BARC H E & NOV ITÀ V E L A
di Alberto Mariotti

GRAND SOLEIL 72

PRESTAZIONI
E ANIMA GREEN

Il cantiere di Forlì rafforza la presenza nel settore over 60’ con un
fast cruiser tutto made in Italy. Anima del progetto è Franco Corazza
insieme a Matteo Polli, Marco Lostuzzi e Nauta Design

L

unghezza fuori tutto di 23,75 metri, baglio massimo di 6,20 metri
e un team tutto italiano guidato
da Franco Corazza per il nuovo
72 piedi di Grand Soleil. Un mini super
yacht disegnato da Matteo Polli insieme
a Marco Lostuzzi per le strutture e Nauta
Design per interni ed esterni. La barca si
distingue per volumi generosi che garantiscono ospitalità e comfort insieme mentre
lo scafo ha forme dolci, pulite ed eleganti
coniugate con linee d’acqua che mostrano
una forte attitudine verso le prestazioni
grazie a una superficie bagnata ridotta. Il
disegno dello scafo e le sezioni trasversali
svasate permetteranno di ottenere una
grande stabilità di forma e una lunghezza
dinamica accentuata. Oltre a questo, la V
di prua pronunciata faciliterà il passaggio

sull’onda di bolina e a motore. La scelta dei materiali di costruzione e lo stesso
design con cui saranno assemblati punta
al minor impatto ambientale e al più alto
grado di riciclabilità. Teak proveniente da
una filiera controllata, vetri stratificati
per un migliore isolamento, laminazione
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con lino e resine green, vernici ad acqua,
utilizzo di pannelli solari: la scelta delle
materie prime impiegate e il loro utilizzo
saranno funzionali al portare in mare una
barca con la massima vocazione ecosostenibile. Il piano velico prevede un triangolo
di prua generoso e una J accentuata per
rendere più facile la gestione della randa
rendendo anche la barca più efficiente con
vento medio leggero e mare corto. Il GS72
sarà predisposto per la trinchetta e staysail
oltre che per il Code 0 e gennaker. La posizione avanzata della pala del timone e la
sua alta efficienza permetterà facilità di
manovra e precisione nella conduzione.
La chiglia sarà a T rovescia con lama in
weldox e siluro in piombo ma potranno
essere installate sia la lifting keel che la
chiglia telescopica.
www.grandsoleil.net

