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Jeanneau Prestige
Prestige 690
690
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Maneggevolezza e
UNA CARENA EFFICIENTE
CON INTERNI E COPERTA CHE
SFRUTTANO AL MEGLIO GLI SPAZI.
CON DUE MOTORI VOLVO PENTA
IPS 1350 ABBIAMO NAVIGATO ALLA
VELOCITÀ MASSIMA DI 31,2 NODI
AN EFFICIENT HULL WITH INTERIORS
AND A DECK THAT MAKES THE MOST
OF AVAILABLE SPACE. WITH TWO
VOLVO PENTA IPS 1350 ENGINES
OUR TOP SPEED WAS 31.2 KNOTS

by Niccolò Volpati
photo by Richard Steinberger

controllo

Easy to handle and
CONTROL
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Jeanneau Prestige 690

una barca importante: nelle misure,
nei pesi, nelle dimensioni. Più di
venti metri di lunghezza fuori tutto
e un dislocamento che supera le 33
tonnellate. Ha tre ponti, e l’ultimo, il
fly, ha un’estensione di ben 22 metri
quadrati. Eppure, nonostante i volumi
extra large, al timone è docile, quasi
sorniona. La sensazione è quella di uno
scafo facile da condurre. Merito dei
due Ips 1350 con due Volvo D13 da 1.000
cavalli ciascuno, ma anche delle linee
d’acqua, della visibilità dalla postazione
interna, dalla sensazione di controllo
che si ha sul fly, così come in dinette.
Insomma, per ottenere maneggevolezza
e controllo sono tanti gli strumenti che
devono suonare insieme senza stonare.

La genesi di Prestige 690 ha tre firme
consolidate: Garroni, J.P. Concepts e
Prestige Engineering che compongono
un team molto affiatato e abituato
a lavorare insieme e, soprattutto, in
grado di sviluppare una vera e propria
sinergia. Vanno oltre la loro “comfort
zone” e si preoccupano di far collimare
tutti gli elementi, anche quelli che non
sono di loro stretta osservanza.
Il risultato di questo lavoro è un angolo
di virata equilibrato, né troppo stretto,
né troppo limitato. I pod Volvo con elica
traente garantiscono maneggevolezza
in navigazione e in manovra come
sempre, e a circa 20 nodi e poco meno
di 2000 giri/minuto riesco a chiudere un
raggio di 360° in uno spazio di circa 80

metri di diametro. La giusta agilità. La
giornata è di quelle che riserva acqua
a secchiate dal cielo. Scelgo, per ovvi
motivi, la postazione interna e ho modo
di apprezzarne l’ergonomia. Tutto è
alla giusta distanza e a portata di mano,
sia quando sono in piedi, sia quando
scelgo di sedermi sulla poltroncina
del timoniere. La visibilità è più che
sufficiente. Solo il montante laterale del
parabrezza è leggermente di ostacolo,
ma la vetrata è unica e quindi senza
ostruzioni alla vista.
Le performance in navigazione
consentono di avere un’ampia gamma
di velocità, e quindi anche di consumi,
a disposizione. Il minimo di planata si
raggiunge a 13 nodi con solo 124 litri/ora

di consumo totale. La massima, invece,
è di 31,2 nodi e 381 litri/ora.
Il range di crociera è di circa 18 nodi,
dalla più economica alla più veloce, e
permette di navigare intorno ai 20 nodi
con 200 litri/ora e a 25 nodi con meno
di 300. I valori del consumo dei litri per
miglio sono piuttosto costanti perché
Grandi spazi, ma tutti ben sfruttati:
pozzetto e zona di prua destinati al living
e in relazione diretta con la dinette. E poi
c’è il fly con ben 22 m2 a disposizione.
There are large areas, but they have
been well used: the cockpit and bow are
set aside as living areas and connect
directly to the dinette. And then there is
the flybridge with as many as 22 square
metres available.
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Ben
quattro cabine
e tre bagni con
due aree notte
distinte: una per
l’armatore
a prua, e una per
tre locali per gli
ospiti a centro
barca.

