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Tra la fine del 2017 e quella del 2018, il 
cantiere francese Jeanneau ha varato 
tre nuovi modelli lanciando così una 
nuova generazione di barche. Il pri-
mo è stato un 44 piedi, il Sun Odyssey 

440, seguito da un 49 piedi, il Sun Odyssey 490, 
e per finire il Sun Odyssey 410, il modello che 
abbiamo provato a metà dicembre 2018 e che vi 
illustriamo in queste pagine.

La barca
Questi ultimi tre modelli di Jeanneau rompono 
con tutti gli schemi che eravamo abituati a ve-
dere in quelli dei cantieri più importanti rivolu-
zionando il modo stesso di disegnare una bar-
ca. I primi due sono stati disegnati da Philippe 
Briand, mentre questo Sun Odyssey 410 è nato 
dalla matita di Marc Lombard, un grande della 
vela d’altura francese, protagonista di molte bar-
che oceaniche che si sono aggiudicate grandi 
regate. Diversi sono gli elementi caratterizzanti 
della barca da noi provata.

Il pozzetto
Negli esterni sono due gli elementi innovativi che 
contraddistinguono la barca: il pozzetto e lo sca-
fo. Il primo di questi, quello che prima di ogni al-
tro stupisce, è costituito dalle rampe di accesso al 
ponte di coperta.

Nell’immagine la rampa di dritta che porta al ponte di coperta. 
Sopra un immagine del video della porva, video che si può vedere 
cliccando sulla foto stessa

https://www.youtube.com/watch?v=NLUAlwetKjQ&t=12s
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Marc Lombard è uno dei più conosciuti progettisti fran-
cesi. Con base alla Rochelle sulla Francia atlantica, 

Lombard è specializzato in barche oceaniche e multiscafi. 
Ha disegnato molti scafi da crociera e da regata. Tra que-
sti abbiamo diversi Sun Odyssey, tutta la 
gamma RM e quella degli Alubat. Per le 
regate è conosciuto per l’Akilaria 9,50 
e 40 piedi e per il Figaro 2 e l’MC 34. 
Tra i multiscafi ha disegnato tutta la 
nuova gamma Nautitech, quella dei 
Privilege e il Comet Cat 37 per l’Ita-
liana Comar.
La sua idea è che la barca dev’essere 
molto veloce, ma in grado di naviga-
re in ogni condizione di mare e vento, 
suo ambiente naturale sono l’oceano 
e il Golfo di Biscaglia, dove vive.

I  progettisti

Jean-Marc Piaton si è laureato all’Institut d’Études Poli-
tiques di Parigi ed è un uomo che ha vissuto molte vite. 

Nel 1985 dirige la divisione Design del gruppo RSCG, dove 
rimarrà sino al 1998. Si occupa soprattutto di creazione di 
immagine d’azienda. Nel 1998 fonda il suo studio. Nel 2012 
il primo approccio con la nautica, in questo caso nautica 
fluviale, nel 2015 comincerà a disegnare il CNB 66 per il 

gruppo Bénéteau e ora lo ritroviamo sul tavolo 
da disegno della Jeanneau.

Jean-Marc Piaton non è quindi il classico 
designer d’imbarcazione. Lo si può defini-
re un outsider, non è un velista, ma forse 
proprio questo gli ha permesso di guar-

dare alle barche con occhi diversi, più 
ingenui, privi dei condizionamenti 

culturali che inevitabilmente porta 
con sé chi fa la sua carriera 

nel mondo del-
lo yacht de-
sign.

