


WORLD BOAT SUPERYACHT 

Commuter 1 08) Marhaba 

la perfetta interpretazione delle tendenze atttuali dell'andare per mare , con 

tanta tecnologia al servizio dell'economicita di esercizio. Questo Commuter 

108 del cantiere Ocea, battezzato Marhaba dal suo armatore, e riuscito a 

coniugare perfettamente questo concetto utilizzando per la costruzione mate

riali e sistemi in uso per barche mercantili 0 militari che mirano piu alia durata della barca e 

al basso costo di manutenzione che ad un lusso che poco si sposa con la marinita . II risultato 

e comunque un sapiente connubbio tra Ie due esigenze, rna molto nasce dall'esperienze del 

cantiere francese Ocea, che , fondato nel1934, ha sempre costruito unita militari, navi faro e 

pescherecci, il tutto sempre in alluminio. Nel2000 ha iniziato la produzione di yacht da diporto 

utilizzando la tecnologia e i materiali di cui aveva una grande conoscenza da quasi sett'antanni. 

Per la realizzazione di questi commuter il cantiere si e pero affidato alia matita della studio 

JoubertINivelt, che vanta una grande esperienza nei progetti delle imbarcazioni a vela e che 

ha saputo trasferire i concetti di essenzialita e funzionalita al progetto. La linea Commuter di 

Ocea prevede oggi quattro modelli da 108 a 177 piedi, e una gamma di dislocanti da 72 a 155 

piedi. II Commuter 108 e un perfetto connubbio di imbarcazione sicura e adatta ad affrontare 

condizioni di mare impegnativo per lunge navigazioni. La costruzione in lega di alluminio 

permette un contenimento dei pesi, solo 125 tonnellate , che associato ad una carena con una 

lunghezza al galleggiamento massima Cil dritto di prua e praticamente verticale) e una doppia 

11 grande fly del Commuter 108' Marhaba ha una superficie di 55 metri quadri 

di cui ben 22 coperti da un T-Top (supra) che protegge l'ampio tavolo da pranzo, 

e la timoneria. 11 salone suI ponte principale (a destra) e un grande open space 

molto luminoso grazie aHe ampie finestrature e aHe pareti laccate binche che 

risaltano con il mogano naturale del pagliolato. I mobili sono di Pol trona Frau. 
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motorizzazione di 450 cv per ciascun molore permette al Marhaba di percorrere oltre 4 mila 

miglia a dieci nodi, con un consumo di poco superiore a 22 mila litri di carburante. La velocita 

massima elella barca e eli 16 nodi, mentre quella di crociera e attorno ai 12, prestazioni che puo 

mntenere 24 ore su 24. La barca colpisce subito per la contennta larghezza , ma una volta 

saliti a bordo si capisce che 10 Studio JoubertiNivelt ha applicato l'esperienza pluridecennale 

sviluppata nelle barche a vela. 1 volumi non mancano e la disposizione sui tre ponti non e 

appesantita neUe linee verti.cali dall'estrazione vagamente militare, volutamente evidenziate 

dalle ampie finestrature, che garantiscono una grande luminosita interna. 

Gli spazi esterni si sudelividono in tre aree ben distinte e diversamente utilizzabili dall'armatore 

e dai suoi ospiti, garantendo COS1 una discreta privacy sia in porto che in raela. A poppa, sul 

ponte principale, il tradizionale pozzetto e arredato con un tavolo ovale; da qui, partono sulle 

murate elue ampi passavanti protetti da ampie impavesate , che portano alla zona di prua dove 

si trova un divanetto ben riparato sotto le finestrature della plancia e protetto dalla murata, oltre 

la quale si trova una prua attrezzata con il tender, due chaise loungue e un ampio prendisole. 

n flye comunque la zona principale dove si svolge la vita all'aperto . Le sue dimensioni di oltre 

