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COMPARATIVA FUORIBORDO

ca
ta

m
ar

an
i.v

el
ae

m
ot

or
e.

it 
 -

  w
w

w
.v

el
ae

m
ot

or
e.

it
ca

ta
m

ani.vela

VINCITORE TEST FB 250 CV



Vela e Motore
aprile 20152

Sfida all ’ultimo  
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 cavallo

#comparativafuoribordo250

Rivivi i test con video e foto pubblicate 

sui social network digitando l’hashtag: 

#comparativafuoribordo250

www.facebook.com/velaemotore

www.twitter.com/velaemotore

www.youtube.com/velaemotoreedisport

di A. Bacchetti e M. Zacchetti 
(velaemotore@edisport.it)
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Quattro big 
del mondo 
dei fuoribordo 
passati sotto
la lente e provati 
per voi: velocità, 
accelerazione, 
consumi, ripresa, 
rumorosità 
ed efficienza 
i campi su cui 
si sono scontrati 
i concorrenti. 
Ecco i dati 
commentati per 
farvi conoscere 
punti forti e deboli 
di ogni modello
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1. Il kit VBox per 
il rilievo puntuale 
dei dati. 
2. Uno dei motori sul 
carro ponte prima del 
montaggio sul battello. 
3. Parte del lavoro 
dei tecnici è stabilire 
a che altezza montare 
il fuoribordo sullo 
specchio di poppa. 
4. Trovare l'elica 
giusta spesso 
richiede vari cambi. 
5. Gli strumenti sono 
posati su pannelli 
di legno che 
si montano e 
smontano velocemente. 
6/7. Le operazioni 
di montaggio 
dell'acquisitore 
satellitare Gps 
Racelogic Vbox. 
8. Il varo del battello, 
finalmente pronto 
per il primo test!

Anche quest’anno vi proponiamo il consueto 
appuntamento con le nostre comparative di fuori-
bordo. La potenza che abbiamo scelto è 250 cavalli, 
che troviamo su motori abbinabili a barche e gom-
moni tra i 7 e gli 8 metri circa, dove l’offerta del 
mercato è piuttosto ricca. Che dobbiate acquistare 
un natante nuovo o semplicemente rimotorizzare 
quello che già possedete, avrete tutte le informa-
zioni per scegliere il fuoribordo più adatto con 
cognizione di causa. 

A garanzia di un risultato imparziale e oggettivo, 
abbiamo utilizzato lo stesso battello per provare tutti 
i motori, un Bwa 26’ Sport Gt di 7,75 metri, con il 
medesimo carico (quattro persone a bordo e due 
serbatoi da 25 litri di benzina) all'inizio di ogni test. 

I requisiti di installazione (altezza del motore 
sullo specchio di poppa e tipo di elica) sono stati 
stabiliti dai tecnici di ogni Casa che, dopo alcuni 
test in acqua, hanno valutato il corretto equilibrio 
tra velocità, consumi e prestazioni generali. 

Sei i banchi di prova a cui abbiamo sottoposto 
i motori: velocità, accelerazione, consumi, ripresa, 
rumorosità ed efficienza. 

Nel test di accelerazione abbiamo misurato 

il tempo e la distanza necessari a raggiungere la 
velocità di 30 nodi, con partenza dal minimo; per 
la ripresa, abbiamo incrociato i valori di tempo e 
velocità dai 15 ai 35 nodi per verificare la pron-
tezza di risposta ai comandi del gas una volta 
raggiunta la planata; per l'efficienza, che si basa 
sulla comparazione tra la velocità teorica e quella 
effettivamente sviluppata, i risultati dipendono 
principalmente dal rapporto di trasmissione, dal 
tipo di elica scelta e dall’altezza di installazione. 
Gli altri tre test (rumorosità, consumi e velocità) 
sono quelle caratteristiche tipiche di tutte le prove 
di Vela e Motore. 

