
ESTERNI
Semplici e misurate, prive di elementi stilistici destinati a dive-
nire obsoleti nel giro di pochi anni, le linee d’acqua del Catalina
309 sono contenute tra slanci di differente impostazione; a quel-
lo pronunciato di prua si associa infatti quello quasi nullo di pop-
pa.
Le murate, delimitate nella parte superiore dal cavallino appena
pronunciato, sono leggermente svasate e si uniscono nella zona
anteriore generando sezioni tuttosommato contenute.
Man mano che ci si sposta verso poppa i volumi aumentano, con-
ferendo all’unità una notevole stabilità di forma e un’ottima ca-
pacità di adeguarsi alla disposizione casuale dei pesi interni, si-
tuazione tipica dell’assetto crocieristico. Rispetto al passato si
apprezza la scelta di bilanciare il rapporto tra bordo libero e in-
gombro della tuga; una scelta che, andando a totale vantaggio
dell’armoniosità dell’insieme, dona al 309 una silhouette di clas-
sica impostazione. Occupato in larga parte dalla sovrastruttura, il
piano di coperta è sviluppato seguendo i criteri di prati-

una superficie più vasta, mentre l’albero, poggiato in coperta, è
supportato da una trave a omega che irrobustisce sensibilmente
la tuga, impedendole di flettersi. Caratterizzato da un’immersio-
ne piuttosto contenuta e dalle alette anti scarroccio, il bulbo ha
una lama di deriva dalla corda particolarmente generosa. A chi
non teme i problemi derivati dal pescaggio, il cantiere offre
un’appendice di tipo classico, sprovvista di alette e profonda un
metro e novanta. Ottenuta da una fusione in piombo, la chiglia è
unita allo scafo mediante una serie di prigionieri ben dimensio-
nati, serrati su una semplice rondella; le contropiastre, infatti, so-
no sostituite da un’unica lamina d’acciaio, affogata nel laminato
dello scafo. Il timone ha una losca in vetroresina che supera in
altezza la linea di galleggiamento ed è governato tramite un si-
stema a due sole pulegge di rinvio che, grazie al settore circola-
re montato sotto la coperta, riducono l’attrito dei frenelli, ren-
dendo morbido e scorrevole il movimento della ruota. Al pari del
bulbo, anche la pala sopperisce alla scarsa immersione con una
corda molto pronunciata. �

aprile 2008 9911

Lunghezza f.t. m. 9,98
Lunghezza gall. m. 8,08
Larghezza m. 3,51
Pescaggio m. 1,32/1,91
Dislocam. kg. 4.627/4.445
Zavorra kg. 1.996/1.814
Superficie randa mq. 24,71
Superficie fiocco mq. 23,88
Cabine 2
Bagni 1
Riserva acqua l. 174
Riserva carburante l. 102
Motore Yanmar hp 21
Categoria CE A
Progetto Frank Butler
Cantiere Catalina Yachts
Prezzo (IVA esclusa) € 87.249

IL PROFILO

di Mauro Melandri

Nonostante siano realizzate seguendo standard costruttivi
particolarmente elevati, curando con grande attenzione
ogni aspetto relativo a confort e sicurezza, le imbarcazioni

prodotte dai grandi cantieri statunitensi fanno da sempre fatica a
ritagliarsi un posto sotto il sole del mercato europeo. Oltre ai prez-
zi, che in tempi di dollaro forte erano sensibilmente superiori ri-

