
ata tre anni fa, proprio con il modello
660 Sportage, la nuova gamma Flyer si
compone di tre unità da 5,6 a 7,6 metri
caratterizzate da un alto livello qualita-
tivo. Il 660 è stato declinato anche nel-

l’originale versione Vintage, molto elegante e
dal sapore retro. Progettati e costruiti con me-
todi evoluti, non comuni a battelli di queste
dimensioni, nel corso degli ultimi mesi i capo-
stipiti della linea Sportage, vale a dire il 560 e
il 660, sono stati oggetto di un’accurata rivi-
sitazione che, al contrario di quanto avviene

abitualmente, non ha interessato il look,
sostanzialmente invariato e assolutamen-
te attuale, ma la funzionalità. Questo svi-
luppo è avvenuto sotto l’attenta super-

visione di Honda Marine che ha partecipato
alla messa a punto del mezzo verificando in
particolare le prestazioni dinamiche con i pro-
pri motori. Al termine di questo processo evo-
lutivo, considerati gli alti standard raggiunti da
tutti i gommoni della serie, Honda Marine ha

QUALCHE MODIFICA ha reso
questo modello ancora PIU’

CONFORTEVOLE, sia in coperta sia
quando è in navigazione. Il look

è invariato e solo un’attenta
osservazione svela i cambiamenti.

Ora sono più agevoli i MOVIMENTI
A BORDO ed è più facile 

la trasformazione dei sedili 
in PRENDISOLE. Più pratici anche

i GAVONI. Con un motore di media
potenza le prestazioni sono

interessanti, ma chi desidera correre
deve installare un 150 hp. 

La CARENA conferma le sue
straordinarie DOTI DI SICUREZZA 

E COMFORT e non è necessario
utilizzare il trim per regolare l’assetto.

Il battello viene distribuito 
dalla rete HONDA MARINE

con i propri fuoribordo 
a un prezzo conveniente,

considerando la qualità del prodotto
e le dotazioni di serie. 

E’ carrellabile su strada, anche con 
i tubolari in pressione.
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Prezzo 37.435 euro*

Larghezza f.t. m 2,54

Lunghezza f.t. m 6,58

Velocità massima 31 nodi

* in package con Honda BF100 V-Tec
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stretto un accordo con Flyer per la distribuzio-
ne in Italia con i propri fuoribordo. 

Vediamo quali modifiche sono state effet-
tuate sul 660 Sportage rispetto al modello pre-
sentato nel 2011 (si veda Il Gommone n. 297)
e il comportamento del gommone con il nuo-
vo Honda BF100 V-Tec. Tutta la gamma è sta-
ta progettata al computer e modellata da fre-
se robotizzate che hanno permesso di realiz-
zare stampi perfettamente simmetrici. Gra-
zie a ciò la carena ha un comportamento di-
namico bilanciato e si assembla perfettamen-
te con la coperta dando origine a un manufat-
to ben costruito e molto solido. Il rigging vie-
ne effettuato in Cantiere durante le fasi di co-
struzione; per meglio comprendere quanto ciò
sia importante, immaginate che cosa signifi-
cherebbe se il motore di un’auto venisse mon-
tato al termine della catena di montaggio, cioè
quando la carrozzeria e le altre parti meccani-
che fossero ultimate. L’installazione di tutti gli
impianti relativi al fuoribordo durante la lavo-

razione del battello consente, invece, di mi-
gliorare la qualità e l’affidabilità del prodotto
dal punto di vista tecnico.

Resine, fibre di vetro e gelcoat sono stati se-
lezionati per offrire resistenza, durata e splen-
dore, così come ogni altro elemento di cui si
compone il battello, dalle imbottiture a cellu-
la chiusa con il giusto grado di resilienza (per
offrire un comfort adeguato) alle tappezzerie,
resistenti, eleganti, con cuciture impeccabili e
decorazioni che lo identificano. L’originalità
non manca e si esprime anche attraverso i co-
lori del doppio bottazzo e della fascia interpo-
sta, un look che Flyer ha lanciato e che è stato
subito copiato a conferma della sua bellezza.

