
anni, niente stravolgimenti o cambia-
menti per seguire le mode del momen-
to. Inoltre, i modelli Catalina restano 
a lungo in produzione, per garantire 
anche il valore dell’usato nel tempo. In 
definitiva, questo è il segreto dei pro-
dotti americani: tutto ruota intorno al 
cliente e ai sui desideri. Salendo a bor-
do, lo si capisce da moltissimi dettagli: 
solo per fare degli esempi, l’organizza-
zione del pozzetto, con sedute comode 
e portabicchieri sparpagliati ovunque, 
il disegno del bagno, con zona doccia 
dotata di comodo seggiolino, fino alla 
conformazione dei letti e alla qualità 
dei materassi, veri Permaflex a molle 
alti più di 15 cm. Il progetto, storica-
mente a cura dello studio interno al 
cantiere, presenta le tipiche linee ame-

tati Uniti, paese mera-
viglioso dove regna il 
culto per le cose como-
de e pratiche. Da qui 
nascono barche con 

un sapore speciale, anche a occhi chiu-
si si riconoscerebbe una barca made 
in USA. Catalina è uno dei cantieri più 
rappresentativi di questo stile. Propone 
modelli dai 12 ai 47 piedi, tutti realizzati 
secondo gli stessi principi: essere pra-
tici, comodi e durare nel tempo. Sono 
barche dedicate alla crociera in fami-
glia. “Ascoltiamo attentamente i nostri 
clienti e miglioriamo i nostri prodotti 
in base alle loro esperienze fatte in mi-
gliaia di miglia percorse”. Quindi, negli 

ricane, con slanci evidenti e tuga a sca-
tola, ma attualizzate nell’idrodinamica, 
con sezioni potenti verso poppa. Anche 
il piano velico è un buon compromes-
so tra prestazioni e praticità: l’armo è 
frazionato con randa importante, ma il 
genoa resta a elevata sovrapposizione 
e le crocette sono in linea con sartie 
basse sdoppiate, il tutto per una mag-
gior stabilità dell’albero e rendimen-
to con vento debole o alle andature 
portanti. Tradizionale la costruzione, 
tutta votata alla robustezza senza 
concessioni alla leggerezza e alle scelte 
dettate dal marketing. Lo scafo in solid 
è laminato a mano su stampo unico, 
la coperta ha un isolamento in balsa, il 
tutto con ampie strutture tradizionali, 
compresa una profonda flangia su cui 
viene attaccato il bulbo, rigorosamente 
in piombo. 

s

In breve
progetto Gerry Douglas
cantiere Catalina Yachts 
lunghezza 10,49 m
larghezza 3,65 m
prezzo 162.300 €
Secondo noi: amare le barche ame-ricane vuol dire apprezzarne quali-tà e pragmatismo, e il Catalina 355 ne è un esempio ben riuscito.

Catalina 355
di Vanni Galgani

Il cantiere americano rinnova i suoi modelli
nello stile e nelle linee d’acqua, mantenendoli però nella
tradizione pragmatica tipica dei prodotti made in USA
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Tra i materiali migliori made 
in UsA ci sono gli acciai, il cui 
pezzo principe è questo bel 
musone doppio su cui è fissato 
anche l’anello per il bompresso

La posizione interna dei can-
delieri e il rialzo della coperta 
in corrispondenza di lande e 
rotaie genoa limitano un po’ 
la larghezza dei passavanti

Gli americani amano godersi 
lo spettacolo, e questi seg-
giolini anatomici, completi 
di portabicchieri, ne sono un 
esempio lampante

Il passaggio verso poppa è largo oltre 50 cm. 
sui lati si aprono il gavone per due enormi 
bombole del gas (la cucina non deve mai tra-
dire) e l’accesso al grande comparto di pop-
pa, che si sviluppa a tutta larghezza

Il salpancore non deve servire solo per la ca-
tena ma deve aiutare anche negli ormeggi; 
così la campana di tonneggio è servita da 
una bitta e da un rullo per deviare col corret-
to angolo le cime provenienti da prua