Inoltre, abbiamo inserito una tabella con i princi-
pali dati tecnici e i prezzi di listino dei motori (che 
non includono le promozioni del momento lanciate 
regolarmente dalle Case). 

Un'ultima considerazione: abbiamo ovviamente 
esteso l'invito a partecipare a tutti i produttori, ma 
solo quattro hanno accettato di sottoporsi al con-
fronto. Ecco perché vedrete solo i dati di Evinrude, 
Honda, Suzuki e Yamaha. 

Per gli altri,  dovrete accontentarvi dei cataloghi 
e dei dati diffusi dai costruttori. 

1

5 6 7 8

2 3 4
le modalità  del confronto 
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9/10. Gli strumenti 
necessari a eseguire 
il cambio dell'elica 
in cinque minuti. 
Ed ecco il motore 
pronto a partire. 
11. Il montaggio 
dei cavi per il rilievo 
sugli strumenti dei 
regimi di marcia 
e dei consumi.

DATI A CONFRONTO

EVINRUDE G2 E250 X HONDA Bf 250 Ad SUZUKI Df 250 Apx YAMAHA F 250 Detx
Ciclo 2 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi
Cilindrata (cc) 3.441 3.583 4.028 4.169
Cilindri e configurazione 6 a V 74° 6 a V 60° 6 a V 55° 6 a V 60°
Alesaggio x corsa (mm) 98 x 76 89 x 96 98 x 89 96 x 96
Peso con elica (kg) 259 284 280 260
Rapporto di riduzione 1,85:1 2,00:1 2,08:1 1,75:1
Elica del test 
(n° pale x diam. x passo)

4 x 15’’ x 20’’
acciao inox

3 x 15’’ 3/8 x 18’’
acciaio inox

3 x 15’’ 1/4 x 21’’
acciaio inox

3 x 14’’ 1/5 x 18’’
acciaio inox

Garanzia 5 anni 3 anni 3 anni 5 anni 
Prezzo base (Iva incl.) € 24.929 € 24.191 € 23.890 € 21.530
Sito web evinrude.com marine.hondaitalia.com suzuki.it yamaha-motor.it

Una tabella utile 
per mettere 
a confronto
i principali dati 
tecnici e i prezzi 
dei motori. 

Gli strumenti della prova
Per ottenere un confronto quanto più oggettivo 

abbiamo utilizzato lo strumento Racelogic Vbox, un 
acquisitore satellitare Gps estremamente preciso, in 
grado di rilevare e registrare la posizione del battello 
10 volte al secondo, con uno scarto risibile. Vbox 
registra tutti i dati su una memory card, che succes-
sivamente vengono elaborati per cercare ed eviden-
ziare la migliore prestazione in ogni prova. Grazie a 
questo strumento, messoci a disposizione dal nostro 

Centro Prove Edisport, e normalmente utilizzato per 
i rilevamenti delle riviste del gruppo Motociclismo e 
Automobilismo, siamo stati in grado di fornire tutti 
i rilevamenti dinamici di questa prova. Per la rumo-
rosità ci siamo invece affidati al nostro fonome-
tro portatile Mastech, che è stato fissato in plancia 
durante i rilevamenti della rumorosità a gas costante.  
Per il rilievo dei consumi abbiamo riportato i dati 
rilevati direttamente dagli strumenti originali delle 
Case, abbinati ad ogni motore. 

