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HERON56
LE PROVE DI vEla E mOtORE

NOTE tester maurizio Zacchetti

t
✔ Dove abbiamo navigato: 
a Fiumicino, vicino a Roma.
✔ Condizioni meteo: 
12 C°, vento 6/7 nodi e mare calmo.

(maurizio.zacchetti@edisport.it)
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L
inea aggressiva, pozzetto conviviale e 
una grande possibilità di personaliz-
zazione sono gli ingredienti alla base 
del progetto di Heron 56. La scelta del 

nome Heron (airone in inglese) è motivata dal 
fatto che la carena senza pattini di sostentamento 
idrodinamico, né step o redan, e la prua verticale 
permettono di tagliare le onde con dolcezza come 
se si stesse “volando” sul mare. 

Il design ricercato, inoltre, soddisfa chi cerca 
un modello che spicca per unicità e non si con-
fonde con la moltitudine degli open ormeggiati 
in banchina. Nelle immagini potete vedere che il 
modello della nostra prova montava un T-top, ma 
se ne può fare a meno richiedendo il montaggio di 
un tradizionale tendalino per ottenere un aspetto 
ancora più sportivo e filante.   

ANIMA MEDITERRANEA
Data la vocazione estiva dell’imbarcazione, si 
presuppone una permanenza prevalentemente 
all’aria aperta ed è per questo che l’area sottoco-
perta del modello in prova è sostanzialmente una 
grande zona notte. 

L’ambiente si sviluppa tutto sul ponte inferiore 
ed è costituito da una spaziosa cabina armatoriale 
a prua, servita da due locali dedicati al bagno e 
al box doccia. Questa soluzione è apprezzabile in 
quanto permette di sfruttare contemporaneamente 

Linea filante e design 
ricercato ne fanno 
un modello originale. 
Elevata la possibilità 
di personalizzazione, 
che va dal layout degli 
interni, fino a finiture 
e scelta dei motori
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1. L’armatoriale di 
prua ha un grande letto 
matrimoniale. Luce 
e aria sono garantiti  
da due oblò laterali 
e passauomo sul cielino. 
2. Un dettaglio 
ricercato: sulle pareti 
del corridoio interno 
spicca una serie di 
specchi retroilluminati.  
3. Sotto al letto sono 
stati ricavati due 
cassettoni ideali per 
lenzuola e coperte. 

1

gli ambienti nel pieno rispetto della privacy. 
A centro barca si trovano, invece, le due cabine 

per gli ospiti, identiche e arredate con due letti 
gemelli. Sempre a tutela della privacy ognuna è 
servita da un bagno con accesso dedicato. 

Gli ambienti non spiccano solo per l’accu-
ratezza degli allestimenti (in essenza di rovere 
naturale sbiancato con inserti in pelle in tutte le 
cabine), ma anche per l’attenzione dedicata alla 
funzionalità e agli spazi di stivaggio necessari 
quando si affronta una crociera di medio-lungo 
raggio. Non mancano, infatti, guardaroba, armadi 
e stipi vari. Infine, è presente anche la cabina del 
marinaio, completa di bagno privato, cui si accede 
direttamente dal pozzetto.  

Specifichiamo che il layout che vi abbiamo 
descritto corrisponde a quello della barca in 
prova, ma il cantiere è disponibile a realizzare 
compartimentazioni diverse per soddisfare le 
esigenze dell’armatore. «Nella prossima unità 

abbiamo preso in considerazione l’idea di trasfe-
rire la cabina marinaio a prua – ha specificato 
Roberto Bello, presidente di Heron Yacht – dove 
attualmente abbiamo una zona di gavoni molto 
capiente (in corrispondenza del salpancora). Per 
ottenere il risultato faremmo arretrare tutte le 
cabine verso poppa. Non è solo la possibilità di 
decidere come sfruttare gli spazi che offriamo 
ai nostri armatori, – ha continuato Bello – ma è 
possibile infatti selezionare anche tessuti e rifi-
niture. Non avendo una dimensione industriale 
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4. ai lati del 
matrimoniale sono state 
ricavate delle mensole. 
5. La scala che 
conduce sottocoperta 
ha un sistema 
di gradini sfalsati. 
6. Una delle due cabine 
per gli ospiti con 
i due letti singoli 
e il comodino centrale. 
7. Uno dei due bagni 
degli ospiti con lavabo, 
wc e doccia. 
8. Uno dei due 
guardaroba all’ingresso 
dell’armatoriale. 
9. Il locale dedicato 
alla doccia che serve 
la cabina principale
è allestito anche 
con un lavandino. 
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1. La postazione 
di governo con le due 
sedute laterali che 
guardano verso il pilota. 
Scelta abbastanza 
inusuale. 
2. Il solarium a poppa 
con poggiatesta mobile 
che si trasforma in 
schienale per il divano.  
3. Il prendisole di prua 
è diviso in due sezioni. 
al centro i passauomo.
4. Il cruscotto è 
squadrato ed è fornito 
di due display per 
il controlla di rotta 
e motori.  
5. Il divano a L a 
poppavia della cucina. 
Può essere completato 
da un tavolo. 
6. Roberto Bello, 
presidente
di Heron Yacht. 

