- LA NOSTRA BARCA La purezza delle linee esterne del Sun Odyssey 42, non lascia subito indovinare
che questa barca a vela è stata creata essenzialmente per un confort estremo. Lo
scafo presenta delle forme anteriori sottili e tese che si svasano dolcemente per
lasciare il posto a una grande larghezza che genera maxi-volumi. In mare, è
doppiamente efficace grazie alla carena che si appoggia con sicurezza nel solco
dell’onda. Il piano di coperta sottostà alle priorità per un confort ottimale in
crociera: larghi passavanti, tuga dal profilo grintoso, bocchette d’aerazione
integrate; una serie di osteriggi laterali portano luce in tutto il quadrato e perfino nei
bagni. La plancia di poppa e il pozzetto sono pensati per essere perfettamente
complementari. Il posto dietro la timoneria diventa un magnifico prendisole di 1,80
m x 0,80 m. Si trova infatti su di un livello superiore rispetto alle due piattaforme del
quadro principale, dotate di 2 utili tasche portaoggetti. Scaletta per la discesa/salita
dal mare e doccetta esterna sono comodi accessori per vivere in totale relax i bagni
estivi. 8 Winches, self tailing, raggruppati tra l’albero e il pozzetto contribuiscono a
perfezionare le manovre necessarie alla navigazione. Il Sun Odyssey 42 ha 4 cabine,
3 matrimoniali e 1 cabina – castello. I bagni sono 2, accoglienti e luminosi. L’altezza
sottocoperta è al di sopra della media. Le finiture interne in teck verniciato, le
modanature in massello, gli angoli arrotondati in lamellato splendono alla luce che
entra direttamente a qualunque altezza e orientamento del sole. La cucina è
spaziosa, fornita di scaldabagno e frigorifero a pozzetto. Due pratici lavelli per la
pulizia delle stoviglie, con miscelatore acqua dolce e rubinetto acqua di mare
indipendente. Il largo tavolo telescopico del quadrato, offre la possibilità di portare
agevolmente a tavola fino a 7 persone.
DATI IMBARCAZIONE :
Lunghezza fuori tutto: 12.50 m / Lunghezza scafo: 11.49 m / Baglio massimo: 4.05 m
/ Pescaggio: 1.65 m / Dislocamento: 8.150 Kg / Zavorra: 3.350 Kg / Randa: 33.50 mq.
/ Genoa avvolgibile: 53.50 mq. / Gennaker: 120 mq. / Architetto: Guy Ribadeau
Dumas / Omologazione: Classe A

