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Un gommone dai connotati
piuttosto tradizionali, pensato
soprattutto per chi è alla PRIMA
ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE.
Nonostante le dimensioni contenute,
sfoggia DUE PRENDISOLE
e un POZZETTO DI POPPA
SFRUTTABILE grazie alle
PLANCETTE. La CONSOLLE WALKAROUND non sottrae spazio.
ACCESSORI E FINITURE sono
CURATI, anche se qualche dettaglio
andrebbe migliorato. La corretta
POSIZIONE DEI TUBOLARI
garantisce la necessaria sicurezza
e stabilità, sia in navigazione sia alla
fonda. La DOTAZIONE VA
COMPLETATA con il serbatoio
del carburante e la doccia. Con un
fuoribordo da 40 hp il battello può
raggiungere i 30 nodi, a patto di
scegliere l’elica e l’assetto più idonei.
Si carrella con i tubolari in pressione.
Lunghezza f.t.m 5,50

il modello di accesso alla gamma del giovane Cantiere siciliano. Nato soltanto tre
anni fa, Noah già annovera a listino quattro misure, declinate in numerose varianti
e molteplici allestimenti, e prossimamente è previsto il varo della nuova ammiraglia 36’
Efb. Anche il 55 resta fedele alla filosofia del
costruttore, che punta a offrire un prodotto
con un rapporto qualità-prezzo molto
competitivo. Le finiture e, più in generale, il look non sono da gommone «economico» e la dotazione di serie è pressoché completa, fatta salva la mancanza del serbatoio del carburante e dell’impianto doccia.
L’impressione complessiva è, quindi, quella di un battello che vuole offrire tutte quelle
comodità che sono in genere prerogativa dei
modelli di fascia superiore. Anche i dettagli

E’

Larghezza f.t.m 2,35
Velocità massima 25 nodi
Prezzo 11.900 euro
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NOAH 55
funzionali appaiono curati; ciascun portello,
per esempio, è guidato da attuatori (tranne
quello nel vertice per il calumo), regolato da
cerniere fissate con viti e bulloni autobloccanti e circondate da profonde canalette per il deflusso dell’acqua. Peccato che non siano state
previste delle guarnizioni in gomma sulle battute, perché avrebbero contribuito a minimizzare rumori e vibrazioni. Infine, le murate in
vetroresina interne leggermente rialzate contribuiscono non solo a rendere più robusto l’intero manufatto, ma anche a facilitare le operazioni di pulizia preservando la parte pneumatica da eventuali abrasioni.
Le camere d’aria sono a contatto con la superficie dell’acqua nel tratto poppiero, accorgimento indispensabile su un gommone di questa misura per fornire la necessaria stabilità al-

la fonda e in corsa. Le dimensioni esterne sono state calcolate per consentire il trasporto su
carrello stradale con i tubolari in pressione.
La parte gommata è, inoltre, realizzata in
hypalon-neoprene nella grammatura da 1.300
dtex, suddivisa in quattro compartimenti percorsi da due lunghe strisce di tessuto che fissano le tante maniglie disponibili, accrescendo
la sicurezza dei passeggeri. Il doppio incollaggio del tubolare, «strisciato» cioè anche in coperta, evita che sporco e detriti possano infilarsi tra le selle.
L’area di poppa offre trincarini laterali strutturali, vale a dire ricavati nella stampata di coperta e non semplicemente incollati sui tubolari. I vantaggi sono la stabilità, non vincolata
alla pressione delle camere d’aria, e la maggiore solidità del manufatto. Queste piattaforme

sono comode per l’imbarco, per i tuffi e per il
passaggio verso poppa. Il pozzetto motore è
dotato di un’ampia superficie antisdrucciolevole dove sostare per la doccia, mentre le dimensioni della vasca di raccolta attorno al fuoribordo sono state ridotte al minimo indispensabile secondo una tendenza sempre più
di moda. Due gradini, situati dietro al prendisole, aiutano a ridurre i dislivelli, per una migliore agibilità. Una delle due plancette poste
a sbalzo accanto al fuoribordo è sagomata per
accogliere la scaletta bagno (di serie).
L’area poppiera risponde all’ormai diffuso
trend di offrire il massimo spazio agli amanti
della tintarella, anche se andrebbe protetta da
qualche tientibene per assicurare i passeggeri
durante la navigazione. Le tappezzerie di pregevole fattura colorano il gommone e ne defi-
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L’area di prua prevede un solo grande gavone
(più quello per l’àncora e la cima). Il portello è
sostenuto da due attuatori e sul fondo una botola di plastica consente l’accesso a una seconda stiva nella quale trova spazio (a richiesta) il
serbatoio dell’acqua da 70 litri. Il musetto è di dimensioni adeguate e funzionale alle necessità
di ormeggio. Lungo i tubolari una serie di maniglie a nastro assicura la presa ai passeggeri che
si trovano sul prendisole. Quest’ultimo è di notevoli dimensioni per un mezzo di questa «taglia».

