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Prova in mare

Timonare
con un soffio
di Nico Caponetto - foto di Toni Valente
aniel Andrieu, il progettista di questo nuovo
scafo della Jeanneau, ha avuto dal cantiere francese un mandato preciso: realizzare un scafo da
regata che non fosse una versione più sportiva di già affermati cruiser. Una barca da competizione che possa
essere impiegata nelle regate d’altura in doppio o in solitario, e quindi realizzata con tutti quegli accorgimenti che permettano una conduzione senza equipaggio.
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Il Sun Fast 3200 risponde in pieno a queste necessità, con una particolarità: proprio le soluzioni adottate per mettere in
acqua una barca leggera e competitiva
rappresentano anche quella possibilità di
utilizzo in una crociera spartana, in cui si
può riscoprire l’essenzialità del navigare
in condizioni abitative essenziali, ma
molto funzionali.
Questa sua caratteristica di adattabilità
immediata, connaturata al progetto e al
suo normale assetto di navigazione, rende
il Sun Fast 3200 particolarmente interessante e lo distingue un po’ dagli altri racer
della stessa categoria difficilmente utilizzabili per crociere per quanto sportive.

PROGETTO E COSTRUZIONE

Sezioni di prua
molto fini
e una poppa
larga regalano
al Sun Fast 3200
un ottimo passaggio
sull’onda
e prestazioni
di tutto rispetto.
Anche se sembra
prediligere le
andature portanti,
stringe una bolina
sotto i 35 gradi
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Se spostiamo il nostro punto di vista e
osserviamo la coperta del Sun Fast 3200
dall’alto, ci possiamo rendere conto immediatamente di quale sia la fonte di
ispirazione del progettista: gli open oceanici. Una sorta di
triangolo che parte da una prua con sezioni molto fini per arretrare fino a un baglio massimo collocato all’altezza della paratia della tuga e che si mantiene praticamente inalterato fino
a disegnare lo specchio di poppa, largo e aperto.
E proprio questa poppa così larga ha imposto la presenza di due
pale del timone con una doppia barra in pozzetto. Soluzione
progettuale che garantisce la massima efficienza del timone anche a forti sbandamenti, con la pala sottovento che lavora ben
immersa e con un angolo assente o ridotto rispetto al piano
orizzontale.
Il pozzetto manifesta la vocazione alla conduzione in solitario
di questa barca. Tutte le manovre sono a portata del timoniere,
dalla scotta di randa, applicata su un lungo ed efficacissimo
trasto collocato sullo specchio di poppa, ai winch arretrati al
massimo sui paramare. Tre i gavoni presenti, due sulle due
estremità della poppa e uno centrale dove è collocata la zatte-
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ra di salvataggio. Ben pensata la realizzazione di tre punta piedi, due per le postazioni del timoniere e uno centrale.
L’albero è passante e poggia sul fondo
dello scafo dove una rete di madieri e
longheroni ne assorbe le compressioni. Il
piano velico potente e ben sviluppato
anche in altezza ha imposto una concentrazione dei pesi in basso, con una zavorra che rappresenta, con i suoi 1.350
chili, il 40% del dislocamento, quasi tutta determinata dallo scarpone applicato
alla lama di deriva. All’estrema prua è
stato realizzato un piccolo bompresso
fisso cui si possono murare anche gennaker rollabili.
Grande attenzione ai pesi anche per
quanto riguarda la costruzione, per la
quale si è ricorsi al metodo dell’infusione
per lo scafo e la coperta, il primo realizzato in sandwich di balsa e la seconda
con un core in pvc espanso.
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IL PROFILO
m. 10,10

Lunghezza f.t.
Lunghezza al gall.

m. 8,55

Larghezza

m. 3,48

Pescaggio

m. 1,90

Dislocamento

kg. 3.400

Zavorra

kg. 1.300
mq. 60

Supeficie velica (r+g)
Cabine

2

Bagni

1

Riserva acqua

l. 80

Riserva carburante

l. 75
Yanmar 15 hp

Motore

A

Categoria Ce
Progetto

Andrieu Yacht Design

Cantiere

Jeanneau

Prezzo (Iva esclusa)

€ 79.500

INTERNI
Essenziali. Gli interni del Sun Fast 3200 hanno tutto ciò che può
servire per una lunga crociera. Tutto però concepito nell’ottica
di ridurre pesi e costi. Il risultato è un ambiente spartano ma
non disadorno, in cui prevale un senso di accogliente funzionalità. Al centro del quadrato è collocato un piccolo tavolo attraversato dall’albero passante. Sulle due murate sono collocati due
divani concepiti per trasformarsi in altrettante cuccette attrezzate con teli antirollio. Sul cieletto, due cime tirate dalla paratia di poppa a quella di prua costituisco i tentibene.
Le porte sono sostituite da teli che separano gli altri ambienti: due cabine a
poppa con cuccetta doppia e una bagno/calavele a prua. I mobili per lo stivaggio di dotazioni e indumenti sono costituiti da sacche impermeabili con cerniera applicate sulle murate.
Tranne quelli della cucina, realizzata a L
sulla murata di dritta con fornello a due
fuochi, lavello e frigorifero a pozzetto.
Sulla murata opposta è stato realizzato
infine l’angolo del navigatore con un
sedile posizionato in senso trasversale
che permette anche momenti di riposo a
chi è impegnato nel suo turno di guardia franca.

