorf,
nel gennaio scorso, ha presentato il 430 Fly
e l’anno prossimo ha già in programma un
39 piedi. In generale, tutti i modelli sono
disponibili in tre versioni: Sport, Cruiser e Fly.
In questo modo è facile incontrare i gusti di
un armatore, a qualsiasi latitudine intenda
navigare. Quello che invece non è cambiato
nel passaggio dall’Inghilterra alla Germania,
sono le caratteristiche che hanno determinato

Hanse si affida alla famiglia Cesana per rilanciare
in Italia i suoi brand a motore: Sealine e Fjord
Hanse has called upon the Cesana family to relaunch
its motorboat brands, Sealine and Fjord, in Italy
by Niccolò Volpati
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il successo di queste imbarcazioni. Tanto
spazio a bordo, versatilità e, soprattutto,
ottime doti di navigazione. Sealine come
Fjord sono sinonimi di sicurezza. Sono barche
fatte per navigare, progettate per la famiglia.
Fjord, in particolare per i modelli più piccoli
della gamma, come il 36, il 40 e il 42, è
ideale per chi ama una day boat. Anche in
questo caso la carena è stata progettata per
affrontare mari impegnativi e per garantire
sempre stabilità e sicurezza in navigazione.
«È una specie di Range Rover del mare, può
navigare sempre, in ogni condizione», spiega
Piero Cesana.
Un Fjord è semplice da gestire e consente
di ritornare a navigare con piacere, anche
macinando parecchie miglia. C’è anche
chi lo sceglie come tender di barche a
motore o a vela. «Il lavoro non manca, le
richieste arrivano un po’ da tutte le parti
d’Italia. La ripresa si percepisce perché non
interessa solo la Liguria o la Toscana. Molti
contatti arrivano dalla Sardegna, da Napoli,
dall’Adriatico e dalla Puglia». Il plus offerto
dalla famiglia Cesana non è solo l’esperienza
quarantennale, ma anche l’after sales. Gli
armatori sono seguiti per tutta l’eventuale
assistenza di cui hanno bisogno. Questo
avviene grazie al personale della Blu Service
o attraverso una rete costruita in tanti
anni. Gli armatori meno esperti vengono
seguiti dall’inizio e fino a quando non si
sentono sicuri di poter affrontare il mare in
autonomia. E, infine, organizza anche raduni
per stare insieme piacevolmente. Come
dire che una volta entrati a far parte della
famiglia, non ne esci più.
«Our history is linked to English
shipyards», says Piero Cesana. And it is a
story that goes back 40 years, during which
the entire family has worked as dealers of
prestigious brands. Nowadays, a bit like
the whole world of sports yachting, it is
taking off again with new challenges. They
have founded a new company called Blu
Service, which also has its base at Portosole
in Sanremo, but they have brought new
brands alongside the traditional ones. These
brands are Sealine, for whom they have
become exclusive importers for Italy, and
Fjord. Both are part of the German group
Hanse, even though Sealine was created
and is developed in England, and Fjord in
Norway. «It is a modern and well organised
shipyard», they tell me. The lamination is
done in Poland and they are put together in
Germany. The management is young, and
the structure is ideal for dealers. «People
often communicate with each other via
Internet, they use modules and forms, and
– only when strictly necessary – contact is
also made by phone». All in all, they work
and they do it well. The organisation of the
Hanse group isn’t just seen in sales, but also
in production. Hulls are infusion moulded
and they are powered by Volvo Penta IPS
engines, except for the smallest models, and
the design has been completely updated.
«The shapes are more graceful, sporting and
captivating», says Piero Cesana. «It is no
coincidence that a lot of people are interested
in them. The Sealine S330 was amongst the
models we had on display at the Genoa Boat
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Show. We tied up alongside the quay, so that
every side of the boat could be seen. Not long
afterwards people started to stand in line
to visit it, and the queue didn’t disappear
for the whole show». The nice thing about
the 330 is that it is certified and available
in two versions. The version with an S in
its name is more sporty, open and perhaps
more Mediterranean. Whereas the C is for
the cruiser version, which includes a door
to close off the dinette and thus separate
it from the cockpit. In any case, the boat is
easy to handle, and despite the fact that
it officially comes in at under ten metres,
it provides a lot of space both above and
below decks. The Hanse group is continuing
to invest to complete the Sealine range. It
presented the 430 Fly in Düsseldorf last
January, and it has a 39-footer scheduled
for next year. All the models are normally
available in three versions: Sport, Cruiser
and Fly. In that way, it is easy to give owners
what they want, for whatever latitude they
want to sail in. But what hasn’t changed in
the move from England to Germany are the
characteristics behind the success of these
boats. There is a lot of room on board, it is
versatile and – most of all – handles really
well when sailing. Both Sealine and Fjord
are synonymous with safety.

