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Il gommone

diventa chic

Gommone di qualità costruttiva elevata, il 660 Vintage
rappresenta il nuovo corso del cantiere Flyer anche se evoca
atmosfere d’altri tempi. La prova è stata fatta con due diverse
potenze di motori, da 90 e 150 cavalli
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Un’azienda all’avanguardia, uno stabilimento di produzione a ridotto
impatto ambientale, progettisti e designer

famosi, macchine robotizzate di modellazione ecc.

È piacevole da
guidare anche
da seduti perché
l’assetto è sempre
ottimale e i

sedili

hanno
imbottiture
ideali. In ogni caso il
divano si converte
anche in poggiareni.

Il 660 appartiene a una gamma che dal 560 arriverà sino al 760,
numeri che corrispondono alla lunghezza fuoritutto dei modelli.
Esemplari che vengono proposti anche nelle versioni Sportage, che
si differenziano per la sportività delle loro livree e un costo sensibilmente inferiore. I Vintage, infatti, richiedono ulteriori e complessi processi di verniciatura e sono superaccessoriati; la dotazione di serie è talmente completa che non esiste neppure l’elenco degli optional.
Il 660 sembra una Cadillac degli anni ’60 che evoca l’atmosfera
“American graffiti” e pare realizzato da abili ebanisti, ma l’unica
essenza è il teak, steso alla perfezione in listoni larghi sul pagliolo.
I deflettori laterali, accanto al parabrezza, hanno la stessa forma
triangolare che avevano quelli delle auto degli anni ’60, così come
le “code” sul tratto terminale dei tubolari tornano a evocare lo stile
delle auto americane dello stesso periodo, ma al posto dei fanali
hanno suggestivi led blu. Luci di uguale tipo e colore illuminano
il pagliolo interno e i led sono impiegati anche per i fanali di navigazione, per aumentare la portata e ridurre i consumi di energia.
Nella plancia di alluminio spiccano interruttori in stile e una speciale manetta del gas d’acciaio. Persino il pulsante del trim è stato

LE PRESTAZIONI

sostituito con un’originale leva “d’epoca”. Per quanto riguarda il
layout, il vertice arrotondato, di nuova concezione, dona maggiore spazio al prendisole di prua. Il doppio divano a poppa offre
posto a quattro persone e i sedili si rivelano comodi per le loro
ampie dimensioni e per lo spessore delle imbottiture, mentre i corrimani in consolle e sui tubolari danno sicurezza ai passeggeri. Gli
schienali dei divani si reclinano e formano una seconda superficie
prendisole. Nel coronamento c’è un gavone fatto apposta per contenere il tendalino. Le pedane poppiere attorno al fuoribordo si
avvantaggiano della particolare forma rastremata e conica dei
tubolari che concedono più spazio alla loro superficie.
Il progetto dei nuovi Flyer è realizzato interamente al computer per
poi essere trasformato concretamente con frese robotizzate. In
coperta tutto ciò si traduce in estetica, in assemblaggi precisi con i
portelli che coprono i gavoni così come le portiere chiudono l’abitacolo di un’auto. Nella carena, tali processi di lavorazione hanno
permesso di ottenere una perfetta simmetria e una precisa definizione delle linee d’acqua. Il cantiere ha deciso di utilizzare materiali e tecniche di costruzione che dovrebbero sancire la lunga vita
del mezzo, anche se, rispetto alle imbarcazioni, bisognerà mettere
in conto, magari tra un decennio, l’usura della parte pneumatica.
In ogni caso il materiale impiegato per ricoprire le camere d’aria è
il miglior hypalon neoprene disponibile sul mercato, realizzato
appositamente in questa tonalità. I tubolari sono una parte impor-

CONDIZIONI DELLA PROVA Località Sestri Levante (GE) •
mare poco mosso • vento 5-15 nodi • persone a bordo 2 • dotazioni di bordo • carburante lt 150 • carena pulita senza antivegetativa
HONDA 150 CV CON ELICA PASSO 19
Giri
Nodi
Consumo Autonomia mn (200 lt)
750
2,6
1,2
433
1.000
4
2,4
333
1.500 6,1
3,9
313
2.000 7,5
5,6
268
2.500 10,5
9
233
3.000 16,5
11
300
3.500
20
15
267
4.000
25
21
244
4.500
29
26
223
5.000
33
36
183
5.500
37
44
168
6.000 41,5
51
163