9 10 11



Vela e Motore
aprile 20156

COMPARATIVA    FUORIBORDO 250 CV

Tutte le massime tra 44 e 47 nodi 
 VELOCITÀ

La prima prova ci mostra quale 
velocità corrisponde a un 
determinato regime. Al di là del 
picco massimo, per tutti e quattro 
ben superiore ai 40 nodi, 
è interessante notare come 
i tre motori giapponesi sviluppino 
praticamente le medesime 
velocità a parità di numero di giri, 
mentre l’Evinrude gira sempre 
più basso di quasi mille giri/min. 
Di rilievo il regime massimo 
raggiunto dai quattro tempi, 
soprattutto se si considera 
la loro cilindrata: 6.000 giri/min 
per Yamaha (45,03 nodi), 6.150 
per Suzuki (44,03 nodi) e ben 
6.300 per Honda (44,44 nodi). 
Evinrude ferma la sua corsa 
a 5.400 giri/min (47 nodi). Regime (giri/min) 
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LEGENDA

Bwa 26' Sport Gt 
IL MODELLO DELLA PROVA

Taglia adatta a chi cerca la facilità di gestione 
del natante, ma non rinuncia a prestazioni e 

a una certa comodità a bordo. Di certo lo spazio 
non manca, basta guardare il grande prendisole di 
prua e quello poppiero (trasformabile in dinette con 
l’aggiunta di un tavolo centrale). Degna di nota l’at-
tenzione ai dettagli, come la presenza di schienali 
nell’area relax della sezione poppiera e il musone di 
prua in vetroresina con antisdrucciolo – per passaggi 
sicuri a terra quando si è ormeggiati di prua – al cui 
interno è ricavato un vano per l’alloggiamento della 

catena dell’àncora. Bene anche la consolle di guida 
con un grande cruscotto adatto ad accogliere tutta 
la strumentazione necessaria e un parabrezza alto 
che protegge efficacemente dal vento. A poppavia una 
seduta per due persone con la possibilità di inclinare 
la seduta (vedi foto 2) per la conduzione in piedi. 
Il fiore all’occhiello, infine, al disegno di carena che 
consente una navigazione confortevole e asciutta 
a tutte le velocità, anche nel caso di virate strette, 
condizione che abbiamo potuto testare diverse volte 
durante i test dei quattro fuoribordo. 

Confortevole 
e sportivo, 
ha una linea 
moderna e 
tanto spazio 
per la crociera 
in famiglia. 
Ideale con un 
fuoribordo da 
250 cv per chi 
cerca il brivido 
della velocità, 
dà soddisfazioni 
anche con 
potenze più 
basse, a partire 
da 175 cv 
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A 30 nodi in meno di 50 metri
 ACCELERAZIONE

La seconda prova confronta 
i tempi rilevati dalla velocità 
minima (marcia innestata) 
sino a 30 nodi. I tempi sono di 
assoluto rilievo, con in testa il 
due tempi Evinrude, che ferma 
il cronometro ad appena 4,88”, 
seguito da Yamaha (5,15”) Honda 
(5,29”) e Suzuki (5,34”). I 30 
nodi sono raggiunti in 43,98 
metri (Honda), in 44,81 metri 
(Evinrude) 47,37 metri (Yamaha) 
e in 49,39 metri (Suzuki). 
Honda soffre di un leggero 
ritardo di risposta ai comandi 
del gas (visibile nella prima 
parte del tracciato), 
assolutamente trascurabile 
in un uso diportistico. 

Tempo (secondi)
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LEGENDA

Lunghezza f.t. m 7,75

Larghezza  m 3,1

Diametro tubolari cm 65

Peso a secco senza motore kg 1.200 

Potenza consigliata 
dal costruttore cv 250

Potenza min/max cv 175/300

Serbatoio carburante lt 350

Omologazione CE  cat. B/18

Prezzo con Iva senza motore € 36.770 

I datiI dati
Il battello in cifre

 Indirizzi 
Bwa Nautica Srl, Dresano (Mi), 
www.bwa.it, info@bwa.it 

1. Il cruscotto metallizzato (di serie) 
con due tientibene ai lati. 2. La seduta 
di pilota e copilota si può inclinare con un 
semplice gesto. 3. A prua si può montare 
il prendisole o lasciare spazio libero se si è 
in tanti a bordo o, ad esempio, se si pesca. 
4. La seduta a pruavia della consolle. 
Al suo interno un gavone. 5. Il divano 
di poppa con schienale abbassabile. 
6. L’accesso al musone per controllare 
la catena dell’àncora. 7/8/9. I gavoni sotto 
alle sedute. Grande quello tecnico a poppa. 
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Honda, il più parco a velocità di crociera
CONSUMI