55 metri quadrati, 20 dei quali coperti da un T-Top sono degne di imbarcazioni di dimensioni 

superiori e sono state attrezzate con due ambienti separati; a poppa c'e uno spazio prendisole 

sempre con chaise loungue e verso prua , nella zona 'coperta, un tavolo da pranzo e una serie 

eli mobili di servizio. Completa questa zona del fly la classica timoneria esterna da cui si acccede 

ad un'ulteriore area predisole posta sopra la timoneria inferiore. 

n Commuter 108 e in realta un tre ponti e mezzo che permette quindi un ottimo sfruttamento 
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La cabina armatoriale (sopra) e l'unica 

con letto matrimoniale. Tutti gli interni 

sono arredati in stile classico e risultano 

molto eleganti. Il decor degli interni 

e stato seguito da Therese Laporte. 

L'armatore ha arredato la barca con 

mobili, divani, sedie, poltrone, oggetti 

e illuminazione dei sette marchi di 

Poltrona Frau Group come Cassina, 

Cappellini e Nemo illuminazione. La 

cabina ospiti di prua con i letti singoli 

(a destra in alto) mostra il piacevole 

abbinamento tra il mogano e tessuti 

molto eleganti. La zona pranzo e a prua 

del grande salone open space (a destra al 

centro) con un tavolo capace di ospitare 

otto persone. Dal salone si accede al 

pozzetto situato allo stesso livello, dove 

si pUll sfruttare il salottino coperto con 

tavolo ovale (a destra in basso). 



• 

MOTIVI 
PER AVERLA 

Eleganza 
Uno yacht espressarnente 
pensato per navigare. 
Privo di eccessi, sia 
in coperta che nelle 
scelte degli interni, rna 
caratterizzato da una 
grande eleganza. 

Progetto 
Michel Joubert ha 
progettato una barca 
moderna reinterpretando 
Ie tradizionali linee di un 
commuter. Prua verlicale 
e pochi slanci la rendono 
classicarnente attuale. 

Sicurezza 
La costruzione interarnente 
in lega di alluminio ha 
permesso di abbondare 
negli spessori senza 
rinunciare alla ro bustezza 
strutturale per affrontare 
tutti i mari del mondo. 

Economy 
n Marhaba rispecchia a 
pieno la nuova tendenza di 
yacht dal basso consumo 
di carburante. tautonomia 
e di oltre 4000 miglia 
navigando a dieci nodi. 

Interni 
tarmatore ha saputo 
coniugare la semplicila 
del progetto iniziale con 
la classicila del SUD gusto 
nel pieno rispetto della 
marinita di uno yacht. 
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II Commuter 108' Marhaba in navigazione (in alto). II grande fly di 55 rnetri 

quadri ben protetto dal T-Top. Lo specchio di poppa ha una plancetta per il bagno, 

mentre dal pozzetto si accede allocale deposit%fficina. Come per il resto degli 

interni, anche i bagni sono molto semplici e privi di marmi (a sinistral. La plancia 

di comando interna e molto semplice rna funzionale (sopra). Alla destra della 

postazione di guida c'e la scala che porta alle quattro cabine della zona ospiti. 
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II grande salone del ponte prin cipale e un 
ope space diviso su due aree . Un ampio 
divano prima e la zona pranzo verso prua . 

La larghezz a al gall eggi amento e contenuta 
rn a la mobilita a bordo e assicurata dai 

grandi passavanti pr otetti da impavesate . 

L' ampia prua e stata attre zz ata con 
un tendere di grandi dimensioni, due 

chaise loungue e un prendis ole . 

La cabin a ar matori ale ha una superficie di 
cir ca 30 me tri qu adri ed e arred ata con mobili 
di Poltrona Frau, te ssut i Rubelli e LorD Piana . 

L'arnp ia sal a mac chine ospita i due 
Caterpill ar da 1000 cv dep otenziati a 
420 per una maggio r e aut onomia . 

