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SR480
L’SR 480 è un battello totalmente inedito. La sua carena è stata progettata ex novo dall’Ing. Surace, fondatore e proprietario dell’azienda, che ha delineato una “V” molto profonda a prua e una poppa
con zona centrale piatta, larga una ventina di centimetri; in pratica
un ampio pattino di
Nuovissimo, varato appena in tempo sostentamento cenper la nostra prova. Ottime prestazio- trale che va ad agiuni ed eleganza, oltre alla qualità co- gnersi ai due laterali.
struttiva, rendono certamente questo Il risultato è, alla
gommone adatto anche come tender di prova, una capacità
grandi barche.
evolutiva notevole
con un comportamento in accostata lievemente derapante e un’ottima morbidezza
di carena. Il gommone non tende mai ad impuntarsi proprio per la
cedevolezza degli spigoli di carena, con un comportamento sempre
estremamente sicuro e adatto anche ai meno esperti. Il 40 cavalli
Suzuki sembra essere particolarmente adatto, come taglia e potenza,
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Testo e foto di Martino Motti - A bordo n. 1318
a spingere il gommone oltre i 32 nodi. Per dimensionamento, forme
di carena e altezza di tubolari il mezzo risulta molto stabile sia in
navigazione che da fermi; molto piacevole da vivere. Gli spazi di
coperta sono ottimi, anche per la posizione della consolle di guida decentrata sulla dritta e parzialmente accavallata alla struttura
laterale e al tubolare. La stampata della coperta è formata da un
pezzo unico che, insieme ai due longheroni longitudinali da poppa a
centro barca, alla paratia strutturale centrale e al paramezzale verso
prua, forma un tutt’uno molto resistente e rigido. Il serbatoio ha una
sua scassa di alloggiamento nel gavone così da lasciare altro spazio
libero. A prua il gavone accessibile dai portelli sotto i divani è unico
e profondo. Tientibene inox sono posti lateralmente al pozzetto e
zone con teak sintetico permettono di salire e scendere dal gommone senza scivolare, con un tocco di eleganza in più. Il volante è
di tipo regolabile e la monoleva meccanica. Sono in previsione lo
studio e la realizzazione di un tientibene in zona parabrezza. La strumentazione Surmarine digitale è precisa, razionale e ben visibile.

Valutazioni
sulla barca provata
Allestimento tecnico della coperta: la
coperta è dotata di belle bitte con serigrafia
Surmarine e zone in Flexiteak. È possibile
montare un tavolo pranzo a prua per cinque
persone.
Allestimento del pozzetto: con divano di
poppa e divano guida, ombrinale per lo
scarico del pozzetto con tappo di chiusura.
Sistemazione zattera autogonfiabile: nel
gavone.
Trattamento antisdrucciolo: diamantatura
classica ben grappante.
Finitura: molto buone le finiture sia della
vetroresina che del tessuto gommato dei
tubolari, precisi gli accoppiamenti.

Scheda tecnica
● Modello: SR 480 ● Progetto: Ing. Andrea Surace ● Costruttore: Sur Marine di Andrea
Surace; Strada Genova 62; 10024 Moncalieri (TO); tel. 011 6470475; fax 011 2075397;
e-mail surmarine@surmarine.it; www.acquascooter.it ● Categoria di progettazione
CE: C ● Materiali e costruzione: struttura doubleshell a 2 scocche unite senza ulteriori
assemblaggi, seduta e consolle escono di stampo assieme alla coperta per la massima
rigidità e leggerezza. Coperta e carena stratificate con utilizzo di resina poliestere e tappeti
da 250, 450 e 600 grammi, rinforzi in legno multistrato fenolico, coremat e rowing a
rinforzare spigoli. Finitura finale in gelcoat neopentilico. Laminazione manuale della
vetroresina. Carena a V con angolo a poppa di 22° a crescere fino ai 52° della ruota di
prua. Doppi pattini di sostentamento per lato e pattino centrale con larghezza massima di
cm 20 a stringere verso prua per cm 150 di lunghezza ● Lunghezza massima f.t.: m 4,88
● Larghezza massima: m 2,12 ● Immersione scafo: m 0,30 ● Peso senza motore: kg 300
- Portata omologata persone: 7 - Potenza massima installabile: HP 70 ● Motorizzazione
della prova: HP 40 Suzuki DF 40 AETL ● Potenza complessiva: HP 40 ● Tipo di
trasmissione: fuoribordo ● Peso totale motori: kg 104 ● Velocità massima dichiarata: nodi
34 di progetto ● Capacità serbatoio carburante: litri 25/50 ● Capacità serbatoio acqua:
litri no ● Trasportabilità su strada: carrellabile ●Dotazioni standard: tubolari in Hypalon
Neoprene Orca, selleria beige “Sandy”, tubolari bianchi, luci navigazione/ancora, musone
di prua e pedane laterali con inserti Flexiteak, consolle con parabrezza e gavoni, volante
“Luxury” regolabile, pompa di sentina, scaletta inox. ● Optional: volante regolabile,
strumentazione GPS, serbatoio carburante da 50 litri.
Prezzo base senza motore: Euro 16.250,00
+ IVA franco cantiere.
Prezzo della barca provata: Euro 23.090,00
+ IVA franco cantiere.

Vani di carico: numerosi e molto capienti
perché sfruttano anche lo spazio della
sentina.
Ergonomia della plancia: la plancia è ben
dimensionata e con volante regolabile,
giusta la posizione di guida e con parabrezza
ben coprente.
Visuale dalla plancia: ottima, totale su tutti
i lati.
Risposta flaps e/o trim: il trim lavora
egregiamente, il gommone è molto centrato,
ma alle massime velocità si guadagnano un
paio di nodi con l’azione del trim.
Stabilità in accostata: il gommone è centrato
e produce delle accostate ben disegnate.
Manovrabilità in acque ristrette: nella norma
per questo tipo di mezzi.

La prova
CONDIZIONI - Vento: nodi 5 - Mare: calmo - Carichi liquidi: litri 50
benzina, 0 acqua - Persone: 3 - Stato dell’opera viva (pessimo,
mediocre, discreto, buono, ottimo): ottimo.
RILEVAZIONI - Velocità minima di planata (flaps e/o trim a zero):
nodi 8,5 a 3.400 giri/min - Velocità minima di planata (flaps e/o trim
estesi): nodi 7,8 a 3.300 giri/min - Velocità massima: nodi 32,8 in
due, nodi 29,2 in 3 (circa 100 kg in più di peso) - Velocità al 90%
del numero di giri massimo: nodi 24,5 - Fattore di planata: 3,44
(elevato) (E’ il rapporto tra velocità max e minima di planata con
flaps retratti. In termini pratici, indica il range di velocità “in assetto”
a disposizione del pilota. Valori fino a 1,95 bassi; da 1,96 a 2,30
normali; da 2,31 a 3,90 elevati;
oltre 3,90 molto elevati).
MISURAZIONI - Area pozzetto:
m 1,14 x 0,90 - Larghezza
minima passavanti: m 0,41.
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