
52
giugno 2017

Vela e Motore

LEOPARD45
LE PROVE DI VELA E MOTORE

Salone con porta anteriore, secondo 
pozzetto a prua e grande cucina. Sono 
i punti di forza di questo 13 metri per la 
crociera. A motore naviga a 8 nodi, a vela 
diverte pur restando facile da manovrare

(velaemotore@edisport.it)
NOTE Tester Tommasino Gazo

▼
✔ Dove abbiamo navigato: 
A Cannes,  in Francia.
✔ Condizioni meteo: 10 nodi 
di vento con mare mosso.
✔ Modello: Versione con tre 
cabine e teak in pozzetto.

(velaemotore@edisport.it)
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PROVA LEOPARD 45

1/2/3/4. Lo scafo di 
dritta è tutto dedicato 
all’armatore. Nella foto 
sopra, si vede bene 
la porta scorrevole che 
chiude l’appartamento 
privato dotato di bagno 
(grande quanto una 
cabina) e corridoio 
con scrivania, armadi 
e tanto volume 
per stivare vestiti, 
attrezzature e 
l’occorrente per una 
lunga crociera in giro 
per mari e porti.
Nella foto 2 si può 
apprezzare la luminosità 
della cabina, mentre 
nella 4 i cassetti 
del guardaroba. 

1

2

3

I
n acqua è “semplicemente” un efficiente 
e buon esempio di catamarano a vela, a 
bordo un esempio di spazio e facilità di 
gestione. Il Leopard 45 vanta infatti anche 

uno studio particolare delle carene e, soprattutto, 
una cura attenta e meticolosa degli interni, dei 
volumi di stivaggio e della facilità di accesso agli 
impianti di bordo. 
Non è certo uno dei più grandi del settore e nep-
pure della gamma del cantiere sudafricano, ma 
non fa rimpiangere modelli più grandi. Merito 
di un progetto (dello studio Simonis & Voogd) 
che è riuscito a non sacrificare altezze e volumi 
e senza dimenticare le prestazioni. Grazie anche 
alla versione a tre cabine e altrettanti bagni, il 45 
è un mezzo privilegiato per la crociera familiare e 
il charter (c’è anche la versione quattro cabine). 
I due scafi hanno entrate sottili, finezza di volumi 
e ridotta superficie bagnata, mentre il redan sopra 
la linea di galleggiamento allarga gli spazi interni 
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5. Anche le 
cabine ospiti 
(due o tre a 
seconda della 
versione) sono 
luminose. Nella 
foto quella di 
poppa nello 
scafo di sinistra. 
6/7. Grazie 
alla seconda 
porta ricavata a 
prua del salone, 
il 45 ha una 
disposizione del 
ponte principale 
diversa dal 
solito, con la 
cucina a prua 
e il carteggio 
in posizione 
frontale, a 
sinistra della 
porta. 
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proprio in corrispondenza della massima abitabilità. 
Il risultato è una barca che si muove agilmente in 
acqua sia a motore sia a vela. Con i due propulsori 
da 45 cavalli l’uno e la trasmissione sail drive, 
questo Leopard raggiunge facilmente la mas-
sima a 9 nodi e la velocità di crociera è di circa 
8: l’andatura giusta per godersi una vera vacanza 
sull’acqua con consumi ridotti. A pieno carico, 
infatti, il consumo totale si attesta a circa 13 litri/
ora mentre a carico medio scende a circa 10. 
A vela si dimostra particolarmente divertente, 
con un vento reale attorno ai 10 nodi, il Leopard 
evidenzia le sue performance: con il vento appa-
rente a 40° il log arriva a segnare 4,5 nodi, a 60° 
supera i 6 che si riducono a 5 con il vento al tra-
verso. Sensibile al timone, ma con reazioni non 
certo paragonabili a quelle di un monoscafo, con 
una notevole stabilità di rotta se la regolazione 
delle vele è corretta, anche la virata – punto cru-
ciale dei multiscafi – evidenzia la reattività e la 
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1. Il tipico pozzetto 
di prua con tavolo e 
divani, la zona è protetta 
dal prolungamento 
del fly. Verso prua si 
intravvedono i portelli 
di diversi gavoni. 
2/4. Una grande vetrata 
mette in comunicazione 
il pozzetto con il salone. 
3. Un dettaglio della 
consolle di guida, dove 
c’è posto per un bel 
display multifunzione. 
Da questa zona, protetta 
da un hard top che lascia 
la visuale sulla randa, 
si controllano 
tutte le manovre.

