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  Glastron Gs 249

Sport cruiSer   
Glastron Gs 249

ideale per... 
Uscite giornaliere e weekend sottocosta

Glastron - Importatore Alpa Srl, Via Cuneo 20/A, 10042 Nichelino (TO) - Tel. 011 5692102 - www.alpamarine.it

Glastron GS 249 tiene fede 
alla promessa: all’interno, 
dove il layout stupisce per 
la grande razionalità, lo 
spazio è stato sfruttato al 
meglio. Il locale toilette, 
vivibile e completo di wc, 
lavello e doccia è ospitato 
in ambiente separato e i 
posti letto sono quattro: 
due a prua, in dinette, e 
due a poppa. Il pozzetto è 
ben organizzato e grazie a 

Il nuovo Glastron GS 249 
del cantiere texano è un 
piccolo sport cruiser che, 

nonostante le dimensioni 
ridotte (7,31 metri di lun-
ghezza per 2,59 metri di 
larghezza), è completo e 
perfetto anche per la navi-
gazione di un paio di giorni.

la barca 
Definito dal cantiere uno 
sport cruiser ‘twin cabin’, 

un allestimento molto ver-
satile, nonostante gli spazi 
limitati, si presta a soddi-
sfare esigenze diverse. È un 
vero peccato che il cantiere 
non abbia previsto di inse-
rire un mobile bar esterno 
(magari con grill): sempli-
ficherebbe la preparazione 
di spuntini senza doversi 
spostare sottocoperta. A 
prua si accede dall’apertu-
ra centrale del parabrezza, 

ma prima si deve salire sul 
divano e soltanto dopo si 
accede sulla tuga: soluzione 
un po’ scomoda. Il cristal-
lo paravento in posizione 
avanzata ha permesso di 
lasciare più profondità al 
tambuccio e maggiori al-
tezze all’entrata del locale 
sottocoperta sacrificando, 
però, la permanenza sul 
ponte di prua perché ne 
limita la lunghezza.

Piccolo è bello
Le misure contenute non penalizzano 
il layout sottocoperta che risulta 
ben organizzato. Un mobile bar 
all’esterno, però, avrebbe reso 
l’allestimento perfetto

di Silvia Chiarito

sotto la lente

Prezzo

55.215
Euro

con Mercury 
5.0 da 220 cv
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  Glastron Gs 249

Glastron Gs 249 nel com-
plesso è uno sport crui-
ser ben organizzato, sia 
all’esterno che negli am-
bienti ricavati sottocoperta. 
Comodo anche il locale toi-
lette in ambiente separato.

abitabilità 

bUono

le caratteristiche struttu-
rali e la motorizzazione en-
trofuoribordo installabi-
le assicurano a Glastrom 
Gs 249 performance di al-
to livello e sicurezza in na-
vigazione.

prestazioni

ottimo

le numerose sedute presen-
ti in pozzetto e la buona ra-
zionalizzazione della coper-
ta garantiscono divertimen-
to e comfort eccellenti per 
navigazioni lungocosta di 
una giornata.

Uscita Giornaliera

ottimo

la presenza di quattro po-
sti letto, anche se quelli di 
poppa sono un po’ sacrifi-
cati, e soprattutto il bagno 
‘a sé stante’, rendono l’uni-
tà indicata anche per brevi 
crociere con la famiglia.

crociera breve

bUono

pUlita e riparata 
A prua si accede dall’ apertura centrale  del parabrezza. La zona è pulita anche se non è troppo 
comoda per fare da prendisole. L’area risulta protetta in modo efficace da una battagliola alta che ne 
percorre l’intero profilo. Tra gli optional proposti da AlpaMarine, un cuscino da fissare alla tuga con 
guide in neoprene in modo da poterlo tenere ‘in sede’ anche durante la navigazione.

sotto la lente

in acqua 
Grazie alla carena SSV, Su-
per Stable Vee, brevettata 
dal cantiere, e ai pattini 
di sostentamento laterali 
molto accentuati, l’unità 
dimostra un andamento 
stabile in navigazione e 
confortevole durante le so-
ste, con buona resistenza 
al rollio.

il parere 
Le caratteristiche descritte 
rendono Glastron GS 249 
l’unità indicata per un ar-
matore giovane o per chi si 
avvicina per la prima volta 
al mondo del diporto.

