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Suzuki DF150 con SR21 e Makò 
68

Un test esclusivo con due imbarcazioni proposte in package con 
motori Suzuki. Hanno materiali, carena e pesi diversi, ma 
entrambi mettono in risalto le qualità del sistema propulsivo in 
termini di velocità, accelerazione ed efficienza 
Sono stati scelti due natanti di qualità per un’utenza eterogenea, 
ricchi di accessori, con prezzi di listino allineati: un cruiser open, l’SR 
21, e un rib, il Makò 68. Il motore è di grande cilindrata ma compatto 
e leggero, con un ottimo rapporto peso/potenza.
La SR 21 è una barca molto curata nell’allestimento e la carena 
adotta il sistema His (Hull innovative system). La scelta dell’elica è 
caduta su una con 16” di diametro e 20” di passo. Benché le 
prestazioni siano rilevanti, quello della velocità non è il focus sul 
quale si deve concentrare il potenziale acquirente di questo package, 
bensì sul comfort complessivo. Col “filo di gas” (attorno ai 4.000 
giri/m) si viaggia a una crociera compresa fra i 22 e i 23 nodi, con un 
consumo attestato a circa 27 lt/h. All’àncora si apprezza il layout 
interno dell’imbarcazione, con cassero di guida centrale a dividere lo 
spazio fra prua e poppa, consentendo altresì spostamenti sempre 
comodi e sicuri lungo i passavanti laterali.
Di indole ancora più versatile è il Makò 68, un’unità con carena in 
vetroresina che nasce dalla esperienza di Formenti nella costruzione 
di questo tipo di scafi. Sport acquatici, dalla pesca allo sci d’acqua, 
crociere lungo costa, veloci raid da un’isola a un’altra, con un 
allestimento mirato al campeggio nautico, sono solo alcune delle 
attività ideali. In questo caso le performance, favorite dal peso 
contenuto, sono maggiori sia per accelerazione sia per velocità di 
punta, rispetto alla SR21, nonostante la carena sia caratterizzata da 
V più profonda a prua e a poppa. L’elica è più “corta”, una 15” x 19”, 
che si traduce in un’entrata in planata molto rapida – in 2,9 secondi – 
e una velocità di punta che tocca i 38 nodi. Makò 68 ha anche il 
fattore stabilità: sia da fermo sia in velocità l’appoggio sull’acqua 
fornito dai tubolari fa indubbiamente la differenza, anche quando le 
persone a bordo sono molte (ne porta fino a 12). Offre otto posti 
fronte marcia e un prendisole prodiero, serbatoio carburante da 160 
litri e molti vani, stipetti e tasche.
(Luglio 2013)
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Audi RS 7 Sportback

 

Audi amplia la gamma dei modelli RS: la RS 7 
Sportback, che ha debuttato al Salone di 
Detroit, è una grande coupé a cinque porte 
che monta un 4.0 Tfsi da 560 cavalli. Lo 
scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 
secondi. Di serie la velocità massima è 
limitata a 250 km/h, ma con il pacchetto 
Dynamic o Dynamic plus è possibile 
aumentarla a 280 e 305 km/h. 