La plancia, verniciata con un prodotto vel-
lutato al tatto, aggiunge un tocco di stile, così
come il grande parabrezza tondeggiante guar-
nito con un grosso bordo d’acciaio che serve
per irrobustirlo e per tenersi. Tanti di questi
elementi hanno subìto piccole variazioni di
forma o di montaggio, frutto dell’esperienza

maturata sulla prima serie, e oggi il 660 Spor-
tage non manifesta evidenti difetti di installa-
zione, né disagi durante l’uso. 

Le sedute e i loro movimenti sono ideali.
Due guide laterali, permettono allo schienale
del divano di pilotaggio di assumere altre due
posizioni oltre quella tradizionale; si può così
ottenere un divanetto rivolto verso poppa, per
creare un living, oppure formare un piano
prendisole, utilizzando l’apposito sostegno na-
scosto all’interno dello stesso schienale. An-
che il divano di poppa è trasformabile: lo schie-
nale si reclina verso il fuoribordo e il sedile
scorre in avanti dopo aver sbloccato un gan-
cio. Con queste operazioni si crea un unico
grandissimo solarium (215 x 130 cm), introva-
bile su mezzi di analoghe dimensioni. 

La panca poppiera, rispetto al preceden-
te modello, è stata allargata sino a sovrasta-
re parzialmente i tubolari, in modo da esse-
re più ampia e anche più comoda da oltre-
passare per raggiungere il pozzetto motore.
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Qui, su una delle plancette sarà installata la sca-
letta bagno, più pratica di quella incassata pre-
vista in passato. E’ molto comodo anche il ga-
vone sotto la consolle, che sostituisce la tasca
portaoggetti custodendo il contenuto al ripa-
ro dall’acqua. Resta un po’ stretto il passaggio
ai lati del divano di guida, ma il Cantiere ha pre-
ferito dare più spazio alla seduta. La trasforma-
zione di quest’ultima in appoggiareni avviene
con un meccanismo che ora consente il bloc-
caggio in questa configurazione, per maggiore

38

LE
NOSTRE

PROVE

Nel vertice, il portello del pozzo catena è soste-
nuto da un attuatore per rendere più pratica ogni
azione relativa all’ancoraggio. Molto curati i det-
tagli, come per esempio la galloccia e il pas-
sacima del musetto. La forma arrotondata del tu-
bolare a prua dona armonia alla linea e consen-
te di recuperare parecchio spazio a bordo. Il ga-
vone principale a prora è controstampato e ri-
finito con gelcoat (quindi l’interno è lucido). Tut-
ti i portelli sono provvisti di comode maniglie.
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sicurezza. E’ stato perfezionato anche il ricove-
ro del tendalino parasole nell’apposito gavone
di poppa; la sua struttura ad archi incrociati e
scorrevoli sui tubolari d’acciaio permette di spo-
stare l’ombra anche sul posto di pilotaggio. 

L’ampiezza del prendisole prodiero è inva-
riata e la sua forma, larga e semicircolare, offre
una superficie più vasta dei modelli concorren-
ti. Sotto alla panca di pilotaggio, due vani pos-
sono essere utilizzati come frigo e ghiacciaia.
Confermano la loro efficacia e facilità d’uso i ga-
voni prodieri, entrambi sostenuti da attuatori.
Quello più grande è controstampato e resta

quindi isolato dalla sentina; è provvisto di ma-
niglie integrate e ganci di chiusura che s’inseri-
scono in guide d’acciaio per un bloccaggio cer-
to e durevole; una tecnica usata solo su yacht
molto curati. La qualità del prodotto è confer-
mata dagli elevati standard richiesti da Honda.
Considerando questa caratteristica e l’ottima do-
tazione di serie, il prezzo appare interessante.

IN NAVIGAZIONE
Avevamo già provato il 660 Sportage equi-

paggiato con il motore Honda V-Tec da 150
cavalli con cui avevamo raggiunto una velo-

Il parabrezza caratterizza lo stile della coperta e
ripara in modo molto efficace; il bordo funge da
tientibene. La plancia è un elemento di pregio:
è verniciata con un prodotto speciale, piacevo-
le al tatto, quasi fosse vellutato. Nella zona infe-
riore c’è molto spazio per distendere le gambe.