spetto a quelli con cui i vari Bénéteau,
Jeanneau e Bavaria commercializzavano
modelli di analoghe dimensioni, a far pen-
dere l’ago della bilancia verso le imbarca-
zioni realizzate nel Vecchio Continente è
principalmente una questione di gusto e di
estetica. In ambito diportistico, infatti, la
clientela europea è poco attratta dalla
semplicità con cui gli americani tendono a
rifinire i propri scafi, pensati e sviluppati
per un mercato mosso più che altro dall’ef-
ficienza e dalla praticità delle soluzioni
adottate dai progettisti. Per cercare di ag-
girare l’ostacolo, nel corso degli ultimi an-
ni Catalina Yachts e Hunter Marine hanno
tentato di europeizzarsi, presentando mo-
delli caratterizzati da una maggior atten-
zione al design tanto degli interni quanto
del piano di coperta, lasciando però inva-
riato il concept relativo alle linee d’acqua,
universalmente apprezzate da coloro che
in un barca cercano la compagna di lun-
ghe e rilassanti navigazioni. Uno dei pro-
dotti sviluppati seguendo questa nuova fi-
losofia è il Catalina 309, un natante per la
famiglia pensato per sostituire l’ormai da-
tato 310, Barca dell’Anno nel 2000. Un ri-
conoscimento attribuito anche alla sua
erede, premiata dai giudici per il buon rap-
porto qualità prezzo, l’elevata comodità e
la grande facilità d’uso, qualità indispensa-
bili per quello che il mercato definisce co-
me “entry level”. 

COSTRUZIONE E PROGETTO
Come detto in apertura, elevati sono gli
standard seguiti nella realizzazione dell’u-
nità, costruita nel rispetto della rigida
normativa fissata dall’American Bureau of
Shipping. Lo scafo è in resina isoftalica,
con lavorazione a strati alternati di mat e
stuoie di vetro E, per garantire una mag-
giore protezione contro il manifestarsi di
fenomeni osmotici, le pelli destinate a re-
stare maggiormente a contatto con l’ac-
qua – quindi quelle più esterne - sono la-

minate impiegando resine vinilestere. Priva di controstampo, la
coperta è in sandwich di balsa ed è unita al guscio lungo il peri-
metro protetto dal bottazzo in gomma. La struttura di rinforzo è
laminata direttamente allo scafo ed è svincolata dal controstam-
po che serve principalmente come base su cui appoggiare il mo-
bilio e le paratie interne, assicurate in posizione mediante l’im-
piego di bulloni. Le lande sono unite a una “L” strutturale resi-
nata a scafo, soluzione che permette di distribuirne il carico su

Concept americano 
e design europeo 
si fondono nel nuovo
dieci metri firmato
dal cantiere
statunitense
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Catalina 309

Natante d’oltreoceanoNatante d’oltreoceano
La nuova arrivata

Un’immagine che ben
evidenzia le buone
dimensioni del pozzetto

Seppur importante, la tuga ben si
rapporta al generoso bordo libero
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CONTATTI

Modello Catalina 309 Hunter 31 Etap 32S Feeling 32
Cantiere Catalina Yachts Hunter Etap Yachting Alliaura Marine
L.f.t. m. 9,98 9,42 9,84 9,95
Baglio massimo m. 3,51 3,27 3,42 3,42
Dislocamento kg. 4.627/4.445 4.805 3.700 4.100
Cabine 2 2 2 2
Bagni 1 1 1 1
Prezzo (IVA esclusa) € 87.249 € 74.000 € 95.604 € 85.000

TABELLA COMPARATIVA

tata da uno skeg che assolve anche limitate funzioni strutturali.
Buona è l’autonomia, garantita da una riserva di gasolio di poco
superiore ai cento litri. Quasi maniacale è la cura posta nella rea-
lizzazione degli impianti, dei quali è garantita la massima ispe-
zionabilità. Quello elettrico, per esempio, ha tutti i capi corda
stagnati ed è protetto da un’infinità di magnetotermici automa-
tici. Le batterie sono posizionate in un vano provvisto di aera-
zione naturale, in modo da prevenire l’accumulo di gas che, come
noto, può risultare nocivo e altamente infiammabile.