Pur mantenendo un aspetto “leggero”, il 
pulpito è chiuso sul davanti e fissato su 
quattro punti

iente voli pindarici per l’or-
ganizzazione del piano di 
coperta, ma tanta atten-
zione alla comodità e alla 

facilità di conduzione. Il pozzetto offre di-
mensioni generose e una organizzazione 
esemplare: l’impostazione resta tradizio-
nale, come amano gli americani (perlo-
meno quelli che vanno in crociera con la 
famiglia), ma questo non limita le scelte 
di ultima tendenza per quanto riguarda 
l’organizzazione degli spazi e delle mano-
vre. Così se le panche sono comode per 

sdraiarsi e ben protette dai paraonde, la 
seduta di poppa è interrotta per aprire un 
passaggio verso lo specchio attrezzato. 
Non possono poi mancare il bel tavolo 
in legno lucido, completo di due robusti 
portabottiglie, e le fantastiche sedute 

n

Bello e funzionale, il tavolo in teak verniciato a coppale funge 
anche da pratico puntapiedi. Il paiolo in dogato di teak è optional

La scotta di randa, rinviata su uno dei winch in tuga, ha un 
complesso circuito che tende a scaricare lo sforzo su due punti 
distanti, il tutto governato da un robusto e imponente trasto

Il pozzetto è caratterizzato da un’ottima circolazione 
nonostante la ruota singola che, in opzione, può essere 
di quelle richiudibili. Da notare i controlli del motore, 
sulla colonnina centrale, e la posizione di winch e 
strumenti, a portata di mano del timoniere

I paraonde che proteggono bene le 
sedute in pozzetto sono alti in media 
ben 40 cm

Le rotaie lunghe consentono di armare 
grandi genoa fino al 155% della J, con-
venienti con poco vento e alle portanti

L’osteriggio montato in posizione 
inclinata in cima alla tuga migliora 
notevolmente la sua portata d’aria

La tuga a scatola si allunga verso prua 
per garantire buone altezze fino ai piedi 
del letto armatoriale. Ottima anche la 
posizione dell’osteriggio, che offre una 
maggior superficie di ventilazione

sotto la panca di dritta si apre il bell’osterig-
gio che dà aria e luce alle teste del letto sot-
tostante, orientato per baglio: pensate che 
meraviglia ammirare un bel cielo stellato 
stando comodamente nella propria cuccetta

sul lato di sinistra si apre il grande portello 
che dà accesso all’immenso gavone a poppa 
del bagno, un vano capiente e ben organiz-
zato con mensole e pavimentazione. Il por-
tello è rinforzato e dotato di pistoni a gas

L’impostazione resta 
tradizionale ma questo 
non limita le scelte per 
l’organizzazione degli 
spazi e delle manovre

ricavate sul pulpito di poppa, complete 
degli irrinunciabili portabicchieri. La tuga 
voluminosa e i passavanti un po’ ingom-
brati dalla battagliola rendono il passag-
gio non particolarmente agevole; ma poi, 
a prua, si trovano altri elementi distintivi 
che dimostrano come in America si predi-
liga la praticità allo stile: il salpancore ha 
una vera campana di tonneggio, aiutata 
anche da un bel rullo in prua estrema 
che consente di deviare correttamente le 
cime da tonneggiare, il tutto protetto da 
un robusto pulpito fissato su 4 appoggi.

La ruota dal diametro contenuto 
agevola la circolazione in pozzetto ma 
risulta poco pratica in navigazione

L’unico osteriggio che si apre in quadrato, 
aiutato da un solo oblò apribile, limita un 
po’ la ventilazione di tutto l’ambiente

Il gavone dell’ancora è profondo e con 
una bocca sufficiente per consentire lo 
stivaggio di alcuni parabordi
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Il frigo ha buone di-
mensioni e due ac-
cessi, in piano e con 
portello verticale, per 
sfruttarne i volumi

Ottima la soluzione 
per sfruttare il gran-
de volume del letto 
per spazi di stivaggio, 
compresi due cassetti

scomodo l’accesso al 
motore che necessita 
di smontare prima la 
scaletta e poi il carter 
di copertura

Il tavolo della dinette, 
in teak lucido, può 
raddoppiare le sue di-
mensioni o abbassarsi 
per formare un letto

Atmosfera accogliente e buona luminosita 
nel quadrato, lungo ben 350 cm. solo 

l’aerazione risulta un po’ sacrificata, con un 
unico osteriggio e un piccolo oblò sopra la 

cucina

Il trucco di tenerlo molto alto consente di 
adottare un vero matrimoniale con teste 
verso prua. Opzionale si può avere anche 
uno schienale sollevabile con motore 
elettrico. Ottimo anche il calpestio e la 
dotazione di volumi per lo stivaggio

