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1 5 maggio, Rapallo, Porto Carlo Riva; 
ad attenderci in acqua uno splendi-

do Imago 48 luccicante nel la raff inata 
l ivrea grigio antracite scelta dal l’arma-
tore.

La giornata di prove uff icial i  per la stam-
pa organizzata da Giolmarine inizia non 
propriamente asciutta ma dopo i prepa-
rativi al la barca e i l  pieno di carburante 
i l  tempo si assesta e siamo pronti per 
uscire.
Visto da vicino Imago 48 conferma la 
grande eleganza del le sue l inee e una 
volta a bordo si scopre una doppia ani-
ma di open puro, capace di volare a 50 
nodi (con i due Yanmar da 720 caval l i ) ,  e 
di comodo cruiser, dotato di spazi sot-
tocoperta r i f init i  in maniera eccel lente, 
abbondanti e ben modulabi l i .
Si accendono i motori e si parte, Imago 
48 si r ivela subito docile e sensibi le ai 
comandi del pi lota, la carena a V varia-
bi le è morbida e pronta ai cambi di ve-
locità ed entra in planata già a 17 nodi 
con i motori che sibi lano appena a 1400 
gir i .
Diamo gas e regoliamo i l  tr im, la trasmis-
sione di superf icie Jol ly Drive accoppia-
ta a el iche in acciaio a 5 pale inizia a 
lavorare sul serio e si sente. L’ammira-
gl ia veneziana si catapulta in avanti con 

una progressione straordinaria e in una 
manciata di secondi siamo già al massi-
mo, intorno ai 50 nodi; assetto perfetto 
e impatto sul l’onda di eccezionale mor-
bidezza ci accompagnano in una serie 
di virate e controvirate, ma i l  dato che 
risalta maggiormente è la capacità di 
mantenere medie di crociera alte, attor-
no ai 35 nodi, con un consumo davvero 
r idotto, circa 130 l itr i/ora complessivi. 
Anche al la massima velocità i l  l ivel lo di 
rumore e vibrazioni percepito dagli oc-
cupanti interni è molto basso e diventa 
un ronzio quasi impercett ibi le una volta 
scesi ad andature di crociera.
Ma Imago 48 non signif ica solo alte pre-
stazioni; l ’estetica del t ipico open medi-
terraneo trova qui infatt i uno dei saggi 
migl iori che si possano vedere oggi in 
acqua, con particolari affascinanti nel la 
loro semplicità come i l  pozzetto dise-
gnato dal la perfetta forma el l i tt ica del 
grande parabrezza bordato in acciaio, o 
i l  camminamento in teak massel lo che 
divide simmetricamente i l  prendisole di 
poppa e scende f ino al la spiagget-
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ta dal la l inea leggermente arcuata o, 
ancora, la grande prua rivestita in teak, 
completamente sgombra per sottol inea-
re la purezza del le l inee sportive di Ima-
go 48. Anche gl i interni sono un pezzo 
di bravura, per la notevole vivibi l i tà ot-
tenuta in una barca di questo t ipo. Rif i-
nit i  in rovere sbiancato sono art icolati in 
due cabine con bagno e grande dinette 
con cucina e caratterizzati da un inno-
vativo concetto di open space che gra-
zie a pareti apribi l i  permette, a scelta, 

di configurare un unico grande spazio o 
di chiudere le due cabine per ottenere 
maggior privacy. Barca che non lascia 
spazio al l ’ improvvisazione Imago 48 è 
offerta in un’unica versione ful l  optional, 
con tutt i gl i  equipaggiamenti necessari 
per uscite in mare sicure e divertenti, 
come l’ impianto stereo in pozzetto e 
sottocoperta, i l  tendalino a scomparsa, 
i l  tender di 2,70 metri, la stazione me-
teo, i l  gps/plotter e la radio VHF.

