In ogni scuola di vela, c'è sempre un posto per i catamarani più grandi,
adatti a
portare con grande facilità fino a tre persone. L'insegnante può uscire
tranquillamente con due principianti sapendo che il Nacra 570 School
è abbastanza grande, con ampi spazi sul trampolino. Anche gli scafi,
grandi e forti, potranno trasportare tre persone senza farli abbassare
troppo sul pelo dell’acqua e quindi al freddo e all’umido, che è proprio
ciò che non vogliono i neofiti.

Quando si parla di scuole di vela Il Nacra 570 School fornisce la risposta perfetta! Come per
tutti gli scafi Nacra, è superbamente attrezzato: scafi e travi rigide rendono la piattaforma
perfetta e tutte le attrezzature sono fornite da Harken, uno dei leader nella produzione di blocchi
ingranaggio.
Il trampolino in rete di polipropilene consente il libero drenaggio e quando è ben teso mantiene
i velisti ben al di fuori dell'acqua. Gli scafi si basano su costruzione skeg che significa che non
c'è bisogno di derive a baionetta, e così il varo, l'alaggio e la navigazione in acque poco
profonde sono gestite con facilità. I timoni semplicemente si alzano se colpiscono un ostacolo e
possono essere alzati e bloccati quando lo scafo è parcheggiato sulla spiaggia. Randa e
fiocco sono fabbricati in Dacron. Garantisce anni di utilizzo e la capacità di terzarolare la randa
senza il boma così che il 570 possa essere portato in ogni condizione. questo e' un fattore
essenziale per le scuole di vela, in cui le barche vengono sollecitate ogni giorno con l'utilizzo
continuo di insegnanti e neofiti.
Le prestazioni del 570 emozionano gli studenti e sono capaci di offrire loro una visione reale
della navigazione in catamarano. Troppe scuole di vela utilizzano piccoli scafi, quindi la prima
impressione che molti principianti ottengono quando cominciano a navigare a vela è che i
catamarani sono piccoli e bagnati !! Le barche più grandi, con il recupero delle vele più facile e
la migliore gestione del beccheggio, donano una sensazione di grandezza che convince i
ragazzi a ritornare a bordo.
Ci sarà sempre un posto per un grande Nacra 570 nella vostra scuola di vela.
DATI TECNICI
Lunghezza Barca

5,70 m

Larghezza Barca

2,44 m

Altezza Albero

9,15 m

Superficie Randa

16,55 m²

Superficie Fiocco

4,90 m²
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