
>>
super 
prova

CHI BEN
COMINCIA... 

BAVARIA VIRTESS 420

92 BAM giugno

BM@Superprova Bavaria Virtess 420 imp OK:Layout 1  16-05-2013  14:27  Pagina 92



giugno BAM 93

È il primo Bavaria con fly
e il cantiere tedesco entra

in un segmento importante
con una barca abitabile,

ben rifinita e sportiva,
senza togliere nulla

all’immancabile buon
rapporto qualità/prezzo

di Alberto Mondinelli

n’idea sul perché Bavaria non
abbia scelto il suo scafo più
grande per far debuttare il pri-
mo modello con fly forse ce
l’ho. Lavorare sui 13 metri del
44 Sport invece degli 11 metri
del Virtess 420 (stiamo par-

lando di lunghezze del solo scafo, senza plancette e pul-
piti) sarebbe stato troppo semplice, e invece il cantie-
re tedesco voleva dimostrare tutta la sua capacità di dare
grande abitabilità già su una misura minore. Obietti-
vo centrato e presto spazio al nuovo 490 che è già sta-
to annunciato e i primi rendering presentati.

PROGETTO ★★★★

La collaborazione tra Bavaria e lo studio italiano Too
Design di Marco Casali ha prodotto una barca non

U
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certo rivoluzionaria ma ben bilanciata nei volumi
e in grado di incontrare l’apprezzamento di un vasto
pubblico. Il tutto nel rispetto della nuova generazio-
ne Bavaria, con un’opera morta dallo slancio di prua
contenuto e alleggerita sui fianchi dalle finestrature del-
le cabine. Ben riuscito anche l’inserimento del fly, ar-
monico rispetto al resto della tuga. La carena è la di-
retta evoluzione di quelle dei modelli Sport che han-
no sempre dato prova di eccellenti doti marine.

COSTRUZIONE ★★★★

Classica laminazione a cui segue una permanenza in
forno per consolidare l’intera struttura. Materiali di
qualità anche per le essenze, che sul Virtess sono usa-
te con maggiore dovizia e anche la loro lavorazione de-
nota un ulteriore salto qualitativo.

COPERTA ★★★★

A poppa mi accoglie l’innovativo pozzetto, uno de-
gli elementi caratterizzanti del Virtess 420: ha il pre-
gio di ampliare notevolmente le soluzioni abitative in
questa zona, che solitamente, soprattutto sui fly, è
piuttosto trascurata. Invece qui i possibili allestimenti
la mettono al centro della vita di bordo con due an-
notazioni: se si opta per la rotaia (in alternativa si può
scegliere un pozzetto tradizionale con il divanetto a
U a poppa e tavolo) si deve usare per la pavimenta-
zione il DuraDeck (il teak sintetico) o lasciare la ve-
troresina perché il teak naturale potrebbe rovinarsi
a seguito dei continui spostamenti degli elementi. A
questo si deve aggiungere un mio personale dubbio
sulla facilità degli spostamenti se il salino e la sabbia
invadessero le rotaie. Detto questo però si deve dare
atto ai progettisti di avere avuto un’ottima intuizio-
ne e, restando in pozzetto, si apprezzano i due
winch elettrici per le cime di ormeggio con tanto di
gavone per riporle. Salgo sul fly da una scala con i gra-
dini sfalsati per ovviare all’inclinazione, ci vuole un
po’ di attenzione, soprattutto in discesa. In compenso
ai “piani alti” si apre un altro mondo: la plancia pro-
priamente detta ripropone tutti gli strumenti per la
gestione dei motori e della navigazione; a dritta, a prua
troviamo un cuscino e un divanetto che, grazie alla
spalliera abbattibile si può trasformare in un picco-
lo solarium, mentre a poppavia si apre un’accoglien-
te dinette con, di fronte, il mobile cucina a scomparsa
dotato di frigo, grill e lavello. Ritorno sul ponte prin-
cipale e passo a prua dal passavanti ben dimensiona-
to con i suoi 33 cm di larghezza e dotato di un comodo
tientibene; peccato che la propaggine del fly inter-
ferisca un po’ con l’accesso, anche se non sono par-
ticolarmente alto: mi sembra abbia solo una funzio-
ne estetica e potrebbe essere rivista. Protettiva e ro-
busta anche la battagliola che si prolunga fino a prua.
Il verricello e l’ancora sono quasi completamente sot-
to il piano di calpestio, mentre il prendisole saprà cat-
turare l’apprezzamento delle signore. >>
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TANTO LEGNO IN TUTTI GLI AMBIENTI
In grande, il quadrato con il mobile cucina a sinistra e la
dinette di fronte. Qui accanto, la cabina armatoriale e la
cabina ospiti di sinistra. Sotto, la plancia mette in evidenza
il funzionale layout e la strumentazione completa.

