
 

n. 53 - Primavera 2017 - Euro 6,00 - P.I. 16/03/17

TRIMESTRALE

FERRETTI YACHTS
FERRETTI 850

AMER YACHTS 
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SWAN 
115FD SHAMANNA

HEESEN YACHTS 
GALACTICA 

SUPER NOVA

TECNICA 
DALLE PISCINE 
ALLE CASCATE

DESIGN 
IL SUPERYACHT 
DEL FUTURO 
SARÀ UNO SWATH?

INTERIOR DESIGN 
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PRIMAVERA/ESTATE
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OCEAN KING 
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PERMARE
Amer 100 Quad
Il grande lavoro di collaborazione che Amer Yachts e 
Volvo Penta hanno avviato negli anni passati continua a 
produrre barche d’avanguardia, capaci di essere poliva-
lenti nell’impiego e di beneficiare nello stesso tempo dei 
maggiori spazi lasciati alla zona notte da motori e grup-
pi più appoppati di come sarebbe possibile fare rispetto 
una configurazione in linea d’asse tradizionale, fornendo 
non solo vantaggi in termini di prestazioni e affidabilità, 
ma anche in termini di spazio interno.
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L’Amer 100 Quad di cui parliamo in queste pagine, presentato in anteprima allo Yachting 
Festival di Cannes e successivamente al Salone di Genova 2016, segue il successo del 