Simone Bertel l i

PER INFORMAZIONI
Giolmarine
Tel. +39 041 52 22 207 - www.giolmarine.com

 SCHEDA TECNICA
 • Lunghezza f.t.:  14,60 m
 • Larghezza max:  3,90 m
 • Dislocamento:  11,3 t con Yanmar 500  
   12,1 t con Yanrmar 720
• Serbatoio carburante:  1600 l
• Serbatoio acqua:  400 l
• Posti letto:  6
 • Motorizzazione:  2x520 o 700 hp Yanmar

Nella giornata di prove organizzata da Giolmarine, Imago 48 conferma 
la sua classe di elegante open sportivo, per chi ama prestazioni al 

vertice senza rinunciare al lusso di un grande cruiser

t
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ti sulla destra, la postazione di guida, che può ospi-
tare comodamente due persone e, sulla sinistra, il
portello d’accesso per gli spazi sottocoperta.
A poppa, invece, si trovano due comodi lettini pren-
disole, separati da un piccolo corridoio e in posizio-
ne ribassata la plancetta di poppa.

Gli interni
Gli interni sono comodi e spaziosi, progettati con
buon gusto, ma soprattutto con una metodologia
molto razionale di sfruttamento degli spazi. Una no-
ta di movimento e di finezza d’arredo è data dall’u-
tilizzo di piani sfalsati nella pavimentazione.
Il layout prevede la dinette con angolo cottura a cen-
tro barca e le due cabine, una a prua, l’altra a pop-
pa. Entrambe allestite con letti matrimoniali,

In alto, due
immagini del
pozzetto con i
divani, il tavolo

centrale,
l’adiacente

postazione di
guida e la cucina.
Sopra, l’elegante

dinette che si
incontra

scendendo i
gradini che

portano
all’interno

Profilo
Lunghezza f.t. m. 14,60
Lunghezza scafo m. 14,50
Larghezza massima m. 3,90
Dislocamento kg. 12.100
Immersione m. 0,72
Cabine ospiti 2
Bagni 1
Trasmissioni eliche di superficie
Motorizzazione 2x720 hp
Carburante l. 1.600
Acqua l. 400
Categoria di progettazione B
Cantiere Imago Yachts
Prezzo € 710.000

�
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di Federica Ameglio

C
on la stessa vocazione all’eleganza dei moto-
scafi d’altri tempi, ma con un tocco di raziona-
lità del tutto particolare, visibile nelle forme
slanciate e decise che privilegiano la comodità

e la funzionalità insieme al lusso. Così il nuovo Imago
48 si presenta agli amanti degli open più classici.
Nato nei cantieri della veneziana Giolmarine, questo
48 piedi, insieme al fratello minore, l’Imago 32, striz-
za l’occhio a un segmento particolare del mercato.
I due modelli, infatti, si affermano nel mondo nauti-
co per l’alta qualità della costruzione, del design e
delle soluzioni di bordo: imbarcazioni nelle quali la
migliore tradizione artigiana italiana e le più moder-
ne tecnologie si fondono con grande armonia. Gli
Imago sono ormai un “classico” in molti porti del
Tirreno e della Costa Azzurra, ma iniziano a vedersi
anche nei Carabi e nelle acque esotiche di Thailan-
dia e Malesia, dove un nuovo punto vendita è stato
creato anche a Phuket.

Design classico abbinato a soluzioni
tecnologiche. Questa la ricetta del cantiere
Giolmarine per il nuovo 48 piedi

Imago 48

sposailbuongusto
La razionalità

Lo scafo e il progetto
Dal punto di vista della costruzione, così come da
quello delle forme di carena, questa realizzazione si
posiziona nella fascia di alta qualità. D’altro canto,
nel dna del cantiere Giolmarine la sicurezza si è ri-
tagliata un posto di primo piano e per questo il nuo-
vo Imago 48, che rappresenta il top della produzio-
ne, consente di affrontare il mare con tranquillità,
anche alla velocità di punta di 50 nodi (la massima
raggiunta dalla versione con i 720 Yanmar). L’agilità
e l’alta qualità delle prestazioni sono garantite dalla
morbida carena a V variabile che permette all’Ima-
go 48 di entrare in planata a soli 16 nodi. Merito del
progettista, l’ingegnere Gianfranco De Casa, che ha
saputo trasportare su questa barca il proprio know-
how - sviluppato su molte imbarcazioni della marina
militare da lui stesso progettate - interpretando in
pieno lo stile nautico di Giovanni Giol, fondatore e
proprietario del cantiere.
Per la fabbricazione dello scafo è stata utilizzata la
tecnica della laminazione del fondo eseguita con
resina vinilestere antiosmosi e fibra di vetro. L’ope-
ra viva è caratterizzata da rinforzi longitudinali e tra-
sversali e fibre unidirezionali, mentre l’opera morta
è in laminato di sandwich con anima in espanso ad
alta densità.

