Il più piccolo degli yacht
Il TRUC 12 FT è una deriva con le
caratteristiche e le ambizioni di uno
yacht, che colpisce prima di tutto per
l’estetica ricercata e lo stile accattivante.

È molto leggera e si trasporta
facilmente
sul tetto
dell’auto.
Ottima
anche

Ottime prestazioni e divertimento
senza limiti sono garantiti dalla carena
di concezione e design moderno,
mentre l’albero e la vela leggerissimi
esaltano le doti di stabilità e sicurezza
permettendo grandi risultati con
assoluta facilità.

Per tutti
L’attrezzatura di coperta
è studiata per essere
semplice e alla portata di
tutti, la barca è molto
facile da armare e agevole
da mettere in acqua grazie
all’apposito carrellino.

come
toy è comoda
da varare con una
gru grazie agli appositi
ganci di sostegno.
Una pratica sacca facilita il trasporto
dell’albero smontato e della vela
arrotolata e può essere stivata all’interno del pozzetto.

Caratteristiche e materiali
Lo scafo in vetroresina è robusto,
duraturo e non
richiede manutenzione: per conservarlo
bene è sufficiente
coprirlo con il telo in
dotazione.
Il fondo del pozzetto è interamente ricoperto di teak e le panche
sono di legno massello.
La deriva è retrattile a baionetta,
mentre il timone si solleva con un
semplice movimento della barra per
facilitare l’atterraggio.
L’albero in carbonio è realizzato in tre
parti componibili, per essere utilizzato
con due vele di diversa superficie: la
COOL WING 6.8 adatta ai velisti più
esperti, e la SOFT WING 5.8 pensata
per i più piccoli e leggeri, le giornate
più ventose e i meno esperti.
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Dati Tecnici
Lunghezza scafo: 3.65 m
Larghezza scafo: 1.37 m
Peso scafo: 55 kg
Superficie velica Cool Wing 6.8: 6.8 mq
Superficie velica Cool Wing 5.8: 5.8 mq
Materiale di costruzione scafo:
Vetroresina + legno
Materiale di costruzione albero e boma:
100% carbonio
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