I progettisti

Sino a oggi si era abituati, per salire sul ponte 
di coperta, a scavalcare le panche del pozzetto 
tenendo bassa la testa per non urtare contro il 
bimini top. Su questa barca invece si accede al 
ponte di coperta camminando su di una rampa 
che parte dal piano di calpestio del pozzetto per 
arrivare lentamente sino al livello del ponte. Le 
rampe cambiano drasticamente il modo di na-
vigare. Ora si può andare dal pozzetto alla prua 
anche correndo senza bisogno di scavalcare 
nulla. Specialmente nelle barche da crociera, 
come è il Sun Odyssey 410, anche chi è un po’ 
sovrappeso, o chi non è particolarmente agile, 
non avrà alcun problema a raggiungere il ponte, 
gli basterà camminare sulle rampe.
Alcuni hanno ipotizzato che in questo modo, 
quando la barca sbanda molto e mette la fal-
chetta in acqua – cosa che su di una barca con 
scafo tradizionale accade intorno ai 20-23 gradi 
di sbandamento –, nella barca si riverserà una 
cascata d’acqua. Ciò sarebbe vero se la barca 
mettesse la falchetta in acqua, ma lo scafo del 
Sun Odyssey 410 è stato disegnato con una 
carena larga e con i bordi liberi che salgono in 
verticale partendo da uno spigolo che corre da 
poppa a prua. Questo tipo di disegno non per-
mette alla barca di sbandare troppo e fa sì che 
anche a 20-25 gradi di sbandamento la falchet-
ta sia ancora lontana della superficie del mare.
Quello che invece bisogna considerare è che, per-
ché le rampe funzionino bene, il bimini top si deve 
fermare al termine delle panche del pozzetto e 
non può coprire i passavanti come normalmente 
avviene. Questo fa sì che il pozzetto sia colpito 
dal sole che scende nel pomeriggio o sale la mat-

tina prima di quanto accada in una barca con un 
bimini top tradizionale. 
Un problema che in estate potrebbe diventare fa-
stidioso, ma che probabilmente potrebbe risolver-
si dotando il bimini top di mutande laterali. Il poz-
zetto, oltre ad avere la grande novità delle rampe, 
offre altre soluzioni intelligenti. La prima è rap-
presentata dalle panche, queste sono molto pro-
fonde, tanto da sembrare dei divani. La seconda 
invece è l’entrata sotto coperta. È un po’ spostata 
verso sinistra. Questa asimmetria favorisce l’in-
gresso nella barca quando si arriva dal passaggio 
tra panca di sinistra e il tavolo.

Lo scafo
Il secondo elemento assai innovativo di questa 
imbarcazione lo abbiamo già accennato nel pa-
ragrafo precedente ed è il disegno dello scafo. 

Le rampe laterali, le murate dritte, il baglio spostato in 
avanti insieme allo spigolo in carena che arriva a prua, 
fanno di questa barca una vera barca rivoluzionaria
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Marc Lombard, seguendo le indicazioni del team 
di progettazione della Jeanneau, ha disegnato 
uno scafo moderno con alcuni elementi, come la 
prua reversa e lo spigolo a tutto scafo, che ri-
cordano i grandi open oceanici impegnati nelle 
regate d’altura. Lo spigolo, che corre da poppa a 
prua, ha la funzione di rendere più stabile la bar-
ca e più grande la cabina di prua che, in effetti, è 
assai comoda. Da notare anche le fiancate verti-
cali che massimizzano i volumi interni.

Le appendici
La barca ha una poppa molto larga, il che richie-
de la presenza di due pale del timone.
Due pale di buone dimensioni che permettono un 
perfetto controllo della barca anche in fase di or-
meggio, quando la bassa velocità e l’andatura in 
retromarcia mettono a dura prova le pale doppie.
Le derive disponibili sono tre, la prima, quella che 
era montata sull’esemplare da noi provato, è una 
deriva corta con siluro che ha due alette laterali. 
Una buona idea per chi ha problemi di pescag-
gio, ma, sicuramente, una penalizzazione per una 
barca che, come abbiamo visto in prova, a vela 
va molto bene. Oltre questo ci sono due derive 
tradizionali, una di altezza media e una profonda 
per chi vuole il massimo delle prestazioni dalla 
sua barca.

L’attrezzatura di coperta
Il piano velico è costituito da una randa importan-
te che nella versione performance è steccata, con 
a prua un fiocco al 106%. 