→
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cità massima di 41,5 nodi. Con lo stesso fuo-
ribordo avevamo altresì registrato un’accele-
razione molto brillante (35 nodi in 11 secon-
di) e un consumo assai contenuto (1,5 miglia
per litro a 20 nodi). Il Cantiere e il costrutto-
re giapponese hanno però voluto proporre
questa nuova versione anche con motorizza-
zioni più contenute, da 135 e 100 cavalli, e noi
abbiamo scelto di testare l’ultima versione del
660 Sportage con il nuovo BF100 V-Tec. 

La differenza di peso tra i diversi fuoribor-
do, circa 50 kg, non influenza l’assetto e la mi-
nima velocità di planata è sempre la medesi-
ma: 10,5 nodi. Quando si accelera, ai bassi re-

gimi interviene il Blast (Boosted Low Speed Tor-
que), un vero e proprio booster di potenza che
anticipa l’accensione e arricchisce la miscela
carburante/aria da 1.000 a circa 3.600 giri/min.
Grazie a questa tecnologia si apprezza l’eleva-
ta coppia del motore anche in partenza. 

Il sistema V-Tec (acronimo di Variable Val-
ve Timing), invece, modifica l’alzata e i tempi
di apertura delle valvole e cambia completa-
mente la fasatura oltre i 5.300 giri/min. 

L’azione combinata di queste tecnologie
imprime scatto e accelerazione al gommone in
tutto il range operativo nonostante il rappor-
to peso/potenza non sia favorevole. Il Flyer
660 Sportage esprime, infatti, la sua «sostan-
za» anche attraverso il notevole dislocamen-
to, che contribuisce a dare stabilità e comfort
in navigazione. Con 100 cavalli, la massima
economia si registra tra 12 e 25 nodi con una
percorrenza media di 1,1 miglia per litro. 

L’ECOmo, il sistema utilizzato da Honda
per ridurre i consumi smagrendo la carbura-
zione, è attivo da 3.000 a 4.500 giri/min, ma
fino a circa 5.000 giri/min è possibile percor-
rere almeno un miglio con un litro.

Il fuoribordo è costantemente impegnato
a fornire coppia e potenza e, quindi, non è pos-
sibile ottenere consumi bassi come con il 150
hp. A queste andature sorprende la silenzio-
sità che appare ulteriormente migliorata rispet-
to alle già ottime caratteristiche di tutti i mo-
tori Honda. Seduti al posto di guida si conver-
sa senza alzare la voce, anche grazie all’effica-
ce riparo offerto dal parabrezza; il fonome-
tro misura valori compresi tra 72 e 77 dBA che
rappresentano un record e non solo in questa
fascia di potenza. 

La carena conferma le sue celebri doti (de-
riva dal mitico Flyer 646) e cavalca morbida-
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La doppia fila di sedute è totalmente trasformabile; il sedile di pi-
lotaggio diventa appoggiareni, oppure, grazie ad efficaci guide d’ac-
ciaio, si rivolge verso quello di poppa. Nello schienale è nascosto
un supporto che consente di realizzare un prendisole lungo 215 cm.
Il divano poppiero si allarga sui tubolari, così è più comodo anche
per transitare verso il pozzetto motore. Ganci d’acciaio rivestiti di
gomma regolano l’apertura della cala. Sotto al sedile di guida ci so-
no due gavoni da utilizzare come frigo o ghiacciaia. Il tendalino ha
un alloggiamento dedicato e, scorrendo su tubolari d’acciaio, proiet-
ta l’ombra in tutto il pozzetto. Le cuscinerie sono lavorate con cura.
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tre persone a bordo e circa 40 litri di carburan-
te si toccano i 31 nodi a 6.100 giri/min. 

Sono pochi? Siamo abituati a chiedere di
più, ma dobbiamo considerare che per la mag-
gior parte del tempo si naviga ben al di sotto
di questa andatura. 

