SUPER TEST - ALLURES 45

nel respiro
dell'oceano
Un corpo possente ma elegante, capace di esprimere forza
e sicurezza. Ma soprattutto di entrare in sintonia con il
ritmo del mare. Il nuovo progetto di Berret-Racoupeau
conosce davvero il linguaggio dei sogni
di Nico Caponetto

S

ulla dritta sfila la lunga diga foranea costruita da Napoleone
mentre a poppa si staglia il profilo dell'immensa
stazione dei treni, oggi museo, dove agli inizi del secolo
scorso si ammucchiavano le
sconfitte e i sogni di milioni
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di emigranti prima del grande salto verso l'America.
Poche miglia più a ovest,
Omaha e Utah Beach, due
delle cinque spiagge su cui
sbarcarono le truppe alleate
nel giugno del '44. Siamo a
Cherbourg, cittadina normanna affacciata sul Canale

della Manica come una sentinella testimone di secoli di
storia. Ed è innegabile che
navigare in questi scenari significhi risentire delle
emozioni che il luogo suscita
in noi. Ma non al punto da
interferire con quelle che la
barca ci trasmette. L'Allures

45, ultimo progetto dell'omonimo cantiere francese ,
sa comunicare direttamente
con la sfera dei sogni e con
quella della ragione. è sufficiente mettere la prua fuori
dal porto per sentire, bolinando contro un sud ovest
con raffiche fino a 37 nodi,

LA MIA VELA - luglio 2012
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Le volanti non sono strutturali.
Lo diventano quando si naviga
con la trinchetta per contrastare
la flessione dell'albero
all'altezza dello stralletto

Il rollbar è un sostegno per le
antenne e, nella barca provata,
per il generatore eolico. Inoltre
funziona come gruetta per il
tender
La robusta delfiniera funge
da musone per l'ancora e
come punto di mura per il
gennaker

Il pozzetto è molto protetto
grazie ai paramare alti. Le
manovre rinviate sulla tuga
permettono ogni tipo di
regolazione
Le sezioni di prua larghe non
consentono angoli di bolina da
racer ma abbiamo mantenuto
circa 40 gradi con buone
velocità

che con Lei possiamo andare
oltre le dighe, che la nostra
lunga rotta si può davvero dispiegare come da sempre abbiamo sognato.
Ma è trasferendo il dialogo
con la barca sul piano razionale che riusciamo a cogliere
tutti gli aspetti capaci di sostenere l'immaginario. Costru18 LA MIA VELA - LUGLIO 2012

zione robusta, in alluminio, e
linee d'acqua marine, tracciate
nello studio Berret -Racoupeau senza nemmeno cercare un
pur vago compromesso con le
esigenze di chi vuole correre
e stringere 30 gradi di bolina,
ma pensando esclusivamente
al passaggio sull'onda e alla
stabilità di rotta, sono i princi-

La trinchetta si è dimostrata
un'ottima vela, arretrata e
tagliata più alta del genoa, per
bolinare contro oltre 30 nodi di
vento reale

pali dati identificativi dell'Allures 45.

Crociera in altura

Il disegno della barca è assolutamente coerente con l'uso
cui è destinata: lunghe navigazioni in altura. Lo scafo
mostra sezioni di prua larghe,
che garantiscono portanza in

questa sezione e un passaggio sull'onda morbido e deciso. Le linee d'acqua arretrano
fissando il punto di larghezza
massima a mezza nave. Da qui
in poi il baglio diminuisce di
pochi centimetri, definendo
così una poppa che pur risucchiata mantiene una buona
larghezza. Queste caratteri-

I passavanti sono larghi e
attrezzati con due robusti
tientibene. Il passaggio è
sgombro dalle sartie ancorate a
murata e a ridosso della tuga

stiche associate alla chiglia
piatta nella zona che va dalla
prua fino alle lama di deriva,
definiscono la predilezione
della barca per le andature
larghe. Ma questo non significa che non sappia risalire il
vento, visto che in mare, con
30 nodi fissi di reale, abbiamo
stretto un angolo vero fino a

