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LAGOON SEVENTY7

Spazi INFINITI

Infinite

SPACES

L’ammiraglia di Lagoon è lunga poco meno
di 24 metri e larga 11. VPLP Design ha firmato
l’architettura navale, Nauta Design gli spazi interni
e Patrick le Quément ha disegnato la coperta
174
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The Lagoon flagship is just under 24 metres long
and 11 metres wide. VPLP design was behind the naval
architecture, Nauta Design developed the interiors
and Patrick le Quément designed the deck
by Niccolò Volpati - photo by Nicolas Claris
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In coperta c’è tanto
spazio, ma nessuno
spreco. Ci si muove bene
a bordo e gli allestimenti
non sono ridondanti.

LAGOON SEVENTY7

The deck has lots of
space and no waste. It’s
easy to move around on
board and the fittings are
not excessive.
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PER FARSI UN’IDEA DELLE DIMENSIONI DEL SALONE, basti pensare che dall’accesso dal pozzetto
fino ad arrivare all’uscita verso prua, ho fatto dodici falcate. Non passettini, ma falcate. Del resto si
tratta dell’ammiraglia di Lagoon che misura poco
meno di 24 metri di lunghezza, ma ne ha 11 di baglio. La prima cosa che apprezzo però è che l’abbondanza non è sinonimo di spreco. Non è sempre così, soprattutto a bordo dei maxi catamarani.
Spesso mi è capitato di avere la sensazione che gli
allestimenti degli spazi interni e della coperta, fossero un po’ casuali. Tanto c’è spazio in abbondanza. Invece, a bordo del Seventy7, sia Nauta, che
ha curato gli interni, sia Patrick le Quément, che
ha progettato la coperta, si sono spesi per evitare
inutili sprechi. La versione che ho provato è super
armatoriale con lo scafo di dritta destinato appunto

alla cabina dell’armatore e a quella ospiti. Lo scafo
di sinistra, invece, ospita una cucina con dimensioni da ristorante e un’altra cabina attrezzata come
palestra. Al centro il salone, un altro pezzo di cucina e una grande zona carteggio proprio davanti al
parabrezza. Esistono ovviamente molti layout degli
interni e quello più da charter arriva fino a cinque
cabine. Oltre ai volumi, non si possono non notare
alcuni particolari, come la terrazza sul mare che si
apre dalla fiancata nella cabina armatoriale. Un’altra soluzione efficace è quella dell’accesso diretto
dal salone alla prua. Grazie a una porta vetrata, infatti, non si deve uscire in pozzetto e poi percorrere
i passavanti laterali, ma si arriva direttamente all’area living che si trova a prua. È una buona soluzione anche perché è un’area che garantisce privacy,
in particolare quando si è ormeggiati di poppa in
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porto. Gli spazi in pozzetto, a prua e sul fly sono
così ampi che si possono misurare in metri quadri. Mi è piaciuta anche la soluzione per il tender
a poppa. Si trova ovviamente tra i due scafi, ma
dispone di una vera e propria piattaforma e non
solo di due gruette a cui appenderlo. Ho provato
personalmente la praticità di varare, ma anche di
alare il battello. È molto facile avvicinarsi e infilare la
carena sulle selle. Da quel momento basta sollevare la piattaforma con il telecomando per ritrovarsi
in un istante fuori dall’acqua. Il fly assolve a una
duplice funzione: area living con prendisole, tavolo
da pranzo e divanetti e, nella parte di prua, timoni
e manovre. Sul musone di prua ci sono armate sui
frulloni sia il genoa, sia un Code 0. Il comandante
è italiano, Franco Petoia, e si dimostra orgoglioso
nel farcela provare.
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LAGOON SEVENTY7