Come la cucina, anche il bagno è sempre 
un ambiente spazioso e curato sulle 
barche UsA. In questo caso, la lunghezza 
di ben 134 cm consente di ricavare una 
zona separata per la doccia. Un po’ piccolo 
il lavello

Ecco come appare, entrando, la cabina 
di poppa. Il calpestio non sarebbe male, 

anche se lo scafo sale parecchio, ma è 
ostruito in altezza dal volume del pozzetto

Oltre al grande osteriggio, la cabina di 
poppa dispone di un oblò apribile sul 
pozzetto più un altro fisso sulla murata

 Nonostante la scaletta piuttosto verti-
cale, il passaggio tra questa e la cucina, 
di soli 27 cm, risulta un po’ limitato

Il letto di prua, pur limitato alle teste 
(90 cm), appare come un vero matri-
moniale con accesso anche sui lati

n bell’esempio di funziona-
lità generale in spazi tutto 
sommato contenuti, questo 
rappresentano gli interni del 

Catalina 335. In fondo stiamo sempre par-
lando di una barca sotto gli 11 metri, anche 
piuttosto corta al galleggiamento, consi-
derando gli slanci. Eppure gli ambienti, con 
qualche piccola eccezione, risultano ben 
sfruttabili e votati alla massima comodità. 
Pensate ai letti delle cabine: a prua un vero 
matrimoniale a isola dove si può dormire 
con le teste verso prua, dotato di materas-
so a molle e persino di un sistema elettrico 
per sollevare lo schienale; a poppa il letto-

ne è orientato per baglio in modo da avere 
forma rettangolare e dimensioni da matri-
moniale di casa. Certo, chi dorme interno 
dovrà scomodare il compagno per uscire: 
ma non avviene lo stesso anche nei letti 
per chiglia, dove bisogna fare manovra per 
scendere? In compenso qui la forma è rego-
lare e entrambe le teste sfruttano un’altez-
za dal pozzetto di ben 90 cm. Per non par-
lare del fantastico osteriggio... Tra le note 
negative, il calpestio della cabina, quando 
si sta in piedi, è limitato dal volume del poz-
zetto, così come risulta molto alto da terra 
il letto di prua (ben 84 cm); ma qualche 
compromesso bisogna pur accettarlo. An-

U
Gli ambienti, con qualche 
eccezione, risultano ben 
sfruttabili e votati alla 
massima comodità

Il carteggio, rivolto verso poppa, ha 
un piano limitato ma buono spazio per 

l’elettronica e un pratico vano dove riporre 
un computer

La cucina ha sempre un posto d’onore 
nelle barche americane, e questa non fa 
eccezione. Di buona qualità il fornello a 

due fuochi

I generosi volumi della tuga 
garantiscono buone altezze ovunque, 

sempre prossime ai 190 cm

che in quadrato non mancano le soluzioni 
intelligenti: il divano a sinistra può essere 
trasformato in due poltrone con tavolino in 
mezzo, mentre la dinette a C diventa a sua 
volta un letto doppio abbassando il tavo-
lo; il tutto con uno stile sobrio ma caldo e 
accogliente, molto più europeo dei modelli 
precedenti. Merito del bel teak naturale 
satinato e delle finiture più curate rispetto 
al passato. Resta qualche sbavatura, come 
certe giunzioni non proprio perfette o le 
porte che si chiudono con un po’ di attrito, 
ma nel complesso non ci si può lamentare. 
Curata anche la praticità dell’illuminazio-
ne, con plafoniere che si possono accende-
re singolarmente o raggruppate.

Questo è il letto di poppa in tutta la sua lun-
ghezza. Orientato per baglio, offre ottime al-
tezze alle teste e una forma molto regolare

sollevando il piano centrale, il divano di si-
nistra può trasformarsi in due poltrone con 
tavolino tipo flipper nel mezzo

Il gavone dietro al bagno è veramente 
grande; peccato però che non abbia un 
accesso anche dal bagno stesso

Il pratico seggiolino, largo 47 cm, con-
sente di lavarsi seduti, per non perdere 
l’equilibrio in caso di rollata improvvisa

In configurazione a divano, le dimen-
sioni (190x78÷55 cm) consentono di 
ottenere una cuccetta di guardia
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Il piano velico è un compro-
messo tra facilità di conduzione 
(frazionato con randa grande) 
e rendimento (genoa sovrap-
posto)

