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L'idea che sta alla base dell'Eryd 30 è sicuramente quella di creare un modello elegante e classico, ma allo stesso tempo contemporaneo e attuale. Per fare ciò si è scelto di utilizzare le più moderne tecniche costruttive, i migliori materiali disponibili e forme di
scafo e appendici estremamente performanti anche con poco
vento.
Tutti gli spazi prendisole sono ampi e completamente sgombri da
ogni manovra: le drizze sono a portata di mano del timoniere, carrelli di randa e fiocco sono ribassati e gli osteriggi sono stati messi
a filo ponte per non intralciale i movimenti.
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Grazie a tutti questi accorgimenti Eryd 30 risulta una barca divertente, sicura e facile da condurre, ma anche perfetta per il relax e
per passare tranquille giornate in mare con gli amici o la famiglia.
Nella lavorazione degli interni, interamente stuccati a mano e verniciati, si sente il contributo artigianale che rende unica questa
imbarcazione; inoltre, le paratie interne sono completamente
assenti, e questo regala agli ambienti sottocoperta un respiro davvero senza precedenti. A tutto ciò si aggiungono quattro comodi
posti letto, un fornello a scomparsa e gli spot a led che creano un
ambiente accogliente e confortevole.
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La tecnica scelta per la costruzione è quella dell'infusione di resina vinilestere, con tessuti biassiali e unidirezionali di vetro e sandwich di Airex; timone, deriva
e albero, invece, sono costruiti interamente in carbonio.
Il risultato di questa lavorazione è una struttura particolarmente rigida e leggera che permette di avere un
rapporto zavorra/dislocamento del 50% e quindi
garantisce ottime prestazioni e sicurezza in mare
eccellente.
Scheda Tecnica
Lunghezza f.t.

9,00 m

Lunghezza al galleggiamento

7,81 m

Larghezza max

2,35 m

Dislocamento

2,05 m

Pescaggio

2,20 m

Sup. velica

56 m²

Spi asimmetrico

85/100 m

Progetto

Emanuele Rossi
Per informazioni

ERYD S.R.L.
Tel. +39 0184 631995 - +39 340 2473287
www.eryd.com
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