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Who Dares
Wins
Il motto degli SAS inglesi ci sembra perfetto
per raccontare la filosofia dell’Amer 100 con 4
motori Volvo Penta IPS 1050. Il 100 Quad con
i suoi 30 metri è il motoryacht più lungo al
mondo con questo sistema propulsivo
The motto of the British Special Air Service
seems perfect to tell you the philosophy of
the Amer 100, powered with 4 Volvo Penta
IPS 1050 engines. Being 30 meters long, the
100 Quad is the longest motoryacht in the
world equipped with this propulsion system
by Angelo Colombo photo by Andrea Muscatello
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est//trials and tests Amer 100 Quad

u LO SCIENZIATO MICHIO KAKU HA DETTO
CHE: “Quando uno scienziato importante ma
anziano afferma che qualcosa è possibile, ha
quasi sempre ragione. Quando dice di qualcosa che è impossibile, con ogni probabilità si sta
sbagliando. L’unico modo per scoprire i limiti del
possibile sta nell’andare un po’ oltre e avven-
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turarsi nell’impossibile. Ogni tecnologia abbastanza progredita è indistinguibile dalla magia”.
Sono tanti coloro che dubitavano della possibilità di montare la trasmissione Ips di Volvo Penta su una nave da diporto di 30 metri. Eppure
basta vederla navigare per comprendere che i
dubbi non avevano ragione di esistere. Poten-

te, veloce e sempre in perfetto assetto, l’Amer 100 Quad si è dimostrato un progetto di
grande contenuto tecnologico capace di coniugare al meglio il rapporto tra forma e funzione.
Il cantiere ha fatto delle scelte tecniche molto
precise come quella di adottare gli Ips 1050 Rating 4, destinati a soddisfare le esigenze di lavoro per le imbarcazioni plananti leggere in esercizio commerciale. La velocità massima e di
crociera, la manovrabilità, il comfort e i consumi
sono parametri che fanno la differenza nel processo decisionale di acquisto di uno yacht. Nella prova che abbiamo fatto nelle acque francesi
al largo di Cannes siamo riusciti a navigare a 10
nodi con un consumo totale inferiore ai 70 l/h e
con un’autonomia di circa 1450 miglia, oppure,
a 20 nodi con un consumo complessivo di circa
380 l/h e un’autonomia di 526 miglia. Un dato
molto interessante è quello della velocità massima, registrata in condizioni di prova con circa
20 persone a bordo in 27,5 nodi.
Il 100 Quad ha un dislocamento complessivo
sotto le 85 tonnellate, in mare l’assetto è sempre
corretto. Le linee della carena e l’ingegnerizzazione hanno ottimizzato al massimo il rapporto
tra peso, prestazioni e consumi utilizzando una
motorizzazione con potenze non elevatissime, riuscendo a navigare a 12 nodi con un motore e
utilizzando 90 litri per 100 miglia nautiche. Grazie all’adozione del joystick di Volvo Penta e alle

Per la componentistica e gli accessori il cantiere Permare ha scelto solo prodotti di qualità tra cui le maniglie Chief Line di Razeto e Casareto, salpancora
Maxwell e sistemi elettronici integrati di Mastervolt. Per il ponte esterno è stato usato il sughero naturale che ha contribuito a mantenere basso il peso
complessivo dell’imbarcazione.//For both the components and accessories, Permare yard has chosen products of quality among which the Chief Line
handles by Razeto e Casareto, windlasses by Maxweel and integrated electronic systems by Mastervolt. The cork of the superstructure, was one of the
factors which led to keeping the total weight of the boat low.
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SCHEDA TECNICA//PERFORMANCES AND DETAILS

Velocità max
//Top speed kn

27.5

Autonomia mn
//Range nm

530
27.83

Rapporto peso
potenza kg/cv
//Weight/power ratio kg/hp
Rapporto lung./larg.
// L/W Ratio

4.23

CONDIZIONI DELLA PROVA//Conditions on test
Località//Place
Cannes
Vento//Wind
10 nodi da SW//10 kn SW
Onda//Wave
0.50 m
Persone a bordo//People on board
20
Gasolio imbarcato//Fuel on board
5.000 l
Acqua imbarcata//Water on board
2.000 l

I 4 MOTORI VOLVO PENTA DA 800 CAVALLI CIASCUNO E LE
TRASMISSIONI IPS 1050 CONSENTONO UNA VELOCITÀ DI 27.5 NODI.
THE FOUR VOLVO PENTA ENGINES OF 800 HP EACH TOGETHER WITH THE
IPS TRANSMISSIONS ALLOW SAILING AT 27.5 KNOTS.

