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✔ Persone a bordo: 8  ✔ Quantità benzina: 855 lt  
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LUNGO 18 METRI, IL NUOVO HARD TOP DEL CANT IERE 
RIO YACHTS STUPISCE PER VERSAT ILITÀ ED ELEGANZA. 
NEGLI INTERNI VERSIONI A DUE O TRE CABINE E DUE 

BAGNI. ALTO IL LIVELLO DI PERSONALIZZAZ IONE

RIO SPORT COUPÉ 56

✔ Quantità acqua: 740 lt (pieno)  ✔ Motori: 2xMAN I6 800 cv  ✔ Condizioni mare: calmo

di Carlo Zazzera (velaemotore@edisport.it)
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PROVA RIO SPORT COUPÉ 56

Una perfetta fusione tra lo yacht 
di lusso per la crociera e la spor-
tività di un open. È il risultato del 
progetto, firmato da Marino Alfa-

ni, che ha dato vita al Rio Sport Coupé 56, 
la novità dello storico cantiere lombardo, 
che va a rafforzare la presenza nel settore 
degli yacht oltre i 50 piedi. 
Fresco di presentazione al Nauticsud di 
Napoli dove c’è la filiale del cantiere ber-
gamasco (Rio Center Napoli), il 56 spicca 
per il mix tra la linea sportiva e gli spazi da 
vivere a bordo immediatamente visibili sul 
ponte. Il pozzetto, con un tavolo centrale e 
un ampio divano che chiude quasi a 360°, 
è infatti diviso con una grande vetrata 
dalla dinette, progettata con un secondo 
divano con tavolo, tv a scomparsa e zona 

timoneria. La separazione, però, può esse-
re completamente eliminata integrandosi 
nell’hard top, creando un enorme salone 
che può essere vissuto senza divisioni e che 
permette, quindi, una fruizione differente a 
seconda delle esigenze. Anche il tendalino 
è studiato per offrire svariate soluzioni: si 
può eliminare dalla poppa facendolo scor-
rere sull’hard top specchiato verso prua, 
mentre l’hard top stesso può scorrere al 
contrario per aprire del tutto la dinette. 
Alle spalle del pozzetto, raggiungibile con 
un comodo corridoio a dritta al lato del 
divano, troviamo una plancia generosa 
che dà accesso al garage per tender o moto 
d’acqua e a un barbecue a scomparsa. Il 
passaggio a prua è particolarmente como-
do grazie ai tientibene sull’hard top e alla 

Nel quadrato spicca la grande 
apertura della sovrastruttura 
e la possibilità di aprire anche 
le vetrate laterali. Elegante e 
lineare il design con un tocco 
morbido e caldo dato dagli 
arredi in legno e dalle 
finiture in marmo scuro.
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La cucina è un locale 
indipendente ed è 
attrezzata di tutto 
ciò che occorre per la 
preparazione di piatti 
impegnativi. 
Gradevole l’allestimento 
e la piacevole atmosfera 
piena di luce che ne 
fanno un ambiente 
tutto da vivere.

L’armatoriale è a centro 
barca a tutto baglio. 
Bello il suo bagno che 
si sviluppa su tutta la 
larghezza dello scafo ed 
è collocato fra la cabina 
e la sala macchine per 
un maggior isolamento. 
Sotto, la Vip a prua 
ha l’accesso diretto 
al bagno, che però 
è in condivisione 
con gli altri ospiti.
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battagliola alta e consente di raggiungere 
l’enorme prendisole al di sopra della zona 
notte. Anche a poppa è possibile ottenere 
un ulteriore generoso prendisole abbatten-
do la spalliera del divanetto.

INTERNI
Il ponte di comando prevede una posta-
zione di guida a dritta (firmata Besenzoni) 
oltre la dinette, con doppio schermo touch 
da 12 pollici per la gestione di tutti gli stru-
menti, dalle telecamere al pilota, dall’eco al 
radar, fino al GPS. 
Sottocoperta diverse le opzioni di layout: a 
due o tre cabine e due bagni e si può sce-
gliere se allestire l’alloggio per il marinaio 
al posto del garage per il tender.