★ SCARSO ★★ SUFFICIENTE ★★★ DISCRETO ★★★★ BUONO ★★★★★ OTTIMO giugno BAM 95
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UN SALONE ALL’APERTO
Una delle situazioni in cui il
Virtess offre il meglio di sé:
plancia immersa, pozzetto
tutto aperto verso il mare e
un drink pronto. Si noti il
completo collegamento con
il quadrato, e non si sta
ancora sfruttando il fly!  

>> superprova  Bavaria Virtess 420

PREGI

■ Scaletta fly un po’ ripida
soprattutto in discesa

■ Plancia coperta un po’
alta rispetto al quadrato

■ Struttura fly interferisce
con il passavanti

DIFETTI

■ Tre cabine decisamente
comode e vivibili

■ Pozzetto modificabile
secondo le esigenze

■ Livello finiture migliorato
rispetto allo standard
Bavaria
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INTERNI ★★★★★

Lavorazione delle essenze molto curata e largo impie-
go di rivestimenti di legno e pelle: le parti di vetrore-
sina a vista sono limitate a differenza di quanto Bava-
ria, sempre molto attenta al rapporto qualità/prezzo, ci
aveva abituato. Qui il concetto non è tradito, ma si è pun-
tato a un ulteriore salto qualitativo e l’obiettivo è sta-
to centrato. Il quadrato, ben collegato al pozzetto gra-
zie alla porta che lascia un ampio passaggio, presenta
un layout semplice nel suo sviluppo ma razionale. A si-
nistra, un armadio per lo storage e con la possibilità del
televisore a scomparsa, quindi il mobile cucina ben ac-
cessoriato. A dritta, la generosa dinette con divano a L
e la plancia in posizione molto elevata (e dopo vedre-
mo il perché) tanto che la salita richiede un doppio gra-
dino non proprio pratico; in compenso la strumenta-
zione è disposta in maniera molto chiara e razionale, con
un buon connubio tra strumenti digitali e tradizionali
e si apprezza anche il design dell’insieme. Sul ponte in-
feriore, la cabina armatoriale è a prua con il classico let-
to centrale, una buona dotazione di armadi e il bagno
ben dimensionato e con il box doccia separato. La sor-
presa arriva però nel visitare le due cabine degli ospi-
ti: già su queste dimensioni la presenza di ben tre ca-
bine totali non è scontata, ma trovarsi di fronte le due
per gli ospiti con letti singoli appaiati è davvero una pia-
cevole sorpresa. Oltretutto quella di dritta dispone an-
che di un’eccellente altezza (grazie alla plancia elevata
vista prima) ma anche la terza è vivibile. Per entrambe
un unico bagno, ben dimensionato e pure con doccia

separata. Ultima annotazione: la scala si ribalta per
un gavone dove può trovare posto la lavatrice.

IMPIANTISTICA ★★★★

La sala macchine è un bell’esempio di ordine e
razionalità e il resto non è dato di vederlo ma
c’è da star tranquilli che è allo stesso livello.
Sufficiente la dotazione di serie, con un im-
portante numero di optional organizzati
nell’offerta di specifici pack.

MOTORIZZAZIONE ★★★★

Il modello in prova dispone della soluzio-
ne di “accesso” costituita da una coppia di
Volvo Penta D6 da 370 cv l’uno con pie-
de poppiero, in alternativa sono offerti i
medesimi motori nella taratura di 400 cv
oppure, con un consistente incremento
dei costi, una coppia di Volvo Ips 600 da
2x435 cv. 

PRESTAZIONI ★★★★★

Sono curioso di provare questa versione
per verificare se già così il Virtess 420