Per la coperta,
invece, è stata uti-
lizzata la tecnica della
laminazione a sandwich
auto portante con una finitura su-
perficiale in gelcoat.
Un ulteriore elemento di sicurezza è assicura-
to dalla suddivisione dell’imbarcazione in tre com-
partimenti stagni con paratia prodiera di collisione.
Le altre paratie interne sono realizzate in
compensato marino, alleggerito con anima in mate-
riale fonoassorbente.

La coperta
La bellezza del disegno dell’Imago 48 si coglie so-
prattutto nelle linee del ponte di prua, un ampio
spazio aperto ricoperto da massello di teak, mate-
riale impiegato anche per le altrettanto eleganti e
ampie zone del pozzetto centrale e per la plancetta
di poppa.
Il pozzetto è allestito con due divanetti a semiarco -
su richiesta è possibile porre al centro un tavolino
estraibile - e con una piccola cucina dotata di lavel-
lo e frigo. Adiacente a questa zona, sono posiziona-

www.openefly.net
articolo pubblicato sulla rivista Open&Fly

www.openefly.net
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che garantisce la navigazione nel più assoluto silen-
zio. Alle “medie andature”, ovvero a poco più di me-
tà forza dei due motori Yanmar 720, sono raggiun-
gibili i trentacinque nodi di velocità, andatura otti-
male anche per rendere possibile un “risparmio” di
carburante: i consumi, infatti, al regime medio, rag-
giungono circa i 130 litri/ora complessivi.
Esiste, comunque, anche una versione con propul-
sione “ridotta”, mediante l’adozione di due motori
Yanmar 500 hp, che arrivano a una velocità massi-
ma di 41 nodi.

Sopra, il bagno ben attrezzato e a destra, la cabina di poppa.
Eleganza, luminosità e cura del particolare sono le
caratteristiche salienti di tutti gli spazi interni dell’Imago 48

Il leasing propone
Prezzo dell’imbarcazione € 710.000 + Iva

Proposta 1 Proposta 2
nº canoni 83

Anticipo30%Iva incl. € 234.300

importo per canone €8.151,38

riscatto finale €8.520

spesa accensione pratica €360

nº canoni 59

Anticipo30%Iva incl. €234.300

importo per canone €10.768,13

riscatto finale €8.520

spesa accensione pratica €360

Assicurazione
Assicurazione Casco
€ 4.453,27 (Franchigia € 3.500)

Assicurazione Rc
€ 125,10

Imago Yachts by
Giolmarine

Via San Marco 3226/b

30124 Venezia (VE)

Tel. 041 5222207

Fax 041 2775960

www.imagoyachts.com

info@imagoyachts.com

Imago 48 Flash 48 Express Alfamarine 47 Sarnico 45
Cantiere Imago Yachts Cantieri di Baia Alfamarine Cantieri di Sarnico
L.f.t. m. 14,60 14,70 14,44 14,85
Larghezza max. m. 3,90 4,14 4,15 4,30
Dislocamento kg. 12.100 14.000 12.000 15.500
Motorizzazione hp 2x720 hp 2x575 hp 2x700 hp 2x715 hp
Cabine 2 2 2 2
Bagni 1 2 2 2
Prezzo € 710.000 670.000 770.000 760.000

Tabella comparativa Contatti

�
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Sopra, la dinette e
l’adiacente cabina
di poppa.
Attraverso
l’impiego di una
porta a scomparsa,
i due ambienti
possono diventare
un unico grande
open space. A lato,
la cucina con
lavello e due fuochi

godono di un’altezza e di una luminosità notevoli.
I legni semplici e puliti, le forme aggraziate e ton-
deggianti, la semplicità e la funzionalità, sono gli
elementi che caratterizzano tutti gli ambienti.
Ma le note di pregio dell’Imago 48 sottocoperta
non si esauriscono al solo fattore estetico: la ricer-
ca dell’eccellenza, infatti, ha portato alla scelta di
un pratico sistema di porte e ante a scomparsa
che, oltre a salvaguardare gli spazi e garantire
maggiore confort e sicurezza in navigazione, con-
sente di mettere in comunicazione le cabine con la
dinette, ottenendo così un open space di grande
vivibilità.