Lots of potential thanks to different
layouts. It ranges from the ownercentred version to the charter
version with five cabins.
Here too, the available space
seems to be used in the best
possible way.
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Tanta possibilità grazie ai diversi
layout. Si passa dalla versione
più armatoriale fino a quella da
charter con cinque cabine.
Anche qui i tanti volumi a
disposizione sembrano sempre
sfruttati nel modo migliore.
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La reazione al timone è ovviamente un po’ lenta,
così come c’è da aspettarsi da un catamarano,
soprattutto di queste dimensioni. Basta prenderci
però la mano e non sembra difficile da condurre.
Stringe fino a 45° di apparente, più o meno 60°
di reale, ma l’andatura migliore è leggermente
più larga. Se si stringe la bolina al massimo delle
possibilità, infatti, si penalizzano le performance. Il
vento c’è, non troppo, ma nemmeno poco e il Lagoon Seventy7 si comporta bene anche con il solo
genoa. Di bolina navigo quasi sempre tra sette e
otto nodi. Quando srotoliamo il Code 0, la velocità
migliora ancora, assestandosi intorno ai nove nodi.
Il tutto nella tranquillità più totale. La tela è tanta e
le vele di prua, inevitabilmente, oscurano una buona fetta di visuale. Il Code 0 misura più o meno
208 m2. La postazione di comando comunque è
comoda. Tutti i winch elettrici, sono ben cinque,
si trovano tra le due ruote. Chi si dedica alle manovre ha tutto a portata di mano. Si fa apprezzare
anche l’hard top rigido che protegge per intero il
fly, così non si soffre né in caso di pioggia, né con
tanto sole. A motore non è da meno. Il catamarano della prova aveva, al posto dei due Volvo da
180 cv che sono standard, la versione maggiorata
con due John Deere da 230 cv. Con la manetta
tutta abbassata siamo arrivati perfino a 15 nodi,
ma è una velocità che ha senso solo nel caso in
cui ci si debba togliere in fretta da una situazione
di maltempo. Si può navigare tranquillamente in
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crociera, tra i nove e i dieci nodi che praticamente è la velocità di una navetta dislocante. Anche i
consumi si riducono molto, aumentando l’autonomia. I serbatoi contengono la bellezza di 2.800 litri
e il flussometro ci dava un consumo di 35 litri/ora
tra otto e otto nodi e mezzo. Perchè uno con una
barca a vela dovrebbe farsi 680 miglia a motore...
non è un dato importante in questo test. Durante la
nostra prova nel Golfo di Cannes il mare mi sembra
perfino più calmo del solito. Non ci sono nemmeno
tante onde di scia come capita durante la stagione
estiva. Il comandante mi dice che durante i trasferimenti dalla Francia atlantica al Mediterraneo gli è
capitato di incontrare spesso condizioni impegnative. L’onda in prua, come tutti i catamarani, la soffre
un po’, mentre quella di poppa sembra quasi non
avvertirla. In navigazione dalla Sardegna a Civitavecchia gli è capitato di avere 35 nodi di vento e
onda formata di tre quarti, ma tutto è filato liscio.
Anzi, con il solo genoa, filava a 14 nodi di velocità.
TO GET AN IDEA OF THE SIZE OF THE LOUNGE,
JUST THINK that I counted twelve strides from the
entrance by the cockpit to the forward exit. Not
little steps, but strides. After all, this is Lagoon’s
flagship which measures just under 24 metres
long, with an 11-metre beam. The first thing I
appreciate is that abundance does not go hand
in hand with waste. This isn’t always the case,
especially on-board large catamarans.
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During sailing it
performs well
with both the
Code 0 and
the genoa.
The catamaran
may reach an
apparent angle
of 45°, but it
performs
best at 50°.
Despite its
size, it doesn’t
seem difficult
to steer.

In navigazione
si comporta
bene sia con
il Code 0, sia
con il genoa.
Stringe la
bolina fino a un
angolo di 45°
di apparente,
ma il meglio
lo dà a 50°.
Nonostante le
dimensioni non
appare difficile
da condurre.

