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éX43 S
iamo a Cannes, c’è pochissima aria e fa 
molto caldo. La prima uscita con l’X43 
ci permette solo di capire che la barca 
si muove, e bene, anche quando il vento 

si fa desiderare. Ma è con la seconda uscita, più 
fortunata della prima, che abbiamo finalmente 
modo di mettere le mani sulle qualità di questo 
primo yacht della linea X. Abbiamo 11/12 nodi di 
vento reale, sufficienti a farci divertire e provare 
qualche emozione al timone. 
La barca - vale la pena ricordare - era stata nomi-
nata per l’European Yacht of the Year 2016/2017 
nella categoria Luxury Cruiser e meno di un anno 

LE PROVE DI vela e motore

Prestazioni e comfort le qualità 
migliori di questo 13 metri. 
Con la nuova linea X il cantiere 
mette d’accordo crocieristi e 
regatanti. In arrivo anche l’X65, 
ammiraglia e protagonista 
della copertina di questo mese

(velaemotore@edisport.it)
NOTE tester alberto mariotti

Foto di Bertel Kolthof

t
✔ Dove abbiamo navigato 
A Cannes, in Francia.
✔ Condizioni meteo: Tra 11 e 
14 nodi di vento, mare calmo.
✔ Modello: Versione 3 cabine e 
1 bagno, albero di carbonio, chiglia 
2,50 mt e vele North Sails 3Di.

(alberto.mariotti@edisport.it)
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PROVa X-YACHTS X43

1/5. Il salone nella 
versione con il carteggio 
verso poppa e le finiture 
standard in Nordic Real 
Oak. Esiste anche la 
versione con carteggio 
più centrale e rivolto 
verso prua. Il divano 
lineare di destra 
(a sinistra nella foto) 
è lungo 190 cm, quello 
che serve il tavolo 
da 6 persone misura 
invece 220 x 100 cm.
Tra gli optional 
segnaliamo le finiture 
in Burma style Real Teak. 
Il tavolo raddoppia 
la sua superficie 
aprendosi a libro 
fino al divano a dritta. 

2/4. La cucina ha un 
piano di Corian bianco 
da 159 x 131 cm, volendo 
si può averlo nero. 
La ghiacciaia Isotherm 
SP a pozzetto ha una 
capacità di 90 lt, 
optional il frigo 
supplementare da 65 lt. 
3. La cabina 
dell’armatore ha il letto 
con la testata verso prua. 
6. In questa versione ci 
sono sue cabine a poppa 
e un solo bagno (visibile 
nella prima pianta 
degli interni sui sotto). 
Il box doccia è separato. 
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dopo, come ci racconta il dealer italiano X-Italia, 
sono già quaranta le barche vendute: un numero 
che descrive bene il successo di questo modello. 
L’X43 è il primo della linea X: barche per la cro-
ciera veloce, più sportive di quelle appartenenti 
alla linea Xc, per la crociera pura, e più comode e 
seducenti delle Xp, dedicate ai velisti più agguer-
riti. A questa famiglia appartiene anche il nuovo 
X65, barca che abbiamo voluto protagonista della 
nostra copertina e che vi presentiamo in dettaglio 
nella pagina seguente. 

Navighiamo su una versione spinta, con qual-
che optional da vero intenditore: vele da crociera 
North Sails in 3Di, albero di carbonio con la P 
(misura tra boma e testa d’albero) 50 cm più 
lunga di quella standard dell’albero di alluminio e 
chiglia a T con pescaggio profondo da 2,50 metri, 

e bulbo di circa 300 kg più leggero dello stan-
dard. Una barca che, anche nella versione base, 
offre molto comfort senza rinunciare alle doti 
che hanno reso famoso il cantiere: le prestazioni. 

C’è un po’ una gara tra i membri della giuria 
dell’EYOTY per fare il secondo giro con il vento 
sull’X43 e per fortuna siamo di nuovo a bordo, il 
vento ora soffia tra 11 e 12 nodi con mare calmo.

La posizione al timone è comoda, si può stare 
sia a poppa della ruota, sia a prua, punto da cui si 
ha il perfetto controllo dei winch della randa e del 
trasto di randa. Quando la barca sbanda meglio 
arretrare e fruttare i due punta piedi a scomparsa.

La nostra velocità non scende mai sotto i 7,5 
nodi superando spesso gli 8, con un angolo al 
vento apparente che arriva fino a 30°. 

Preciso e reattivo il timone, una sensazione di 

controllo sempre totale che sarà apprezzata da chi 
è capace di “parlare” con la sua barca. 

