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IL CUSTOM
DI SERIE

The Fifty è il primo modello di Eleva Yachts, brand del cantiere Carbon Line di Fano. 
Un 50 piedi per la crociera performante progettato da Giovanni Ceccarelli con scafo 

in tripla infusione, coperta e albero di carbonio e doppia pala del timone. 
Materiali e tecnologie sono tipici di uno yacht custom, ma è costruito in serie

di Alberto Mariotti (alberto.mariotti@edisport.it)

THE FIFTY DATI TECNICI
Lunghezza f.t. m 15,25; lunghezza f.t. con bompresso m 16,50; 
lunghezza al galleggiamento m 13,76; larghezza m 4,86; 
pescaggio std m 2,85; dislocamento kg 10.750; zavorra kg 4.200; 
superficie randa mq 87,5; fiocco mq 65,6; Code 0 mq 125,2; 
gennaker asimmetrico mq 242,4. Architettura navale, 
stile, ingegnerizzazione e design interni Ceccarelli Yacht Design.

CANTIERI ■ ELEVA YACHTS

«C
ostruirla con qualità ele-
vatissime ci è sembrato il 
modo più logico». Sono 
le prime parole con cui 

Samuele Poli del cantiere Carbon Line ci descrive 
The Fifty, prima imbarcazione del nuovo brand 
Eleva Yachts. Siamo andati a Fano per visitare il 
cantiere e la costruzione dello scafo progettato da 
Giovanni Ceccarelli: mancano poche settimane 
alla presentazione della barca in occasione dei 
saloni d'autunno e il lavoro procede a ritmi serrati. 

Dopo tante stagioni di successi al servizio di yacht 
e superyacht a motore "degli altri", quest'anno 
Samuele Poli e Michele Pierleoni, fondatori del 
cantiere, hanno deciso di creare un loro brand di 
imbarcazioni a vela. Come sempre in questi casi, 
la scintilla ha inizio dalla passione per la vela. 
Maestranze preparate, spazio a disposizione e 
una competenza infinita su tecniche e materiali 
di costruzione hanno fatto il resto. 
Da quando è nato nel 2012, Carbon Line ha avuto 
una crescita molto rapida, passando dai sei dipen-

denti del primo anno alle trecento maestranze 
oggi al lavoro. Impressionante anche la crescita 
dei fatturati: 150 mila euro nel 2012, un milione 
e mezzo nel 2013, sei nel 2014 poi nove, quattor-
dici e mezzo fino ad arrivare a una previsione di 
circa 19 milioni per la fine di quest'anno. 
Mentre visitiamo lo scafo Samuele Poli entra nel 
dettaglio di questa nuova avventura: «per il primo 
modello abbiamo scelto una taglia di 50’ perché 
era funzionale alla nostra logistica, in passato 
era la misura più piccola che producevamo e 
ora, passando dal motore alla vela, ci è sembrato 
logico spostarci su quella taglia, dove riusciamo 
a esprimere, e far percepire molto bene, tutte le 
nostre qualità e l’attenzione maniacale su dettagli 
e costruzione. L'obiettivo è affermare sul mercato 
questo primo modello per spostarci verso un 60 
piedi e in futuro arrivare a 80'. Lo scafo è infuso 
in tre step con resina epossidica e ogni infusione 

ha la sua cottura a 40/50°, tutte le strutture sono 
laminate e infuse, così come tutti gli sportelli 
dei gavoni. Un modo di lavorare che ci ha per-
messo di risparmiare tantissimo peso e avere una 
rigidità strutturale eccelsa. Ci piace ripetere la 
battuta che è più la resina rimasta nei bidoni 
che quella andata nello scafo, dove c’è solo la 
quantità strettamente necessaria per avere un 
manufatto dalla qualità ineccepibile. Grazie alla 
nostra attività riusciamo ad avere i materiali a 
prezzi molto competitivi e a non incidere troppo 
nel costo finale. Abbiamo, quindi, creato un pro-
dotto dalle qualità custom con una produzione di 
serie. Stiamo investendo perché in futuro Eleva 
Yachts sia riconosciuto come un brand di qualità. 
Vogliamo che gli armatori si rivolgano a noi non 
perché saremo un cantiere famoso, ma perché 
sinonimo di qualità. Vogliamo barche esenti da 
difetti, e per questo le controlleremo tutte con la 
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termografia e se necessario con gli ultrasuoni. È 
la barca che fa la barca, non i mobili che ci metti 
dentro. Gli armatori devono capire che la barca è 
costituita prima da un guscio, e quello dev’essere 
perfetto e non avere difetti latenti».

LA PAROLA A CECCARELLI
«The Fifty parte come progetto CYD 176. È un 
fast cruiser con carena e rapporto tra disloca-
mento e superficie velica da imbarcazione per-

1/2. Due immagini dello 
scafo in costruzione 
nel cantiere Carbon Line 
a Fano. È stato utilizzato 
un processo a tripla 
infusione. 
3. Giovanni Ceccarelli 
(a sinistra) insieme a 
Samuele Poli all'interno 
del mock up della barca, 
un modello in scala reale 
che riproduce gli interni. 
Un modo per "vedere" 
gli interni prima della 
loro realizzazione 
e che pochissimi 
cantieri oggi fanno.
Il ponte di coperta è 
costruito in carbonio. 
Scafo e coperta insieme 
pesano appena 6.000 kg. 
5. Samuele Poli 
(a sinistra nella foto) 
con Giovanni Ceccarelli 
(al centro) e Michele 
Pierleoni in cantiere. 
Sono loro l'anima 
di Eleva Yachts, 
un brand Carbon Line. 
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formante. Al tempo stesso è una barca facile 
da condurre grazie agli ampi volumi presenti a 
poppa e prua e alla doppia pala del timone. Ha 
forme di carena che ho messo a punto negli anni 
e nel corso di tanti progetti, anche di barche 
piccole, che hanno dimostrato le loro qualità. 
L’elemento che distingue questo yacht è la sheer 
line, un’idea ripresa dalle barche da lavoro. L’al-
bero è il punto focale dove confluiscono tre linee: 
la sheer line, la line del ponte di prua e la tuga. 
Non è solo un vezzo estetico, c’è un forte ele-
mento funzionale: bordi liberi alti a prua, che 
permettono di avere una grande altezza nella 
cabina di prua su tutta la sua superficie. Il bordo 
libero alto trasmette anche un’idea di forza della 
barca. E qui è visibile il quarto elemento grafico 
della barca, il redan di carena, che dalla prua 
arriva anch’esso fino all'altezza dell’albero. 
La sua funzione è sia estetica, serve a rompere 
una murata importante, sia pratico, dà maggior 
volume a prua e rompe, deviandolo, il flusso 
verticale dell’acqua. 
Alle spalle di questi aspetti formali e morfolo-
gici c'è uno scafo pensato e disegnato per essere 
performante e avere una buona condotta in mare. 
Ho avuto la fortuna di navigare tanto e il mare va 
rispettato, bisogna progettare qualcosa che sia 
sempre nel rispetto del mare, che vince sempre, 
mai fare segni grafici pensando di essere tu più 
bravo e forte del mare. La barca deve essere, 
come tutte le mie barche, una barca marina. Un 
aspetto molto importante».