Questo è il dato da leggere con 
più cautela: prima di tutto perché 
è rilevato direttamente dagli 
strumenti di ogni motore e, in 
secondo luogo, poiché è il risultato 
di un determinato scenario 
(carico, stato del mare, pulizia della 
carena, ecc...) può variare anche 
sensibilmente in condizoni diverse. 
Se ipotizziamo un’andatura di 
crociera economica di 20 nodi, 
con l’Honda consumeremo 
all’incirca 18 lt/h, con l’Evinrude 
20, con Yamaha 25 e 28 con Suzuki. 
Se invece scegliamo di navigare a 
35 nodi, la classifica varia, e vede 
l’Evinrude come il meno assetato 
(circa 50 lt/h), seguito da Suzuki 
e Honda (58 lt/h), mentre Yamaha 
chiude con 64 litri/h. Velocità (nodi)
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 MOTORI E TECNOLOGIE

Alla ricerca del risparmio di carburante
Dal punto di vista tecnico lo scopo di tutti gli ingegneri 

è massimizzare le prestazioni contenendo consumi ed 
emissioni inquinanti. Gli elementi principali su cui si concentra 
la ricerca dei costruttori sono il variatore di fase e la miscelazione 
magra del carburante. Ma cosa sono e come funzionano? 
Variatore di fase 
È un dispositivo che interviene sull’apertura e sulla chiusura delle 
valvole, al fine di ottimizzare il rendimento e l’erogazione lungo 

tutta la curva. Insieme all’anticipo (il momento in cui la candela 
genera la scintilla per dare il via allo scoppio del mix aria/benzina) 
e al rapporto di compressione (la differenza di volume del cilin-
dro quando il pistone si trova nel punto più “alto” e più “basso”), 
questi sono i parametri chiave di un motore a quattro tempi. 
Miscela magra
Al fine di ottimizzare il consumi, i motori quattro tempi di ultima 
generazione adottano, attorno ai medi regimi, la cosiddetta 

SUZUKI

HONDA

EVINRUDE

YAMAHA

LEGENDA
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Il doppio della velocità in meno di sei secondi
RIPRESA

La quarta prova vuole 
verificare il tempo 
necessario - in assetto 
planante - per raggiungere 
i 35 nodi, partendo da 15. 
Anche qui i tempi sono 
impressionanti, a tutti 
i partecipanti bastano 
meno di 6 secondi per 
più che raddoppiare l’andatura. 
Yamaha è in testa per pochi 
decimi (5,17”), seguito 
da Evinrude (5,26”), 
Suzuki (5,32”)e Honda (5,62”), 
e gli bastano appena 70,63 metri. 
Evinrude completa la prova
 in 73,59 metri, Suzuki 
in 72,28, e Honda in 78,05 metri. 

Tempo (secondi)
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LA BASE DEI TEST
MOTONAUTICA SAN GIULIO
La struttura si affaccia sul lago 
d’Orta (località Pella) ed è dotata 
di darsena, pontili, carro ponte per 
vari e alaggi (fino a sei tonnellate), 
officina per manutenzione e 
riparazione motori e distributore 
di carburante. A completare l’offerta 
ci sono anche una clubhouse con 
piscina, una spiaggia e un parcheggio 
interno. Per saperne di più cliccate 
su www.msg-bassotto.it 
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miscela magra (il concetto è sintetizzabile così: più aria 
meno carburante). Di norma, in camera di scoppio, c’è 
una parte di benzina ogni 13/14 di aria. 
Passando alla miscela magra, le parti di aria diventano 
all’incirca 17:1 a parità di volume e la parte di carbu-
rante si riduce di circa il 20%. 
L’inevitabile perdita di potenza è compensata dal rispar-
mio di carburante. 
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Il due tempi Evinrude ruggisce da sportivo
 RUMOROSITÀ