PROVA LEOPARD 45

1 2

facilità di manovra di questo cat. Il Leopard 45, 
come è ormai moda diffusa, ha una sola ruota del 
timone a destra sovrastata da un hard top rigido 
che, però, permette la visione della randa grazie 
a una parte trasparente.     
Anche gli interni sono in coerenza: segnati dalla 

grande luminosità corroborata da ampie fine-
strature e rimarcata dagli arredi in legno chiaro.    
Ma anche ciò che non si nota a prima vista è inte-
ressante. Ogni possibile volume viene sfruttato 
come possibilità di stivaggio che ha la sua mas-
sima espressione nei due grandi gavoni nell’area 
di prua dove, tra l’altro, àncora e catena scor-
rono in un incavo nascosto senza minimamente 
disturbare la fruibilità di quello che è da defi-
nire il “pozzetto di prua”. E sono da registrare 
anche tutti i pannelli smontabili manualmente 
che danno accesso a tutti gli impianti, (elettrico 
e idraulico) oltre, ovviamente, alle sentine e alle 
strutture dello scafo. 
I due vani motore all’estrema poppa, invece, sono 
abbastanza comodi, ma il loro accesso è reso 
scomodo dai leveraggi dei timoni.     
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LEOPARD 45 in cifre

 I DATI 
Lunghezza f.t. m 13,72 
Larghezza m 7,35 
Pescaggio m 1,55 
Dislocamento kg 14.500
Serbatoio acqua lt 780 
Serbatoio carburante lt 700 
Superficie velica mq 123,4 
Motori 2 x Yanmar 45 cv
Omolog. CE cat. A
Progetto Simonis & Voogd

INDIRIZZI 
Leopard Catamarans (cantiere 
Robertson&Caine), Sud Africa, cen-
tro vendite Nizza, Francia, tel. 0033 
492000903; www.leopardcatamarans.it

 COSTRUZIONE
Scafo e coperta in vetroresina vinile-
stere laminata con infusione sottovuoto, 
sandwich con balsa, collegamento tra-
sversale tra i due scafi in acciaio.  

 MISURE
Armatoriale: letto cm 200x150; ospiti 
1: letto cm 200x150; ospiti 2: letto cm 
190x140; altezza interne cm 190, salone 
cm 200. Largh. passavanti cm 55; altezza 
battagliola dal piano calpestio cm 80.

Prezzo listino € 474.580
Iva inclusa f.co cant. con 2 x Yanmar 45 cv.

Prezzo boa € 534.242
Iva inclusa franco cantiere. È calcolato 
aggiungendo al prezzo di listino alcuni

ACCESSORI CONSIGLIATI
Eliche Brunton a pale abbattibili € 6.020
Impianto stereo Fusion Marine € 1.900
Pach base Raymarine (Vhf Ray60 con 
microfono alla consolle esterna; display 
autopilota P70; display multifunzione A95 e 
display i70 alla consolle) € 13.785
Pack circuito 220V € 6.179
Caricabatterie 60 Amp € 1.394
Batterie AGM al posto delle std € 1.900
Cuscini pozzetto poppa € 2.535
Cuscini pozzetto prua € 950
Sistema gruette a poppa € 5.146
Teak sintetico pozzetto di poppa e di prua, 
consolle guida e plancette € 12.676
Ancora Delta 25 kg € 1.664
Sei parabordi e cime ormeggio € 791
TV in salone € 460
TV/Dvd in cabina armatore € 460
Pannelli solari da 100 W ciascuno montati 
sull’hard top € 3.802

 LE PRINCIPALI ALTERNATIVE

LAGOON 42 BALI 4.5

Lunghezza f.t. m 12,80; larghezza m 7,70; 
dislocamento kg 12.000; motori 2 x 45 cv; 
superficie velica 90; acqua lt 300. 
www.cata-lagoon.com

Lunghezza f.t. m 13,60; larghezza m 7,42; 
dislocamento kg 16.500; motori 2 x 40 cv; 
superficie velica 109; acqua lt 800. 
www.bali-catamarans.com

PROVATA SUV

07-2016

PROVATA SUV
06-2016

5. Un dettaglio del passavanti e dei due 
corrimano che servono anche da gradini 
per saltare velocemente sulla tuga. 
6. Il bagno della cabina dell’armatore 
ha un grande box doccia separato. 
A destra, il Leopard 45 all’ormeggio 
e illuminato dalle luci subacquee. 
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