I tessuti delle tappezzerie non
hanno nulla da invidiare a
quelli dei più lussuosi yacht e
come una grande barca il 660
dispone del frigo e del verricello salpancora.
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HONDA CV 90 CON ELICA PASSO 17
Giri
Nodi
Consumo
Autonomia mn
650
2,6
2
260
1.000 3,4
2,4
283
1.500 4,9
3,9
251
2.000 6,0
5,6
214
2.500 7,1
6,4
222
3.000 9,8
8,6
228
3.500 14,8
11,5
257
4.000 20,5
20,8
197
4.500 22,8
25,5
179
5.000 26,1
30,2
173
5.500 29,3
34,9
168
5.900
31
37
168
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tante del mezzo, sia perché lo rendono inaffondabile, caratteristica tutt’altro che irrilevante, sia perché ne aumentano la stabilità
statica e dinamica, a vantaggio del comfort e della sicurezza.
La profondità della V, unita a pattini di sostentamento e deflettori
idrodinamici, consente di ottenere un comportamento morbido
nell’attraversamento delle onde, il giusto assetto a ogni andatura
e l’assenza di spruzzi in coperta.

La prova
Per scoprire baie deliziose dove altri mezzi non possono arrivare la
motorizzazione ideale è un fuoribordo silenzioso e pulito, non
necessariamente potente. Con un 90 cavalli Honda naviga ad andature di crociera intorno ai 25 nodi e tocca i 31 a tutto gas, facendo
registrare il minimo consumo per miglio (1,3 miglia/litro) a 15 nodi.
Questa è quindi la potenza più razionale per questo mezzo, che
però può essere equipaggiato anche con fuoribordo fino a 175
cavalli. La prova di un altro esemplare con il motore Honda da 150
cavalli ha messo in evidenza come sicurezza e comfort del mezzo
siano elevati anche a velocità superiori. In particolare, con questa potenza si sono riscontrate andature di crociera anche supe-

riori ai 30 nodi e una prestazione massima di 41,5
nodi con un consumo di appena 11 lt/h a 16,5 nodi (pari a 1,5
La qualità degli accessori è in armonia con il battello, così come materiali e metodi di costruzione
sono pari alla precisione con cui viene allestito. Nelle immagini in basso a destra, sono mostrati
alcuni particolari costruttivi e di allestimento dello pneumatico. Tra questi, tientibene in acciaio,
gavoni spaziosi, poggiabraccia e lo specchietto retrovisore per consentire lo sci d’acqua.

LA SCHEDA
COSTRUTTORE Cantiere Flyer Srl, Dresano (MI), tel. 02 98278902,
info@flyerpowered.eu,
www.flyerpowered.eu
PROGETTO Christian Grande DesignWorks
SCAFO Lunghezza f.t. m 6,60 • lunghezza interna m 6 • larghezza f.t. m 2,54 •
larghezza interna m 1,4 • diametro tubolari cm 56 • compartimenti 5 • materiale
tubolari hypalon neoprene - Orca Pennel
Industries da 1670 dtex • altezza specchio
di poppa per motori gambo lungo • portata max 13 persone • peso a vuoto kg
780 • riserva carburante lt 200 • riserva
acqua lt 70 • potenza massima applicabile cv 175 (128,7 kW) • carrellabile,
anche gonfio
MOTORE Honda BF 90A 4 tempi • 4 cilindri/16 valvole • potenza cv 90 • alesaggio
x corsa mm 73 x 89,4 • alimentazione a
iniezione • cilindrata cc 1.496 • peso kg
163 • rapporto di compressione 2,33: 1
Honda BF150 4 tempi • 4 cilindri /16 valvole • potenza 150 cv • alesaggio x corsa
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mm 87 x 99 • cilindrata 2.354 cc • rapporto di compressione 2,14:1
ALCUNE DOTAZIONI STANDARD Asta
portabandiera inox • bussola a incasso
con illuminazione • copriconsolle • consolle completa • colorazione carena e
livrea vintage • coprigommone • cuscineria completa a cellule chiuse • divano
di poppa e seduta pilota con prendisole
• gavoni di prua a prendisole • musetto
in vtr a prua • pannello elettrico Blink •
pompa di sentina • plancette sui tubolari • plancette a poppa integrate • serbatoio acqua lt 70 e impianto doccia • serbatoio benzina da lt 200 • seduta pilota
e passeggero super comfort • scaletta di
risalita a scomparsa • timoneria idraulica • piano di coperta interno in teak •
frigo a pozzetto con impianto • Salpancora elettrico, ancora inox • tendalino
parasole con archi inox • luci ormeggio a
led a poppa - luci di via a led
CERTIFICAZIONE CE Categoria B
PREZZO € 42.360 + iva

miglia per litro). La notevole capacità del serbatoio del carburante
(200 litri) consente di percorrere lunghe distanze (fino a 300 miglia)
senza rifornirsi. L’ottimo assetto rende piacevole la guida da seduti, al riparo del parabrezza e accomodati su un morbido sedile che
all’occorrenza si trasforma in appoggiareni.

