11.8 m 1931 Skerry Skerry Cruiser 30, Lill Yrsa
€75,000
Viareggio, Italia

Dettagli barca
Tipo di barca:

Modello:

Skerry
Skerry Cruiser 30

Anno:

1931

Tipo di
trasmissione:

Sail Drive

Lunghezza:

11 m 80 cm
€75,000
Usata

Baglio:

2 m 10 cm
Viareggio, Italia
Lill Yrsa

Costruttore:

Prezzo:
Condizione:

Crociera/Regata
Materiale scafo: Legno

Localizzazione:
Nome:

Cuccette:
Tipo di
carburante:
Pescaggio
massimo:

2
Diesel
1 m 60 cm
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Descrizione
_____________________________________ English Version _____________________________
Lill Yrsa was built in Sweden in the year 1931 as a result of the project of the Swedish designer Gustav
Estlander; the Skerry 30 was a very well known and appreciated model in those years, which saw the birth of
many Skerry 30, which are now part of a worldwide network.
In the early nineteen hundreds the stretch of the Baltic Sea between the Scandinavian peninsula and the
German coast saw the appearance of a type of sail craft called skärgårdskryssare in Swedish and
Schärenkreuzer in German. The name derives from the Swedish word “skär”, given to the tiny islands that stud
this stretch of water. These yachts were then called Skerry Cruisers. This title was just an Anglicism of the
original name, but it became the most commonly known term for this kind of craft. The Skerry yachts were long
and narrow, with a rather tall mast, and displayed striking performance when beating. They were especially
suited to the jagged Scandinavian coastline, and were codified in 1908 by the Sweden Sailing Association,
resulting in the Square Metre Rule, split into nine classes - 15, 22, 30, 40, 55, 75, 95, 120 and 150. Its rules
were officially adopted in 1925.
As far as Lill Yrsa is concerned, we are not sure when exactly she reached the Mediterranean Sea; we could
find a record of her being registered in the Lloyd’s Register of Yacht of the year 1934 under the number 3267;
our knowledge dates back to the year 2000 when a shipyard from Fiumicino (close to Rome – Italy) performed
a refit of the ship, which at that time was called “Hook” and which then took part to some regattas of the classic
circuit in the Tyrrenian Sea; some years later she was bought by a private owner who then in 2008 sold her to a
Viareggio based Shipyard, Gruppo Nautico Italiano.From the year 2000 she only sailed in sea waters and
particularly in the Tyrrenian Sea.
Gruppo Nautico Italiano performed a first important refit, as the boat was left in a shed for the last couple of
years and was in quite a bad shape; the refit included the almost complete reconstruction of the hull using first
quality seasoned mahogany wood, and the introduction of stainless steel support frames, the deck was refitted
as well as the mast and a small new engine was installed.
Finally the boat was renamed with her original name “Lill Yrsa”.
Since then Lill Yrsa was lovingly cared by her new owner, she was registered in the Italian classic yachts
registry and took part to many regattas reaching very good results.
In 2013 she was then sold to another shipyard in Viareggio, Mediterranean Refitting Group, the current owner.
REFITS:
After the first refit performed in 2008 when most of the hull planks were replaced, in 2015 Lill Yrsa has
undergone an important and innovative waterproofing treatment performed by its new owner, the shipyard
Mediterranean Refiitting Group lead by the marine expert Marcello Porciani.
The whole existing external paint and filler were removed and the wood was left “raw”; the whole hull was then
slowly dried thanks to a special environment which was created inside the shipyard: humidity was kept very low
and the temperature as mild as possible. This allowed the wood to eliminate the excess humidity and reach
those values required by the Ship Registries.
_______________________________Italian Version __________________________________
Lylll - Yrsa numero velico originale S143, è stata costruita in Svezia nel 1931, su progetto di Gustav Estlander.
Si tratta di uno Scarry 30mq, una barca Svedese stretta e lunga con caratteristiche boliniere eccezionali.
REFIT:
Dopo il primo refit eseguito nel 2008, dove furono sostituiti buona parte del fasciame, nel 2015 Lyll-Yrsa è stata
sottoposta ad un importante ed innovativo e performante trattamento dal suo nuovo proprietario: il cantiere
Mediterranean Refitting Group sotto la direzione del perito Marcello Porciani.
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Sono state rimosse completamente tutte le verniciature esterne, e il legno è stato lasciato asciugare lentamente
grazie ad un ambiente speciale all'interno del cantiere; l'umidità è stata tenuta molto bassa e la temperatura
più mite possibile. Questo ha permesso al legno di eliminare l'eccessiva umidità e raggiungere i valori richiesti
dai registri navali.
Dopo di che il cantiere ha iniziato un particolare calafataggio usando cotone idrofilo impregnato con resine
epossidiche. Il fasciame è stato completamente impregnato con resina epossidica mentre i commenti sono stati
riempiti di fibre naturali.
Alla fine dei lavori sono state riverniciate totalmente sia l'opera viva che opera l'opera morta con mani di fondo e
di smalto.