I’ve often had the impression that the layouts of
the interiors and the deck were rather random.
However, aboard the Seventy7, both Nauta, who
looked after the interiors, and Patrick le Quément,
who designed the deck, ensured that they avoided
pointless waste. I tested the super owner’s
version, with the starboard hull destined for the
master cabin and the guest cabin, while the port
hull houses a spacious kitchen and another cabin
set up as a gym. In the centre we find the lounge,
another kitchen area and a large course-plotting
zone right in front of the windscreen. The interior
is obviously available in a number of different
versions and the one designed for charter use can
have up to five cabins. In addition to the volumes,
it’s impossible to overlook certain lovely details,
such as the terrace over the sea that opens up
from the side of the master cabin, and the direct
access from the lounge to the bow. In fact, thanks
to a glass door there’s no need to go out via the
cockpit and walk around the side decks. Instead
you can access the living area in the bow directly.
This is a great solution, because this is an area
that guarantees privacy, especially in the case
of aft mooring in a harbour. The spaces in the
cockpit, the bow and on the flying bridge are so
large that they can be measured in square metres.

LAGOON SEVENTY7
I also liked the arrangement of the tender in the
stern. It is obviously positioned between the two
hulls, but it has an actual platform all of its own.
I experienced the practical launching system for
myself, and also observed how simple it was to
haul the boat. It’s very easy to approach and get
the hull onto the supports. After that all you have
to do is raise the platform with the remote control
to find yourself out of the water in an instant.
The flying bridge serves a dual purpose: living
area with sun deck, dining table and sofas and,
towards the bow, the helm and controls. The bow
fitting is equipped with a genoa and a Code 0. The
Italian captain Franco Petoia is evidently proud as
he lets us try it out. The reaction to the helm is
obviously a little slow, as you would expect from
a catamaran, especially one of this size. However,
you just have to take it into hand and it doesn’t
seem difficult to steer. It gets up to around 45°
of apparent, which corresponds to a true wind
angle of about 60°, but its best reach is slightly
broader. In fact, if you haul as close to the wind
as possible its performance is negatively affected.
There’s some wind, not a lot, but not a little either,
and the Lagoon Seventy7 performs well even with
just the genoa. I almost always sail close-hauled
between 7 or 8 knots.

Lagoon
162 quai de Brazza
CS 81217
F-33072 Bordeaux Cedex, Francia
T. +33 (0)557 809280
info@cata-lagoon.com
www.cata-lagoon.com

Velocità max di bolina
nodi
Hauling max speed
in knots

PROGETTO: VPLP Design (naval architecture),
Patrick le Quément (exterior design)
e Nauta Design (interior design)
SCAFO: Lunghezza fuori tutto 23,28m • lunghezza al
galleggiamento 22,60m • baglio massimo 11,00m
• pescaggio 1,90m • dislocamento a secco 61.663 kg
• serbatoi acqua 1600 l • serbatoi carburante 2800 l
• serbatoi acqua grigie 600 l • sup. velica randa
207 m2 • sup. velica genoa 130,4 m2 • sup. velica
Code 0 208 m2 • sup. velica spi 458 m2
MOTORE: 2xVolvo D4-180 • potenza 132 kW (180 cv)
• 4 cilindri in linea • cilindrata 3,7 l • alesaggio per
corsa 103mm x110mm • regime di rotazione massimo
2.800 giri • peso 482 kg
CERTIFICAZIONE CE: Cat. A per 14 persone
• cat. B per 18 persone • cat. C per 24 persone
• cat. D per 40 persone

9.2
kn

Superficie velica m

2

Sailing surface m2

337

180

Rapporto lung./larg.

PROJECT: VPLP Design (naval architecture),
Patrick le Quément (exterior design) and Nauta Design
(interior design)
HULL: LOA 23.28m • LWL 22.60m • Maximum beam
11.00m • Draft 1.90m • Light mass displacement
61,663 kg • Water tank volume 1600 l • Fuel tank
volume 2800 l • Grey water tank volume 600 l
• Mainsail surface 207 m2 • Genoa surface 130.4 m2
• Code 0 surface 208 m2 • Spi surface 458 m2
MAIN PROPULSION: 2xVolvo D4-180 • outlet
mechanical power 132 kW (180 hp) • 4 cylinders in line
• Swept volume 3.7 l • Bore& Stroke 103mm x110mm
• Maximum rotational speed 2.800/min
• Weigh 482 kg
EC CERTIFICATION: CAT A 14 people • CAT B 18
people • CAT C 24 people • CAT D 40 people