Per offrire una comparazione il più 
possibile corretta, il confronto dei 
valori di rumorosità è stato svolto 
in base alla velocità. In tutte le 
prove il fonometro è stato fissato 
in plancia, riparato dal vento della 
corsa, per limitare al massimo il 
margine d’errore. Osservando il 
grafico, la rumorosità dei quattro 
motori è nella media, spicca solo 
l’Evinrude, che offre però anche 
il sound più grintoso: come su 
un’auto sportiva, non sempre la 
rumorosità è un difetto. Come da 
tradizione, l’Honda si conferma il 
più silenzioso attorno alla velocità 
di crociera, mentre in primissima 
apertura di gas soffre di una 
fastiodiosa risonanza, 
che però dura poco.Velocità (nodi)
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L a parte immersa del fuo-
ribordo, il piede, è quella 

chiamata a trasformare la 
potenza del motore in spinta 
ed è per questo motivo che 
le Case investono molto nel 
suo sviluppo, proponendone 
di nuovi con profili sempre più 
affusolati e prese a mare posi-
zionate anche frontalmente, al 
fine di trovare il miglior com-
promesso tra spinta e attrito.
Come già scritto, tutti i 
motori sono stati installati 
alla massima altezza consen-
tita, al fine di limitare l’im-
pronta in acqua. 
Per la ricerca della velocità 
massima abbiamo permesso 

un libero utilizzo del trim, 
che per tutti i motori è stato 
sfruttato interamente, con 
l’obiettivo di portare l’elica il 
più vicino possibile alla super-
ficie. Utilizzare il trim significa 
variare l’angolo di incidenza 
dell’elica rispetto alla super-
ficie dell’acqua e tutti i piedi 
sono stati progettati per otti-
mizzare il lavoro in queste 
condizioni limite. 
Prova ne è che , a ogni 
aumento dell’angolo, aumen-
tavano sia i giri che la velocità. 
Tutti e quattro i motori hanno 
rapporti di riduzione “lunghi”, 
sintomo di un’impostazione 
progettuale che predilige 

eliche dall’elevato regime di 
rotazione. Non è un caso, 
infatti, che il miglior rendi-
mento si ottenga proprio alla 
ricerca della massima velocità: 
qui la differenza tra velocità 
effettiva e teorica tende al 
minimo. Per tutti e quattro, 
l’elica scelta è in acciaio inox, 
tutte tripala, ad eccezione di 
Evinrude, (a 4 pale), scelta pro-
babilmente dettata dal regime 
massimo inferiore agli altri. 
L’Evinrude è anche l’unico a 
essere sprovvisto della pinna 
anticavitazione, regolabile sugli 
altri, per compensare in parte 
l’effetto evolutivo, e limitare le 
reazioni al volante. 

Sfida tra spinta e attrito
 PIEDE DEL MOTORE
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L’ultima prova misura il regresso, 
ovvero la differenza tra la velocità 
raggiunta in acqua e quella che si 
sarebbe percorsa se l’elica girasse 
in un solido. Nel grafico, più la 
linea continua è vicina a quella 
tratteggiata, minore è lo spreco 
di giri dell’elica. Evinrude e Honda 
mostrano rendimenti di rilievo. 
Il meno performante risulta Suzuki, 
che è anche quello con il piede 
dal profilo più aggressivo e che, 
probabilmente, avrebbe beneficiato 
più di tutti di un’installazione sullo 
specchio di poppa ancora più 
elevata. Tuttavia, sia Honda che 
Suzuki sono quelli meno sensibili 
al trim, mentre Evinrude e Yamaha 
manifestano un netto cambio 
di rendimento con il loro utilizzo. Regime (giri/min)
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Alle alte velocità lo spreco di potenza diminuisce
EFFICIENZA6
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