COPERTA: DA PERFORMANCE A RACE
Il baglio massimo di oltre 4 metri è di fondamentale importanza per massimizzare la
stabilità di forma, ma anche per assicurare ampi volumi sia in coperta che negli interni.
Soluzioni tecniche semplici sono state ben integrate all’estetica della coperta che può essere
attrezzata con sei winch (allestimento race) o quattro winch a portata del timoniere se si
predilige un utilizzo più crocieristico e improntato all’easy sailing.
Il fiocco autovirante è previsto di serie, per consentire una facile gestione della barca, ma su
richiesta possono essere montate delle rotaie trasversali per regolare il punto di scotta del
fiocco. Il risultato è un piano di coperta che garantisce ottime performance e velocità nelle
manovre in regata e allo stesso tempo una facile conduzione in crociera.
APPENDICI E PIANO VELICO
Come già visto a bordo del Grand Soleil 48, anche il 44 prevede la possibilità di scegliere tra
due diversi piani velici: quello standard con albero in alluminio destinato ad un uso più
crocieristico e quello race in carbonio (maggiorato) destinato alle competizioni.
Per quanto riguarda le appendici c’è la possibilità di scegliere tra tre diversi pescaggi: quello
standard è di 2,50 metri, mentre come opzioni si possono avere pescaggi a 2,40 metri e a 2,80
metri.
VIVIBILITA’ INTERNA SORPRENDENTE
Il layout interno prevede tre cabine e due bagni (entrambi con box doccia separato) e offre
una sorprendente vivibilità degli spazi che convive con uno scafo dal carattere sportivo. I
volumi percepiti sono davvero notevoli.
Gli spazi sottocoperta godono di un generoso baglio che regala ampi e comodi volumi:
la cucina a L è posizionata sulla sinistra, la dinette è composta da un comodo divano a U con
al centro un tavolo da pranzo che può ospitare fino a 8 persone e sulla destra da un divano a
murata da 3 posti, con tavolo da carteggio posizionato contro la paratia di prua.

La cabina armatoriale, con comodo letto matrimoniale, divanetto e bagno dedicato, ha
dimensioni davvero generose per uno scafo di 44 piedi dal carattere sportivo. A rendere
ancora più confortevoli gli spazi interni è la notevole luminosità naturale che entra attraverso
le varie finestrature a scafo e sulla coperta.
IL NUOVO GRAND SOLEIL 44 NEL MONDO DELLE REGATE
Questo nuovo modello non intende nascondere la sua anima race. Matteo Polli ha svolto un
grande lavoro di ottimizzazione. Sono state disegnate quattro carene differenti sottoposte ad
analisi CFD e VPP, per arrivare ad ottenere la migliore delle ottimizzazioni sia nelle prestazioni
reali della barca che nel rapporto prestazioni/rating.
SCHEDA TECNICA
Lunghezza scafo: 13,40 m
Baglio massimo: 4,30 m
Pescaggio: 2,50 m (2,40 – 2,80 opt.)
Dislocamento: 9.000 kg
Zavorra: 2.700 kg
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