38 gradi tenendo 4,5 nodi di
velocità. Un angolo esasperato, certamente, che non ha
alcun senso tenere in una navigazione reale che non sia un
test. Poggiando sui 45 di reale
infatti, la velocità si è subito
stabilizzata oltre i 7,5 nodi.
Le lunghe navigazioni in altura si coniugano, in questa

barca, con il loro opposto:
la possibilità di "spiaggiare"
grazie alla deriva mobile che
una volta retratta porta il pescaggio da 3 a 1 metro. Deriva
mobile e carena piatta nella
zona prodiera per raggiungere
i bassi fondali hanno imposto
la scelta della doppia pala del
timone, che se da un lato ne

riduce il pescaggio, dall'altro
offre una governabilità eccellente quando si naviga sbandati avendo il timone sottovento perfettamente immerso.
Le linee della coperta, pur
accogliendo una tuga alta,
esprimono una certa armonia
ma soprattutto sono coerenti
con l'impostazione tipica di un
LA MIA VELA - LUGLIO 2012
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Tre mani alla randa e via

P

er un'ora buona abbiamo navigato
nell'ampio avamporto di Cherbourg. Il
vento variava fra i 25 e i 30 nodi e abbiamo preferito prendere confidenza con
le manovre. Trinchetta e due mani alla
randa, abbiamo fatto su e giù eseguendo
virate frequenti cercando le regolazioni
per cogliere il miglior punto di equilibrio.
In acque protette abbiamo rilevato qualche
velocità, fissando l'anemometro fra i sette
e gli otto nodi intorno ai 45 e i 50 gradi
di bolina. Abbiamo cercato l'angolo più
stretto, intorno ai 38 gradi, perdendo tanta
velocità e soprattutto aumentando lo scarroccio della barca.
La reazione sotto raffica è sorprendente:
navigando con una bolina ottimale di circa
42 gradi, con un vento sui 25 nodi e sottoposti a una raffica fino a 30, la barca ha
accennato all'orza senza nessuno strappo,

Blue water cruiser: passavanti
sgombri, paramare alti, pozzetto riparato e tientibene per
spostarsi in sicurezza.

L'Allures 45 predilige le andature
dal traverso al lasco,
nelle quali la stabilità di rotta
è eccellente

Alluminio e Vtr,
la strana coppia

La robustezza della barca è
indubbia. Non ci riferiamo
solo al materiale utilizzato,
ma anche alla metodologia
costruttiva. Ci vogliono otto mesi da quando le lamiere
arrivano in cantiere dalla vicina Caen, a quando la barca
è pronta per essere messa in
acqua. Ed è nelle prime tre
settimane di questo periodo
che lo scafo prende forma. Le
lamiere sono saldate a una rete
di longheroni e madieri, tutti
in alluminio, che creano una
struttura rigida e robusta. Ogni
zona sottoposta a sforzo è rinforzata e a prua si realizza una
crash box che accoglierà un
grande cala vele.
Per realizzare in seguito tutti
gli interni, viene eseguito un
lavoro di progettazione minuzioso, in modo da individuare
e impostare tutti i passaggi de-

Il materiale di costruzione dello scafo è l'alluminio. Il ponte
invece è realizzato con un sandwich di vetroresina. Questo
connubio fra materiali tanto
diversi è dettato da una necessità: togliere quanto più peso
possibile dalla parte alta della
barca. L'accoppiata funziona? Secondo l'esperienza del
cantiere sì, non avendo mai
registrato alcun problema di
tenuta nella parte di giunzione
fra ponte e scafo, né di delaminazione. C'è da dire che le due
parti sono unite fra loro da uno
speciale collante e da una fitta
rete di bulloni fissati a 4 centimetri l'uno dall'altro.
Con la doppia pala del timone,
quella sottovento è sempre
perfettamente immersa
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richiedendo solo un leggero intervento sul
timone per mantenere l'andatura. Vedendo
bene arrivare le raffiche sulla superficie
del mare, in tanti casi abbiamo sfruttato
l'incremento del vento per guadagnare in
anticipo qualche grado all'orza senza praticamente mai avvertire la possibilità che la
barca sfuggisse di mano. Solo in un paio
di casi c'è stato bisogno del randista che
ha lascato un po' di scotta aprendo l'angolo della randa.
Quando ci siamo sentiti sicuri, e dopo avere messo a punto la manovra della virata
che richiede un po' di accortezza in uscita per la presenza dello strallo del genoa
a pruavia della trinchetta, abbiamo
preso la terza mano di terzaroli
e siamo usciti nella Manica.
Qui il vento era più disteso
ma più intenso, sempre