In alto,il 
Sun Odyssey  
410 visto da 
poppa. Qui 
sopra la prua 
con la delfiniera 
bompresso e di 
lato lo spigolo 
molto evidente 
sul giardinetto, 
spigolo che 
arriva sino a 
prua. Sotto a 
sinistra, la barca 
che procede di 
bolina, si noti 
come anche con 
vento la barca 
sbandi poco
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L’attrezzatura di coperta è semplice e tutta im-
prontata alla facilità di utilizzo. Sulla barca che 
abbiamo provato, il winch delle drizze era elet-
trico a due velocità, dell’Harken, un accessorio 
che consigliamo perché rende la vita molto più 
semplice. I winch in totale sono quattro e dispo-
sti nel modo classico, due in tuga e due vicino al 
timoniere. La presenza delle rampe ha costretto 
ad alcune variazioni nel piano dell’attrezzatura di 
coperta, come la cimetta dell’avvolgitore che non 
può passare ridossata alla falchetta e quindi arri-
vare al winch, ma deve camminare al centro della 
tuga e arrivare al winch elettrico. Da un punto di 
vista del funzionamento, è una miglioria, ma pre-
senta lo svantaggio di invadere la zona di ponte a 
proravia dell’albero creando un fastidio per chi si 
vuole sdraiare a prendere il sole. A meno che non 
si attrezzi quella zona con dei cuscini.
Le rotaie del carrello del fiocco sono state aboli-
te, al loro posto c’è un barber. Il barber, un anello 
svasato ai lati, è una soluzione inventata negli 
ultimi anni per deviare la corsa di una cima. In 
questo caso il barber fa cambiare inclinazione 
alla scotta del genoa che corre verso poppa. Le 
scotte, a causa delle rampe, devono correre di 
fianco ai rinvii e arrivare ai winch di poppa cor-
rendo sui paramare delle panche del pozzetto 
dove si trovano anche gli stopper. A vedere que-
sta configurazione, inizialmente, ci si sente a di-
sagio come se ci fosse qualcosa di stonato, ma 
è solo una questione di abitudine. Noi ci siamo 
abituati molto velocemente sia a questa nuova 
disposizione dell’attrezzatura, sia a camminare 
sulle rampe per arrivare a prua.

Il ponte
Il ponte del Sun Odyssey 410 ha, logicamente, 
una configurazione alla quale non si è abituati. I 
passavanti che scendono e arrivano in pozzetto 
sconvolgono le normali visuali del ponte. Anche 
su questo ci sono alcune novità, oltre, ovviamen-
te, alle due rampe. La falchetta è parte integrante 
dello scafo, un capodibanda che corre intorno a 
tutto lo scafo.
La tuga è disegnata molto bene, non è invadente 
e offre ampi spazi liberi che però sono un po’ 
penalizzati dai rinvii che corrono su questa a 
cielo aperto.
Il pozzetto della catena è di dimensioni sorpren-
denti. Noi vi abbiamo riposto tutti e sei i para-
bordi e c’era spazio per un settimo. I passauomo 
sono a filo di coperta, stessa cosa per le fine-
strature laterali sulla tuga e quelle sullo scafo.

La Jeanneau nasce nel 1957 come piccolo 
cantiere di barche a motore per poi dedi-

carsi alla vela. I primi successi arrivano all’i-
nizio degli anni Novanta con la creazione del-
le prime barche di serie a vela per la crociera 
con il Sun Kiss o il Sun Fizz. Nel 1992 il can-
tiere è acquisito dalla Bénéteau, che così si 
trasforma in gruppo. La Jeanneau possedeva 
anche il marchio Lagoon. Ben sovvenziona-
ta dello Stato francese, che voleva spingere 
il charter nelle Antille francesi per rilanciar-
ne l’economia, il cantiere, insieme a tutto il 
gruppo Bénéteau, cresce velocemente sino al 
2009, quando con la crisi vengono alla luce 
tutte le criticità. La Jeanneau perde uno dei 
suoi mercati principali, l’Italia, dove si passa 
da quasi duecento barche l’anno vendute a 
poco più di venti nel giro di due anni. Nel re-
sto d’Europa non va meglio. Il cantiere serra 
le file e comprime i costi al minimo. Sono anni 
in cui i dirigenti Jeanneau rimangono alla fi-
nestra a vedere il loro primo concorrente, il 
piccolo cantiere Dufour, con i suoi disegni 
innovativi, farla da padrone. La crisi passa, 
la Jeanneau torna a studiare nuovi progetti 
e infine lancia questa nuova generazione di 
barche che fanno la differenza.

