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e immobili acque del fiume Po hanno fatto da corni-
ce al primo test in acqua del nuovo Thor 7.8 del can-
tiere calabrese Prua al Vento. Il battello, infatti, era re-
duce dalla partecipazione ai Saloni nautici di Parigi e 
Düsseldorf, dove è stato mostrato in anteprima statica. 

Il gommone sfoggia un design gradevole, esaltato dal colore 
delle cuscinerie e dei tubolari. Il pozzetto è dominato dal mas-
siccio musone prodiero realizzato in controstampata, dalla 
consolle imponente che si prolunga verso poppa dando im-
portanza al battello, dal roll-bar in acciaio rivolto verso prua 
e dalla dinette di poppa, all’occorrenza trasformabile in sola-
rium utilizzando l’apposita prolunga. All’interno della tuga - 
accessibile sollevando il grosso portello a pruavia - è possibi-
le installare un wc marino o uno chimico. Il pozzetto motore 
è ben sfruttabile grazie alle due plancette che si allungano ben 
oltre la sagoma dei tubolari. Un apposito varco nel contro-
specchio permette di raggiungerle senza difficoltà.  

La plancia si sviluppa in orizzontale, sostenuta da un pan-
nello verniciato dove trovano spazio gli strumenti del motore 
e un chartplotter di grandi dimensioni. Si guida sostenuti dal-
l’appoggiareni puntellando le gambe sul predellino. La visi-
bilità è buona e il parabrezza protegge adeguatamente il viso 
di un pilota di media statura. La manetta si trova piuttosto in 
alto e alla lunga può affaticare. Sull’esemplare in prova la ti-
moneria idraulica (Ultraflex) si è rivelata tutt’altro che mor-

bida, probabilmente per un difetto d’installazione. Qualche 
grattacapo arriva anche dal musone salpàncora che, nonostante 
sia ben congegnato e comodo da utilizzare, ha un vano per la 
catena e il barbotin poco accessibile. Impeccabile, invece, la 
posizione dei golfari di alaggio, forniti di serie.  

Per pranzare a bordo vengono in aiuto il fornello, il lavel-
lo e il frigo a cassetto da 40 litri, tutti disponibili a richiesta. 
Il ponte di prua dispone di un solo gavone nonostante la for-
ma a «U»: il recupero dei bagagli diventa quindi più proble-
matico quando questi si trovano all’estremità. I ganci di chiu-
sura dei portelli sono tutti in acciaio inox di robusta fattura, 
correttamente incassati. Non mancano i tientibene nei punti 
strategici, alcuni rivestiti in similpelle (di colore coordinato con 
i cuscini) per assicurare una presa migliore.  
 
IN NAVIGAZIONE 

La scelta della motorizzazione viene effettuata in base alle 
prestazioni richieste e, soprattutto, secondo l’uso. Nel caso si 
dovesse impiegare il battello prevalentemente con 4/6 perso-
ne non è certo necessario ricorrere alla massima potenza in-
stallabile, pari a 300 cavalli: risulterebbe più che sufficiente un 
motore da 250 hp, proprio come il Suzuki del nostro test.  

In partenza occorre tenere il trim in posizione negativa per 
ridurre la cabrata e raggiungere un assetto abbastanza cor-
retto a partire dai 14,7 nodi. Alle velocità di crociera lo scafo P
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E’ il modello più grande della gamma e si distingue per il design elegante, la notevole 
robustezza, le finiture curate (con qualche piccola svista) e l’impiego di materiali  

di qualità. La consolle walk-around dallo stile moderno nasconde un locale allestibile 
come spogliatoio o toilette. Con un fuoribordo da 250 hp sfiora i 43 nodi.
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Lunghezza f.t.  
800 cm 

Lunghezza interna  
680 cm 

Larghezza f.t.  
308 cm 

Larghezza interna  
170 cm 

Diametro tubolari  
60 cm 

Compartimenti  
6 

Materiale tubolari  
hypalon-neoprene Pennel & Flipo  

Orca da 1.670 dtex 

Portata persone  
16 

Peso 
1.000 kg 

Potenza massima applicabile  
300 hp (223,7 kW)  

Categoria di progettazione 
C 

Carrellabilità 
si, sgonfio 

Prezzo  
€ 37.900 (Iva esclusa)

le dotazioni di serie

LA SCHEDA

gli optional principali

57

● Doccia + serbatoio acqua da 50 litri  

● Frigo a pozzetto da 40 litri + lavello 

● Roll-bar inox ribaltabile + tendalino 

● Telo coprigommone e copriconsolle  

● Tavolo con piantana  

● Prolunga prendisole a prua  

● Verricello elettrico + àncora e catena  

● Wc marino elettrico o Wc chimico 

Thor 7.8

● Cuscineria completa  

● Golfari di alaggio  

● Impianto elettrico + pannello utenze (8)  