<<
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sia all’altezza. Il mare di Andora, sede della M3
Servizi Nautici che ha messo a disposizione la bar-
ca in prova (le foto del servizio sono di un’altra lo-
cation), è calmo e a bordo siamo solo in tre, ma la
planata è rapida e la progressione buona fino a rag-
giungere i 3000 giri a oltre 26 nodi con un consu-
mo di poco superiore a 100 l/h. Per continuare a sa-
lire di velocità dobbiamo ricorrere ai trim e rag-
giungiamo così i 3400/3500 giri e superiamo i 32
nodi con i consumi che lievitano però a 156 l/h. Me-
glio attestarsi a una velocità di crociera tra i 2500 e
i 3000 giri, con un ampio range di scelta variabile dai
18 ai 26 nodi e consumi che si attestano tra gli 85
e i 100 l/h, ma si può anche navigare al limite del-
la planata a circa 10 nodi, 1800 giri e un consumo
di 38 l/h, davvero poco. 
La maneggevolezza data dai piedi poppieri (che su
un fly immaginiamo faranno storcere il naso a qual-
che purista) è notevole e alla sicurezza ci pensa la
carena del Virtess 420 che risponde docilmente an-
che alle manovre più decise. Provo ad attraversare
la nostra scia per ritrovare quel passaggio sull’on-
da morbido e deciso che ricordavo da altri test Ba-
varia. Posso rientrare in porto con due certezze: il
Virtess 420 è un’ottima barca, sicura in navigazio-
ne e molto abitabile, che ha trovato nei Volvo Pen-
ta D6 con piede poppiero un abbinamento che sa
unire buone prestazioni a un prezzo molto inte-
ressante e a costi di gestione assolutamente abbor-
dabili. Di questi tempi cosa chiedere di più? ■

superprova Bavaria Virtess 420
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À Il pozzetto è mio

e me lo compongo
come mi pare!
Una semplice rotaia e i divanetti e tavolini

possono scorrere e disporli come
meglio si crede. È il momento del bagno?
Eccoli schierati ai lati per dare spazio alla
spiaggetta poppiera! C’è da allestire la
dinette? Eccoli pronti nella posizione
classica per accogliere gli ospiti nel migliore
dei modi. Un unico dubbio, ma con sale e
sabbia la movimentazione sarà sempre così
semplice come sulla barca nuova?
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RAPPORTO PESO/LUNGHEZZA

(Per valutare il peso di una imbarcazione è necessario
rapportarlo alla sua lunghezza: per maggiore rigore
matematico, la lunghezza viene convertita in piedi, di-
visa per 100 ed elevata al cubo).

●

Virtess 420

DATI BARCA
Lunghezza ft ........................................m 13,60
Lunghezza scafo ..................................m 11,95
Larghezza ..............................................m 4,21
Pescaggio ..............................................m o,77
Dislocamento a secco ........................kg 11400
Motorizzazione max ..........................cv 370x2
Serbatoi carburante ................................l 120
Serbatoi acqua..........................................l 410
Posti letto...................................................... 6
Portata persone............................................12
Categoria omologazione ..............................B
Costruita da.....................Bavaria Yachtbau (D)
Importata da .......................M3 Servizi Nautici, 
17051 Andora (SV), tel. 0182 80180,
www.M3nautica.it; Motomar International,
37019 Peschiera del Garda (VR), tel. 045
6400888, www.motomar.it; Med One, 00187
Roma, tel. 06 486400, www.medone.it.

PREZZI
2x370 cv Volvo Penta D6-370 .. euro  299.900
2x400 cv Volvo Penta D6-400 .. euro  321.300
2x435 cv Volvo Penta IPS 600 euro  349.300
Prezzo con dotazioni standard, Iva esclusa. 

DOTAZIONI DI SERIE
Verricello elettrico - Tromba - Luci ponte e poz-
zetto - Flap - Dotazione completa fly con plancia,
solarium, tavolo, lavello, grill e frigorifero - Di-
nette pozzetto - Plancetta poppa con scaletta
bagno - Arredo completo quadrato e cabine - Cu-
cina completa.

OPTIONAL 
Package M3Line: antivegetativa scafo e piedi -
Impianto radio VHF Lowrance LVR 250 (2 posta-
zioni) - N. 2 Plotter GPS Lowrance 10,4” con car-
tografia - Antenna e TV a led 24” con dvd -
Impianto lavavetri - Prendisole anteriore - Ma-
terassi - Protezione antigalvanica - Climatizza-
tore caldo\freddo 32.000 BTU - Pompa sentina
automatica - Radiocomando verricello - Conta-
catena - Porta parabordi - Tendalino chiusura
posteriore - Doccetta prendisole prua - Prote-
zione inox di prua - Frigorifero fly - Verricello
elettrico, ancora e catena - Generatore 8,0 kW -
N. 2 pouf per salotto - Grill elettrico o gas fly -
N. 8 parabordi + copriparabordi - N. 2 winch di
tonneggio  - Trasporto Germania/Cantiere An-
dora, varo e prove.

RAPPORTO PESO/POTENZA
Il rapporto calcolato è stato ricavato dividendo il
dislocamento massimo fornito dal cantiere, con
la potenza dei motori. I parametri del calcolo
sono dunque 11400 kg divisi per la potenza in-
stallata di 740 cavalli.