Le crocette sono in li-
nea per non interferire 
alle andature in poppa; 
le sartie basse sono 
sdoppiate

Per chiglia e timone 
sono previste due 

immersioni diverse, 
con taglio drastico 

fino a  1,37 m

Le forme dello 
scafo ricalcano 

uno schema 
tradizionale ma 
le linee d’acqua 

sono attualizzate

I concorrenti

panche pozzetto 158x44 cm
spazio tra panche 100÷70 cm
passavanti 15÷28÷44 cm
tavolo pozzetto 77x96 cm
tavolo quadrato 85x85 cm

letto prua 190x90÷162÷130 cm
letto poppa 229÷199÷x144 cm
altezza quadrato 190÷185 cm
altezza cab prua 190 cm
altezza cab poppa 187 cm

modello lungh. largh. disl. sup. vel. prezzo
Feeling 36 10,80 3,62 6.200 68,00 122.900
Tartan 3400 10,50 3,63 5.000 57,67 146.500 
Hunter e36 10,49 3,76 6.964 71,30 131.000

La costruzione
Scafo: solid di vetro e resina poliestere isoftalica, vinilestere per 
lo strato esterno.
Coperta: sandwich di vetro e balsa, resina poliestere. Rinforzi in 
vetroresina piena.
Strutture: strutture tradizionali laminate direttamente a scafo; 
controstampo strutturale di longheroni e madieri laminato a 
piè d’opera e quindi incollato e fascettato allo scafo.
Bulbo: in piombo, opzionale a bassa immersione con alette; 
asse timone in acciaio pieno fascettato al laminato, timone 
laminato su stampo asimmetrico per una maggiore resistenza 
agli impatti.

Dotazioni standard
Albero Selden 2 crocette 
in linea con avvolgiranda 
poggiato in coperta; avvolgi-
fiocco Furlex 200S; sartiame 
in spiroidale; bompresso in 
alluminio retraibile; vang 
rigido Selden; winch Lewmar, 
2x46ST + 2x30ST; stopper 
Spinlock (8) XTS; attrezzatura 
di coperta Garhauer; osterig-
gi (3) Lewmar + oblò apribili 
(5); ruota Lewmar ø 100 cm; 
salpancore Quick 1.000 w con 
campana tonneggio; doccia 
calda/fredda in pozzetto; bat-
terie 12 v 2x200 Ah; caricabat-
terie 30 Ah + circuito 220 v; 
frigo elettrico a doppia aper-
tura; boiler acqua calda; elica 
3 pale fisse; filtro decantatore 
Racor; randa avvolgibile con 
stecche verticali e genoa 135% 
in dacron; tridata Raymarine 
ST60 Plus.
Prezzo (in Italia) 162.300 
Optional
fondo pozzetto in teak 1.340
cuscini in pozzetto 1.230
bowthruster 5.630
sprayhood+bimini 5.240
tavolo in pozzetto teak 1.490
letto prua inclinabile el. 460
winch genoa elettrici 5.210
aria condizionata 5.810
Prezzi in euro, Iva esclusa, f.co cantiere

Scheda tecnica
progetto Gerry Douglas
lunghezza scafo 10,49 m
lunghezza gall. 9,17 m
larghezza 3,65 m
immersione 1,37/2,20 m
dislocamento 6.251 kg
zavorra 2.355 kg
sup. vel. (135%) 62,00 mq
motore Yanmar  29 hp
riserva nafta 113 l
riserva acqua 382 l