oltre 30 nodi, le onde, che si incanalavano
fra il porto e la lontana diga foranea, più
scavate: ed è stata gioia pura. La barca
sembrava vivere le stesse nostre emozioni,
reagendo come un cavallo di razza alle
lievi e rare correzioni del timoniere. In ogni
momento della virata la barca accelerava
o rallentava la manovra con gradualità secondo le regolazioni. La doppia pala del
timone si è fatta sentire, dando una stabilità eccellente e una grande manovrabilità.
Rientrando, con mare e vento al lasco, la
barca si è messa a volare intorno ai 9 nodi. Ma a quel punto era già un po' che avevamo smesso di lavorare e rilevare dati.
Con tre mani di terzaroli
abbiamo navigato
nella Manica con
l'anemometro
sempre sopra
i 30 nodi
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L'Allures 45 in embrione. Le
lastre di alluminio sono state
saldate alle costole realizzando
così lo scafo in cui saranno
installati impianti e arredi interni

gli impianti, gli alloggiamenti dei serbatoi, la cassa della
deriva. L'insieme è accolto
in uno scafo senza spigoli presenti normalmente nelle
barche in alluminio - grazie
alla lunga lavorazione delle lamiere che vengono modellate
prima di essere saldate all'ossatura.
Alla fine, la barca arriva a dislocare circa 12 tonnellate di
cui 4,3 concentrate nella chiglia con una percentuale di
zavorra che supera il 36%. Se
a questo aggiungiamo il peso
delle riserve d'acqua e carburante collocate nei serbatoi a
centro barca, e la possibilità di
trasferire, per mezzo di pompe, i liquidi dal serbatoio sotto
vento a quello sopra vento, si
deduce come il momento raddrizzante sia eccellente.

ne abbia sofferto di fenomeni
di corrosione. Non è un caso.
Anche questo dipende da scelte progettuali e costruttive.
Dove e come collocare le serrette per impedire stagnazioni
d'acqua (la corrosione di solito
avviene dall'interno), la scelta corretta del tipo di alluminio per lo scafo e per gli altri
elementi, come ad esempio le
prese a mare, che devono essere compatibili, la maestria con
cui si eseguono le saldature,
ponendo una ossessiva attenzione alle temperature, sono
solo alcune delle complesse
procedure che in Allures vengono seguite per ottenere una
barca praticamente eterna.

La corrosione
galvanica

Se la robustezza è la caratteristica dell'alluminio e quindi
delle barche realizzate con
questo materiale, il nemico
numero uno è rappresentato
dalle correnti galvaniche e
dalla conseguente corrosione
a cui sono sottoposti potenzialmente questi scafi. Non è
però un destino ineluttabile.
Certo non possiamo mettere la
mano sul fuoco per ogni singola barca uscita dal cantiere
di Cherbourg nei 10 anni della sua vita, ma non risulta che
qualche Allures in navigazio-

Una serie infinita di bulloni fissati a distanza di 4 centimetri l'uno
dall'altro assicura la giunzione fra scafo e coperta
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Una coperta per
il cuore d'acciaio

Difficile trovare una zona del
ponte che non abbia un motivo di interesse. A partire dal
materiale con cui è rivestito. Il
nome commerciale è Marine
Deck e indica una miscela di
sughero e resina che offre un
ottimo grip.
Ma procedendo con ordine,
possiamo partire dallo specchio di poppa che dire attrezzato è dir poco. Sulla profonda
plancia si aprono tre vani che

Gli impianti sono concentrati in due punti precisi. Qui vediamo quello
idraulico sotto al paiolo all'altezza del locale tecnico

Di fronte al vano motore sono state sistemate le batterie. Sono
basse, per una questione di pesi, ma isolate in due contenitori

La pala del timone è collegata alla ruota da un cardano. Si guadagna
in precisione e solidità rispetto ai frenelli tradizionali
LA MIA VELA - LUGLIO 2012
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Una virata dolce e decisa