Il cantiere

Il Sun Odyssey 410 visto di prua
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I gavoni
In una barca, i gavoni sono un elemento essenzia-
le, se questi non ci sono o sono piccoli, la barca 
diventa scomoda. Sul Sun Odyssey 410 abbiamo 
trovato cinque gavoni di grandi dimensioni. Il pri-
mo è il gavone di prua del quale abbiamo già par-
lato nel paragrafo precedente. Due gavoni sono 
in pozzetto sotto le panche. Questi sono a fondo 
piatto a livello piano di calpestio del pozzetto per 
non andare a invadere le cabine di poppa. 
All’interno sono controstampati, quindi risultano 
particolarmente puliti e asciutti.
Si noti che i coperchi sono tenuti aperti da un 
piccolo pistone a gas, cosa molto comoda. All’e-
stremità del pozzetto, verso poppa, sul piano di 
calpestio, c’è il gavone che contiene l’autogon-
fiabile. La sua posizione è particolarmente intel-
ligente. Nella disgraziata ipotesi che occorra get-
tare l’autogonfiabile in acqua, una volta aperti la 
plancetta e il gavone, basta alzare l’autogonfiabile 
di pochi centimetri per poggiarlo sulla plancetta 
e poi spingerlo in acqua. Quello che non ci è pia-
ciuto è l’apertura della grande plancetta di poppa 
elettrica, azionata da due grandi pistoni idraulici. 
Ciò significa che se il meccanismo si rompesse, 
non si avrebbe più la possibilità di gettare in acqua 
la zattera spingendola. Si dovrebbe invece estrar-
la dal gavone, sollevarla e quindi gettarla in acqua 
oltre il bordo della barca.
I pistoni sono un accessorio che va ordinato e, 
visto che senza di essi la plancetta si apre age-
volmente lo stesso e senza troppa fatica, noi pre-
feriremmo avere l’apertura manuale, che ne ga-
rantisce il massimo controllo. L’ultimo gavone è di 
fianco a quello dell’autogonfiabile, è molto grande, 
anche se al suo interno ci sono le due losche del 
timone, il pistone dell’autopilota e il boiler.

In alto,il Sun Odyssey  410 
naviga di bolina stretta con 
vento e uno sbandamento 
minimo, appena sotto, stessa 
scena diversa angolazione. 
Qui sopra la poppa con la 
grande plancetta per il bagno. 
Di lato una vista del pozzetto 
dall’alto
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La prova che trovate in queste pagina è stata 
realizzata nel Centro Prove Jeanneau della 

Toscana. Locato nel Marina di Scarlino e ge-
stito dal concessionario di zona, la 43° Paral-
lelo, il centro prove è una grande comodità per 
i clienti Jeanneau che intendono acquistare 
una barca, perché qui sono presenti quasi 
tutti i modelli del cantiere francese, modelli 
che si possono provare previo appuntamento 
con 43° Parallelo. Il centro prove è nato da un 
idea di Dario Zana uno dei due titolari della 
43° Parallelo che avendo una flotta charter ha 
pensato che mettendo in flotta tutta la gam-
ma Jeanneau avrebbe potuto 
usare quelle barche durante 
la stagione autunno-inverno 
e sino a inizio primavera 
per far provare le barche 
ai clienti Jeanne-
au dando a questi 
un occasione uni-
ca, infatti provare 
una barca fuori dai 
“dopo salone” non 
è cosa semplice 
dato che la flotta 
Jeanneau è nume-
rosa e solitamente 
un concessionario 
ha a disposizione 
pochi modelli.

