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Most popular sailboat ever built.

specifiche

Progettata nel 1952 il Sunfish è un miracolo di
semplicità. Il piano velico richiede solo due scotte
per le regolazioni e la barca può essere armata e
pronta a navigare in qualche minuto. Il sistema
brevettato del timone permette facili alaggi e vari.
Lo scafo del Sunfish è leggero, trasportabile sul
tetto dell’auto, richiede poca manutenzione e vi
garantisce anni di divertimento. Il Sunfish combina
performance, stabilità e durata nel tempo in un
pacchetto che attrae chi si avvicina alla vela ma
anche i più esperti.

larghezza

Se sono le regate che cerchi, l’Associazione
Internazionale Sunfish organizza centinaia di eventi
in tutto il mondo e se a questo aggiungi gli eventi
che organizzano le Associazioni Nazionali non avrai
alcun problema a tenerti occupato a regatare ! Più o
meno giovane, alto o basso, principiante o esperto,
il Sunfish ti garantirà anni di divertimento.

lunghezza

4.60m
1.20m

peso scafo

54.40m

randa

7.00m2

equipaggio

1 o 2 persone

trasporto

sul tetto dell’auto

features
Barca da spiaggia – stabile, veloce e divertente
Design particolare – a spigolo per maggiore
stabilità
Un compartimento stagno in pozzetto
Sistema alzata pala timone brevettato facilita
le uscite e la navigazione in acque basse Pozzetto
autosvuotante

Il Sunfish è disponibile in due versioni con possibilità
di scegliere i colori delle vele.
sunfish
La versione classica della barca. Solo due scotte !
Velocissima da armare.
sunfish race
Accessoriata con degli upgrade come base,
cunningham, vela con finestra e trozza quick release.
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