BARC H E & NOV ITÀ

ICE 54 COMFORT E PRESTAZIONI AL TOP
Ecco le prime foto in navigazione del nuovo fast cruiser di casa Ice Yachts firmato da Felci Yacht Design.
Più lungo e voluminoso del precedente 52, mantiene la stessa prua a scimitarra con prestazioni super.
Sottocoperta tre cabine, due bagni e cucina con isola centrale

L

a perfezione come obiettivo. E il
cantiere Ice conferma e ribadisce
questa sua filosofia anche con il
nuovo 54, uno scafo in grado di
regalare tutte le grandi e più coinvolgenti
emozioni della vela. Quest’ultimo modello,
infatti, riesce a soddisfare pure i velisti più
radicali con prestazioni al top sia con vento
forte sia nelle ariette mediterranee. È facile
da portare, elegante al di là del tempo e
delle mode, qualitativamente ineccepibile
grazie agli elevati standard costruttivi e ai
materiali innovativi. Per chi cerca emozioni forti e divertimento al timone, insomma,
questo 54 rappresenta la “barca” per antonomasia capace di offrire comfort e volumi

in crociera – il bordo libero è stato aumentato di 6 centimetri rispetto al 52 da cui
deriva – come di essere leader nelle regate.
Il progetto, nato sui tavoli di Felci Yacht Design, ai generosi volumi interni affianca linee d’acqua e appendici con grandi valenze
prestazionali sia in bolina con angoli strettissimi sia nelle andature portanti grazie a
un baglio massimo di 4,65 metri e sezioni
di poppa piatte e potenti, in grado di offrire
esaltanti planate sulle onde. Anche i dati tecnici sono all’avanguardia. Un dislocamento
di 13 tonnellate, 25 per cento in meno al
confronto con la media della categoria, circa
160 metri quadri di tela in bolina, quasi 400
nelle andature portanti. Massima sicurezza

18 VELA E MOTORE gennaio-febbraio 2021

grazie alla stabilità di forma e al rapporto
peso/chiglia, guscio e coperta laminati in
stampo femmina con fibre ibride di vetro e
carbonio con infusione epossidica, albero
e boma in carbonio laminati in autoclave,
chiglia configurabile tra la versione standard
da 2,5 a 2,8 metri oppure di tipo lifting con
possibilità di ridurre il pescaggio da 3,7 a
2,3 metri, tutte le versioni con il siluro della
pinna in piombo a controllo numerico. La
vita di bordo, inoltre, può fruire della poppa
apribile con spiaggetta, di un pozzetto ospiti
con un ampio tavolo mentre gli spazi e i volumi interni sono paragonabili a quelli di un
60 piedi di pochi anni fa.
www.iceyachts.it
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