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all’autunno del 2016 nel già affollato panorama gom-
monautico italiano si è aggiunto il Cantiere Prua al Ven-
to di Lamezia Terme, che produce anche diverse im-
barcazioni open da 5,20 a 10 metri. Il Thor 6.8 è stato
presentato proprio quell’anno, ma da allora ha benefi-

ciato di diverse migliorie. Quello che vi proponiamo in que-
sto servizio, è - in pratica - l’ultimo release esposto al Salone
Nautico di Genova lo scorso ottobre. La lunghezza fuori tut-
to è di poco inferiore ai sette metri, il che vuol dire che per
muoverlo in acqua non è necessario disporre di un fuoribor-
do di elevata potenza, mentre per carrellarlo su strada è suffi-
ciente un’auto di classe media. Due fattori che contribuisco-
no (non poco) a contenere i costi di acquisto e gestione.

Il 6.8 si presenta con un design gradevole, sottolineato dalla
consolle molto ricercata nelle forme. All’estremità prodiera, in-
vece, spicca il grandemusone ricavato inconstrostampatae,quin-
di, robusto per sopportare le sollecitazioni del verricello elettri-
co (optional): apparebencongegnato eben sfruttabile anche co-
me pedana per l’imbarco e lo sbarco. Il prendisole misura 160
x 150 cm, dunque tre persone posso distendersi per baglio co-
modamente.Apropositodi comfort, si può fare affidamento an-
che sulla panca a pruavia della consolle, incassata tra due spal-
lette in vetroresina, sormontate da lunghi corrimano in acciaio.

Bagagli e dotazioni trovano posto nell’unica stiva presente a
prora oppure nella cala di poppa. La stampo di coperta rinfor-
za l’intera costruzionee imbrigliabuonapartedelle camered’aria,
che risultano così meno sollecitate. La plancia è ben congegna-
ta: nella parte superiore è possibile installare un gran numero di
strumenti, la manetta è alla giusta altezza e, nella zona inferiore

del càssero, c’è ancheunpraticoportaoggetti a vista.Anche i co-
mandi delle utenze di bordo (otto) sono a portata di mano.

Il parabrezza protegge bene solo i piloti di media statura,
maècorrettamente incorniciatodaun tientibene.L’appoggiareni
è posto alla giusta distanza dalla ruota di governo: peccato non
ci siano delle guance di contenimento per il busto. Ribaltando
il cuscino si accede a un vano allestibile con lavello, frigo e tavo-
lo.Apoppa, infine, troviamoundivanoperbaglio chenon sfrut-
ta tutta la larghezza del battello, per dare spazio a un passaggio
(forse non così indispensabile su un gommone di queste di-
mensioni) verso il pozzetto motore. La panca dispone di uno
schienale abbattibile per trasformare l’area in un secondo sola-
rium. All’estremità poppiera ci sono due lunghe plancette, per-
fettamente calpestabili, complete di scaletta di risalita.

Il Thor 6.8 è omologato per fuoribordo con gambo extra-
lungo fino a 200 hp. Il nostro test è stato effettuato con un Su-
zukiDF175conun’elicada21”. Il battello è reattivonell’ingresso
in planata e mantiene l’assetto ideale fino a 10 nodi (2.800 gi-
ri/min), che permette eventualmente di ridurre al minimo
l’andatura in condizioni critiche, tenendo pur sempre la prora
alta sulle onde e conservando un buon controllo della rotta.

Lavelocitàdi crocierapuòsuperare facilmente i27nodi (4.500
giri/min) per percorrere rapidamente le distanze più lunghe.
Se le condizioni lo consentono, spingendo a fondo la manetta
e alzando il trim si raggiungono i 38,5 nodi a 6.000 giri/min.
Nelle accostate, il battello si appoggia subito sul piano internodi
carena, ma è presto frenato dal tubolare che limita l’angolo di
sbandamento, evitandodisagioaipasseggeri; nelle viratepiù stret-
te, però, l’elica tende facilmente ad andare in cavitazione.
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Un nuovo marchio si affaccia nel panorama gommonautico nazionale.
Mutua l’esperienza dalla trentennale produzione d’imbarcazioni open e cabinate.
Il battello ha un look sportivo, sottolineato dalle forme della consolle e del roll-bar,

ma il comportamento in acqua è più da gran turismo. Completa la dotazione.
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Thor 6.8 Lunghezza f.t.
698 cm

Lunghezza interna
600 cm

Larghezza f.t.
278 cm

Larghezza interna
159 cm

Diametro tubolari
55 cm

Compartimenti
6

Materiale tubolari
hypalon-neoprene Pennel & Flipo

Orca da 1.670 dtex
Portata persone

14

Peso
750 kg

Potenza massima applicabile
200 hp (149 kW)

Categoria di progettazione
C

Carrellabilità
si, sgonfio

Prezzo
€ 27.200 (Iva esclusa)

� Cuscineria completa

� Luci di navigazione

� Plancette di poppa in vtr + scaletta

� Pompa di sentina elettrica

� Predisposizione lavello e frigo

� Serbatoio carburante da 190 litri

� Staccabatteria + tromba

� Timoneria idraulica

� Golfari di alaggio

� Impianto elettrico +pannello utenze

� Impianto doccia + serbatoio da 50 litri

� Frigo a pozzetto da 40 litri e lavello

� Prolunga prendisole di prua

� Roll-bar inox ribaltabile

� Tavolo

� Telo coprigommone e copriconsolle

� Verricello elettrico 500 W
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le dotazioni di serie

LA SCHEDA

gli optional principali
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