Velocità in NODI

Giri
nodi l/h tot. Litro m/n autonomia
dB(A)
					plancia
Rpm kn
l/h
l/nm range in nm
dB(A)
					 helm
600
6.5
17
2.6
3823
56.2
1000 10
69
6.9
1449
56.3
1250 12.3
124
10.1
992
56.8
1500 14.3
211
14.7
678
57.1
1800 18.0
337
18.8
534
58.2
2000 20.8 408
19.6
510
58.3
2200 25.0
521
20.8
480
58.3
2310 27.5
575
20.9
478
58.4

PERMARE SRL
Via del Castillo 17 Portosole
Sanremo (IM)
tel. 0184 504050
info@gruppopermare.it
www.ameryachts.it
Progetto: Massimo Verme
(Architettura navale) •

Cantiere Permare S.r.l.
Amer Yachts (Design
esterni) • Stefano Tini
(Design interni)
Scafo: Lunghezza f.t.
m 29,60 • lunghezza
m 23,96 • larghezza
massima m 7,00 • altezza
di costruzione 3,15 •
dislocamento 83,5 ton. •
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Speed in knots

Consumi Lt/h Fuel consumption Lt/h
Rpm

max//top speed

6.5

600

17

10

1000

69

12.3

1250

124

14.3

1500

211

18.0

1800

337

20.8

2000

408

25.0

2200

521

27.5

2310

575

materiale di costruzione
GRP • capacità serbatoi
carburante 10.000 l •
Serbatoio acqua dolce
2000 l • Serbatoio acque
grigie 800 l • Serbatoio
acque nere 400 l • Cabine
ospiti 1 suite Armatore e 4
ospiti • Cabine equipaggio
3 • Motori: 4 Volvo Penta

Ips 1050 Rating 4 800 cv
• Autonomia 1450 nm a
10 nodi. Velocità massima
27,5 nodi.
Project: Massimo Verme
(Naval Architecture) •
Cantiere Permare S.r.l.
Amer Yachts (Exterior
Design) • Stefano Tini

(Interior Design)
Hull: LOA 29.60m • Length
23.96m • Max beam 7.00m
• Building high 3.15m •
Displacement 83.5 tons
• Building material GRP •
Fuel tank capacity 10,000 l
• Fresh water tank capacity
2,000 l • Grey water tank
capacity 800 l • Waste

water tank capacity 400
l • Cabins: 1 owner suite
and 4 guest cabins • 3
crew cabins
Engines: 4 Volvo Penta
Ips 1050 Rating 4 800
hp • Range: 1450 nm at
10 knots. Top speed 27.5
knots

caratteristiche tipiche degli Ips in manovra, navigare in acque ristrette è facile e soprattutto sicuro. L’accelerazione è sempre pronta e le variazioni di rotta rapide e precise.
Lo scafo non si scompone mai, la gestione elettronica degli Ips adatta il brandeggio in funzione dei giri motore. Per compiere un giro di 360
gradi con i motori a 2000 giri al minuto abbiamo
impiegato circa sessanta secondi con un diametro inferiore ai cento metri. In tutti gli ambienti i livelli di rumore e ele vibrazioni, sono sempre molto bassi anche ai regimi più impegnativi
per la struttura. Il cantiere Amer Yachts ha curato la gestione dei pesi in modo particolarmente efficace, con materiali tecnologici e soluzioni costruttive adeguate allo scopo e in grado
di garantire lunga vita alla barca. Gli esterni si
definiscono per i tratti decisi e le grandi finestrature laterali che arrivano fino a prua e che
rendono gli ambienti sottocoperta estremamente luminosi. La sala comandi principale si trova sul mezzo ponte superiore, questa collocazione consente di avere una suite armatoriale
che sfrutta tutta la prua del main deck. L’esemplare da noi provato è di un armatore privato che ha personalizzato ogni singolo dettaglio.
Uno yacht costruito con grande cura sia per gli
aspetti tecnici sia per quelli estetici e funzionali.
Il comfort di bordo è aiutato dall’utilizzo di materiali per l’isolamento dal rumore e dalle vibrazioni assieme a dispositivi per la stabilizzazione
durante le soste in rada e in porto.
u MICHIO KAKU ONCE SAID THAT: “When
a distinguished but elderly scientist states
that something is possible, he is almost
certainly right. When he states that something
is impossible, he is very probably wrong.
The only way of discovering the limits of the
possible is to venture a little way past them
into the impossible. Any sufficiently advanced
technology is indistinguishable from magic.”