There are
a full four
cabins and three
bathrooms with
two distinct cabin
areas: one for the
owner in the bow,
and one for three
guest rooms
amidships.

passano dai nove e mezzo del minimo
di planata a poco più di dodici per
la massima velocità. L’autonomia è
sempre sufficiente per navigare in
Mediterraneo dato che i 3.450 litri di
capacità dei serbatoi del carburante
assicurano, a seconda delle andature di
crociera, da 367 a 282 miglia. A bordo la
prima sensazione è quella di finiture di
pregio. Il miglioramento della qualità
è tangibile e si nota a occhio nudo. Il
resto è messo in atto da scelte oculate
nell’allestimento, compiute sempre
con l’intento di ottimizzare i volumi a
disposizione che sono comunque tanti.
L’accesso all’area notte è separato tra
ospiti e armatoriale. Le cabine per i
passeggeri si raggiungono da centro
barca e sono tre: due con letti paralleli
e un bagno e una grande matrimoniale,
simile per dimensioni all’armatoriale.
Dalla zona prodiera della dinette, a lato
della consolle di guida, invece, si accede
alla cabina dell’armatore.
Oltre alle dimensioni e alla vista sul
mare che si gode grazie agli oblò
laterali, la scelta di ubicarla così a prua
la rende ancor più silenziosa perché

distante dalla sala macchine. Il rumore
a bordo non è comunque un problema.
L’insonorizzazione deve esser stata
fatta molto bene perché in navigazione,
a centro scafo, i decibel sono sempre
sotto i 70. Solo alla massima velocità il
fonometro indica 71 dbA.
E questo risultato l’ho registrato
non solo con i propulsori accesi, ma
anche con tutti gli impianti, compreso
generatore e stabilizzatore. Nel progetto
di interni curato da Garroni mi è
piaciuto l’equilibrio tra luce naturale
e dimensione delle vetrate.
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LA PIATTAFORMA DI POPPA È MOLTO AMPIA ED È IN GRADO
DI SUPPORTARE 350 KG DI PESO. L’IDEALE PER ALLOGGIARE
COMODAMENTE UN TENDER.
THE STERN PLATFORM IS VERY LARGE AND CAN HOLD 350 KG.
IT IS PERFECT FOR HOUSING A TENDER.

Né la dinette, né la cabina armatoriale
sono ambienti bui, ma non ci sono
finestroni in formato extra large.
I maxi finestroni non mi convincono
essenzialmente per tre ragioni. La prima
è che forse le fiancate con più vetro che
resina sono ormai utilizzate da molti.
La seconda è che la vista verso l’esterno
è magnifica, ma forse un armatore, a
volte, vorrebbe anche un po’ di privacy.
L’obiezione in questo caso è che basta
oscurare le finestrature con delle
tendine, ma la domanda è: a che servono
le finestrature se le devi tenere oscurate?
E, infine, la terza ragione è legata al
consumo elettrico. Soprattutto in dinette,
tanto vetro significa anche avere tanto
caldo e quindi, inevitabilmente l’aria
condizionata, anche quando si è fermi in
rada, con conseguente generatore acceso.
Insomma, se si vuole essere green, si
dovrebbero contenere i consumi elettrici
e i maxi finestroni vanno spesso in
direzione opposta. Meglio quelli apribili
che consentono di avere un’aerazione
naturale, senza bisogno di tenere il
generatore sempre in funzione.
A bordo di Prestige 690 per godere del
rapporto con l’ambiente esterno è
sufficiente rimanere in dinette, perché
il lato di poppa tra portellone apribile
e finestrone abbattibile è tutto aperto
verso il pozzetto. E poi ci sono coperta
e fly. Quest’ultimo misura ben 22 mq
allestiti con cucina grill, tavolo da
pranzo, area living e prendisole.