niscono il look, al pari di altri elementi. L’allestimento del vano sottostante è semplice e pratico: un doppiofondo facilita lo stivaggio di oggetti anche voluminosi, la pompa di sentina è
facilmente ispezionabile e i cablaggi appaiono
ben fascettati e protetti. Nel complesso, lo spazio di stivaggio è commisurato alle necessità di
una crociera giornaliera di quattro persone.
Piuttosto squadrata la consolle walkaround, di forme non molto moderne, ma tutto sommato ben proporzionate rispetto alle
dimensioni del battello. La postazione di guida assicura una discreta protezione in navigazione e il pieno controllo del gommone e
degli strumenti, in ogni situazione.
La ruota di governo è sistemata alla giusta
altezza e il monoleva si trova a portata di mano, alloggiato a dritta. Il parabrezza è incorniciato da un tientibene sufficientemente robusto da garantire una facile presa.
A prora, nell’unico grande gavone che precede quello dell’àncora, il Cantiere ha scelto di
alloggiare le batterie fissate al doppiofondo e
sotto quest’ultimo di inserire il serbatoio dell’acqua da 70 litri, ispezionabile attraverso uno
sportellino in plastica. Il musetto in vtr, rivestito in teak sintetico, si caratterizza per la gradevole forma, per l’ampia superficie e per l’adeguata sistemazione del bozzello e delle gallocce. La soluzione di appesantire la prua del
battello - o comunque di poterne variare il pe-

so a seconda della quantità d’acqua imbarcata - ha dimostrato durante il test la sua efficacia nel migliorare l’assetto del mezzo, già parzialmente bilanciato - comunque - dal serbatoio
carburante (95 litri) sistemato a centro barca.
Il bocchettone di rifornimento, posizionato sul
lato sinistro della consolle, presenta il solito, fastidioso inconveniente: quello di macchiare il
calpestìo ogni qual volta si verifichino sversamenti o rigurgiti di benzina.
Il Noah 55 costa 11.900 euro (Iva esclusa),
ma bisogna mettere in conto almeno un altro
migliaio di euro per dotarsi di serbatoio carburante e impianto doccia, mentre chi non è
disposto a rinunciare al roll-bar e al tendalino
parasole dovrà aggiungere altri 1.230 euro.
IN NAVIGAZIONE
La prova si è svolta in condizioni di mare
poco favorevoli per un battello di queste dimensioni. Viceversa, il moto ondoso si è rivelato ottimale per verificare le doti di tenuta.
Il gommone è stato equipaggiato con un
Mercury F40 Pro Efi (è necessario precisare
che durante il test è stato «sbloccato» per consentirgli di erogare la massima potenza di 60
hp), dotato di un piede di dimensioni maggiorate e di un rapporto di riduzione finale più
elevato (2,33:1) rispetto al precedente modello Orion. L’utilizzo di motori più potenti di
quello di prova non dovrebbe compromette-

re in maniera significativa l’assetto, ma richiede da parte del pilota un po’ più di attenzione
e un’equilibrata gestione del gas.
Il battello si presta a essere utilizzato con tre
o quattro persone a bordo per ragioni di abitabilità, ma le sue caratteristiche dinamiche sono favorevoli anche all’impiego in cinque, benché il certificato di conformità ne conceda addirittura dieci. A seconda della sistemazione
dei passeggeri si ottengono prestazioni leggermente diverse, ma l’assetto del battello, nonostante le sue modeste dimensioni, non ne risente eccessivamente. I cambiamenti apportati al fuoribordo - allestito con un’elica speciale da 13” - rivelano i loro effetti già al momento dell’ingresso in planata (che si completa in
meno di tre secondi) e sono altrettanto evidenti
nelle uscite dai cavi d’onda, quando solitamente
un gommone fatica a riprendere velocità.
L’impressione è che, una volta guadagnato
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La consolle centrale è di dimensioni contenute, per non sottrarre troppo spazio ai movimenti a bordo.
La plancia può ospitare gli strumenti del motore, mentre un eventuale plotter va montato su un’apposita staffa. L’appoggiareni ha una forma e una posizione inusuali. Subito dietro c’è il prendisole che,
volendo, si allarga fin sopra le plancette laterali. Il rivestimento in teak sintetico (optional) rende più
elegante il battello. Il gavone di poppa è molto capiente, ma non è sempre agevole da raggiungere.
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l’assetto, non convenga spingere a fondo la manetta per acquistare rapidamente velocità, perché la progressione avviene con una certa gradualità. A 4.500 giri/min il Noah viaggia a quasi 19 nodi, consumando 12 litri/ora; a 5.000 giri/min la velocità cresce a 21 nodi con consumi di 16 litri/ora e raggiunge, con mare formato, i 25 nodi a 5.500 giri/min con 18 litri di
carburante per ogni ora di navigazione (pari a
0,72 litri/miglio). Un risultato buono, ma non
esaltante, che suggerirebbe forse l’impiego di

Il Noah 55 è stato progettato soprattutto per poterlo pilotare con un fuoribordo «depotenziato» senza patente. E non a caso il battello in
prova era equipaggiato con un Mercury F40 Pro
Efi 4T (4 cilindri, 995 cc), un motore dotato di grande coppia e abbondante cilindrata, in grado
di erogare fino a 60 hp. Questa precisazione
è doverosa per spiegare che i dati di velocità
misurati si riferiscono proprio a tale potenza.