La prova in mare
Usciti dal porto di Scarlino intorno alle 11 della 
mattina, in una bellissima giornata di fine di-
cembre, il vento era scarso e il mare perfetta-
mente piatto. Dario Zana, il titolare del 43° Pa-
rallelo, concessionario e centro prove Jeanneau 
in Toscana, ci ha accompagnato e ci ha dato 
assistenza spiegandoci con rara competenza e 
oggettività i segreti di questa barca. Fuori dal 
porto abbiamo alzato una bella randa steccata 
e un code 0.
Nel liberare la randa dal suo lazy bag abbiamo 
notato come il punto di trozza del boma sia de-
cisamente più basso del consueto e la cerniera 
del lazy bag sia laterale. Le due cose insieme 
facilitano molto l’apertura e la chiusura del lazy 
bag, non costringendo l’equipaggio ad arrampi-
carsi sull’albero per piegare e chiudere la randa 
nella sua sacca.
Come abbiamo messo a segno le vele, la barca 
ha cominciato a mostrare il suo temperamento 
corsaiolo. Quando siamo partiti non eravamo 
convinti che la barca fosse veloce, ma ci siamo 
dovuti ricredere. È chiaro che parliamo sempre 
in termini relativi. Il Sun Odyssey cammina mol-
to bene per essere una barca da crociera. Fatto 
sta che con 3,5 nodi di vento reale, la barca a 
circa 50 gradi dal vento faceva tra i 5-5,5 nodi 
per salire intorno ai 6,2-6,9 nodi come il vento 
passava intorno ai 4,5-5 nodi di reale. Abbiamo 
anche provato ad aumentare il vento apparente 
artificialmente accendendo il motore in modo 
da creare un 12-13 nodi di vento apparente. La 
barca, anche in queste condizioni con il code 0 
intorno ai 45 gradi dal vento, sbanda intorno ai 
12 gradi e si ferma. La falchetta è sempre molto 
distante dalla superficie del mare. In navigazio-
ne, ancora più che in rada, si comprende quanto 
siano utili le rampe. Quando si naviga, si va a 
prua molte volte per regolare una cosa o un’al-
tra e poterlo fare semplicemente camminando 
ci è sembrato un gran vantaggio.

Centro Prove Jeanneau

Dario Zana

Vista del pozzetto. Sula dritta si vede la rampa

Maurizio Anzillotti, direttore di SVN 
Solovelanet, nasce, velisticamente 
parlando, come solitario. Oggi si 
occupa di mercato e tecnica.

L’autore

Articolo estratto da un edizine di SVN Solovelanet e destinato agli abbonati
SVN Solovelanet - Direttore responsabile Maurizio Anzillotti
Periodico telematico con trasmissione in formato digitale.
Testata registrata presso il Tribunale Civile di Roma. Sezione per la stampa e 
l’informazione - n° 117/2015 del 9/07/2015
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L’analisi
11.99 mt lunghezza scafo

11.47 mt lunghezza galleggiamento

7.784 kg

2.003 kg

1

2

3

4

5

6

7

Plancetta
Plancetta molto grande e leggera d’aprire e chiude-
re a mano
Linea d’asse
E’ uno dei pochi modelli ad essere dotato di linea 
d’asse con un notevole incremento della sicurezza
Rampe di salita al ponte
La barca ha le parti finali dei passavanti che scendo-
no al livello del pozzetto
Boma basso
La trozza, l’attacco del boma all’albero è molto 
basso e insieme alla chiusura laterale del lazy back 
facilita molto lo stivaggio della randa
Spigolo in carena
Lo spigolo della barca arriva sino a prua aumentano 
il volume interno
Murate dritte
Le murate non sono, come in tutte le altre barche, 
svasate, ma salgono dritte, questo da una maggiore 
stabilità e più spazio interno.
Prua reversa
La prua è reversa con un aumento della linea al 
galleggiamento.

1 43 5 10

9

Sun Odyssey 
410

8

11

3,99 mt

2

Dotazioni versione Performance
Albero maggiorato
Rigging in Dyform
Randa full butten in laminato Flex Lite Skin
Circuito terzaruoli
Genoa 115% in laminato Flex Lite Skin
Paterazzi in Dyneema®
Tendi paterazzo a gas
Ruote del timone ultra leggere

7

Delfiniera
La delfiniera è particolarmente comoda per 
incocciare il code 0 e alare l’ancora senza che 
questa urti lo scafo.
Triangolo di prua
Triangolo di prua particolarmente spazioso
Rinvii
Tutti i rinvii corrono sul paramare del pozzetto a 
cielo aperto
Baglio massimo
Il baglio massimo è avanzato e la barca verso 
poppa stringe molto poco conservando così il 
massimo volume interno

8

9

10

11

6
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   ... mi ha colpito 
perchè veramente 
originale ...”
“

