Nacra 460 School è la risposta per le scuole di vela ed è pensato
proprio per questo scopo, per insegnare ai giovani marinai a gestire il
loro primo catamarano.
Una "nave scuola", affidabile, forte, semplice e che riesce comunque a
trasmettere al neofita, la sensazione che si tratti di un vero e proprio
catamarano. Questi tipi di catamarani devono essere anche sicuri,
adattabili a svariati tipi di situazioni, resistenti , capaci di sopportare i
venti più forti ma anche di avere una potenza di navigazione sufficiente
a gestire con successo la brezza più leggera.

Il Nacra 460 School fa tutte queste cose e anche più !! Gli Scafi hanno una galleggiabilità
eccezionale, come da tradizione Nacra. Rendendo questa barca meno bagnata e fredda che
non e' il modo in cui i giovani velisti vogliono cominciare la loro carriera.
Randa e fiocco sono di Performance Sails, fatte in Dacron che gli dona anni di vita e grandi
prestazioni. La superficie velica è abbastanza grande per poter navigare con brezza leggera e
tuttavia può essere recuperata quando il vento diventa troppo forte per i principianti.
La Randa è senza boma, aggiungendo un altro grande vantaggio per i principianti in quanto
non dovranno stare troppo bassi durante le virate e le strambate.
Gli scafi sono dotati di skeg, pesantemente rinforzati ai lati inferiori, semplici e adatti ai
principianti. I timoni ribaltabili di Nacra fanno sì che con un semplice movimento della mano
possano essere alzati e abbassati al momento del varo o dell'alaggio.
Come per tutti gli scafi Nacra, tutta l'attrezzatura di lavoro è Harken, dimostrando ancora una
volta la filosofia Nacra per cui la qualità viene prima di ogni altra cosa.
DATI TECNICI
Lunghezza Barca

4,60 m

Larghezza Barca

2,35 m

Altezza Albero

7,77 m

Superficie Randa

12,30 m²

Superficie Fiocco

2,88 m²
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