
II Sun Odyssey32.2 rappresenta
lo nuova generazione delle borche
francesiepermette al neofito un
primo incontracomodoe fa cile con

lo navigazione

do' Sr.ftJno CfIlJIIi

' UNn DE8DlI
COIllll! in tutte I. realimrioni IlivtClo industri;lk' l'.umi,,a razionl ,il Zlziont h.I

provocato un imprtnionante i..poverilllll!nto dtlla quant;L\ dt i "" temli. cui il
COltruttor. dico di I ...... flr tt o front. ton la qualiU. Pf'rson.Ilnllo"\ f nt . r'lgO che
quando si p<oduoono migliaia di pelli s'innesti un PflK~so di l!I"C• •dll lllzione

In que;ti ultimi I nni si stl~fiGlndo un ~nomeno rl\IOVO per 11 merc:.oto iblia·
no: stia mo alSist. ndo I un'ondlll di "nucM diportilti", Uni situiliolll! K ooomic.l
~iù Itlbi l@ • uni f~!M!ltlrione dPI settore 1II0tico d@clll ll\fnt. ~iù M:C~

bil. hanno Ipinto nucM uttntl vetW il llllre e vene !@barche. In qU~\to ntIOYO

contmo ho notato cht t 10!M!llltl la domanda di imbarcazioni frlnc6i. ril:1!rol
t. pe, Il loro plfUO. La loro comm.rciabiliU , Quindi qu~to _ dfdicllfr.mo La

nostri I n.nziont ad LlIII di qo~t.: il Sun Odylley 32.2, rtaliznto dal oouere
francfSt lfan<wau. Sul Sun Odyssty 32,2 troviamo tutt o qUflIo tl\f cl seve per
UIII VlClnZl tranquilla. ,,",gari rIOn vt\OOu illll .... liru<oo!M!lte conforltvOl., di ii.
vtIt l'MIlgibili alla timon.nl a rootl, dll it duf CilIilll! btn sepen te Ilia di<Wltt

(omodi per 6-7 persolll!, E l'''nlIrt cM stiamo JlI;r1Indo di un natant, di 9,SO
1IlWi! I rranc~i sono lfmprt lUti molto ~iù avanti di noi III!lla COltruziont di
imbarcl zioni I '<'tLa di CroOfr1 ,

Il 32.2 va ad arrictlli r. la linta dt1 Sun Odylsty che tinti fortuna Iwlno portato
a qu~to {lntifre. Tutti l'K perifnla maturati MIla OO$truziolll! di migliaia di

'lfm pLari t evidfnt@lI ltndoin b"{I: l'trgonomicitl dogli IJlI;li. lIl.fmpliciti di
ogni cO"9f9no O mlncMl Il rtndono "facile" ptr qOllunqu. ntOfitl, I più tradi·

zionalisti si .undalill'lInno nel vtdtr.!" un ditci lMtri l'l wol glrandi . il timo

<W a ruotI, .... ci IIr~ sicufamente chi sapri gocSt" di qonlt comodit.! di \/fntu'
lIKimo lKO<O. !)ncn"'" il 32.2 I qOlSi noioso. percht La 101 dil posil!Qnf int.r·
III t luolub lf1fnte clalsk a: {lbh" di l109P' molte confortevolt. cucini I "l" con
tutto l'occorr.n te, piano di carteggio. luIll to eppestc on bagrlO oramo, una

dirlftt. molto comoda COll tIvOIo abb,utibllt. Infirlf una cabina di prOi di 0tIf·

ste dimtlllÌQni, et I bbllbnu legno da farU lfmbraff una barcl di ~1I. che

\/fnivl no COl.truil' uni volti. Un po' urena La dirll!lt. nSjlftto allt (oncorff nti
dfl la ~tf'\11 faldi a callU dfllo IcarlO bl glio ....sslmo, che Pfl'6 promme di rega·

IIff llIIggiori prMllzioni sotto \/fla. 1l progmo t ddl'lrchilttto Jacoun Faur<lu~

t r;mbircaziont I omologatl lfeondo It normniw CE con ~ caltgori. B.
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