Giulio Salvatori visitatore salone di Cannes 2018
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 Interni
Prima di descrivere gli interni del Sun Odyssey 
410 bisogna spendere due parole sull’uomo che 
li ha disegnati, Jean Marc Piaton. Piaton non è un 
progettista storico nella nautica, non è un velista. 
Pianton è un noto designer francese spezializza-
to nella creazione d’immagine per le aziende che 
solo in un secondo tempo (2012)  è approdato 
alla nautica. Questa suo essere un estraneo nel 
mondo delle barche gli ha permesso di guardare 
a queste con quel distacco che crea innovazione 
e, infatti il risultato è molto innovativo.
Questa innovazione ha logicamente delle luci e 
delle ombre. Nel Sun Odyssey 410, quello che col-
pisce subito è la presenza del tavolo da carteggio 
vecchio stile. La vera “Nav Station”, il luogo dove 
lo skipper si siede per pianificare la sua naviga-
zione, grande e importante. Anche se noi non ne 
capiamo a fondo la necessità, sembra che sia un 
elemento molto apprezzato. In un tempo in cui 
chi fa crociera estiva naviga con l’iPad in pozzet-
to, il tavolo da carteggio di queste dimensioni e in 
questa posizione potrebbe sembrare uno spreco 
di spazio. A proravia del tavolo si apre la grande 
cucina a C, una cucina che è letteralmente pie-
na di stipetti, cassetti e armadietti che hanno il 
compito di supplire alla mancanza dei mobili alti. 

Due immagini della cucina del Sunodyssey 410. Questa ha a 
sua disposizione numerosi ripostigli anche se la barca non dispo-
ne di stipetti alti
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Sul Sun Odyssey 410 gli stipetti alti, per facilitare 
la costruzione dell’imbarcazione, sono stati abo-
liti. La cucina si protende con diversi mobili sino 
alla paratia centrale. Nell’ultima parte di questa 
c’è un mobile che contiene da una parte il forno 
a microonde e dall’altra, nascosti dietro lo schie-
nale di un divanetto che vi si appoggia, una serie 
di scomparti di grandi dimensioni dove ci si può 
realmente stivare di tutto. Il divanetto è conce-
pito come chaise longue. Questo, all’occorrenza 
si allunga per essere usato o come cuccetta del 
navigatore o come divano per ospitare fino a tre 
ospiti davanti al tavolo. Il tavolo che trova posto 
tra i due lati della C del divano che si trova sul-
la murata opposta alla cucina, è ad ante apribili 
e quando si apre raggiunge il divano che ha di 
fronte. Lo stesso è dotato di gambe telescopiche 
che gli permettono di abbassarsi e trasformare il 
divano in letto matrimoniale.
Una nota particolare va data ai bagni. Questi 
sono particolarmente grandi con quello di pop-
pa leggermente più grande di quello di prua. 
Entrambi, sono divisi in due zone, una delle due 
zone è utilizzabile anche come box doccia.
La cabina di poppa è l’elemento della barca che 
varia al variare del numero dei bagni. 

Di lato 
una vista 
della cabina 
di prua della 
versione a un 
solo bagno 
vista dall’in-
terno. Come 
si vede sulla 
destra c’è 
un  mobile , 
che quando 
è chiuso 
nasconde un 
lavabo. Sot-
to, una delle 
due cabine di 
poppa
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Di lato uno dei 
due bagni. En-
trambi hanno una 
porta di plexiglass 
trasparente che se-
para la zona doccia 
dal resto

Le versioni nelle quali viene offerto il Sun 
Odyssey 410 sono due, a due e tre cabi-

ne, ogni versione può avere uno o due ba-
gni. La versione con un bagno ha la cabina 
di prua con il letto centrale e dello spazio 
ai lati di questo. La versione con due bagni 
avrà il secondo di questi nella cabina e il 
letto a murata messo in diagonale. Al letto 
si accede dal davanti.
Nella versione a due cabine, la cabina che 
scompare è quella del lato di sinistra e al 
suo posto ci sarà un grande gavone attrez-
zato con porta cime e alcuni scomparti.

