Avanzamento lavori
Volvo Open 70 – AC 72

Dove le nuove Classi prendono forma
La Classe
Sulla “scia” dell’esperienza maturata con i progetti RC44 e Luna Rossa,
la Persico Marine Division ha intrapreso un percorso che l’ha condotta a mettere Per il primo anno di “World
Series” (ACWS) si utilizzerà
a punto nuove soluzioni nella lavorazione di questi materiali
A cura della redazione
l’AC45: un catamarano
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Parametri principali
della nuova
classe AC72:

Da sinistra Jason Carrington direttore tecnico dell’Abu Dhabi Ocean
Race Team, Marcello Persico, direttore generale della divisione
nautica Persico, Mark Bishop design engineer del team Farr Yacht e
Mark Somerville direttore operativo della divisione nautica Persico

L’AC45 è il catamarano che sarà utilizzato per il primo
anno per le “World Series” (ACWS), uguale per tutti i
team; si passerà poi a un 72 piedi, progettato e costruito
dagli stessi team

• LOA 22.0 m (72’)
•Beam 14.0 m (46’)
•Dislocamento 5.700 kg (12.500 pounds)
•Peso complessivo 7.000 kg (15.500 pounds)
•Wingsail area 260 m2 (2,800 square feet)
•Wingsail altezza 40 m (130 feet)
•Wingsail corda 8.5 m (28 feet)
•Sail trimming Grinder manuali
•Configurazione Catamarano con scafi gemelli
•Equipaggio 11
•Sail trimming Nessun sistema meccanico
con motore
•Riduzione della superficie velica Sezioni
alte e in balumina removibili
•Appendici Massimo 2 timoni
e 2 daggerboard
•Costruzione Pelle esterna con un minimo
di 600 g/m2
Fibra di carbonio ad alto modulo consentita
nella parte strutturale dell’ala rigida

