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Abbiamo una passione comune : il mare ; noi, in quanto costruttore d'imbarcazioni e Lei
che vuole vivere la Sua passione sulle onde.

Siamo felici di darLa il benvenuto nella grande famiglia dei proprietari d'imbarcazioni
Jeanneau e teniamo a farLe le nostre congratulazioni.

Lo scopo di questo manuale è di aiutarLa ad utilizzare la Sua imbarcazione con piacere,
comodamente ed al sicuro. Contiene i particolari dell' imbarcazione, le datazioni forni-
te od installate, i sisteme ed indicazioni per la manutenzione e l'utilizzo. La raccoman-
diamo di leggerlo attentamente prima di mettersi in mare per tirarne il massimo di sod-
disfazione ed evitare qualsiasi danno e sopratutto qualsiasi problema ulteriore. Leggalo
attentamente e si familiarizze con l'imbarcazione prima di utilizzarla.

Siamo ansiosi di farLa profittare al massimo delle evoluzioni tecnologiche, delle nuove
dotazioni o dei nuovi materiali, della nostra propia esperienza e le nostre imbarcazioni
sono regolarmente migliorate. Per questo, le caratteristiche e le informazioni non sono
contrattuali  e possono essere modificate senza preavviso e senza obbligo di aggiorna-
mento.  

Questo manuale è concepito secondo le esigenze della norma ISO 10240. È di uso gene-
rale, può talvolta elencare certe dotazioni od accessori o trattare di soggetti che non rein-
trano nello standard della Sua imbarcazione. In caso di dubbio, sarà opportuno fare rife-
rimento all'inventario dato alla data dell'acquisito.
La nostra rete di distributori autorizzati Jeanneau sarà a Sua completa disposizione per
aiutarLa a scoprire la Sua imbarcazione e sarà il più capace di farne la manutenzione.

Se è la Sua prima imbarcazione o se cambia tipo d'imbarcazione col cuale non è familia-
rizzato, per Sua comodità e sicurezza si assicuri que abbia una pratica di presa in mano
e d'utilizzo prima di "assumere il comando" dell'imbarcazione.  Il Suo venditore o la Sua
Federazione nautica internazionale o il Suo Yacht Club sarà molto felice di consigliarLe
le scuole di mare locali o gli istruttori competenti.

Tenga questo manuale al sicuri e lo trasmetta al nuovo proprietario
se vende l'imbarcazione.

2

58
indice 0

in
tr

o
d

u
zi

o
n

e

INTRODUZIONE5.1.1 iso 10240





3

58

CARATTERISTICHE 
E GARANZIA
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LA SUA BARCA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
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CARATTERISTICHE

LUNGHEZZA FUORI TUTTO..................................................................12,20 m
LUNGHEZZA SCAFO ...............................................................................11,75 m
LUNGHEZZA GALLEGGIAMENTO......................................................10,17 m
LARGHEZZA MASSIMA............................................................................3,95 m
LARGHEZZA GALLEGGIAMENTO ........................................................3,20 m

DISLOCAMENTO SCARICO (Zavorra standard).................................7300 kg
DISLOCAMENTO SCARICO (Zavorra prestazione) ............................7500 kg

PESO DELLA ZAVORRA STANDARD...................................................2400 kg
PESO DELLA ZAVORRA PRESTAZIONE..............................................2620 kg

IMMERSIONE STANDARD........................................................................1,95 m
IMMERSIONE PRESTAZIONE ..................................................................2,40 m

CARICO MASSIMALE ..............................................................................2700 kg

RISERVA SERBATOI ACQUA........................................................................320 l
RISERVA SERBATOI CARBURANTE...........................................................136 l
CAPIENZA FRIGORIFERO............................................................................140 l
POTENZA MOTORE ............................................30 cv (22Kw) a 60 cv (44Kw)
POTENZA BATTERIE ..................................................................2 x 96 Ah(12 V)

CABINE .............................................................................................................2 / 3
POSTI LETTO 3 CABINE.........................................................................4 / 6 / 8
OMOLOGAZIONE.......................................................................A (8 personnes)

..........................................................................................B (10 personnes)
.........................................................................................C (12 personnes)

ARCHITETTO ...........................................................................Daniel ANDRIEU

Categoria A : "in alto mare"
Imbarcazione concepita per larghi viaggi durante i cuali il vento può superare la forza 8
(sulla scala Beaufort) e le onde possono superare un'altezza significativa di 4 m. Queste
imbarcazioni sono autosufficienti per questi elementi nella larga misura. 
Le imbarcazioni JEANNEAU sono omologate per la Comunità Europea, dal ICNN
(Instituto per l'Autenticazione e la Normalizzazione nella Nautica) ; è un' ente notifica-
ta. n° 0607.