Le versioni

Il bagno che entra e esce a seconda delle ver-
sioni, è il bagno di prua, quello che si trova nella 
cabina armatoriale. La presenza o meno di que-
sto ultimo bagno modifica radicalmente il layout 
della cabina. Quando questo è presente il letto 
matrimoniale è posto in diagonale addossato 
alla murata di dritta, quando, invece, è assente, 
il letto è centrale.
In entrambi i casi la cabina di prua è dotata di 
molti stipetti e gavoni. In particolare c’è da nota-
re i quattro stipetti posti sulla testata del letto e i 
due grandi cassettoni posti sotto di questo.
Le finiture delle barche son di buon livello. Atten-
zione è stata data anche alla sicurezza, dovun-
que ci si trova nella barca si ha sempre a portata 
di meno un tienti bene. Anche l’illuminazione è 
un elemento molto curato. Nella barca ci sono 
strisce di luce a led sia sul cieletto che sotto i 
mobili, strisce di luce che rendono una atmo-
sfera soffusa e molto morbida. All’occorrenza i 
faretti posti nel cieletto, danno un’ illuminazione 
molto più forte.

In questa immagine e in quella 
sotto, la cabina di prua della versione 
con due bagni
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Scheda tecnica
L.f.t. m 12,35

Larghezza m 3,99

Pescaggio m 2,14

Dislocamento kg 7784

Cabine 2/3

Bagni 1/2

Acqua lt 330

Carburante lt 200

Motore hp Yanmar 45

Superficie Velica mq 77,01

Progettista Lombard/Piaton

Prezzo E 165.000

Cat A8/B9/C10/C10

Layout

Oceanis 41.1
L.f.t. 12,43 m

Larg. 4,20 m

Disl. 8.777 kg

Sup.v. 82,00 mq

Motore 45 hp

Pesc. 1,68/2,19 m

Prezzo 152.200 E

Prog. Finot/Nauta

La concorrenza

Dufour 412
L.f.t. 12,70 m

Larg. 4,20 m

Disl. 8.940 kg

Sup.v. 71,00 mq

Motore - hp

Pesc. 2,10 m

Prezzo 154.000 E

Prog. Felci

Bavaria 41
L.f.t. 12,35 m

Larg. 3,96 m

Disl. 8.680 kg

Sup.v. 82,00 mq

Motore 28 hp

Pesc. 2,05 m

Prezzo 144.800 E

Prog. Farr YD

Il cantiere
Parc d’activités de l’Eraudière
85170 Dompierre Sur Yon (Francia)
https://www.jeanneau.com/

Le più vicine in gamma

Sun Odyssey 440
l.f.t. m 13,39

larg. m 4,29

S.Vel. mq 98,37

pesc. mq 2,2

disl. kg 8.561

€ 240.340

Sun Odyssey 389
l.f.t. m 11,45

larg. m 3,76

S.Vel. mq 70,00

pesc. mq 1,50

disl. kg 6.920

€ 155.428

Il Sunodyssey 410 ha molti spazi di stivaggio. In particolare nella 
cabina di prua ci sono stipetti alti sulla testa del letto e, nella parte 
frontale, ci sono due grandi cassettoni

Il tavolo si può abbassare in 
modo da consentire la trasfor-
mazione del divano in letto

La barca ha la doppia pala del 
timone che in prova è risultata 
funzionare molto bene

3 cabine e 1 bagno 3 cabine e 2 bagni

Si ringrazia 43° Parallelo per la gentile ospitalità e l’assistenza che 
ci hanno voluto fornire durante questa prova

http://www.beneteau.com/it/oceanis/oceanis-411
http://www.dufour-yachts.com/en/yachts/grand-large-412
https://www.bavariayachts.com/en-uk/sailing-yachts/cruiser-line/cruiser-41/highlights/
https://www.jeanneau.com/
https://www.jeanneau.com/
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/2-sun-odyssey/109-sun-odyssey-440
https://www.jeanneau.com/it-it/boats/2-sun-odyssey/38-sun-odyssey-389
http://www.parallelo43.it/vendita/jeanneau
http://www.parallelo43.it/vendita/jeanneau
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         ti racconta
il grande sogno della vela

Solovelanet: i migliori giornalisti, fotogra� e videomaker
per raccontarti la tua passione

network diretto da Maurizio Anzillotti

http://www.solovela.net/

