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novità barche

A62 - Advanced yachts

Disegnato da Tony Castro, questo 74 piedi 
nasce per navigare. Particolari sforzi sono 
stati fatti per mantenere il metacentro basso 
e quindi far si che la barca sia particolarmen-
te comoda in rada dove rollerà poco e in na-
vigazione dove potrà affrontare le onde an-
che al traverso senza rollare eccesivamente. 
Tra le varie accortezze pensate per facilitar 
ela navigazione c’è la chiglia retrattile che 
permetterà al Gunfleet di entrar ein quasi 
tutti i porti che incontrerà sulla sua strada.

Gunfleet 74

La barca è stata disegnata per consentire un buon 
grado di privacy e una buona separazione tra i 
membri dell’equipaggio e gli ospiti.
La barca è stata concepita come semi custom.

L.f.t. m 23,19 

L. scafo m 22,44 

L. galleggiamento m 20.78

Baglio massimo m 5,93

Dislocamento kg 57.000

Pescaggio m 2,06/4,11

Superficie velica mq 320
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L.f.t. m 18,60 

L. galleggiamento m 17,81

Baglio massimo m 5,30

Dislocamento kg 18.000

Zavorra kg 6.200

Pescaggio m 3,00

Superficie velica mq 125A 6
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A oltre due anni dalla presentazione 
del progetto, il cantiere danese X-
Yachts ha presentato a Southampton, 
in Inghilterra, il suo ultimo modello, l’X6, 
un 63 piedi. Fa parte della nuova gam-
ma che ha il compito di riavvicinare la 
produzione alla crociera veloce, po-
sizionandosi a metà fra gli XP, barche 
da regata, e gli XC, barche comple-
tamente orientate alla crociera. Pochi 
giorni prima dell’X6, la X-Yachts ha 
presentato l’X4.

X 6

Il marchio Advanced Yachts 
ha annunciato un nuovo 
modello, l’A62. La società 
milanese quest’anno aveva 
presentato il nuovo 80 piedi 
che è stato esposto a Cannes 
e Genova.
Il nuovo 62, come già avve-
nuto per gli altri modelli, sarà 
disegnato da Roberto Biscon-
tini per le linee d’acqua e da 
Nauta Design per il design.

http://www.solovela.net/
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