Motorizzazione
Il sistema di propulsione dell’Imago 48, composto
da due motori Yanmar da 720 hp accompagnati da
trasmissioni di superficie Jolly Drive, offre prestazio-
ni di alto livello.
I due motori spingono l’imbarcazione fino alla velo-
cità di punta di cinquanta nodi, velocità che non in-
terferisce, comunque, con la vita di bordo in virtù
della perfetta insonorizzazione della camera motore

luglio 2008
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SEMPRE 
A TUTTA VELOCITÀ
DOPO IL 32 PIEDI, L’IMAGO 48, SECONDO MODELLO PRODOTTO 
DA GIOLMARINE, È UN OPEN CRUISER SPORTIVO FATTO PER CORRERE,
CHE SEMBRA QUASI SOFFRIRE LE BASSE ANDATURE 

042-045:BARCHE  18-06-2008  15:08  Pagina 43



1

3
2

4

5

6

7

9

8

10

1211

44 La mia Barca

BARCHE IMAGO YACHTS - IMAGO 48

Imago 48, secondogenito del
brand di Giolmarine, è la na-
turale prosecuzione del fratello

più piccolo, il 32 piedi. Ciò che
avevamo apprezzato su Imago
32 è, su Imago 48, amplificato in
termini di spazio e comfort, pur
mantenendo i più alti standard
qualitativi e la stessa attenzione
progettuale e realizzativa in fat-
to di sicurezza e di prestazioni.  
GLI ESTERNI La ricercata pulizia
delle linee è merito di Gianfran-
co De Casa, il progettista che è

riuscito a interpretare e svilup-
pare lo stile nautico del cantie-
re: il design non deve mai pre-
scindere dall’affidabilità e dalla
sicurezza dell’imbarcazione. 
Il ponte di coperta è caratteriz-
zato da un preciso disegno sim-
metrico, che si identifica in un
passaggio centrale a contrasse-
gno dell’asse longitudinale della
barca. Definisce puntualmente
le aree di poppa, predisposte per
il solarium, e quelle destinate al
relax e alla zona da pranzo ester-

na. Sulla plancetta per il bagno, c’è
il portellone a comando elet-
troidraulico, all’interno del qua-
le un garage è capace di conte-
nere un tender a carena pneu-
matica da 2,70 metri, con specchio
di poppa abbattibile. 
GLI INTERNI Sul ponte inferio-
re, un pratico sistema di porte e
ante a scomparsa mette in co-
municazione le cabine di prua e
di poppa con l’ampia dinette cen-
trale. Il risultato, così, è un open
space di grande vivibilità, adatto

LUNGHEZZA FT 14,60 m
LARGHEZZA 3,90 m
IMMERSIONE 0,72 m 
DISLOCAMENTO A VUOTO 12,1 t
CARBURANTE 1.600 l
ACQUA 400 l
POSTI LETTO 4
PORTATA PERSONE 12
CATEGORIA CE B
PREZZO 700.000 euro

PROVA E MOTORI Il nostro test è
stato fatto con mare calmo, assenza di
vento e serbatoio del carburante al 50
per cento. Abbiamo rilevato i seguen-
ti dati prestazionali: 

MIN. NODI DBA L/H
1.500 23 82,1/75 63,5 
1.620 29, 2 83,7/76,2 69,5
1.800 34,3 84,1/80,7 83,2
2.000 39,8 84,3/84 96
2.200 45,4 87,2/87,9 134
2.320 46,3 89,1/89,5 138
Dba rilevati in pozzetto/sottocoperta

I motori della prova erano due Yanmar
da 720 cavalli, ma sono disponibili an-
che Yanmar 480 CV e Yanmar 500 CV

IMAGO YACHTS
SAN MARCO 3226/B – VENEZIA
TEL 041 5222207 
WWW.IMAGOYACHTS.IT

IMAGO 48

APRIAMO AL TENDER  
Sulla plancetta di poppa, ideale appendice per il ba-

gno, si apre elettricamente il portellone del garage che

libera un tender a carena pneumatica da 2,70 metri. 

LA PRUA LIBERA
Il ponte di coperta sulla sezione prodiera è stato

pensato completamente piano, rivestito in teak e

facilmente accessibile dai camminamenti laterali.

Al centro c’è l’osteriggio che dà luce alla cabina ar-

matoriale. Più avanti i portelli dei gavoni per i pa-

rabordi e per 75 metri di catena.  