N

elle condizioni in cui abbiamo realizzato il test dell'Allures 45,
abbiamo dovuto eseguire numerose virate soprattutto nella prima parte della prova, quando abbiamo navigato nelle acque ristrette dell'avanporto di Cherbourg.
Le prime sono servite per mettere a punto la manovra con la trinchetta. La presenza a poca distanza dello strallo del genoa impone di
entrare nel letto del vento con decisione, rallentare la rotazione e
attendere che la bugna della trinchetta sia prossima allo strallo, e
poi passare sull'altro bordo. Una virata troppo veloce rischierebbe
di creare difficoltà di passaggio della trinchetta sulle nuove mure
sottovento. L'aspetto molto positivo che abbiamo rilevato in queste

ospitano la zattera di salvataggio, materiali vari e volendo
anche il fuoribordo. Il rollbar,
oltre a fungere da supporto per
le antenne, è predisposto per
sostenere il tender in navigazione e svolgere le funzioni
di gruetta per alare e varare
il battellino. Da qui si accede
al pozzetto che pur avendo
una impostazione moderna
e dimensioni ampie, è molto
protetto dai paramare alti. Le
manovre sono tutte rinviate
sulla tuga mentre le scotte di
24 LA MIA VELA - LUGLIO 2012

genoa e trinchetta sono governabili dai due winch primari
collocati sui paramare vicino
alla doppia postazione del timoniere. Il passaggio verso
prua è molto agevole sia per
la larghezza dei passavanti sia
per la posizione delle sartie,
con le alte ancorate a murata
e le diagonali basse a ridosso
della tuga in modo da non dare
nessun intralcio negli spostamenti. Soprattutto si tratta di
un passaggio sicuro, assistito
dai tientibene sulla tuga e dalle

manovre è il grande controllo che si riesce a mantenere anche con
vento forte e sotto raffica. La barca segue con decisione e prontezza
le regolazioni del timoniere accelerando o rallentando il passaggio
nel letto del vento senza mai finire in balia delle raffiche. A giocare
a favore di queste qualità ci sono due elementi fondamentali oltre
alla carena molto marina: l'asse cardanico del timone e la doppia
pala. Il primo permette regolazioni molto precise e veloci, senza
la possibilità di "gioco" che invece troviamo in una trasmissione a
frenelli. La doppia pala invece permette di aver sempre un timone
che lavora al meglio, sia come immersione che come angolazione
anche a forte sbandamento.

sartie fino all'altezza dell'albero. Sul triangolo di prua troviamo il grande calavele che
ha anche e soprattutto la funzione di crash box. La sua profondità e ampiezza generale
permettono di stivare il set di
vele di prua, qualche parabordo e le cime di ormeggio.
Il pozzo dell'ancora è al pari,
per dimensioni, al calavele con
un verricello che può essere
utilizzato anche per il tonneggio. Se il rolla trinchetta è un
optional, la trinchetta è invece

obbligatoria: non è previsto
che un'Allures 45 possa essere
consegnata con un armo a sloop. Ed è un bene, viste le condizioni meteo cui sono esposti
i velisti in Normandia. Ma la
trinchetta non è solo una vela
per cattivo tempo, e in Mediterraneo può essere perfettamente
usata come una opportunità in
Carena molto stabile e un 36%
di zavorra danno alla barca un
ottimo momento raddrizzante e
riducono lo sbandamento
LA MIA VELA - LUGLIO 2012
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più in navigazione con tempo
buono oltre che come margine
di sicurezza nei colpi di vento
che sono sempre più frequenti. La sua presenza ha imposto
l'armamento di due volanti che
contrastino la flessione dell'albero sottoposto allo sforzo indotto dallo stralletto. A pruavia
della trinchetta c'è il genoa con
il suo rollafiocco e oltre il pulpito esce una delfiniera sulla
cui estremità si può murare il
gennaker. Complessivamente le sole vele bianche creano
una superficie di 100 metri
quadrati. Una bella potenza,
che stando alla polare del cantiere dovrebbe garantire buone
velocità anche con arie leggere, superando i 5 nodi a 45
gradi di reale con appena 8/10
nodi di vento.

La doppia ruota del timone permette un passaggio comodo verso il pozzetto. Lo spray hood è molto protettivo

Finestrature laterali e in tuga,
passauomo e oblò, regalano agli
interni tanta luce naturale

Il calore degli interni

Scendendo sotto coperta ci si
cala nella dimensione ideale
dell'accoglienza. La quantità
di luce naturale, le rifiniture
di pregio, il colore caldo del
ciliegio americano, concorrono a dare un senso di benessere appena si accede al quadrato. Questa zona non è centrale
solo dal punto di vista fisico
ma anche e soprattutto come
impostazione concettuale.
L'ampiezza dello spazio e la
sua organizzazione mostrano
come questo sia il cuore della barca, la zona in cui si vive realmente, destinando alle

...le manovre correnti sono
rinviate in pozzetto passando
sotto un carter...