FUnzionale 
Grazie al divano a doppia 
estensione è possibile 
ricavare una superficie 
prendisole di medie 
dimensioni. A dritta spazio 
al corridoio e al portello 
di accesso della plancetta 
di poppa. La risalita 
dall’acqua è facilitata 
da una  scaletta 
telescopica  a tre 
gradini.

tUtti sedUti! 
La  chaise longue  a forma 
di L consente di ‘fare compagnia’ 
al pilota durante la navigazione. 
Alle spalle della seduta 
frontemarcia c’è spazio per altri 
due posti a sedere. In murata 
sono presenti un tientibene e 
le casse dell’impianto stereo. 
L’imbottitura applicata sulle 
murate rende la permanenza 
ancora più confortevole.  
Sullo specchio di poppa  
c’è un gavone, comodo per 
riporre l’attrezzatura meno 
ingombrante.

versatile 
La timoneria è provvista  

di tutto il necessario 
per la navigazione: la 

strumentazione, ben leggibile, 
è posizionata all’interno di un 
cruscotto in radica, materiale 

utilizzato anche per la ruota  
del timone regolabile. 

La postazione di comando è 
servita da una seduta girevole e 

trasformabile in  poggiareni 
per la guida in piedi.

motorizzazione 

È possibile scegliere tra motori 
Mercruiser e Volvo Penta (in totale 
18) con potenze a partire da 220 cv 
fino a un massimo di 320 cv. 

I numeri di… 
Glastron  

Gs 249
Lunghezza ft 7,31 m
Larghezza  2,59 m
peso  2.013 kg
carburante  212 l 
Acqua  70 l
portata persone 8
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sotto la lente   Glastron Gs 249

se FUori piove…
La dinette confortevole può ospitare cinque persone sedute. Il 
piano di calpestio è rivestito con moquette. Il mobile cucina, come il 
portaoggetti sul pensile, è dotato di  bordo antirollio  .  
è attrezzato con microonde, frigo, lavello e piano cottura a un fuoco. 
Due cassetti e un ulteriore vano completano l’allestimento della 
zona. Per la notte è sufficiente rimuovere il tavolino e posizionare la 
cuscineria per ottenere due posti letto.

per Gli ospiti
La grande razionalizzazione di spazi e volumi abitativi, 
punto forte di Glastron GS 249, è chiaramente percepibile 
nella cabina doppia ricavata a poppa. Buona l’altezza 
in entrata, merito di una progettazione accurata (che 
ha alzato il bordo libero) e apprezzabile la presenza del 
piccolo  oblò apribile . A servizio di ospiti e armatore 
c’è un locale bagno separato.

materiali

NNNNN
Contribuiscono a cre-
are l’immagine di una 
barca accogliente e ben 
rifinita. la vetroresina è 
a vista solo nel bagno: 
murate e paratie sono 
interamente rivestite. 

dotazioni

NNNNN
Complete per numero e 
qualità. tre i pacchetti 
optional: Galley (include 
la cucina), Convenience 
(aria condizionata e sal-
pa ancora elettrico) e Xl 
(tappeti in moquette).

coperta

NNNNN
Piace l’allestimento 
versatile del pozzetto. 
la superficie vivibile 
sul ponte di prua è li-
mitata: il parabrezza 
è in posizione piutto-
sto avanzata.

linee esterne

NNNNN
nel loro genere sono 
più che gradevoli e de-
finiscono una silhouette 
marina e solida, sotto-
lineando al contempo 
lo spirito sportivo di 
Glastron Gs 249.