L/W

2.1
Dislocamento ton
Displacement t

62

Prestrazioni a motore//Under power performance
Giri/min
Engine rotational
speed 1/min
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Condizioni della prova
Conditions on test

Località//Place
Mare//Sea state
Vento//Wind speed

Cannes
poco mosso//little moved
compreso tra 12 e 16 nodi
between 12 and 16 knots
Persone a bordo//People on board
14
Carburante imbarcato//Fuel volume on board 1500 l
Acqua imbarcata//Water volume on board
700 l
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Litro miglio

(velocità crociera)

l/ na mi (Cruising speed)

4.1

Prestazioni a vela//Under Sail Performance

Velocità kn

Rumore su scala A (in plancia) dB

Andatura

Angolo

Velocità Nodi

Vento Reale Nodi

Note

Boat

Sound level on scale A

Point of sail

Angle

Speed knots

Real Wind knots

Remarks

speed in knots

(at the dashboard) dB

Bolina//On the wind
Bolina//On the wind
Bolina larga//Close reach
Traverso//Beam reach

45°
50°
60°
90°

6.9
7.8
9.1
9.2

15.8
16.3
13.4
12.4

Code 0
Code 0

900

4.8

49

1750

8.2

55

2000

9.5

58

2500

11.7

61

2800

14.9

66

Si fa apprezzare anche l’hard top rigido che protegge per intero il fly, così non si soffre né in caso di
pioggia, né con tanto sole.
The rigid hard top is also appreciated, protecting the entire flying bridge so that you’re not affected by
rain or too much sun.
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Il catamarano beneficia dei
vantaggi del posizionamento del
sartiame e delle manovre a poppa,
ora adottato su tutta la gamma Lagoon.

The catamaran benefits from the advantages of
the aft positioning of the rigging and the controls,
something that is now found throughout the
Lagoon range.
Control Room

Il SEVENTY7 può essere equipaggiato con un
unico dispositivo elettronico che controlla tutto
il sistema di gestione del catamarano. Questo
sistema di controllo consente il monitoraggio
costante e la diagnostica di eventuali problemi,
nonchè la verifica costante del sistema elettronico
del catamarano, con l’invio di eventuali avvisi.
The SEVENTY7 can be equipped with a unique
electronic device that controls the entire
catamaran operating system. This control system
allows for constant monitoring. It diagnoses
any problems and also constantly checks the
catamaran’s electronic system, sending any
necessary notifications.

When we unfurl the Code 0, the speed improves
even further, settling at around 9 knots. All this
in total tranquillity. There is a lot of canvas and
the bow sails inevitably obscure a large part
of the view. The Code 0 measures more or
less 208 m2. Nevertheless, the command post
is comfortable. The five electric winches are
between the two wheels. Those controlling the
boat have everything to hand. The rigid hard top
is also appreciated, protecting the entire flying
bridge so that you’re not affected by rain or too
much sun. Its performance is also good when
powered by its engine. Instead of the two Volvo
180 HP engines as standard, the test catamaran
had two John Deere 230 HP engines. With the
thrust lever right down we reached 15 knots,
but this is a speed that only makes sense if you
have to move quickly away from a bad-weather
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situation. You can cruise happily between 9
and 10 knots as if you were on a displacement
vessel. The tanks hold an impressive 2,800 litres
and the fuel flowmeter indicated consumption of
35 litres/hour when travelling between 8 and 8.5
knots. During our trial in the Bay of Cannes, the
sea seems a little calmer than usual. There aren’t
even the numerous wakes you would encounter
during the summer season. The captain tells
me that during transfers from the Atlantic off
France to the Mediterranean he often encounters
challenging conditions. Like all catamarans, this
hull is not the best with bow waves, while it hardly
seems to feel stern waves. When travelling from
Sardinia to Civitavecchia he once experienced
wind speeds of 35 knots and big waves, but
everything went smoothly. In fact, using the
genoa alone he travelled at 14 knots. 

