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Haber 660
Un piccolo motorsailer dalle grandi doti marine. Naviga 
veloce e promette crociere di qualità a un equipaggio anche 
di quattro persone. Ottimi i dettagli e la qualità di costruzione.
di Alberto Mariotti

euro 69.218

Pronta a navigare

c'è la classica cuccetta a 
V per gli adulti, mentre 
al centro il tavolo di legno 
si abbassa e con l'aggiunta di 
due cuscini si trasforma in una 
cuccetta per altri due posti letti, meglio 
se per i bambini. Rassicuriamo le signo-
re, il bagno c'è ed è anche comodo. Il wc 
scorre su una rotaia e quando non serve 
lascia spazio alla zona del lavabo. 
C'è anche la possibilità di montare un wc 
marino al posto del chimico standard. 
Infine la cucina, piccola ma essenziale con 
possibilità di installare anche il forno. 

È lunga soltanto 6,60 metri ma c'è tut-
to l'indispensabile, e anche di più, per 

lunghe crociere anche con la famiglia. 
Ragionevoli i costi: 35.100 euro + Iva (vele 
e trasporto inclusi, motore escluso) il pre-
zo base del modello armato a sloop omo-
logato in categoria C. 
Il cantiere è in Polonia, dove c'è una lunga 
e solida tradizione di costruzione, quando 
saliamo a bordo dell'Haber 660 si respira 
sapore di mare e restiamo stupiti per la 
quantità e la qualità delle soluzioni adotta-
te. Inoltre il cantiere può facilmente perso-
nalizzare la barca venendo incontro alla ri-

POzzEttO asciuttO E RiPaRatO
Durante la nostra prova, con venti nodi di aria 
e mare mosso il pozzetto è rimasto 
perfettamente asciutto. Ottimo il comfort 
di navigazione. Le due sedute sui pulpiti 
di poppa sono rimovibili. 

chieste dell'armatore. La barca ha le forme 
di un piccolo motorsailer e carattere da 
vendere. Sebbene non sia il modello ideale 
per un giovane rampante in cerca di velo-
cità, questo è chiaro, non è però neanche 
una barca per restare fermi in porto. 
Anzi, l'Haber 660 naviga bene, soprattutto 
con vento forte e mare formato, dove le 
sue linee nordiche tirano fuori il meglio 
permettendo di navigare con un comfort 
ancora accettabile.
Gli interni ci accolgono con altezze ab-
bondanti, quasi sempre intorno al metro e 
80 e legni lavorati con molta cura. A prua 
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  Progetto
H. Brylski & J. Konkol

Scafo
Lunghezza f.t. m 7,15
Lunghezza scafo m 6,60
Larghezza f.t. m 2,50
Peso cat B/C kg 1.350/1.700
Motore entrobordo cv 5/21 
fuoribordo cv 4/15

Piano velico
Randa mq 12,4; fiocco sloop/
cutter mq 9/6; genoa mq 12.

Motore
della prova
Yanmar 
2YM15, 2 
cilindri; 
cilindrata lt 
0,570; 
peso kg 103.

Indirizzi
Haber 
Yachts, 
in Italia 
Mariposa, Bologna, tel. 051 
8493898; www.mariposaitalia.
it; www.haberyachts.it

Prezzo di listino € 50.215
Iva e trasporto inclusi, armo 
cutter Cat B.  Altre versioni 
(Iva inc.): cutter Cat C € 
46.827. Armo sloop Cat B/C € 
42.471/45.738. Motore escluso, 
vele e trasporto inslusi.

Prezzo alla boa € 69.218
Iva inclusa con inclusi i 
seguenti optional (solo i più 
utili): motore Yanmar 2YM15 14 
cv € 12.616; cucina a due fuochi 
a gas € 351; genoa avvolgibile 
€ 965; Radio Fm con Cd e Mp3 e 
2 altoparlanti € 507; cuscineria 
pozzetto € 274; Wc marino 
con serb. acque nere € 2.577; 
àncora prua Bruce € 1.316; 
tavolo pozzetto € 397.

PREstaziONi
Andatura
al vento

Velocità
(nodi)

Bolina* 6,1
Bolina larga* 6,5

Traverso 6,2
Lasco 5

Note: La prova si è svolta con 2 persone a bordo, 
15 lt di carburante e 20 di acqua. * prestazioni 
rilevate con randa, trinchetta e genoa.