Le tre cabine ospiti sono tutte dotate di 
letti singoli a conferma della volonta 

dell 'armatore di compiere lunghe naviga zioni. 

dei volumi interni. II grande salone open space caratterizza il ponte principale, con una prima 

parte arredata con un ampio divano e verso prua un tavolo da pranzo per otto ospiti servito da 

sed ie Frau. II bianco e il blu caratterizzano questa parte della barca in contrasto con il mogano 

naturale del pagliolato. Tra il salone e la plancia di comando la cucina professionale intera

mente in acciaio, dotata di porta in murata e di scala di accesso ai locali equipaggio sottostanti. 

Laccesso alla zona notte avviene attraverso la scala posta a fianco della plancia di comando. 

Larmatore dispone di una cabina a tntto baglio con letto matrimoniale centrale, angolo stu

dio, salottino con divano e toilette. Grande attenzione e stata fatta dall'armatore del Marhaba 

nella scelta dei materiali con tessuti delle collezioni di Rubelli e Loro Piana oltre ad arredi di 

PolLrona Frau, luci Nemo e Cassina. Procedendo verso prua si trovano due cabine gemelle con 

con letti singoli e un terzo letto sovrapposto a scomparsa. A prua una cabina ospiti vip sempre 

dotata di letti singoli; una scelta che conferma l'estrazione long range dell'imbarcazione. Molto 

funzionali anche i bagni , privi di marmi pesanti rna improntati alla semplicita e all'eleganza. 

TUllO a bordo e lineare, con una particolare attenzione a non creare spigoli 0 impedimenti nel 

muoversi nei vari locali. La zona equipaggio prevede due cabine con servizi, lavanderia e una 

zona leaving. Ampia eben attrezzata la sala macchine, con i due CAT CI 8 da 1000 cv depoten-
~"J ziati a 450 cv e, verso poppa, un locale officina e stivaggio attrezzature di servizio. .. 

DIMENSIONI 
La carena altamente performante di
segnata dallo Studio Joubert/ Nivelt ha 
linee che riprendono Ie navi militari 
degli anni Trenta, e caratterizzata da 
dritti di prua estremamente vertic ali, 
solo SO centimetri tra lunghezze fuori 
tutto e galleggiamento. II baglio mas
simo e decisamente contenuto. 
Lunghezza f.t. 32,70 m 
Lunghezza al gall. 32, 10 m 
Larghezza max 6,80 m 
Pescaggio aile eliche 1,90 m 
Dislocamento 125 t 
Categoria Cureau Veritas MCA 

INTERNI 
I volumi interni beneficiano delle li
nee verticali della tuga e della gran
de luminosita offerta dalle numerose 
finestrature. Quattro Ie cabine che ad 
esclusione della armatoriale hanno 
tutti letti singoli, per un totale di 10 
ospiti, ideali per lunghe. navigazioni. 
Cabine 4 
Cabine equipaggio 
Altezza in cabina 
Serbatoio acqua 
Serbatoio acque nere 

MOTORIZZAZIONE 

2 + 1 
195 - 220 cm 

3.800 I 
1.500 1 

La scelta di depotenziare i due Cater
pillar e stata fatta per permettere una 
navigazione long range 24 ore su 24 
con consumi paragonabili a quelli di 
un gommone, solo SO litri all'ora, e 
con grande autonomia. 
Motori Caterpillar C18 
]lotenza 2X1 0oo cv (dep . a 2X450cv) 
Velocita massima 16 n 
Velpcita di crociera 
Carburante 
Autonomia a 10 nodi 

COSTRUZIONE 

12n 
22.400 1 

4.000 mn 

L'intera costruzione dello yacht in 
lega d'alluminio permette il conteni
mento dei pesi a sole 125 tonnellate. 
La differenza di peso specifieD del 
materiale rispetto ad una costruzione 
in aceiaio ha eonsentito di abbondare 
negli spessori senza rinuneiare alla 
robustezza strutturale. 

Ocea Yacht 
MC Yacht, 
Viale San Bartolomeo 831 , 
191 26 La Spezia, 
Tel. 0187.577430, 
www.mcyacht.it; www.ocea-yacht.fr 

)i; Marhaba e in onda su 
Y&S Channel - Sk 430 
1'8 settembre alle ~3.45 
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