
114 VELA

EXCESS 11

Lungh. f. t.: 11,33 m

Largh.: 6,59 m

Pescaggio: 1,15 m

Dislocamento: 9.000 kg

Sup. vel.: 79 mq

Motore: 2 x29 ho

Cantiere: Excess

Prezzo: 256.900 €

Progetto: Vplp/Nauta 

milanoyachtingweek.com 

stand Excess

di Mauro Giuffrè

Facile e veloce
L’11 metri è il terzo e più piccolo catamarano lanciato dal marchio  

del gruppo Beneteau. Parola d’ordine: prestazioni

EXCESS 11

I
l brand Excess del gruppo  Beneteau, dopo es-

sersi presentato sul mercato con i modelli 12 e 

15, ha lanciato la barca più piccola della gamma 

nonché uno dei catamarani da crociera di di-

mensioni più contenute che sono presenti sul 

mercato, l’Excess 11. 

Se i primi due modelli messi in acqua avevano le carene 

derivate dai progetti Lagoon (altro marchio del grup-

po Beneteau), in questo caso si tratta di un progetto, 

concepito dallo studio VPLP Design con gli interni di 

Nauta Design, interamente ex novo. Un passo avanti 

insomma, per un brand che sta prendendo definitiva-

mente forma e che ha in rampa di lancio anche l’Excess 

13 e il 14 per completare la gamma, anche questi pro-

getti interamente nuovi e originali. 

DESTINATO AGLI ARMATORI

La scelta della lunghezza, con un fuori tutto di 11,33 

metri, non è casuale. L’Excess 11 infatti vuole esse-

re un catamarano destinato ad un uso principalmente 

armatoriale ed è anche su questa fascia metrica che i 

potenziali nuovi armatori si avvicinano al mondo dei 

catamarani. Stabile, manovrabile con semplicità, la sua 

disposizione delle manovre è pensata per non disturba-

re la zona living poppiera con una serie di soluzione per 

portare i rinvii delle scotte nelle zone esterne.  

Con il rapporto peso/superficie velica, questo 11 metri 

ha l’obiettivo di essere un mezzo ideale per una comoda 

crociera, ma fin dalla nascita di questo brand le presta-

zioni non sono mai state un fattore secondario. E in-

fatti il cantiere ha scelto di presentare la barca anche in 
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115VELA

I CONCORRENTI

Neel 43:  

lungh. f.t.: 13,10  m 

largh.: 7,49 m 

disloc.: 9.000  kg 

Sup. vel.: n.d. 

www.yachtsynergy.it

Astrea 42:  

lungh. f.t.: 12,58 m 

largh.: 7,20 m 

disloc.: 11.500 kg 

sup. vel.: 106 mq 

www.fountaine-pajot.com

un’altra versione, oltre a quella standard, per acconten-

tare i palati più esigenti in termini di prestazioni a vela. 

LA VERSIONE PULSE LINE

Entrando nel dettaglio del progetto, come anticipava-

mo il cantiere oltre alla versione standard ne propone 

una con piano velico maggiorato e la differenza in ter-

mini di cavalli è sostanziale: di bolina la versione Pul-

se offre 85mq contro 77, da tenere in considerazione 

se l’obiettivo è avere una barca scattante anche nelle 

ariette e non solo alle andature portanti dove un po’ 

tutti i catamarani riescono a fare buoni numeri. 

Gli scafi si caratterizzano per un redan abbastanza pro-

nunciato appena sopra la linea di galleggiamento. 

Una classica soluzione con una doppia funzione: ta-

gliare l’acqua tenendo il ponte più asciutto in caso di 

mare formato e aumentare i volumi degli interni. In-

teressante la sagomatura dello scafo intorno agli oblò, 

con un gioco estetico che camuffa un aumento di vo-

lume in questa zona della barca funzionale a potere 

aumentare lo spazio delle cabine interno. La tuga è 

completamente panoramica, ormai un must quando si 

parla di catamarani da crociera, una scelta progettuale 

che aumenta in modo importante la vivibilità interna. 

Nella foto in alto l’Excess 11 in apertura con vento leggero, sopra 

lo scorcio della dinette interna impreziosita dalle finestre sulla tuga.
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