Il Flyer 660 Sportage equipaggiato con il
BF100 V-Tec di Honda esprime al meglio la sua
vocazione di gommone molto sicuro e confor-
tevole e la possibilità di pilotarlo da seduti per
gran parte del tempo, anche sul mosso, la dice
lunga sulle sue qualità dinamiche.

© Copyright by Koster Publishing 2013

mente sulle onde, senza mai sbattervi: un’e-
sperienza che merita di essere provata. 

Con questo motore il gommone non cabra
facilmente, nemmeno con onde in prua, e non
è necessario correggere l’assetto con il trim, sal-
vo per raggiungere la massima velocità. Con

42
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Nel coronamento è stato ricavato un gavone, per-
fetto per sistemarvi le cime, il mezzo marinaio e le
pinne. Le gallocce sono montate su curiose «co-
de» di vetroresina che accompagnano la forma
dei coni. La scaletta bagno è a scomparsa e sul-
la medesima plancetta è applicato un tientibene. 
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ci è piaciuto di meno
I passaggi ai lati del sedile
di pilotaggio sono un po’ stretti
Con il 150 hp si consuma meno
e si va molto veloce 
Alcuni accessori sono piuttosto
costosi, ma è quasi tutto di serie

ci è piaciuto di piùle condizioni della prova

mare
poco

mosso

vento
assente

3
persone
a bordo

40 litri di
benzina

il motore della prova

le caratteristiche tecniche

Lunghezza f.t. 658 cm
Lunghezza interna 600 cm
Larghezza f.t. 254 cm
Larghezza interna 140 cm
Diametro tubolari 56 cm
Compartimenti 5
Materiale tubolari hypalon-neoprene Pennel & Flipo

Orca da 1.670 dtex
Altezza specchio di poppa per motori con gambo L
Portata persone 14
Peso 880 kg 
Potenza massima applicabile 175 hp (128,7 kW)
Categoria di progettazione B
Carrellabilità si, anche gonfio
Prezzo con motore di prova €37.435 (Iva esclusa)

i principali accessori

I DATI FLYER 660 SPORTAGE M.Y 2013
le prestazioni

VELOCITÀ MINIMA DI PLANATA 10,5 NODI A 3.250 GIRI/MIN

CROCIERA ECONOMICA 20,5 NODI A 4.500 GIRI/MIN

CROCIERA VELOCE 22,5 NODI A 4.800 GIRI/MIN

VELOCITÀ MASSIMA 31 NODI A 6.100 GIRI/MIN
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Honda BF100 V-Tec (4T)
Potenza massima hp 100

kW 73,6

Regime di potenza max giri/min 5.500-6.300

Cilindri numero 4, in linea 

Cilindrata cc 1.496

Distribuzione tipo monoalbero, 4 valvole

per cilindro, variatore di fase 

Alimentazione tipo iniezione indiretta multipoint

Alternatore a 44 (12 V)

Rapporto di riduzione 1:2,33

Peso kg 166

Elica passo 15”

il costruttore

Progetto Flyer - Christian Grande

Cantiere Flyer (distr. da Honda Italia)

Indirizzo Via Lombardi, 3 - 20070 Dresano (MI)

Telefono-Fax 02/98278902 - 02/9818857

Sito Internet www.flyermarine.eu

E-mail info@flyermarine.eu

Garanzia contrattuale 2 anni (3 per il fuoribordo)

● Golfari di alaggio € 466

● Serbatoio carburante da 150 litri di serie

● Verricello elettrico + àncora inox € 2.968

● Cuscineria completa di serie

● Impianto doccia + serbatoio acqua da 70 litri di serie

● Tendalino parasole € 2.575

● Piantana con tavolino € 349

● Roll-bar non disponibile

● Frigo a pozzetto € 1.530

● Bussola con illuminazione € 371

● Timoneria idraulica di serie

● Pompa di sentina di serie

● Scaletta di risalita di serie

● Telo coprigommone (copriconsolle) € 1.795 (€ 412)

● Luci di via a led di serie

● Impianto elettrico con pannello utenze di serie

● Piano di calpestio in teak € 4.197

L’assetto costante
alle andature di crociera 
La dolcezza
dello scafo sulle onde
La qualità della costruzione
e degli impianti
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