Zattera protetta

La larghezza dei passavanti è esaltata
dal fatto che sono sgombri. Anche il
carrello del genoa a ridosso della tuga
non intralcia il passaggio

L

o specchio di poppa è molto
attrezzato. Al centro c'è un
ampio vano in cui è alloggiata la zattera di salvataggio.
La posizione è ideale perchè
permette di trascinare fuori la
valigia rigida senza doverla
sollevare, e soprattutto perchè
è già di fronte all'acqua, in
modo da non dover compiere
tragitti prima del lancio. Sui
due lati si aprono due profondi
gavoni che possono ospitare
tanto materiale. Uno dei due è
l'alloggio ideale del fuoribordo, comodo da installare sul
tender ma nello stesso tempo
protetto durate la navigazione.
Esteticamente non ci fa impazzire, anzi, ma il rollbar è un comodo supporto per le antenne
e si presta alla funzione di gru
per alare e varare il tender che
in navigazione può rimanere
fissato ai ganci della struttura.
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Il rollbar permette di fissare il tender in navigazione e di
essere utilizzato come gruetta per alaggio e varo
Uno dei due gavoni laterali sullo specchio di poppa
custodisce comodamente il fuoribordo

La zattera di salvataggio è alloggiata in un
gavone chiuso dalla parte centrale dello
specchio di poppa. Una posizione protetta e
pratica da raggiungere

Il calavele è una vera crash box con tanto spazo per
vele, parabordi e cime d'ormeggio
Si chiama Marine Deck ed è un materiale composto da
resina e sughero. Ricopre il ponte e ha un ottimo grip

La delfiniera che sporge notevolmente
dal pulpito permette di murare un
gennaker di grandi dimensioni

LA MIA VELA - LUGLIO 2012
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Gli interni

Una cucina da altura

P

L

rima di indurci a ragionare
sugli aspetti tecnici, gli interni dell'Allures 45 suscitano
una sensazione di calda accoglienza. La combinazione di
tanta luce naturale con i colore
del legno, un ciliegio americano, esaltano le qualità abitative della barca. Inoltre l'organizzazione degli spazi, ben
agibili ma contenuti nelle distanze fra un modulo e l'altro,
danno anche una gradevole
sensazione di sicurezza che
è garantita in concreto dall'attenzione con cui sono concepiti gli ambienti: nessun angolo
vivo, tanti tientibene, accesso
immediato agli impianti.

'angolo del gourmet merita
una riflessione a parte. Ci
sono due aspetti importanti:
quello relativo all'ergonomia
dello spazio e quello relativo
agli aspetti culinari. Il primo
salta agli occhi appena in
navigazione si scende sotto coperta e e ci si prova a
muovere intorno ai fornelli.
Lo spazio ridotto fra fornelli e
divano non è un accidente,
ma una soluzione progettata
proprio per dare sicurezza a
chi sta lavorando con barca

sbandata. Il tientibene davanti alla piastra permette di
fissare anche una cintura per
assicurarsi, mentre quello sulla spalliera del divano è un
ulteriore appoggio quando
ci si sposta dal lavello al frigorifero. Sul fronte culinario i
piani di appoggio, il grande
frigorifero, i volumi di stivaggio della cambusa stanno a
indicare che qui di liofilizzati
se ne può fare a meno, e chi
ama cucinare ha spazio e attrezzature a volontà.

Con un semplice intervento sui
supporti del tavolo da pranzo
che si abbassa, si può ricavare
un grande letto matrimoniale

cabine, soprattutto a quella di
poppa, lo spazio sufficiente
per un buon riposo. Il quadrato è concettualmente diviso in
due: una zona più alta, dove
troviamo i due divani con il
tavolo, l'angolo del carteggio
e i frigoriferi, e una più bassa,
con uno scalino che ci porta
di fronte alla cucina a murata.
Seppure non amiamo molto
i dislivelli in barca, in questo
caso la grande visibilità esterna che si ha nella zona rialzata ci fa superare a piedi pari il
disappunto. La cucina merita
una nota a parte per la com-

La cucina è stata pensata per
poterla utilizzare in navigazione
con un comodo appoggio alle
spalle del cuoco