In alto, l’ampio pozzetto stile open oceanici.
Ben visibili il lungo trasto e i winch arretrati
a portata di timoniere. Qui sopra, il wang in
vetroresina. A sinistra, uno dei due gavoni di
poppa e, sotto, quello centrale

PROVA IN MARE
 la grande sensibilità della barra, ancor
prima delle ottime prestazioni, la qualità
che cattura l’attenzione appena ci 
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Interni essenziali,
ma molto
funzionali.
Sopra, la dinette;
qui a lato una
delle cabine
di poppa con i
porta indumenti
in plastica fissati
alla murata

si mette al timone. Abbiamo provato il Sun Fast 3200 nelle acque di Hyères, in Costa Azzurra, in una giornata in cui si sono
alternate condizioni meteo diverse, ma mai impegnative. Una
variabilità che ha messo in luce la propensione di questa barca
per le arie un po’ più fresche, soprattutto risalendo il vento,
quando qualche nodo in più di reale le permette di stringere la
bolina intorno ai 32 gradi. Un valore di tutto rispetto, anche in
considerazione della grande poppa, che spinge il Sun Fast a prediligere andature portanti durante le quali, con 8/9 nodi al lasco sotto spinnaker, abbiamo toccato i 7 nodi.
Il piacere indotto dalla reattività della barca cresce all’aumentare della brezza, quando minime correzioni apportate alla barra si traducono immediatamente nell’andatura ideale, nel migliore passaggio sull’onda, nella ricerca delle condizioni per poter avviare una surfata.
Le manovre sono fluide, con le uscite dalle virate senza alcuna
incertezza nel ritrovare la velocità iniziale; ogni fase della navigazione è permeata da una grande facilità di manovra che si
coniuga bene con le notevoli possibilità di regolazione. Una
barca decisamente tecnica quindi, ma non complicata, veramente adatta a chi voglia cimentarsi, in competizioni o in cro
ciera, nell’esperienza di una navigazione in solitario.
98

Dall’alto, il quadrato
visto da prua, la cucina e
il calavele a prua oltre il
piccolo bagno. Sopra,
l’angolo del carteggio con
la seduta ergonomica per
il navigatore. A sinistra,
lo Yanmar da 15 hp
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PRO

VALUTAZIONI
Struttura
Interni
Prestazioni a vela
Manovrabilità
Attrezzatura
Comodità

Il video di questa prova sarà disponibile sul portale di SoloVela

www.solovela.net

Livello di rumorosità (scala di 10)

PRESTAZIONI A MOTORE

• Prestazioni a vela
• Manovrabilità
•

Livello di rumorosità (scala di 10)

e sensibilità al timone
Qualità costruttive

CONTRO

Stivaggio
Gavoni esterni
Gavone catena
Dinette
Cucina
Cabina poppa
Bagno

• Eccessiva la

sostituzione di un
tientibene interno con
due cime tirate da
poppa a prua

giri

nodi

1500

4,1

2000

4,5

2500

5,6

2850

6,4

pozzetto

dinette

cabina poppa cabina prua

3
3
4
5

3
4
5
6

3
4
6
6

2
3
4
5

PRESTAZIONI A VELA
VENTO REALE
8-9 nodi

I dati della prova
sono stati
rilevati a Hyères
(Francia) con 8/9
nodi di vento
reale, mare poco
mosso, 5 persone
a bordo, carena
pulita, serbatoio
acqua al 20% e
gasolio al 20%,
elica 2 pale
abbattibili

IL LEASING PROPONE
Prezzo dell’imbarcazione 79.500 € Iva esclusa
Proposta 1
nº canoni
59
anticipo 30% Iva incl.
€26.235
importo per canone
€1.204,47
riscatto finale
€954.00
spesa accensione pratica
€360

Proposta 2
nº canoni
83
anticipo 30% Iva incl. €26.235
importo per canone
€911.49
riscatto finale
€954.00
spesa accensione pratica €360

velocità della barca in nodi

38°

ASSICURAZIONE
Rc
€73,48

Casco
€ 629,60

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

55°

70°

90°

con randa
e genoa
con randa
e spinnaker

120°

160°

Franchigia
€596

180°

CONTATTI

TABELLA COMPARATIVA
Modello
Sun Fast 3200
Cantiere
Jeanneau
L.f.t.
m.
10,10
Baglio massimo m.
3,48
Dislocamento
kg.
3.400
Cabine
2
Bagni
1
Prezzo (Iva esclusa)
€ 79.500

First 34.7
Bénéteau
10,26
3,37
4.650
2
1
€ 89.300

Grand Surprise
Archambault
9,54
2,98
2.650
1
€ 61.400

J 100
J-Boats
10
2,82
2.720
1
1
€ 99.960

Jeanneau Italia
Via G. Trevis, 88
00147 Roma (RM)
Tel./fax 06.83087711
www.jeanneau.com
jeanneau.italia@libero.it
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Angolo Velocità
apparente barca
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32°

6,1

--

55°

6,9

--

70°

7,3 7,2

90°

--

7,0

120°

--

6,7

