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STILE

REGALE

J CRAFT TORPEDO

La storia inizia nel 1999 con Polaris, la 
prima barca di 38 piedi consegnata a Carlo 

XVI Gustavo re di Svezia. Prosegue oggi 
con l’imprenditore Radenko Milakovic e un 

nuovo modello da 42 piedi che mantiene 
inalterate la qualità artigianale del cantiere

LUOGO PROVA

Golfo di Saint-Tropez
 

METEO

Poco vento eonda lunga
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O
ttomila ore di lavoro, artigianalità allo stato 

puro, stile senza tempo e rapporto esclusivo 

con i propri clienti. Entrare a far parte della 

famiglia J Craft è un privilegio per appena 

due o tre nuovi armatori ogni anno, che 

scelgono non soltanto un mezzo per vivere il mare ma 

una serie di esperienze che iniziano ben prima di salire 

a bordo e accendere i motori. Abbiamo avuto la fortuna 

di farne parte nel corso di due intense giornate trascorse 

nella base francese di Port Grimaud insieme al team del 

cantiere. Per comprendere a fondo il mondo J Craft non 

è infatti sufficiente la classica prova in mare mordi e fug-

gi, serviva “fare finta” di essere armatori ed è stato così 

avvincente che proveremo ora a farvi rivivere, tramite la 

carta, quelle emozioni. 

LA PRIMA BARCA A UN RE
Il cantiere è stato fondato nel 1999 da Björn Jansson 

nell’isola svedese di Gotland con la produzione del 38 

piedi Cabrio Cruiser da lui stesso disegnato e costruito. 

La prima barca fu ordinata da Carlo XVI Gustavo re di 

Svezia con il nome di Polaris e tutt’ora è possibile incro-

Sopra, il prendisole 
di poppa ospita 
fino a tre persone 
e nasconde due 
portelloni che 
danno accesso alla 
sala macchine. 
A sinistra, in virata 
stretta il Torpedo 
mantiene sempre 
un controllo 
perfetto senza 
cedere a reazioni 
scomposte. 
A destra, la 
colorazione dello 
scafo è custom. 
Nella nostra prova 
con onda lunga 
abbiamo toccato 
la velocità di 
38,5, inferiore a 
quella massima 
dichiarata dal 
cantiere di circa 
47 nodi. L’onda era 
troppo formata per 
poter mantenere 
a lungo il regime 
massimo. La barca 
protagonista del 
servizio fotografico 
è Natalia.
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ciarla, in splendida forma, nelle acque di Saint-Tropez. 
Lo stile unico e retrò che richiama gli anni ‘50 e ‘60 è 
sempre stato il tratto distintivo del cantiere che ha fatto 
della personalizzazione uno dei suoi migliori punti di forza 
tanto da dichiarare che non esistono due J Craft uguali. 
Una produzione contenuta e curatissima di circa un’im-
barcazione all’anno ha permesso al brand di trovare una 
sua nicchia esclusiva, appassionata e concreta. E per due 
giorni anche noi abbiamo vissuto un’esperienza regale. 

ARMATORI PER DUE GIORNI
Siamo in un appartamento a Port Grimaud e nel pontile 
sotto casa sono ormeggiati due modelli, parecchio diversi 
tra di loro: Natalia a sinistra e Amacor a destra. Saranno 
a nostra disposizione per entrambe le giornate e con loro 
ci sposteremo non solo per il test in mare ma anche per 
andare a cena, proprio come farebbe l’armatore. Con noi 
c’è anche Radenko Milakovic che nel 2007, dopo avere 
visto il 38’ ed essersi innamorato del brand, ha comprato 
il cantiere apportando diverse modifiche all’unico modello 
in gamma per renderlo più facile da condurre anche per 
i meno esperti. Le modifiche riguardano soprattutto i 
motori con la modifica della carena e l’introduzione del-
la trasmissione IPS invece che in linea d’asse che rende 
l’esperienza al timone sicura e immediata. Con il cambio 
della carena sono aumentati anche i volumi e la lunghez-
za è passata da 38 a 42 piedi con un’abitabilità interna 
migliorata. Mentre molliamo le cime dal nostro ormeggio 
casalingo Radenko ci racconta che «il 42’ Torpedo non 
si distingue soltanto per la sua bellezza, non è l’unica 
caratteristica. È bella ma anche capace di ottime perfor-
mance, naviga bene ed è molto sicura. In mare ha un 
comportamento facile e intuitivo grazie anche al nuovo 
scafo disegnato appositamente per ospitare i motori Volvo 
Penta con sistema IPS. Come cantiere il nostro principale 
obiettivo è la soddisfazione del cliente. Siamo distanti anni 
luce dalla pratica comune di vendere la barca e poi trascu-