LE PRESTAZIONI MISURATE

Virtess 420 15,40

20 15 10
Alto Medio Basso

RAPPORTI DI FORMA

Larghezza/Lunghezza ..........................0,38

Immersione/Lunghezza..........................0,11

Dislocamento medio ......................kg 12.950
Dislocamento relativo ............................218

Le dimensioni sono espresse in centimetri

stretta larga

piatta profonda

0,40,2

0,120,08

RUMOROSITÀ MOTORE
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Test eseguito con fonometro Lafayette MSL-80

Condizioni del test
Velocità del vento reale........................nodi 3 
Stato del mare ......................................calmo
Temperatura dell’aria ............................18 °C
Carburante ..............................................l 300
Equipaggio imbarcato.................... 3 persone
Pulizia carena ...................................... buona
Motorizzazione installata................cv 370x2

Consumi complessivi 
Giri al min.                                                    litri x ora
2000 giri .................................................... 49
2500 giri .................................................... 85
3400 giri .................................................. 156
Nota: consumi relativi ai due motori forniti dallo
strumento di bordo

Autonomia teorica in ore (con riserva 10%)  
2000 giri..........................................22 ore 30’
2500 giri ..........................................12 ore 50’
3400 giri .......................................... 7 ore 10’
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Azimut  45 Fly
Un fly tra i più ampi della categoria e una linea ben
profilata, con l’inconfondibile e apprezzato stile Azimut

L’Azimut 45 Fly coniuga il family
feeling del cantiere torinese a una
delle misure minori della
prestigiosa gamma. Il layout
prevede due cabine di grandi
dimensioni, che su richiesta
possono diventare tre, riducendo

un po’ la cucina sottocoperta, che
già di suo è di notevoli
dimensioni. Anche il fly è uno dei
più ampi della sua categoria. Lft.
13,78 m; larg. 4,31 m; disl. 17000
kg; mot. 2x480 cv. Azimut, tel. 011
93161, www.azimutyachts.com

Cranchi Atlantique 43
Le linee tradizionali e pulite fanno di questo yacht 
un autentico classico dalle grandi doti marine 

Alla classica linea esterna fanno
riscontro allestimenti che
privilegiano il comfort e
l’abitabilità, con due cabine
dotate di bagno: quella
armatoriale è a prua con gli
ospiti a centro barca. La cucina è

sul ponte principale a dritta,
mentre il fly si sviluppa in tre
ambienti: plancia, solarium e
dinette. Dati: lft. 13,80 m; larg.
4,15 m; disl. 11800 kg; mot.
2x370 cv. Cranchi C.N., tel. 0342
683359, www.cranchi.it

Sea Ray 450 SB
Un colosso della cantieristica americana che ha saputo
adattarsi ai gusti mediterranei con grande classe 

Di questa barca si apprezza la
capacità del cantiere di saper
far convivere due anime per
piacere ai clienti americani,
ma al contempo essere
interessante anche per quelli
europei. Molta attenzione al

design, esterno e interno, cura
del particolare per allestire due
cabine e un bel living. Dati: lft.
13,90 m; larg. 4,30 m; disl.
16600 kg. Motomar
International, tel. 045
6400888, www.motomar.it

Prestige 450
Dopo il successo del Prestige 550, il cantiere francese
si ripete su una misura inferiore ma con lo stesso stile

Cabina armatoriale a centro
barca con accesso separato più
una cabina Vip a prua, entrambe
con un grande bagno. La privacy
e la disponibilità di spazi è stata
privilegiata al massimo su
questo yacht dalla spiccata

personalità. Ampie superfici
aperte sul fly e a prua, mentre la
motorizzazione è affidata alle Ips
600. Dati: lft. 13,96 m; larg. 4,30
m; disl. 11332 kg; mot. 2x435 cv.
Jeanneau Italia, tel 06 83087711,
www.prestigeyachts.it

Chi sfida il Bavaria Virtess 420
CANTIERI PRESTIGIOSI, MODELLI DI SUCCESSO. IL VIRTESS SI SCONTRA CON COSTRUTTORI CON CUI BAVARIA DUELLA
ABITUALMENTE NELL’AMBITO DEI MODELLI SPORT E HARDTOP, ADESSO LA SFIDA SI ALLARGA AI FLY PUNTANDO
SULLE STESSE ARMI: OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO E UN ULTERIORE SALTO QUALITATIVO NELLE FINITURE

€ 595.000

€ 425.500

€ 427.300

€ 538.000
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