VELOCITÀ MAX NODI
TOP SPEED KNOTS

t is a sizeable boat in terms of
dimensions, weight and figures.
Over twenty metres long overall, and a
displacement that exceeds 33 tonnes. It
has three decks, and the top one – the fly
deck – covers a full 22 square metres. And
yet, it is very docile, almost deceptively
so, despite these large volumes. It feels
easy to steer. That is thanks to the two
IPS 1350s with two Volvo D13s each
developing 1,000 horsepower, and also
to the waterlines, the visibility from
the internal helm, from the feeling of
control that you get both on the flybridge
and in the dinette. There are many
instruments to ensure it is manageable
and controlled, and these have to play
together in perfect tune. The origins of
the Prestige 690 lie with three established
brands: Garroni, J.P. Concepts and
Prestige Engineering, which make up a
very close-knit team and, above all, one
that can develop strong synergy. They
have gone beyond their comfort zone and
they were intent on ensuring that all the

RAPPORTO
LUNG./LARG.
L/W

31.2

CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

JEANNEAU PRESTIGE
www.prestige-yachts.it
PROGETTO
Garroni Design/J.P. Concepts/Prestige Engineering
SCAFO
Lunghezza f.t. 21,45m • Larghezza massima 5,30m
• Pescaggio 1,58m • Dislocamento a secco 33.021 kg
• Serbatoi carburante 3.450 l • Serbatoi acqua 760 l

Località//Place
Saint Raphael (Francia)
Mare//Sea state Quasi calmo//Almost calm
Persone a bordo//People on board
3
Carburante imbarcato
1.800 l
Fuel volume on board
Acqua imbarcata
500 l
Water volume on board

MOTORI
2xVolvo D13 Ips 1350 • 6 cilindri in linea • Potenza
735 kW (1.000 cv) • Cilindrata 12,8 l • Alesaggio
per corsa 131mm x 151 mm • Regime di rotazione
massimo 2400 giri/min • Peso a secco 2.458 kg

AUTONOMIA MN
RANGE NM

308

VELOCITÀ IN NODI
SPEED IN KNOTS
CONSUMI L/H
FUEL CONSUMPTION L/H

CERTIFICAZIONE CE
CAT B - 14 persone

Rpm

kn

31.2

PREZZO
2.513.500 e, Iva esclusa, con due motori Volvo Penta
D13 Ips 1350

381
353

30

25.9

RAPPORTO PESO
POTENZA
MASS
OUTLET POWER

22.4

I

4

kg
kw

24.1

MAIN PROPULSION
2xVolvo D13 IPS 1350 • 6 in-line cylinders • Outlet
mechanical power 735 kW (1,000 hp) • Swept volume
12.8 l • Bore&Stroke 131mm x 151 mm • Maximal
rotational speed 2400/min • Dry weight 2,458 kg

Giri/min
Engine rotational
speed 1/min

2100
2000

247

17.2

1750

186

13.1

124
50

100

150

1480

minimo di planata//min to glide
200

250

300

350

400

Da 0 a planata in 10 secondi
Gliding time of 10s from 0 to glide
Da 0 a velocità massima in 31 secondi
Gliding time of 31s for a speed change from 0
to 31.2 knots (maximum speed)

LITRO MIGLIO
(VELOCITÀ DI CROCIERA)
L/ NA MI
(CRUISING SPEED)

EC CERTIFICATION
CAT B - 14 people

11.2

PRICE
2,513,500 e, Excl. VAT, powered with two Volvo Penta
D13 IPS 1350 engines.
L’autonomia non è
oceanica, ma sufficiente
per navigare in lungo e in
largo in Mediterraneo.

2200

280

0

HULL
LOA 21.45m • Maximum beam 5.30m • Draft 1.58m
• Light mass displacement 33,021 kg • Fuel tanks
volume 3,450 l • Water tanks volume 760 l

2300

296

22

PROJECT
Garroni Design/J.P. Concepts/Prestige Engineering

2400

326

27.8

2470

It does not have an
ocean-going range, but
it is enough to go up and
down the Mediterranean.

Velocità kn

Consumi totali l/h

Consumi litro miglio

Autonomia mn

Rumore su scala A (in plancia) dB

Boat

Total Fuel consumption

Total Fuel consumption

Range

Sound level on scale A

speed in knots

(as volume flow) l/h

(as volume hanging) l/ na mi

na mi

(at the dashboard) dB

1480

13.1

124

9.4

367

61		

1750

17.2

186

10.8

319

63

2000

22.0

247

11.2

308

66		

2100

24.1

280

11.6

297

67

2200

25.9

296

11.4

302

67		

2300

27.8

326

11.7

294

69		

2400

30.0

353

11.7

294

70		

2470

31.2

381

12.2

282

71
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Jeanneau Prestige 690
Bassissima la rumorosità in
plancia e nelle cabine. Merito di
un’insonorizzazione della sala
macchine fatta come si deve a
beneficio del comfort
in navigazione.
The noise level at the helm and in
the cabins is very low. That is thanks
to proper soundproofing of the
engine room to ensure comfort while
underway.