lancio di due anni fa di una barca di 94 piedi, spinta dall’ingegnoso sistema di propulsione 
IPS di Volvo Penta. Come evoluzione dall’Amer 94 del 2015, che aveva l’installazione IPS 
tripla, il nuovo superyacht dispone di quattro Volvo Penta IPS per una maggiore potenza, 
coerente con il più grande e lussuoso 100. L’Amer 100 Quad grazie alla scelta coraggiosa 
del cantiere ligure di sviluppare il progetto di imbarcare i quattro IPS Volvo Penta a bordo 
di un 30 metri planante, stabilisce sicuramente nuovi standard nei consumi, nel comfort, 
nell’autonomia e nelle prestazioni di uno yacht planante di tali dimensioni. Il progetto dell’A-
mer 100 Quad è basato su uno scafo appositamente sviluppato per poter esprimere buone 
performance idrodinamiche sia a dislocamento sia in planata. La tecnologia utilizzata è già 
stata sperimentata su altri yacht prodotti da Amer, i quali come in questo caso si avvalgono 
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delle linee d’acqua studiate dall’ingegnere Massimo Verme. L’elevato rendimento idrodinamico 
ottenuto, permette di ottimizzare i consumi ma al contempo di poter contare anche su 
prestazioni da vero planante. «L’obiettivo era di combinare, spazio, linee e stile con prestazioni 
e risparmio di carburante – spiega Massimo Verme – dopo un lungo e attento sviluppo del 
progetto siamo molto contenti di constatare che gli obiettivi sono stati raggiunti e i requisiti 
superati». La versione “Volvo Penta IPS Quad” dell’elegante Amer 100 è spinta da un sistema 
propulsivo composto da 4x800 HP Volvo Penta, gli IPS 1050, gemelli degli IPS 1200 ma fatti 
girare a rating 4, per soddisfare i requisiti destinati alle imbarcazioni da lavoro plananti in eser-
cizio commerciale. Sono quindi propulsori non sottoposti a stress e che garantiscono affida-
bilità e durata molto elevate, superando ulteriormente le caratteristiche già ben comprovate 
in questo senso dei motori della casa svedese. Ad altrettanti pod IPS è affidata la propulsione, 
che consente di raggiungere i 28 nodi di velocità massima. Una configurazione mai adottata 
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su uno yacht di 29,60 m di lunghezza, che garantisce performance difficilmente paragonabili a 
quelle ottenute dalla propulsione a linee d’asse tradizionali e motori di pari potenza, in termini 
di velocità, doti evolutive, consumi, silenziosità, riduzione delle vibrazioni. 
Il sistema Volvo Penta IPS è stato introdotto nel 2005 ed è stato continuamente sviluppato 
fino a comprendere una gamma più ampia di potenze per prestazioni sempre migliori.
Le doppie eliche controrotanti orientate nel senso di marcia sono state installate su centinaia 
di modelli di imbarcazioni in tutto il mondo. Con i suoi piedi governabili singolarmente sotto 
lo scafo, IPS è superiore alle tradizionali trasmissioni in linea d’asse in termini di manegge-
volezza, comfort e prestazioni. Volvo Penta IPS è disponibile per doppia, tripla o quadrupla 
installazione, in un range di imbarcazioni e yacht dai 30 ai 100 piedi. La propulsione Volvo 
Penta IPS è completata dall’innovativo sistema EVC, Electronic Vessel Control di Volvo Penta, 
che collega motori, elettronica e tutte le opzioni Volvo Penta, come ad esempio il sistema 
Glass Cockpit, che integra tutte le informazioni necessarie per il pilota in un’unica postazione. 
Grazie ai display multi funzione e con ampio schermo è possibile avere un controllo totale e 
una visione a 360 gradi, rendendo la navigazione più semplice e piacevole. Questi componenti 
sono al centro del concetto di “Easy Boating” di Volvo Penta che rende la navigazione sempli-
ce e sicura. «La collaborazione tra Volvo Penta e Amer ha prodotto risultati fantastici – dice 
Nicola Pomi, direttore vendite di Volvo Penta per l’Italia e la Spagna – l’Amer 100 è una bella 
barca ed è veramente una pietra miliare nel mondo dei superyacht. I progettisti e costruttori 
di yacht sono sempre più indirizzati a prendere in considerazione i vantaggi del sistema Volvo 
Penta IPS, come anche i loro clienti, che vogliono lusso, comfort e prestazioni potenti nelle 
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loro barche. Stiamo già pensando al capitolo successivo nel rapporto tra 
Amer Yachts e Volvo Penta». «Volvo Penta è visionaria – dichiara Barbara 
Amerio, titolare di Amer Yachts –abbiamo lo stesso spirito d’innovazione 
e di collaborazione. Entrambe le nostre aziende hanno messo le proprie 
esperienze a disposizione dell’altro per realizzare questa brillante joint 
venture. Abbiamo spianato la strada per il sistema di Volvo Penta IPS nella 
categoria superyacht e lavoreremo insieme per progetti più interessanti 
in futuro». Infatti Volvo Penta e Amer Yachts stanno sviluppando un ulte-
riore progetto che sarà lanciato nel corso del 2017.
«Dopo il successo del 94 piedi, che i nostri clienti hanno particolarmente 
apprezzato, abbiamo voluto creare una barca ancora più grande, perfor-
mante e lussuosa – dichiara Barbara Amerio – in cui l’utilizzo degli IPS di 
Volvo Penta offre elevate prestazioni e un notevole comfort di bordo e 
ha generato per noi un grande interesse nel mercato a livello internazio-
nale. Siamo lieti di stabilire il record per la realizzazione del più grande 
esemplare nel settore dei superyacht che utilizzi IPS, e che l’accoglienza 
da parte dei clienti abbia confermato l’interesse per una barca di queste 
dimensioni con sistema di propulsione IPS. Abbiamo realizzato che Volvo 
Penta IPS è rivoluzionario nei vantaggi che porta al mercato. La manovra-
bilità, la silenziosità di propulsione, la possibilità di navigare a bassa poten-
za e buona velocità di crociera e il consumo di combustibile eccellente a 
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basso impatto ambientale, sono straordinari benefici per i clienti. Per il costruttore, lo spazio 
aggiuntivo creato in sala macchine, e la facilità d’installazione, sono qualità impareggiabili».
Amer 100 Quad ha tre ponti ed è tanto spazioso da poter ospitare cinque cabine en-suite, 
soggiorno e sala da pranzo, studio, tre cabine dell’equipaggio, una cucina ben attrezzata e 
una lavanderia, e diverse aree esterne per prendere il sole 
e godere del relax offerto da un grande yacht. L’interior 
design può essere personalizzato in base alle preferenze 
del cliente, e le opzioni includono una piscina o vasca idro-
massaggio sul ponte. 
Pensata per un utilizzo confortevole anche in rada, lo yacht 
prevede il montaggio di stabilizzatori giroscopici di ultima 
generazione, illuminazione con led a basso consumo ener-
getico, luci subacquee e soluzioni per offrire diverse op-
portunità di intrattenimento. Rientrano nelle dotazioni di 
serie la piattaforma mobile di poppa, il sistema di doppie 
ancore e verricelli, la vasca idromassaggio e la copertura 
del fly sulla zona pranzo. Gli interni proposti dal cantiere, 
con la consulenza creativa dell’architetto Stefano Tini sono 
interamente customizzabili, e sono disponibili in layout a 
quattro o cinque cabine, con la possibilità di collocare la 
suite armatoriale nella zona prodiera del ponte di coperta. 
L’alloggio equipaggio può avere fino a tre cabine separate. 
Amer Yachts propone anche adattamenti appositamente 
studiati per il charter. Il tender, che può avere dimensioni 
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fino a 4,20 m, trova posto nell’ampio garage. 
Uscire in mare con Amer 100 Quad è un’esperienza che inizia a entusiasmare già in por-
to perché grazie al joystick di manovra la gestione elettronica dei quattro IPS consente 
di manovrare un 30 metri in acque ristrette in modo sorprendente, alla portata anche 
di piloti con poca esperienza. I quattro motori e i loro gruppi propulsivi lavorando indi-
pendentemente permettono di muovere il 100 in tutti i 360 gradi della rosa dei venti, 
con lo spettacolare movimento trasversale, che consente di “parcheggiare” un superyacht 
meglio di un gommone.
Quando poi si prende il largo, la navigazione è meravigliosamente liscia. Gli inglesi direbbero 
“smooth”, come il velluto. Con carico medio di liquidi e una decina di passeggeri il 100 
tocca i 28 nodi di velocità massima. Ma ancor più interessante è che a 20 nodi, velocità di 
crociera planante economica, il consumo complessivo è di circa 380 litri ora e l’autonomia 
tocca le 530 miglia, mentre per i trasferimenti alla velocità economica di 10 nodi il consumo 
complessivo è di 70 litri ora con un’autonomia incredibile per un planante di 1.450 miglia.
Per ulteriori informazioni: Permare; Via del Castillo 17, 18038 Portosole – Sanremo (IM); tel. 
0184 504050, fax 0184 504052; www.ameryachts.it - info@gruppopermare.it

SCHEDA TECNICA
Lunghezza f.t.: m 29,60 – Larghezza massima: m 7,00 – Immersione: m 2,00 – Dislocamento a 
mezzo carico: kg 85.000 – Riserva acqua: litri 1.600 – Riserva acque grigie: litri 1.600 – Riserva 
acque nere: litri 1.300 – Riserva carburante: litri 10.000 – Motorizzazione: 4x800 HP Volvo 
Penta IPS 1050 Rating 4 Special Duty Commercial – Velocità massima dichiarata: 28 nodi – 
Velocità di crociera economica: 10 nodi – Exterior Design: Permare – Amer Yachts – Interior 
Designer: Stefano Tini.
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