PROVa

2

3

1

che ci impone di proporre solo un certo numero 
di opzioni, offrendo ai nostri clienti la possibilità 
di divertirsi a “costruire e creare” la loro barca 
nei minimi dettagli». 

MOTORI PER TUTTI I GUSTI 
Lo stesso criterio il cantiere lo riserva alla scelta 
della motorizzazione, proponendo varie opzioni: 
coppie di Volvo Penta Ips 600, Ips 700, Ips 800, 
Ips 950, Man R6 i-730 e R6 i-800. Propulsori che 
offrono livelli di prestazione e consumo molto 

diversi tra loro. Il modello della nostra prova, ad 
esempio, montava l’opzione meno potente con 
due Volvo Ips 600 da 435 cv. 

Le prestazioni sono adatte a chi cerca una cro-
ciera confortevole e non ha velleità corsaiole: 26 
nodi di velocità massima e un’andatura di cro-
ciera intorno ai 20/22 nodi. La planata, da fermi, 
si raggiunge in circa 11 secondi con un assetto 
che assicura sempre una buona visibilità. 

Bene anche la stabilità in virata che garantisce 
una navigazione sicura e al riparo dal sole grazie 
al T-top in kevlar e carbonio (optional). 

Il cantiere dichiara che, senza l’imponente 
sovrastruttura del T-top e con gli stessi motori, 
la barca arriva a toccare i 32 nodi. In ogni caso, 
se siete di quelli che amano correre sul mare, le 
opzioni con potenze più importanti di certo non 
mancano. 

E se amate la rada, avrete anche bisogno di un 
tender, che trova il suo alloggiamento nel garage 
ricavato sotto al prendisole di poppa. 
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HERON 56 in cifre

 I DaTI 
lunghezza f.t. m 17,90 
larghezza m 4,71
Dislocamento t 16,5
Immersione  m 0,90
Serbatoio carburante lt 2.200
Serbatoio acqua dolce lt 800
Serbatoio acque nere lt 280
Serbatoio acque grigie lt 280
motori volvo Penta Ips 600 cv 435 x 2 
Omolog CE cat. B/16
Progetto arch. massimo Picco

INDIRIZZI 
Heron Yacht, Fiumicino (Rm), 
tel. 06 65028807, www.heron-yacht.it

 STaNDaRD PRINCIPaLI
Cuscineria in Silvetex, elettronica Garmin, 
cucina completa in pozzetto, paglioli in 
legno in coperta e negli interni, batterie 
motori da 200 a e batterie servizi da 120 
a e generatore 85 a, àncora in acciaio da 
30 kg e salpancora da 1.700 W. 

Prezzo di listino 1.183.400
Iva inclusa, franco cantiere, con due Volvo Penta Ips 600 da 435 cv.

7. Il blocco cucina a L in pozzetto è a scomparsa. 
8. L’ingresso sottocoperta con tambuccio simile 
a quello delle barche a vela. 9. La sala macchine 
è abbastanza spaziosa da consentire di effettuare 
agilmente le operazioni di manutenzione. 
10. Il parabrezza ha un’intelaiatura 
in acciaio e Perspex. 

11. In murata è stato ricavato uno spazio che ospita la bitta e un verricello 
di tonneggio. Occorre ricordare che siamo a bordo di un 18 metri 
che pesa 16 tonnellate e mezza. 12. Il salpancora è montato in un gavone 
apposito 13. I passavanti laterali sono rifiniti in teak. 
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LE PRESTaZIONI

Regime
(rpm)

Velocità
(nodi)

Consumo
(lt/ora)

Autonomia*
(miglia/ore)

600 4,4 4,0 2420,0 • 550,0
1.000 6,8 6,0 2493,3 • 366,6
1.200 8,0 8,0 2200,0 • 275,0
1.400 8,8 16,0 1210,0 • 137,5
1.600 9,8 24,0 898,3 • 91,6
1.800 10,6 32,0 728,7 • 68,7
2.000 12,0 44,0 600,0 • 50,0
2.200 13,8 54,0 562,2 • 40,7
2.400 15,4 68,0 498,2 • 32,3
2.600 17,4 88,0 435,0 • 25,0
2.800 19,8 110,0 396,0 • 20,0
3.000 21,7 126,0 378,8 • 17,4
3.200 24,8 152,0 358,9 • 14,4
3.270 26,0 156,0 366,6 • 14,1

Condizioni della prova: mare calmo, 6/7 nodi di vento, 8 persone a bordo, 
carburante 90%, acqua 50%. * Autonomia teorica. 
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