Al centro troviamo la scaletta che porta 
sottocoperta, direttamente alla cucina. A 
dritta la zona attrezzata con fornello a in-
duzione, lavandino e ampia lavastoviglie, 
mentre a sinistra ci sono la dispensa e il 
grande frigorifero con ghiacciaia. Sempre a 
sinistra troviamo le prime due cabine: una 
per gli ospiti, verso prua, con due lettini sin-
goli, comodino centrale e piccolo armadio, 
mentre quella armatoriale, posizionata con 
una soluzione originale verso poppa, ha 
anche una zona giorno con tavolo e dop-
pia seduta, oltre all’armadio e all’ampio 
bagno con cabina doccia. L’altro bagno è 
raggiungibile a prua dal corridoietto che 
porta alla seconda matrimoniale e che ha 
un accesso anche dalla stessa cabina, pure 

questo con doccia. La Vip di prua, molto 
ampia, prevede anche un comodo armadio 
sulla sinistra. 

IN MARE
Abbiamo potuto apprezzare il Rio Sport 
Coupé 56 in navigazione nel golfo di Napoli 
in una splendida giornata autunnale con 
vento quasi assente e mare calmo. Condi-
zioni che ci hanno permesso di verificare al 
meglio le prestazioni dei due motori MAN 
I6 da 800 cavalli. Nonostante la stazza lo 
scafo ha dimostrato buoni tempi di rea-
zione nell’entrata in planata. In meno di 
15 secondi, a 1.800 giri al minuto e a una 
velocità superiore ai 17 nodi, si è portato 
a regime riuscendo poi a mantenersi fuori 

Nel pozzetto è 
presente una grande 
dinette che si sviluppa 
da poppa fino al 
quadrato. Per gli 
amanti del sole basta 
abbattere lo schienale 
poppiero e creare un 
comodo prendisole. 
A prua ancora spazio 
per il relax 
e la tintarella.
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dall’acqua anche a soli 1.300 giri e a una 
velocità inferiore ai 13 nodi, con un con-
sumo di 41 litri\ora per singolo motore. La 
velocità di crociera, che abbiamo potuto 
testare a 1.800 giri, si è assestata sui 21,7 
nodi con un consumo di 93 litri\ora per 
singolo motore, ma come visto si può de-
cidere di navigare anche a regimi più bassi 
contenendo i consumi. 
Il massimo della velocità è stato raggiunto 
a 2.250 giri con l’utilizzo dei flap al 20 per 

PROVA  RIO SPORT COUPÉ 56

La grande sala macchine a poppa dove 
sono alloggiati i due motori Man I6 da 

800 cavalli ciascuno.

Davanti al letto dell’armatoriale è stato 
allestito un salottino con due poltrone 

e tavolino centrale. 

La plancia non poggiando su una 
stampata in vtr, permette di aumentare 

l’ariosità nella cucina sottostante. 

cento (28,9 nodi) con un consumo per sin-
golo motore di 154 litri\ora. Senza l’ausilio 
dei flap abbiamo potuto spingere i motori 
fino ai 2.000 giri a una velocità di 23,1 nodi 
e con un consumo più contenuto. Abbiamo 
apprezzato una discreta facilità di manovra, 
anche a velocità sostenute, con un unico 
appunto legato a un tremolio avvertito alla 
massima velocità e con onda corta, forse 
legato alla carena non perfettamente pulita 
essendo lo scafo in mare già da tempo.

PREZZO DI LISTINO EURO 1.240.000
Iva esclusa, f.co cantiere con 2 x Man I6 800 cv.

 
I DATI 

Lunghezza f.t. m 17,55
Larghezza m 4,65
Pescaggio m 0,76
Dislocamento a vuoto kg 25.000
Serbatoio acqua lt 740
Serbatoio carburante lt 2.250
Motori 2 x MAN I6 800 cv
Omologazione CE categoria B/16
Progetto Marino Alfani e Studio tecnico cantiere

 
INDIRIZZI 

Rio Yachts, Chiuduno (BG) Italia, tel. 035 
927301; info@rioitalia.it - www.rioyachts.net

 
PRESTAZIONI

 Regime Velocità Consumi
 giri/min nodi lt/h
 600 6,4 5
 800 8,5 11
 1.000 9,5 19
 1.200 11 38
 1.400 13,5 56
 1.600 17,6 76
 1.800 21 94
 2.00 23,1 125
 2.200 (20% flap) 28,2 153
 2.250 (20% flap) 28,9 154
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