la nostra 
opinione

layoUt considerate le dimen-
sioni dell’unità, quello progetta-
to per gli ambienti sottocoperta 
è eccellente. buono il rapporto 
qualità/prezzo.

dotazioni Un mobile bar in poz-
zetto avrebbe reso l’allestimento 
perfetto. non troppo comodo il 
passaggio verso prua: i gradini lo 
avrebbe reso più agevole.
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le concorrenti 

sea ray 255 sUndancer 
è un day cruiser dalla linea filante e dall’impronta ‘corsaiola’. 
Ben organizzata la coperta, con pozzetto sfruttabile anche per 
pranzi all’aperto. All’interno il layout tradizionale - con blocco 
cucina, locale toilette antistante in ambiente separato, e quattro 
posti per la notte - sfrutta al meglio lo spazio disponibile.

manò marine 23,50 sport 
Contraddistinto da linee filanti e aggressive, questo day cruiser con 
motore entrofuoribordo è destinato a un pubblico giovane. Buono e 
ispirato a uno stile ‘elegantemente retrò’ l’allestimento della coperta, 
con prua sfruttabile come ulteriore solarium. Sottocoperta ci sono due 
posti letto ricavabili nella dinette di prua.

reGal 2250 cUddy 
Design moderno e accattivante per questo sport cruiser di nuova 
generazione. Ben organizzata la coperta, con solarium a poppa e poz-
zetto versatile: è possibile posizionare un tavolino esterno per creare 
un’area pranzo. La mancanza di un locale toilette separato penalizza 
un po’ la crociera breve. Perfetto per uscite in giornata.

crowline 260 cr 
Le linee solide e compatte denotano lo spirito marino di questo sport 
cruiser robusto e maneggevole, ideale anche come prima imbarcazione. 
Versatile la coperta, con divanetto trasformabile in prendisole. Gli inter-
ni, completi di tutto il necessario per la navigazione di qualche giorno, 
sono contraddistinti da un décor decisamente ‘americano’.

sea ray 255 sundancer crowline 260 cr manò 23,50 sport
 

regal 2250 cuddy

lunghezza ft 8,15 m 8,12 m 7,48 m 6,80 m

larghezza 2,59 m 2,59 m 2,49 m 2,60 m

peso 2.520 kg 2.906 kg 2.000 kg 1.791 kg

carburante 261  l 284 l 260 l 204 l

acqua 76 l Nd 100 l 42 l

posti letto 2+2 2 2 2

portata persone 8 7 8 10

motorizzazione Mercruiser 5.0L da 260 cv (standard) 425 cv efb (massima) 300 cv efb (massima) Nd

categoria ce c B c Nd

cantiere Sea ray
www.motomar.it

crowline Boats
www.nauticapennati.it

Manò Marine
www.manomarine.com

regal Boats
www.regalboats.com

Four winns vista 248 turchese 24 bayliner 245 cruiser rio 700 cruiser

lunghezza ft 8,00 m 7,81 m 7,65 m 7,20 m

larghezza 2,55 m 2,50 m 2,55 m 2,62 m

motorizzazione 1x270 cv Volvo penta B 1x320 cv Volvo penta 1x230 cv Mercruiser 1x227 cv Mercruiser 

la trovi a 45.000 euro del 2004 29.000 euro del 2000 34.000 euro del 2005 33.000 euro del 2001

cantiere Four Winns cranchi Bayliner rio Yachts 

lunghezza ft 8,15 m  prezzo 73.000 euro con 206 cv Mercruiser lunghezza ft 8,13 m  prezzo 87.200 euro

lunghezza ft 7,48 m  prezzo 48.000 euro con 1x260 cv 5.0 Mpi Alpha 1 lunghezza ft 6,80 m  prezzo nd

nUove

Usate