Engine room

Due opzioni, entrambe con Ips
di Volvo: D13 da 1.000 o da 900 cv.
Noi abbiamo avuto a disposizione
una coppia di 1.000 cv che ci hanno
permesso di superare i 32 nodi
di velocità massima.
There are two options, both of
them with Volvo IPS systems: D13s
developing either 900 or 1,000
horsepower. We were using the pair
of 1,000s, and that meant we could
do over 32 knots.

elements would fit together, including
those that they do not normally work
with. The result of their work is a turning
angle that is balanced, being neither too
tight nor too limited. The Volvo pods
with tractor propellers ensure good
handling both when underway and
when manoeuvring, as they always do.
And at around twenty knots and just
under 2000 rpm, we managed a full circle
of around 80 metres in diameter. That is
the right amount of agility. The day we
went out was of the kind that threatens
to drop bucket loads of water from the
sky. I chose, for obvious reasons, to use
the interior helm position and I was

able to appreciate its ergonomic design.
Everything was at the right distance and
to hand, both when I was on my feet and
when I decided to sit down on the pilot’s
chair. Visibility was more than sufficient.
The side supports of the windscreen are
the only slight obstructions to visibility,
but as the screen is a single pane, there
are no others. When underway the boat
delivers a wide array of speeds, and also
of fuel consumption levels.
The planning minimum speed is 13
knots, with just 124 litres of fuel per
hour used by both engines. Whereas
top speed, at 31.2 knots, uses 381 litres
an hour. This gives a choice of cruising
speeds spread out across 18 knots, from
the most economical to the fastest, and
means you can do around 20 knots
and use 200 litres per hour, or use
under 300 litres doing 25. The litres per
nautical mile figures are fairly constant
because they range from 9.5 at minimum
planning speed to just over twelve at

top speed. The range is always enough
to sail in the Mediterranean, given
that the 3,450-litre fuel tank allows for
a range of between 282 and 367 miles,
according to cruising speed. The first
impression on board is of quality.
The quality improvement is tangible
and is clear to see. The rest has been
achieved with good choices in the set-up,

always designed to
optimise available
space, which is
plentiful. The
master and guest
accommodation
areas are accessed
separately. The three
passenger cabins can be
reached from amidships:
two of them have twin beds
and a bathroom, and there is a
large double room, similar in size to the
master one, which is accessed from the
forward area of the dinette, next to the
helm station. As well as its size, and the
sea view from the portholes in the side,
the decision to position it so deep in
the bow makes it even quieter since it
is some way from the engine room. But
the noise on board is not a problem. The
soundproofing must be good because it
was under 70 decibels when underway,
and only at top speed were 71 registered
amidships. And that result was one I got
not just with the engines running, but
also with all of the on board equipment,
including the generator and stabiliser.
Something I liked in the interior design
work done by Garroni was the balance
between natural light and the size of
the windows. Neither the dinette nor
the master cabin is dark rooms, but
they do not have huge windows, which
I tend not to like. That is basically for

three reasons. The first
is that many people
nowadays might
even use more glass
than fibreglass on the
sides of their boats.
The second is that
the view out is indeed
fantastic, but perhaps
owners would sometimes
enjoy a bit of privacy. People
could answer that one can install
curtains, to which I would say: why have
windows if you then have to keep them
hidden? And finally, the third reason is
connected to electricity use. Especially
in the dinette, all that glass also means
getting hot and so you inevitably have
to use air conditioning, even when you
are at anchor and so have to turn the
generators on. So basically, if you want to
go green and limit the use of electricity
these maxi windows often work against
you. It is better to have ones you can
open, to allow natural ventilation and
not have the generators on all the time.
On board the Prestige 690 you can enjoy
contact with the outdoors just by staying
in the dinette because as you go aft, with
the large sliding door and drop-down
window, everything opens up to the
cockpit. And then there is the deck area
and the flybridge, which is 22 square
metres and houses a kitchen grill, dining
table, living area and sun pad. 
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