La cabina di prua è di dimensioni discrete, ben
illuminata e aerata. Quella di poppa, sotto, ha
una buona altezza ma non ha molti spazi per lo
stivaggio degli indumenti

Ampio e comodo per lavorare con le carte, l'angolo
del navigatore può contare su una particolarità:
la regolazione della seduta quando la barca è
sbandata a sinistra senza appoggi laterali
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Un bagno solo, peccato, ma comodo
e con un box doccia separato. La
mancanza del secondo bagno permette
di avere l'utile locale tecnico a poppa

pletezza con cui è attrezzata e
i volumi di stivaggio a disposizione. Ma soprattutto perché è concepita proprio per
essere utilizzata in navigazione, con l'appoggio sicuro dietro le spalle se si naviga mure
a sinistra, con i tientibene per
muoversi e con i bordi molto
rialzati dei piani di appoggio.
Il tavolo da pranzo ha dimensioni standard e può accogliere fino a sei persone; quando
si abbassa diventa però un
enorme letto matrimoniale.
Da segnalare il tavolo da carteggio, con la seduta regolabi-

...ergonomia e sicurezza
dominano gli interni caldi
e accoglienti dell'Allures 45...
LA MIA VELA - LUGLIO 2012

29

SUPER TEST - ALLURES 45
le secondo lo sbandamento, e
il locale tecnico sulla murata
opposta alla cabina di poppa.
Qui è predisposta una branda
chiudibile e l'alloggiamento
di attrezzature e apparecchiature di ogni genere: una vera e
propria officina galleggiante.
La cabina di poppa non ha dimensioni indimenticabili e i
volumi di stivaggio non sono
abbondanti.
Accogliente il bagno con un
comodo box doccia completamente separato.
Curiosando sotto i paioli troviamo le tracce di una filosofia impostata sulla sicurezza.
Pesi concentrati a centro barca, batterie isolate in gavoni
predisposti, terminali degli
impianti elettrici e idraulici
raggruppati in un unico posto
in modo da intervenire con
precisione e tempestività anche solo per isolare un circuito. Sotto la scaletta di accesso
al quadrato troviamo il motore, un Volvo 55 nella versione
standard. Per chi vuole stare
più tranquillo è disponibile
un 75 cavalli.

L'ALLURES 45 in cifre

IMPORTATO O COSTRUITO DA
Allures Yacht
420 rue de la Pyrotecnie
50110 Tourlaville - Francia
tel +33 02 33 43 22 20
info@allures.fr

www.allures.fr

 Conclusioni
Se in una barca cercate robustezza e
marinità questa appartiene alla schiera
delle più affidabili. Certo il prezzo rappresenta l'unica vera controindicazione
di un barca in alluminio. Come contropartita si ha la possibilità di navigare su
una barca sicura, capace di reagire ai
nostri comandi con dolcezza anche sotto
raffiche forti. è una barca abbastanza
tecnica ma non difficile, che può essere
utilizzata da un armatore non alle prime
armi ma nemmeno espertissimo. Nata
per affrontare l'oceano in navigazioni
lunghe, crediamo che possa comportarsi
bene anche in Mediterraneo nelle brezze
leggere estive. è vero che disloca quasi
12 tonnellate, ma ha un piano velico e
una carena potenti, capaci di esprimere
velocità se non si esaspera la bolina. Deriva mobile, doppia pala e chiglia piatta ci permettono di raggiungere fondali
bassi, entrando in porti altrimenti interdetti a barche con deriva fissa.
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DATI TECNICI
Lunghezza f.t.

13,98 m

Lunghezza al gall.

12,35 m

Larghezza

4,43 m

Pescaggio

3/1,05 m

Prezzo base

Dislocamento

11.800 kg

Zavorra

4.300 kg

Il prezzo non è basso, ma con questa barca si
compra una bella dose di sicurezza

Sup. velica

100 mq

Due winch addizionali

€ 2.286

Cabine

2/3

Water maker

€ 5.283

Bagni

1

Motore 75 hp

€ 3.585

Motore

55 hp

Due pann. solari integrati 140Wc

€ 2.106

Serbatoio acqua

550 lt

Pacchetto elettronica + autopil.

€ 11.602

Serbatoio gasolio

550 lt

Gennaker rollabile

€ 2.748

Categoria CE

A

Spray hood

€ 2.642

Progetto di Berret-Racoupeau

prezzo e optional
€ 305.900

I prezzi si intendono senza Iva
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