Linea estetica. Tradizionale con 
slanci pronunciati e tuga a sca-
tola con lunga finestratura.
Scafo e appendici. Carena 
attuale con sezioni potenti a 
poppa, appendici da cruiser. 
Piano velico. Frazionato a 9/10 
con genoa sovrapponibile fino 
al 155% (di serie 135%).
Coperta. Funzionale anche se 
dominata dalla grande tuga; 
pochi spazi prendisole.
Pozzetto. Di forma quadrata, 
è protetto e offre un buon pas-
saggio dal tambuccio a poppa.
Gavoni. Enorme sotto la panca 
di sinistra, grande a poppa più 
un vano per due bombole.
Quadrato. Grande e luminoso, 
ambiente caldo dal gusto euro-
peo; scarsa aerazione. 
Cucina. Mobile importante con 
grande frigo a doppia apertura 
e fornello di buona qualità.
Carteggio. Piano piccolo ma bel 
vano per il computer e buono 
spazio per l’elettronica.
Cabine. Due matrimoniali  ma 
di forma diversa; sacrificato in 
altezza il calpestio a poppa.
Bagno. Di ottime dimensioni, 
offre una zona separata da una 
tenda dedicata alla doccia.
Impianti. Di buona qualità, tipici 
delle barche USA; plafoniere 
usabili separatamente.
Stivaggio. Buoni volumi in gene-
rale, poco spazio per le pentole 
di grandi dimensioni.
Costruzione. Tutta votata alla 
robustezza e alla affidabilità nel 
tempo, alcune soluzioni inedite.
Finiture. Decisamente meglio 
che in passato, sapore caldo e 
tipicamente europeo.
Dotazioni std. Molto complete, 
comprese le vele, manca qual-
che dotazione per il comfort.
Prezzo. Non tra i più bassi, ma 
va considerato che è compreso 
il trasporto in Italia.
A vela. Di soddisfazione, ha dato 
prova, con poco vento, della 
validità del piano velico.
A motore. Supera i 7,5 nodi a 
manetta, per una di crociera di 
6,8; elica migliorabile. Catalina Italia

Viale Oriani, 52 - 40137  Bologna
Tel. 051 6360063 - Fax 051 6360542 
www.catalina.it - info@catalina.it

e coste della Toscana sono 
state con noi insolitamen-
te avare di vento, e questo 
ci ha permesso di valutare 

la bontà della scelta di un genoa a forte 
sovrapposizione rispetto a un 100%. In-
fatti, nonostante il vento non abbia mai 
superato i 10 nodi, con medie anche più 
basse, il Catalina 355 ha dimostrato doti 
insperate per un cruiser puro con vele 
tutte avvolgibili. Ci mette un po’ ma, una 
volta raggiunto il suo passo, naviga con 
soddisfazione dimostrando una buona 
reattività al timone. In particolare, si 
avverte che il genoa tira bene e crea un 
canale con la randa necessario ad au-
mentare l’apparente. Questo si sente 
ancor di più quando si mollano le scotte, 
situazione in cui i genoa non sovrappo-
sti obbligano a montare vele da lasco 
specifiche; qui no, si può continuare a 
navigare col genoa senza particolari sof-
ferenze. Questo, tra l’altro, consente ai 
più pigri di navigare, in condizioni un po’ 
più sostenute, col solo genoa, anche se 
la randa avvolgibile di serie vi inviterà a 
usarla senza la complicazione dell’am-
mainata. Al timone si sta bene perché lo 
spazio intorno è tanto; la ruota, però, ri-
sulta piccola di diametro e non consente 
di timonare da seduti se non allungando 
molto le braccia. In compenso c’è spa-

zio per poterne montare 
una più grande: limiterà 
un po’ il passaggio ma, se 
amate stare al timone, ve 
la consigliamo perché la 
barca lo merita. Il timo-
niere governa perfetta-
mente le virate, mentre 
per manovrare la randa 
bisogna spingersi verso i 
winch sulla tuga; la forma 
del pozzetto e la posizione 
della colonnina piutto-
sto centrale, vi consenti-
ranno comunque rapide 
sortite anche dal timone. 
Quando il vento si stende 
un po’, si apprezzano le 
linee di impostazione re-
cente: lo scafo, leggero e 
poco immerso con vento 
debole, acquista un gal-
leggiamento dinamico 
importante abbassando 
rapidamente la poppa sull’acqua, com-
plici le sezioni dietro piuttosto potenti; 
il tutto, però, mantenendo sempre un 
buon assetto senza eccessivo trascina-
mento. Anche a motore abbiamo potuto 
confermare la buona carena: con una 
velocità di punta intorno ai 7,5 nodi, si 
può contare su una media in crociera sui 

6,8 senza particolare sforzo. Migliorabile 
invece la qualità dell’elica: quella di serie, 
a tre pale fisse, ha dimostrato un qual-
che ritardo nel sentire la retro con un di-
screto effetto evolutivo sulla sinistra: la 
barca merita sicuramente una buona ab-
battibile. Senza problemi, comunque, la 
manovrabilità anche in acque ristrette.

L

Su farevela.net il video del 
Catalina 355. Nel sommario le 

istruzioni per leggere il QR Code
http://youtu.be/As7YcOep1Jc

QR CODE
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