A sinistra, lo stile 
inconfondibile 
degli interni dove 
le lavorazioni 
artigianali del 
mogano sono 
protagoniste. 
A poppa c’è spazio 
per una cuccetta 
doppia mentre a 
prua un living a 
V consente una 
buona abitabilità. 
Un’altra cuc- 
cetta doppia 
è accessibile 
dall’esterno. Non 
manca il bagno 
separato con 
tanto di “trono” 
per la doccia. Su 
ogni componente 
è applicata una 
targhetta che 
riporta alcuni 
dettagli tecnici 
che raccontano 
il processo di 
costruzione in caso 
di manutenzione. 
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PASSERELLA A PORT GRIMAUD

In Mediterraneo la base principale del cantiere è a 
Port Grimaud, nel golfo di Saint-Tropez, dove abbiamo 
provato la barca anche apprezzando la sua agilità nei 

canali della cittadina francese. Avere una coppia di 
Torpedo ormeggiati sotto casa fa un certo effetto. 
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rare l’armatore. Ci piace crescere insieme e diamo loro la 

possibilità di scegliere se essere liberi e indipendenti, ma in 

caso di necessità noi siamo presenti con una serie di servizi 

importanti. Ad esempio, se l’armatore ha bisogno di tra-

sferire la barca da un luogo all’altro e non si sente sicuro 

di essere da solo possiamo gestire la navigazione con uno 

dei nostri comandanti. Tra i nostri servizi ci occupiamo 

anche di manutenzione ordinaria, riparazione e inver-

naggio oltre che di concierge ad armatore e ospiti grazie 

alla collaborazione con operatori del calibro di Sportmer  

a Saint-Tropez e ANG a Cogolin».

Prima di raggiungere le acque libere ci muoviamo per i 

canali di Port Grimaud sperimentando in prima persona 

la facilità di manovra grazie al joystick Volvo. Ma è solo 

quando usciamo in mare aperto che si apprezzano fino in 

fondo le qualità marine di questa carena. Come ci spiegava 

Radenko, potrebbe essere facile “accontentarsi” del look 

elegante e retrò di questo modello. Il meteo è buono ma il 

mare è segnato da una potente onda residua che mette in 

evidenza le capacità di Torpedo che affronta il mare con 

grande agilità. Il comandante ci esorta a spingere sulle 

leve del motore senza paura e dopo qualche miglio aumen-

ta la confidenza con le reazioni della barca e la sicurezza 

nella conduzione. Saltiamo le onde con atterraggi morbidi 

ma spettacolari e anche nelle virate più strette non serve 

togliere gas, Torpedo segue i comandi senza mai mettere in 

crisi il pilota o tradire reazione scomposte. Raggiungere la 

velocità massima non è facile perché le onde sono potenti 

e bisogna rallentare, tocchiamo i 38,5 nodi di massima 

sapendo di avere ancora una buona riserva di potenza 

(il cantiere dichiara 47 nodi). Ovviamente un regime di 

crociera prevede andature più miti, ma le capacità di af-

frontare anche condizioni meteo difficili sono indiscusse. 

Torpedo non è solo una barca da mostrare ma anche, e 

soprattutto, da vivere e navigare senza paura. 

A sinistra, il 
cruscotto con il 
volante prodotto 
dalla divisione 
marina di Nardi, 
storico produttore 
di volanti. Sotto, 
il proprietario del 
cantiere Radenko 
Milakovic. 
Nel sito web del 
cantiere www.j-
craftboats.com 
segnaliamo la 
presenza di un 
configuratore per 
personalizzare 
l’imbarcazione con 
colori e optional.

https://craftboats.com/
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SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. m 12,63
Lunghezza al gall. m 10,85
Larghezza m 3,63
Pescaggio m 0,95
Dislocamento a pieno carico n.d.

Serbatoio acqua lt 200
Serbatoio carburante lt 800
Motori 2 x Volvo Penta IPS600
Omologazione CE categoria B

Progetto Sodergren Yacht Design

CANTIERE 

J Craft, Stoccolma, Svezia – sales@j-craftboats.com. 
Lista dealer e configuratore su www.j-craftboats.com

PRESTAZIONI

PREZZO LISTINO DA 1.300.000 EURO
IVA esclusa prezzo base con 2 x Volvo IPS600

Note: Tre persone a bordo, poco vento, onda lunga.

   Regime     Velocità     Consumo
  giri/min     nodi     Tot. lt/h

     1.000 7,6 10
    1.500 10,0 30
    2.000 17,6 63
    2.500 26,6 80
   3.000 34,5 122
    3.500 38,5 160

In alto, alcuni momenti della costruzione 
nel cantiere con base a Gotland, in Svezia. 

Sopra, il vano motori con i due IPS600 
del modello in prova, il joystick di 

comando e il chartplotter a scomparsa. 
A sinistra, le posate marchiate J Craft 

e a destra il living in pozzetto che diventa 
un secondo prendisole. 

mailto:sales@j-craftboats.com
https://www.j-craftboats.com/
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