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Colorado 54

Hard top fra lusso e sport

M

odello di punta della Rio Yachts,
Colorado 54 è un hard top
luminosissimo e sportivo, chiudibile
ma autentico open, una barca in grado di unire emozione
e razionalità. Presentato a maggio di due anni fa al salone
di Genova, si tratta di un modello particolare, aggressivo
fin dal design ma nel contempo estremamente attento
all’abitabilità. Non a caso, ad essa è destinato l’84% del
volume dell’imbarcazione, mentre solo il 16% è riservato alle
volumetrie tecniche.

yacht

di Francesco Mantica

Se, pertanto, il punto debole delle imbarcazioni di questo
tipo è in genere la mancanza di aria e di spazio, le scelte
stilistiche applicate al Colorado 54 vanno nella direzione
opposta: nelle parti comuni sono state eliminate paratie e
divisori, facendo diventare ambienti chiusi degli spazio ariosi.
Anche gli arredi sono stati studiati per poter essere nascosti e
creare ancora più spazio. In ogni parte della barca lo spazio
esterno e quello interno dialogano in continuazione.
Di particolare interesse, in questo senso, è la porta in cristallo
curvo con finitura a specchio tra pozzetto e timoneria, che

divide in due il ponte principale: quando non serve, la
porta scompare nel soffitto, rendendo l’aspetto dello scafo
come quello di un vero open. La spaziosità si vede anche
nella cucina, esaltata dal soffitto di cristallo e dall’habitat
particolarmente spazioso e luminoso.
Per quanto riguarda la dotazione tecnica, il multifunzione
Raymarine E140 da 14” in 16/9 touchscreen gestisce ogni
funzione: pilota, gps, radar, scandaglio, fino alle telecamere
di sorveglianza in sala macchine. Qualche marinaio resta
ancora affezionato alle manette vecchio stile ma, dopo

aver preso confidenza con il joystick, difficilmente si torna
indietro: fino a pochi anni fa controllare i movimenti laterali,
obliqui e rotatori, con il semplice tocco su una piccola
manopola era pura fantascienza.
Lungo 16,45 metri, per 4,65 di larghezza, il Colorado 54
è la perfetta sintesi tra la barca di lusso e quella sportiva:
piacevole da vedere, è ben impostata nella struttura ed
estremamente soddisfacente nelle prestazioni. Basti pensare
che lo yacht raggiunge la velocità massima da fermo in 39,4
secondi. Prezzo di listino: 980 mila euro ◆