Girata la nostra boa virtuale issiamo il gen-
naker e iniziamo a correre sul serio. La vela che 
abbiamo a bordo ha un disegno più da poppa 
che da traverso pieno e si può tenere a riva fino 
a 15/20 nodi di reale, basta lascarlo leggermente 
per partire come treni. Con il vento che oscilla ora 
tra i 13 e i 14 nodi non facciamo fatica a planare 
a oltre 9 nodi. Ci immaginiamo in regata, con un 
equipaggio affiatato e siamo sicuri che questo X43 

sarà in grado di dire la sua in molte condizioni, 
pur continuando a offrire, lo ripetiamo, spazi e 
comfort di un’ottima barca da crociera. Peccato 
che non fosse pronto il Code 0, che con queste 
ariette leggere avrebbe fatto la differenza. Una 
vela allround, e facile da gestire, non può mancare 
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X-YACHTS X43 in cifre

 I DaTI 
lunghezza f.t. m 13,05 
lunghezza scafo m 12,50 
larghezza m 3,95 
Pescaggio std m 2,20 
Dislocamento kg 8.850
Zavorra kg 3.800
Serbatoio acqua lt 340 
Serbatoio carburante lt 200 
motore Yanmar 45 cv
omolog. Ce categoria a
Progetto Niels Jeppesen

INDIRIZZI 
X-Yachts Italia, Porto turistico Chiavari 
(Ge), tel 0185 308615, info@x-italia.it 
www.x-yachts.com/it/

 STaNDaRD PRINCIPaLI
Scafo gelcoat bianco ral 9010 e 3 righe 
galleggiamento grigio chiaro, teak poz-
zetto e panche, salpancora con catena 
25 m da 8 mm e àncora Delta 16 kg, 
interni in Nordic real oak, elica Gori 2 
pale abbattibili.

Prezzo listino E 358.070
Iva inclusa franco cantiere versione std 
con 3 cabine 1 bagno e Yanmar 45 cv.

Prezzo boa E 434.844
Iva inclusa franco cantiere. È calcolato 
aggiungendo al prezzo di listino alcuni

aCCESSORI CONSIGLIaTI
Plancetta bagno con teak € 5.655
Cuscini pozzetto 6 cm € 976
Winch drizze sinistra elettrico € 4.679
apertura battagliola a mezza nave € 1.738
ruote timone nere Carbonautica € 848
albero e boma carbonio € 48.660
Pompa idraulica mast jack € 3.263
Chiglia a t 2,50 metri € 3.934
Cuccette a murata cabine poppa € 1.934
Frigo addizionale 65 lt € 1.976
rubinetto acqua di mare cucina € 714
luci pozzetto a led € 683
luci notturne a led rosse  € 683
elica a 3 pale abbattibili € 1.031

1/2/3. I winch di randa e genoa sono gli Harken 
self tailing Performa 46.2 STP, quelli delle drizze 
sono gli Harken 40.2 STP.  al centro del pozzetto 
è possibile aggiungere il tavolo, il teak è standard 
solo per il pozzetto e le panche. 
4. L’avvolgifiocco con tamburo incassato è standard. 
Le vele sono North Sails 3Di. 

Doppia pala del 
timone, tre chiglie 
con pescaggi differenti 
(2,6, 3 e 3,4 metri) e 
costruzione con fibre 
di Vtr miste a carbonio 
e infusione sottovuoto 
di resina epossidica 
sono tra i punti di forza 
del nuovo X65, yacht 
lungo 20,10 metri fuori 
tutto che fa parte della 
nuova gamma X 
del cantiere danese. 
Una serie di 
imbarcazioni che 
uniscono il meglio delle 
linee Xp (Performance) 
e Xc (Cruising) per 
esaltare il comfort in 
crociera. al momento 
ne fanno parte questo 
X65 e l’X43 della prova. 
In coperta spicca la 
possibilità di avere 
un rollbar in Vtr o 
carbonio per avere 
il punto di scotta più 
alto e liberare così 
ulteriormente il
pozzetto per sfruttarlo 
come zona pranzo, 
aperitivo o prendisole.
Sottocoperta spiccano 
il salone con vetrata 
panoramica e l’elevato 
numero di layout 
grazie alla possibilità 
di combinare diverse 
soluzioni per le cabine,
la versione standard 
ha tre cabine e due 
grandi bagni. 
1. L’X65 in navigazione  
con randa e genoa. 
2. Il salone e l’armatoriale
collocata a prua (3). 
4. La cucina verso 
poppa e all’esterno 
non manca il tender 
garage (5). 

PROVa

2

4

1

2

3

4

1

3

5

su un’imbarcazione del genere.
L’X43 ha un prezzo base di euro 293.500 + Iva 

e una buona possibilità di “giocare” con layout e 
materiali. Ci sono infatti quattro versioni tra cui 
scegliere (quella della prova, con tre cabine, un 
bagno e carteggio verso prua); le cabine possono 
essere due o tre con uno o due bagni e carteggio 
tradizionale, verso prua, o verso poppa. 

Per la qualità dei legni sono disponibili due 
tonalità: una chiara, la Nordic Real Oak (stan-

dard e visibile nelle foto) e una più scura, optio-
nal chiamata Burma style Real Teak. E poi c’è 
la costruzione, altro punto di forza di questo 13 
metri: lo scafo è laminato con resina epossidica 
sottovuoto e in infusione su stampo femmina in 
sandwich con anima in schiuma di Pvc. 
Le paratie strutturali sono in compensato marino 
dello spessore di 16-30 mm e quella di prua è 
stagna. Il ragno strutturale è realizzato in acciaio 
galvanizzato. 

X-YaCHtS X-65 arrIva l’ammIraGlIa


