Nacra 500 Sport è lo scafo da gara che molti hanno cercato per
anni.
Si differenzia dagli altri 500 per il fiocco MNX steccato e più grande,
che permette di adattare la virata sotto il tangone, donandogli più
potenza e manovrabilità. Le vele sono concepite per elevate
prestazioni e costruite in MNX rinforzato con fibra monofilm, un
materiale veramente moderno.

L'assenza delle derive facilita le operazioni di varo e alaggio e cio' risulta anche in una
costruzione più semplice degli scafi e un notevole risparmio di peso di questa piccola
imbarcazione. I timoni ribaltabili sono semplici da usare e sono una delle grandi caratteristiche
di tutti i catamarani Nacra, e lo stampo della costruzione degli scafi e' di una qualità
leggendaria.
Dotato di quattro trapezi il Nacra 500 Sport è progettato come una barca per la nautica da
diporto ed e' un veloce scafo da gara, dove per motivi locali le derive a baionetta potrebbero
non essere le più adatte. Lo spinnaker da 17 mq completa questa barca perfettamente.
Non è mai facile per i progettisti trovare l'equilibrio ma con il 500, Nacra è stata perfetta e vi
permetterà di andare molto forte.
Lo spinnaker di nylon viene riposto in uno scivolo di stoffa. Un ampio ingresso in fibra di vetro
ne facilita le operazioni di lancio e di recupero. Tutta l'attrezzatura è Harken, sinonimo di qualità
e durata.
Per anni il Nacra 500 e' stato il "razzo tascabile", ora il Nacra 500 Sport è tutto questo e anche
di più, dimostrando di essere veramente più veloce di quanto dovrebbe essere !!
DATI TECNICI
Lunghezza Barca

5,00 m

Larghezza Barca

2,44 m

Altezza Albero

8,23 m

Superficie Randa

14,15 m²

Superficie Fiocco

3,71 m²

Superficie bompresso

17,00 m²
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