Il rivestimento del
ponte principale in
tutte le zone al coperto
è realizzato con Teak
Antico di circa 150
anni “Prima Patina”,
ottenuto dal recupero
di tavole usate per le
case dell’Arcipelago
Indonesiano. L’effetto
dona agli interni, in
combinazione con tanti
altri elementi di arredo
e dettagli estetici e
funzionali, un forte
impatto.

The interior floors
of the main deck
are made of “Prima
Patina”, an Ancient
Teak of about 150
years, obtained
from the recovery
of the planks used
to build the houses
of the Indonesian
Archipelago. The result
gives the interiors a
strong effect alongside
the furnishings and
the aesthetic yet
functional details.
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La plancia interna
è realizzata su un
mezzo ponte tra
il principale e il
superiore, nel quale
si trova la timoneria
in posizione centrale
da cui gode di
un’adeguata vista
sull’orizzonte con
tavolo da carteggio
e strumentazione
Garmin completa.
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The pilot bridge is
between the main and
the upper deck and
features the steering
station, which is
in the middle, with
a good view of the
horizon, the chart
table and a complete
Garmin instrument
in proportion with the
performance of the
boat.

Many didn’t believe it was possible to install
Volvo Penta IPS drive on a 30 metre pleasure
boat. But you only need to see it to realise
that they were wrong to doubt. Powerful, fast
and always perfectly trimmed, the Amer 100
Quad has proved to be a design with a high
technological content that perfectly combines
form and function. The shipyard has made
very precise technical choices such as using
the IPS 1050 Rating 4, which can satisfy the
working requirements for light planing boats
in commercial use. Maximum cruising speed,
manoeuvrability, comfort and fuel consumption
are factors that affect buyers’ decision when
purchasing a boat. In our test drive in French
waters outside Cannes we sailed at 10 knots
burning less than 70 l/h and with a range of
approximately 1,450 miles, or at 20 knots with
an overall consumption of approximately 380
l/h and a range of 526 miles. The top speed
is noteworthy: in test conditions with about 20
people on board, we reached 27.5 knots. The
100 Quad has an overall displacement under 85
tons, and at sea, trim is always good. The lines
of the hull and the engineering have reached on
optimal balance between weight, performance
and consumption, using engines which are not
particularly powerful, as it can sail at 12 knots
with one engine and burning 90 litres for 100
nautical miles. Thanks to the use of the Volvo
Penta joystick and the typical performance of
the IPS in manoeuvre, sailing in tight waters is
easy and, above all, safe. Opening the throttle

T

est//trials and tests Amer 100 Quad
one can barely hear any noise or feel any
vibrations, acceleration is always quick and
changes of route fast and precise. The boat is
never challenged, the electronic management
of the IPS adapts the tilt to the rpm. With
the engines running at 2,000 rpm, it took
about sixty seconds to turn a full circle with a
diameter smaller than 100 meters. The level
of noise stays low, in all parts of the boat, as
are vibrations, even when at speeds that are
more taxing for the structure. Amer Yachts has
dealt with weight distribution in a particularly
effective manner, with technical materials and
building solutions that are fit for the purpose
and able to guarantee a long life for the boat.
The exterior is defined by strong lines and large
side windows that extend to the bow allowing
plenty of light below deck. The main helmstand
is on the upper half-deck, allowing the master
suite to use the entire bow of the main deck.
The particular boat we tried belongs to a private
owner who has personalised every single detail.
This is a boat made with great attention both to
technical issues and to aesthetic and functional
aspects. Comfort on board is increased by the
use of sound and vibration absorbing materials
and with stabilising devices for use when the
B
boat is at anchor in a harbour or in a port.

Gli interni prevedono
una cabina
armatoriale, sul ponte
principale, e quattro
grandi cabine sul
ponte inferiore. Il
quartiere equipaggio
si trova a prora e offre
spazio per garantire
il giusto confort al
personale anche nel
corso delle lunghe
navigazioni.
The layout features
the owner cabin on the
main deck and four
large cabines on the
lower one. The crew
area is forward and
gives perfect comfort to
the members even on
long cruises.
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