Il pozzetto di poppa è molto versatile. Grazie alle due plancette lo spazio non manca e anche
la risalita dall’acqua è agevole; c’è pure una
maniglia sistemata in posizione strategica.
un propulsore di passo maggiore (per esempio
da 15”), salvo che il mezzo non navighi abitualmente con tre o quattro persone a bordo.
Al regime di 2.800 giri/min, con trim negativo, si naviga in planata a circa 9 nodi, con la
prora alta per affrontare al meglio onde formate.

A quest’andatura vale la pena di osservare la
scia, per accorgersi che alcuni spruzzi d’acqua,
sollevati dalla pinna anticavitazione, possono
essere facilmente eliminati azionando il trim
per qualche istante, giusto il tempo di spostare l’inclinazione del piede dalla posizione
negativa a quella neutra.
In questo modo migliorano l’angolo di corsa e quindi la scorrevolezza, a beneficio di
G
comfort e consumi.
© Copyright by Koster Publishing 2014
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I DATI NOAH 55 M.Y. 2014
le prestazioni

le caratteristiche tecniche
Lunghezza f.t.
Lunghezza interna
Larghezza f.t.
Larghezza interna
Diametro tubolari
Compartimenti
Materiale tubolari

550 cm
500 cm
235 cm
134 cm
50/48 cm
4
hypalon-neoprene
Pennel & Flipo Orca da 1.300 dtex
per motori con gambo «L»
10
430 kg
115 hp (84 kW)
C
si, anche gonfio
€ 11.900 (Iva esclusa)

Altezza specchio di poppa
Portata persone
Peso
Potenza massima applicabile
Categoria di progettazione
Carrellabilità
Prezzo

i principali accessori
● Golfari di alaggio

non disponibili

● Serbatoio carburante in polietilene da 95 litri
● Verricello elettrico

di serie

● Impianto doccia + serbatoio acqua da 70 litri

€ 420

● Tendalino parasole in alluminio

€ 260

● Impianto hi-fi con lettore Cd + casse

€ 410

● Roll-bar in acciaio inox (tendalino per roll-bar)
● Frigo

5

10

15

20

€ 840 (€ 690)

8,5 NODI A 2.800 GIRI/MIN

25

30

35

40

20

25

30

35

40

20

25

30

35

40

20

25

30

35

40

CROCIERA ECONOMICA
0

5

10

15

5

10

15

5

10

15

55

60

45

50

55

60

21 NODI A 5.000 GIRI/MIN

VELOCITÀ MASSIMA
0

50

19 NODI A 4.600 GIRI/MIN

CROCIERA VELOCE
0

45

45

50

55

60

25 NODI A 5.500 GIRI/MIN
45

50

55

60

il motore della prova
Mercury
Potenza massima
Regime di potenza max
Cilindri
Cilindrata
Distribuzione
Alesaggio x corsa
Alimentazione
Alternatore
Rapporto di riduzione
Peso
Elica
Prezzo

F40 EFI Pro (4T)
40
29,4
6.000
4, in linea
995
monoalbero
2 valvole per cilindro
mm
65 x 75
tipo
iniezione indiretta multipoint
a
18 (12 V)
1:2,33
kg
118
passo
13”
euro
6.100 (Iva inclusa)
hp
kW
giri/min
numero
cc
tipo

non disponibile

● Timoneria idraulica

€ 1.000

● Pompa di sentina

di serie

● Scaletta di risalita + plancette di poppa

di serie

● Telo coprigommone

€ 840

● Luci di cortesia nel pozzetto

€ 260

● Pannello elettrico in consolle + presa 12 V
● Inserti in teak su passavanti e musone di prua

le condizioni della prova

vento
forte

2
persone
a bordo

il costruttore

€ 520

● Batterie (2) + staccabatteria

mare
mosso

0

€ 700
non disponibile

● Cuscineria completa

VELOCITÀ MINIMA DI PLANATA

45
litri di
benzina

di serie
€ 790

Progetto
Noah
Cantiere
Noah
Indirizzo
Via F. Cilea, 31 - 90144 Palermo
Telefono-Fax
328/5484540 - 349/2913901 - 091/6815209
Sito Internet
www.noahbattelli.it
E-mail
info@noahbattelli.it
Garanzia contrattuale
2 anni

ci è piaciuto di più
Lo sfruttamento degli spazi
in coperta e i prendisole
La notevole
capacità di stivaggio
La navigazione
asciutta e morbida

ci è piaciuto di meno
L’assenza di tientibene
intorno al prendisole di poppa
Il design della consolle
poco moderno
Il serbatoio carburante
non fornito di serie
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