Fjord
Nascono in Norvegia e sono

stati acquisiti anche loro
dal gruppo tedesco Hanse.
Sono barche molto aperte
e quindi ideali anche per il
Mediterraneo. La più piccola è
il 36, mentre la maggiore è un
48 piedi. Si caratterizzano per
un’ottima navigabilità e per
il tanto spazio a disposizione
in coperta. Sono ideali anche
come tender di barche grandi.
They originated in Norway
and they too were acquired
by Germany’s Hanse group.
They are very open boats,
and so are also ideal for the
Mediterranean. The smallest
is the 36, while the largest is a
48-footer. They feature excellent
sailing characteristics and a lot
of space on deck. They are also
ideal as tenders for large yachts.

In alto e a fianco, il Fjord 42
Open. Nella pagina a lato, il
Fjord 36 Express.
Above and at the side,
the Fjord 42 Open. On the
opposite page, the Fjord 36
Express.
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Sealine
La gamma comprende il 330,

omologato natante, il 430 e
il 530. Tutti i modelli sono
disponibili in tre versioni.
La sigla S indica quella
più sportiva e aperta, la C
la versione Cruiser con il
portellone che chiude la
dinette e F che è sinonimo di
Fly. Il gruppo Hanse ha già in
programma per il prossimo
anno un 39 piedi e per il
futuro un nuovo modello ogni
anno.
The range includes the 330, the
430 and the 530. All the models
are available in three versions.
The S models means they are
more sporty and open, the C
boats are cruisers with doors
that close off the dinette, and
the F versions, which have a
flybridge. The Hanse group has
already scheduled a 39-footer
for next year, and a new model
every year.
Blu Service Italia, Portosole, Via del Castillo 17,
I - 18038 Sanremo (IM), T. +39 0184 524288,
info@bluserviceitalia.com,
www.bluserviceitalia.com

Il Sealine F530 è dotato del sistema di propulsione Ips di Volvo Penta ed è proposto con tre differenti
potenze. Il design delle linee esterne e degli interni è di Bill Dixon.
The Sealine F530 is equipped the IPS propulsion system by Volvo Penta and it is offered with three
different powers. The design of the external lines and the interiors are by Bill Dixon.

They are boats that are made to be
used, and are designed for families. Fjord,
especially with the smallest models of the
range, such as the 36, the 40 and the 42, is
perfect for people who are looking for a day
boat. Here too, the hull was designed to
deal with rough seas, and to always ensure
stability and safety when under way.
«It is a kind of Range Rover for the sea, it
can go anywhere, in any conditions», explains
Piero Cesana.
A Fjord is always easy to handle, and
allows you to start enjoying sailing again,
even if you are really going a long way. There
are also people who choose them as tenders
for motor or sailing boats. «There is no lack
of work, requests come in from all over Italy.
The economic upturn can be felt because it
doesn’t just involve Liguria or Tuscany. A lot
of contacts come from Sardinia, from Naples,
the Adriatic and Apulia». The Cesana family
don’t just bring forty years of experience to
the table, but also after-sales service. They
help owners with any form of assistance
that they may need. That is done thanks to
the Blu Service staff, or through a network
which has been developed over a number of
years. Less expert owners are accompanied
as they start out, until they feel confident in
taking to the sea on their own. And, finally,
they also organise gatherings so the owners
can enjoy getting together. Which is a way
of saying that once you become part of the
family, you don’t ever leave it. n
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