● Pompa di sentina automatica  

● Serbatoio benzina da 250 litri in polietilene  

● Stacca-batterie  

● Timoneria idraulica  

● Luci di navigazione + tromba  

● Predisposizione asta sci  
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A pruavia del càssero c’è una seduta provvista di 
tientibene. Sollevando il coperchio si accede al 
locale spogliatoio attrezzabile - a richiesta - con 
un wc marino (con serbatoio per le acque nere) 
o chimico. Tientibene e ganci di chiusura inox 
sono robusti e installati con una certa attenzione.

L’elemento stilistico più riuscito del Thor è la consolle dal design ricercato, che non perde nulla in 
termini di funzionalità. La plancia è ampia e nel cruscotto c’è spazio per molti strumenti. Di serie il pan-
nello per il comando delle utenze di bordo con 8 interruttori. Nella parte inferiore c’è un vano porta-
oggetti. Alla base del bolster un gavone chiuso da un portello in Abs. Di serie la timoneria idraulica; 
sono a richiesta il fornello, il lavello, il frigo a cassetto da 40 litri e il tendalino da fissare sul roll-bar. 
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L’accesso al pozzo catena è poco  
agevole e il verricello è solo optional 
Il ponte di prua dispone di un solo portello 
e il recupero dei bagagli è difficoltoso 

ci è piaciuto di più

ci è piaciuto di meno

i nostri rilevamenti

La consolle ha uno stile moderno  
ed elegante, con tanti tientibene  
Nonostante si tratti di un esemplare  
di pre-serie finiture e materiali sono ok

VELOCITÀ MASSIMAVELOCITÀ MIN. PLANATA

● FIUME: CALMO 
● VENTO: ASSENTE 

● EQUIPAGGIO: 3 
● 30 LITRI BENZINA

il motore della prova
Suzuki 

DF 250 (4T) 

Potenza massima 
250 hp - 183,9 kW 

Regime di potenza max 
6.100 giri/min 

Cilindri  
V6 (55°) 

Cilindrata  
3.614 cc 

Alesaggio x corsa 
95 x 85 mm 

Distribuzione 
bialbero, 4 valvole per cilindro, variatore 

Alimentazione 
iniezione indiretta multipoint 

Alternatore  
54 A 

Rapporto di riduzione 
2,29:1 

Peso 
275 kg 

Elica  
16” x 21,5” (3 pale) 

Prezzo  
€ 21.100 (Iva inclusa)

59

14,7 NODI 
A 3.050 GIRI/MIN

42,7 NODI 
A 5.700 GIRI/MIN

si appoggia in prevalenza sulle sezioni di 
poppa, ma le plancette in vetroresina non 
interferiscono con la sua corsa. Le andatu-
re di crociera ideali sono comprese tra 23 e 
26 nodi, quando il consumo per miglio rag-
giunge valori ottimali.  

Navigando contro mare potrebbe essere 
necessario caricare il gavone prodiero per ri-
durre il beccheggio, mentre l’attraversamento 
dell’onda avviene sempre in modo ottima-
le, grazie alla prora che riduce al minimo la 

superficie d’impatto. Alla fonda il battello è 
stabile perché una discreta sezione della par-
te pneumatica resta immersa.  

Con il fuoribordo Suzuki da 250 cavalli a 
4.000 giri/min corre a 26 nodi e spingendo 
il motore sino a 5.000 giri/min si superano i 
40 nodi, restando facile da guidare anche in 
mani non molto esperte. La velocità massi-
ma registrata nel corso del nostro test è sta-
ta di 42,7 nodi a 5.700 giri/min. 
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Il quadrato di poppa prevede un 
divano a «U» e un varco nel co-
ronamento (privo però di can-
celletto) per accedere al pozzet-
to motore. Al centro si può mon-
tare una prolunga per estende-
re il solarium. Il roll-bar in acciaio 
rivolto in avanti non solo dona più 
appeal al battello, ma fornisce 
più protezione ai passeggeri che 
possono trattenersi ai montanti. 
Anche i massicci trincarini of-
frono una maggior sensazione di 
sicurezza. Sfruttabile il gavone.

LE CONDIZIONI DELLA PROVA
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