I velisti lavorano duramente tutta la settimana, ma durante il weekend
vogliono solo navigare, con semplicità e velocità!!
Nacra 570 Sport porta gli scafi dotati di skeg ad un altro livello.
Quest’imbarcazione è potente e veloce, ed è stata sviluppata a
partire dal Nacra 570; ha un fiocco maggiorato, montato sul
bompresso, che garantisce maggiore potenza, maggiore
manovrabilità e meno sbandamento. Randa e fiocco sono costruiti in
MNX e donano alla barca un aspetto moderno.

I suoi scafi sono costruiti con uno stampo di schiuma di poliestere vinilico. Allargano il rapporto
peso / potenza e sono realizzati con cura in modo da garantire anni di vita a tutta la barca.
I grandi volumi di fronte alla traversa anteriore danno sicurezza quando si sta guidando al top.
Lo scafo è ben equilibrato e questo da fiducia.
E' Dotato integralmente di atrezzatura Harken per cui qualsiasi operazione risulta facilitata,
lasciando spazio alla ricerca della massima velocità.
Lo spinnaker da 21 mq e' l'ultimo tassello nella ricerca della performance del 570 Sport. E'
tenuto in una tasca alloggiata lungo il tangone, e lanciato facilmente con un sistema semplice
ma efficace.
Gudare catamarani con scafo munito di skeg con andature portanti in passato e' sempre stato
un problema, ora non più !
Questa barca è una gioia da vedere e da portare!! È veloce, sicura, saprà accattivarsi la
vostra fiducia in modo rapido e vi farà conoscere la vela in un modo diverso !! Sia in poppa,
con l'equipaggio entrobordo, sia di bolina con l'equipaggio fuori, quando sentirete aumentare la
velocità saprete di essere al timone di un vero purosangue Nacra.
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

superficie Jennaker

21,00 m²
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