IN POZZETTO
Il corridoio centrale che dalla plan-

cetta porta in pozzetto lascia sui la-

ti due superfici allestite come zona

prendisole. A proravia, riparati da

un parabrezza avvolgente, due di-

vani contrapposti vanno a formare

la zona conviviale servita da un

mobile cucina esterno con grill e la-

vello posizionato a sinistra. Sempre

a proravia la plancia di comando

con un sistema Gps Plotter Navio-

nics con schermo da 11 pollici, pilota

automatico, elica di manovra. 

1 Gavoni
2 Postazione di

guida 
3 Mobile attrezzato
4 Dinette esterna
5 Prendisole
6 Scale di accesso 

pozzetto

7 Cabina 
armatoriale

8 Toilette
armatoriale

9 Dinette
10 Cucina
11 Toilette ospiti
12 Cabina ospiti

GIRI CONSUMI
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a un uso giornaliero della barca. 
Pur trattandosi di un elegante
motoscafo di quasi 15 metri, an-
che gli spazi sottocoperta hanno
altezze vivibili: in cabina arma-
tore si misurano 1,88 metri, nel-
la cabina ospiti, che in pratica è for-
mata dal solo letto a due piazze,
l’altezza è di 1,46 metri, mentre
in dinette si tocca addirittura il
metro e 90. Le linee essenziali de-
gli arredi sono evidenziate dalla
scelta di materiali pregiati, di-
stinguibili nel luminoso rovere

sbiancato, combinato con una
serie di moderni materiali com-
positi.    
COME NAVIGA La propulsione
del 48 piedi della nostra prova era
affidata a due Yanmar da 720 ca-
valli, con trasmissione a eliche di
superficie jolly drive. 
Imago 48 è in planata a 20 nodi
senza sforzi eccessivi del moto-
re. La barca è stata pensata e co-
struita per andare ad alte veloci-
tà, perciò l’andatura di crociera
si potrebbe individuare intorno

ai 40 nodi, con 2.000 giri dei mo-
tori e poco più di 96 litri di car-
burante di consumo. Salendo a
2.200 giri, si toccano i 45,4 nodi.
La punta massima toccata in pro-
va è stata di 46,3 nodi a 2.320 gi-
ri e un consumo di carburante
pari a 138 litri. 
Il vento sopracoperta, che ad al-
te velocità ci investe e rende im-
pegnativa la conversazione con
i compagni di viaggio, ha deter-
minato valori di rumorosità ol-
tre i 138 decibel, mentre i rileva-

menti all’interno dell’imbarca-
zione scendono a 84, con moto-
re a 2.000 giri, e toccano i 90 de-
cibel all’apice della spinta pro-
pulsiva. 
Tutto questo in attesa di Imago
70, che è già in fase di progetta-
zione: “Perché il 70 piedi è la di-
mensione che il mercato cerca
attualmente. E l’unico modo per
proseguire in questa avventura è
quello di seguire cosa cerca il mer-
cato” – spiega Giovanni Giol, il
proprietario di Giolmarine. 

POCHI PIANI 
DI APPOGGIO 
SE USO L’ACQUA
Mobile bar e piastra cucina in vetroce-

ramica per la zona destinata alla prepa-

razione dei cibi. Il forno a microonde è

sistemato nel mobile pensile. L’area de-

stinata ai piani di appoggio però, non

eccelle in termini di spazio.  

OPEN SPACE O CABINE
Il tambuccio scompare sotto la struttura della

timoneria e spalanca l’ingresso al ponte infe-

riore. La discesa sui gradini è breve e ripida,

ma agevole. La dinette è caratterizzata da un

design open space: dalla cabina ospiti di pop-

pa a quella armatoriale di prua. Grazie alla

chiusura delle due cabine e al tavolo regola-

bile della zona pranzo, il divano può anche

essere sfruttato come ulteriore posto letto.

Nei ripiani alle spalle del divano sono riposti

tutti i comandi relativi all’entertainment. 

NOTTE A BORDO
La cabina armatore e il relativo bagno sono posizionati a proravia: letto ma-

trimoniale con gavone, armadio, moquette e osteriggio per garantire l’illu-

minazione naturale. La cabina ospiti è composta dal solo letto matrimoniale

e da un passaggio laterale che accede al bagno privato. Per questo, è qui

che può essere accettata l’altezza minima sottocoperta di 1,46 metri.
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