I

P

E
J

VELE

RANDA CRUISING ................................................... 42,1 m2
RANDA RACING.........................................................43,2m2
AVVOLGIGENOA ......................................................45,9 m2
GENOA MAXI .............................................................51,2 m2
SPINNAKER ..............................................................114,0 m2

I ..........................................................................16,08 m
J ............................................................................4,22 m
P ..........................................................................14,90 m
E ............................................................................4,85 m
SL Max ..........................................................................15,80 m
SM W Max ......................................................................7,60 m
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Version : ...............................................................

NOME DELL’IMBARCAZION : ...............................................................
...............................................................

NOME DEL PROPRIETARIO : ...............................................................

INDIRIZZO : ...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

N°DI SCAFO ...............................................................

N° DI SERIE : ...............................................................

N° DI MATRICOLA : ...............................................................

DATA DI CONSEGNA : ...............................................................

N° DELLE CHIAVI DELLA ENTRATA : ...............................................................

MARCA DEL MOTORE : ...............................................................

N° DI SERIE DEL MOTORE : ...............................................................

N° DELLE CHIAVI-MOTORE : ...............................................................

LA SUA BARCA
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5.1.3, 5.2, iso 10240

Il Suo Venditore

CHANTIERS JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS cedex - FRANCE
Tel: (33) 02 51 64 20 20 - Fax: (33) 02 51 67 37 65

3615 JEANNEAU ( 2,23F / mn) - Internet: http://www.jeanneau.com(fr).

ISO 9002
certifié

AFAQ n°1994/2076
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ARTICOLO 1
Alla consegna dell'imbarcazione, le parti firmano il certificato di consegna conse-

gnato da CHANTIERS JEANNEAU a questo fine ; vale accordo di conformità da parte
del compratore-utilizzatore.

L'accettazione di consegna dal compratore-utilizzatore  senza riserve vale accet-
tazione dello stato apparente dell'imbarcazione in attuazione delle disposizioni del arti-
colo 1642 del Codice Civile.
La messa in gioco della garanzia potrà essere chiesta solamente con riserva :

- del rinvio al Servizio Assistenza di CHANTIER JEANNNEAU della parte del cer-
tificato di consegna e del buono di garanzia che le toccano,

- della realizzazione dei controlli e delle revisioni prescritti da CHANTIERS
JEANNNEAU ; si precisa che le spese eventuali (come di carico, di trasporto, di sosta, di
viaggio), sostenute per realizzare queste operazioni sono a carico exclusivo del com-
pratore-utilizzatore.

ARTICOLO 2
La garanzia  è valida per 12 mesi a partire del giorno della consegna dell'imbarca-

zione al primo compratore-utilizzatore e è rigorosamente limitata, a scelta del costrut-
tore, alla sostituzione o alla riparazione gratuita di tutti i pezzi reconosciuti di essere
difettosi dai servizi tecnici del costruttore e questo, senza una sola indennità.

Per gli organi ed accessori che portano visibilmente la marca di un altro fornitore,
la garanzia si limita alla garanzia offerta da questo fornitore.

ARTICOLO 3
Tranne i prototipi, le imbarcazioni RIGIFLEX, le imbarcazioni sfruttate in via pro-

fessionista od appositamente concepite e/o attrezzate per la corsa che solamente bene-
ficiano della garanzia contrattuale precisata nell'articolo 2 sopra, la struttura dello scafo,
della coperta e del collegamento tra questi elementi e del collegamento tra la chiglia e lo
scafo, è garantita contra tutti vizi di fabbricazione reconosciuti dai servizi tecnici di
CHANTIERS JEANNEAU per una durata di 5 anni per le barche a vela e per una durata
di 3 anni per le barche a motore ed i multiscafi a vela.

Tuttavia, ogni evento che attaca la struttura e che non è derivato da un vizio di fab-
bricazione garantito, che avrebbe dato luogo o no a riparazione dello scafo o della coper-
ta, provoca l'annullamento senza pregiudizio ed immediata di questa garanzia.

