Nacra F18 Infusion è il migliore F18 pronto all’uso; si
monta facilmente e si è già pronti per gareggiare !! Non c’è
bisogno di passare ore a carteggiare e lucidare; è già tutto
pronto. Facile a dirsi e a farsi !
Tutti i pezzi di alta qualità vi saranno consegnati imballati
ed etichettati.
Scoprire il nuovo Nacra Infusion sarà una vera emozione,
che non dimenticherete mai.

Questo modello prende il nome dal metodo utilizzato nella costruzione, infatti è l'unico
catamarano di produzione fatto con questo sistema moderno di infusione. Esso permette una
migliore distribuzione del materiale all'interno degli scafi e quindi dei pesi, offrendo una
maggiore rigidità dove necessaria, e rigidità vuol dire velocità!
I Volumi degli scafi, più grandi che negli altri F18, significano che l'F18 Infusion funziona e
funziona bene, donando alla barca manovrabilità, rapidità e precisione.
La tecnologia di penetrazione delle onde riduce la resistenza e migliora la velocità in tutte le
condizioni.
l'Infusion vince tanto in alto mare e con forte vento quanto sui laghi e in acque calme.
Contrariamente ad altri modelli, il Nacra Infusion si stabilizza con l'alta velocità grazie
all'ascensione dinamica. Grazie ad essa infatti si riduce di molto il beccheggio e si produce un
flusso d'aria molto più costante sulle vele che porta a velocità più elevate.
Il fiocco completamente steccato autovirante, l'ampio snuffer dello spinnaker, il potente sistema
di Cunningham della Harken sono tutti elementi che consentono un controllo totale della randa;
chiedete al rivenditore per una lista di tutti gli optional.
Non si ha bisogno di aggiungere nulla! E 'tutto lì !!
Le lunghe derive donano velocita' di bolina, i timoni sono sensibili e precisi, il trampolino è
tirato da tutti e quattro i lati, il che rende la piattaforma piu' spaziosa, solida e asciutta.
La sofisticazione delle vele Performance e la forma alare dell'albero si completano
perfettamente a vicenda per consentire di migliorare i risultati.
Questa barca attende solo voi, l'Infusion vi porterà sempre in testa alla flotta. I proprietari di un
Nacra F18 Infusion sanno di avere in mano una barca superiore alle altre, non esitate a
chiederglielo. La flotta degli F18 è in rapida crescita, se si vuole stare davanti, bisogna avere
un Infusion! I Risultati delle gare in tutto il mondo lo dimostrano!
DATI TECNICI
Lunghezza Barca

5,52 m

Larghezza Barca

2,60 m

Altezza Albero

9,15 m

Superficie Randa

17,00 m²

Superficie Fiocco

4,15 m²

Superficie Jennaker

21,00 m²

CAT Sailing Italia S.r.l. - Via Chiossetto 18 - 20122 - Milano (MI) - P. IVA: 07925400967 - info@catsailing.it - w w w .catsailing.it