Prova in acqua

L'Haber 660 è disponibile con due armi 
diversi: cutter e sloop. Altra possibilità di 
scelta riguarda l'omologazione, categoria 
B o C. Nella versione omologata in cate-
goria B ci sono 700 kg di piombo resinati 
in carena (contro i 300 kg della versione 
in cat. C). La deriva è in legno e acciaio e 
ha il solo compito di contenere lo scar-
roccio. La differenza di prezzo è di 2.800 
euro a favore della C.
Siamo a Rimini e presto si alza una bella 
brezza da sud-est che rinforza fino a 20 
nodi con onda irregolare, regalandoci così 
la possibilità di una prova nelle condizioni 
migliori per l'Haber 660, in questo caso 

armato a cutter. Iniziamo la prova navigan-
do di bolina con tutta la tela disponibile 
a riva: randa, trinchetta e genoa spingono 
l'Haber 660 a velocità prossime a sei nodi. 
Il controllo della barca è sempre preciso 
e puntuale. 
Il picco aiuta a sventare la parte alta della 
randa contenendo lo sbandamento, che 
però quando il vento rinforza ci costringe 
a ridurre la vela prendendo due mani di 
terzaroli. Ma non basta, avvolgiamo an-
che il genoa restando comodamente in 

MOtORE 
accEssiBiLE

Lo Yanmar due 
cilindri da 14 cavalli 
è ispezionabile dagli 

interni, tramite 
un'apertura sotto 

alla scala e dal 
pozzetto, sollevando  

un portellone 
avvitato alla 

struttura. 
A destra si vede 

il frigorifero. 

cuciNa 
cOMPLEta
La cucina, pur 
piccola, ha tutto 
il necessario 
per trascorrere 
comodamente diversi 
giorni a bordo. 
Gli oblò sono 
optional: se ne 
possono richiedere 
a piacimento e 
hanno la zanzariera 
incorporata. 
Il bagno sorprende 
per dimensioni e 
altezza, il wc marino 
(optional) scorre su 
due binari e quando 
non serve lascia 
più spazio intorno 
al lavabo. 

aLtRi duE POsti LEttO
Abbassando il tavolo e aggiungendo due cuscini 
la dinette si trasforma in una cuccetta doppia. 

La cima che si vede sopra il gradino d'ingresso 
serve a bloccare dall'interno l'apertura dei 

gavoni in pozzetto. Una soluzione geniale 
per non dover usare i lucchetti. 

duE wiNch E tEak di quaLità
In pozzetto c'è solo un winch per lato, ma con 
le pastecche è possibile rimandare e controllare 
la scotta della seconda vela sul winch opposto. 
Si vedono anche l'imbarco per il carburante 
e il tappo del serbatoio delle acque nere. 
Ottimi spessore e qualità del teak, optional.

MaNOVRE RiMaNdatE iN POzzEttO
I due pannelli riparano da vento e spruzzi
e ospitano la cima che controlla la deriva 

(a destra, bianca) e le due per vang ed easy 
jack (a sinistra, verdi). L'albero 

è abbattibile in 10 minuti. Solo per issare 
la randa bisogna andare all'albero. 

Vista VERsO 
L'EstERNO
Perfetta la visuale 
che dal salone si ha 
verso l'esterno. 
La cuccetta a V 
è comoda per due 
adulti. Qui sotto 
si vede l'altoparlante 
e l'essenziale quadro 
elettrico. 

pozzetto e la barca cam-
bia radicalmente com-
portamento. 
Sebbene la velocità sia 
discreta, intorno a cin-
que nodi, la barra del ti-
mone si allegerisce e la barca 
diventa più confortevole. Incredibi-
le come in pozzetto non arrivi neanche 
una goccia d'acqua. 
Al traverso le velocità salgono a sei nodi 
per calare intorno ai cinque al lasco. A 
motore con lo Yanmar da 14 cavalli la ve-
locità di crociera è di 4,5/5,5 nodi a 2.000 
giri/minuto con un consumo orario mol-
to ridotto, soltanto 0,6 litri/ora. 