nità ancor più grande di quanto sia in realtà contribuiscono le
tante prese di luce ricavate nella tuga cui, durante la notte, sup-
pliscono in modo più che adeguato gli spot alogeni montati a sof-
fitto o sotto i passavanti. I mobili, realizzati lavorando multistra-
to marino impiallacciato con una pregiata lamina di teak dalla
calda venatura, sono curati nel dettaglio.
Uno solo è il layout interno proposto alla clientela. La cabina di
poppa, posizionata a destra della comoda scala d’accesso e dota-
ta di un letto matrimoniale disposto parallelamente all’asse lon-
gitudinale della barca, dedica ampi spazi allo stivaggio e offre un
comodo piano di calpestio, mentre la cabina di prua risulta più
sacrificata, anche se può usufruire del grande armadio ricavato
davanti alla porta del bagno, nel corridoio che la separa dal qua-
drato. La dinette, arredata con due divani contrapposti e un ta-
volo da pranzo con il semipiano di destra ripiegabile, è comple-
tata dalle mensole porta libri ricavate dietro agli schienali delle
sedute e dalla zona carteggio, sfruttabile utilizzando come sedu-
ta la parte finale del divanetto di dritta. Completa l’insieme la
grande cucina a U che, per dimensioni e spazi, ha ben poco da in-
vidiare a quelle di scafi ben più grandi.

MOTORE E IMPIANTI
Il motore, montato come di consueto sotto il tambuccio, è uno
Yanmar ventuno cavalli con trasmissione in linea d’asse, suppor-PIANO VELICO E ATTREZZATURA

La semplicità di conduzione è uno dei punti di forza di questo na-
tante e a questa importante caratteristica contribuisce l’attenta
disposizione dell’attrezzatura di coperta che, di buona qualità e
adeguatamente dimensionata, permette all’equipaggio di avere il
pieno controllo sul piano velico, composto da randa e genoa av-
volgibili. L’albero, sorretto da sartiame in spiroidale, è in allumi-
nio e ha due ordini di crocette non acquartierate; una configura-
zione in netto contrasto con le tendenze più attuali, scelta per la
maggiore facilità con cui si riesce a regolare la flessione del pro-
filo.

INTERNI
Internamente, il Catalina 309 stupisce per la generosità dei volu-
mi, più ampi e meglio sfruttati rispetto al 310. A far apparire l’u-
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LEASING 

Prezzo dell’imbarcazione € 87.249 Iva esclusa

Proposta 1
nº canoni 59
anticipo 30% Iva incl. €26.174
importo per canone €1.392
riscatto finale €1.047
spesa accensione pratica €360

Proposta 2
nº canoni 83
anticipo 30% Iva incl. €26.174
importo per canone €1.050
riscatto finale €1.047
spesa accensione pratica €360

ASSICURAZIONE

Rc
€73,48

Casco
€688,53

Franchigia
€654

A sinistra, la cucina è uno dei punti di forza del Catalina 309;
sotto, la cabina di prua è piuttosto accogliente

La nuova arrivata

In questa pagina, due vedute del quadrato. I volumi sono
sfruttati in modo classico e razionale

�

cità statunitensi. Rifiniti con un antistruddicolo strutturale a
punta di diamante, realizzato con un gelcoat speciale, i passa-
vanti garantiscono la necessaria libertà di movimento, mettendo
in collegamento il triangolo di prua con il grande pozzetto verso
il quale è rinviata la quasi totalità delle manovre correnti. Pro-
tetto dai paramare ricavati sul prolungamento della tuga sulla
quale, oltre al trasto della randa sono incassati un buon numero
di osteriggi apribili e dominato dall’imponente colonnina del ti-
mone, il pozzetto è attrezzato con due comode panche contrap-
poste ed è in grado di ospitare sino a cinque persone. Rimuoven-
do la parte centrale della schiena d’asino, è possibile accedere al-
lo specchio di poppa attrezzato, utilissimo tanto in rada quanto
all’ormeggio. Ampi sono i vani dedicati allo stivaggio dell’attrez-
zatura. Il Catalina 309 offre, infatti, un grande gavone sotto la
seduta di sinistra del pozzetto.
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