Informazioni e caratteristiche

2008 Yanmar Yanmar (Motore 1)
Tipo:

Entro bordo

Tipo di
trasmissione:

Sail Drive

Tipo di
carburante:

Diesel

Motore:

10 hp

Ore:

25

Tipo di elica:

2 lame

Dimensioni
Lunghezza fuori 11 m 60 cm
tutto:
2 m 10 cm
Baglio:
Pescaggio
massimo:

1 m 60 cm

Pesi
Dislocamento:

3,500 kg

Serbatoi
Carburante:

20 l

Sistemazioni
Cuccette singole: 2

Altro
Azioni frazionate: 1
Gustav Estlander
Progettista:
Costruttore:

Skerry

Coperture/Tendalini
- Copertura randa
- Tendalino pozzetto

Equipaggiamenti Elettrici
- Presa corrente a terra

Impianto elettronico
-

Ecoscandaglio
Log-contamiglia
Stazione vento
Bussola
VHF
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Equipaggiamenti interni
- Pompa di sentina elettrica
- Pompa di sentina manuale

Dotazioni Esterne
- Pozzetto in teak
- Passavanti in teak

Attrezzatura/Dotazioni
- Timone a barra
- Tangone dello spi

Vele
- Randa steccata
- Spinnaker
- Genoa

Engines
Costruttore: 1 entrobordo
Velocità di crociera: 6
Velocità massima: 8

Accessories
Lill Yrsa (nome originale) è una bellissima barca d'epoca progettata e costruita nel 1931 in Svezia; Lo Skerry
Cruiser è una classe molto diffusa nel Mar Baltico fin dai primi del '900 caratteristica principale è la linea filante
ed elegante e le doti boliniere; il 30 mq, insieme alle classi cugine che vanno dai 15 ai 150 mq, è un modello
tuttora presente e navigante. Lo scafo di Lill Yrsa è costruito interamente in cedro e verniciato a coppale
all'nterno ed a smalto all'esterno; la coperta è in Oregon Pine mentre l'albero è in White Spruce. Nel 2008 la
barca ha subito un refitting completo durato circa 12 mesi da parte del cantiere Navale Gruppo Nautico Italiano
Shipyard: lo scafo è stato completamente risanato grazie alla sostituzione di alcune tavole di mogano, l'opera
morta è stata poi sottoposta ad un'operazione di calafataggio ad opera di artigiani specializzati, i madieri sono
stati ricostruiti in acciaio, l'albero già sostituito nell'anno 2007 è stato scartato e riverniciato completamente, la
coperta in teak restaurata e l'opera viva riverniciata. E' stato poi installato un motore entrobordo Yanmar di 10
cv perfettamente integrato nel pozzetto. A richiesta possiamo spedire un Book fotografico con riportate tutte le
fasi e la descrizione dell'ultimo restauro.
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