Il termine cominzia a decorrere a partire dalla prima messa in funzione dell'im-
barcazione ed al più tardi, a partire dall'ultimo giorno dell'anno del suo millesimo, cioè
il 31 di Agosto del suddetto anno.

Questa garanzia si limita strettamente alla riparazione gratuita dei vizi di fabbri-
cazione nelle nostre fabbriche o da un laboratorio o da un cantiere autorizzati da noi e
questo senza una sola indennità qualunque sia.

ARTICOLO 4 
In particolare sono esclusi della garanzia precisata negli articoli î1 e 2 sopra :
- le spese di trasporto dell'imbarcazione e di ogni pezzo come  le spese e/o i danni

eventuali conseguenti all'impossibilità d'utilizzare l'imbarcazione e/o il materiale ;
queste spese sono a carico del compratore,

- i deterioramenti o le avarie elencati più avanti come le sue conseguenze:
. l'usura normale
. le fessure, cavillamenti o la decolorazione del gel coat

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
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5.7, iso 10240
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. i danni che derivano :
. dalle trasformazioni e modifiche o riparazioni (persinoparziali) realizzate

fuori di laboratori autorizzati da noi,
. dall'inosservanza delle preconizzazioni precisate nel libretto consegnato 

coll'imbarcazione o delle regole del arte,
. da un utilizzo sbagliato, in particolare da un uso negligente, imprudente, abu

sivo od anormale,
. dalle negligenze quanto alla presa di provvedimenti conservativi che si impan

gono,
. da un incidente o sinistro (come in particolare  scoppio, incendio, allagamento, 

tempesta, fulmine, trasporto, sedizione, furto urto),
. dalle condizioni inadatte d'immagazzinamento o di  trasporto.

Articolo 5
La messa in gioco della garanzia prolunga il termine della garanzia durante un

periodo uguale al periodo necessario per la realizzazione dei soli lavori fatti sotto garan-
zia, a condizione che i sudetti lavori esigano inevitabilmente un'immobilizzazione
dell'imbarcazione per 7 giorni  consecutivi per lo meno.

Articolo 6 
Per beneficiare della garanzia definita sopra, il compratore-utilizzatore dovrà pre-

sentare, debitamente compilati, il certificato di consegna dell'imbarcazione ed il docu-
mento di garanzia ogni vece che chieda di beneficarne e, pena la decadenza, dovrà noti-
ficare per iscritto  al suo concessionario-venditore, il difetto od il vizio, in un modo pre-
ciso e motivato in un termine di 15 giorni a cominciare dalla sua scoperta.

Il concessionario-venditore deve informare il costruttore (in un termine di 8 gior-
ni a cominciare dalla sua ricevuta), del reclamo del compratore-utilizzatore, pena di
dover sopportare le conseguenze che risultano dal suo ritardo.

Articolo 7
I concessionari, gli agenti od i rivenditori di CHANTIERS JEANNEAU non sono

qualificati per modificare la garanzia sopra ma possono, per il suo propio conto e sotto
la sua sola responsabilità, concedere eventuali garanzie supplementari che non posso-
no coinvolgere in nessun caso il costruttore.

PRECAUZIONE PRIMA DI OGNI RIPARAZIONE
Contattare il Suo venditore che Le darà i migliori consigli ed i pezzi di ricambio appro-
priati od i materiali per le riparazioni che può fare Lei stessa.
È preferibile che le riparazioni importanti sullo scafo o sul motore siano fatte dai pro-
fessioniste. Il suo venditore è capace di fare queste riparazioni o di incaricare le perso-
ne competenti per farle.
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PERICOLOPERICOLO
Contatte il suo venditore per sapere quello che è possibile fare 

e soprattutto quello che non deve fare !
Potrebbe mettere la sua sicurezza in pericolo e perdere la sua garanzia
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SCARICO

BARRA D’EMERGENZA

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

CONSEGNE DI SICUREZZA RELATIVE AL IMPIANTO DI GAS

LOTTA CONTRA L’INCENDIO





La zattera di salvataggio è nel gavone di pozzetto.

RACCOMANDAZIONE/ZATTERA DI SALVATAGGIO

Questo gavone non deve mai essere chiuso con un lucchetto durante la navigazione.
Il modo per procedere al varo è indicata sulla zattera.

È importante di prenderne conoscenza prima di partire.
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DISPOSITIVO DI SICUREZZA

AVVERTENZAAVVERTENZA

Faccia l'elenco dei dispositivi di sicurezza obbligatori prima di ogni partenza 

si
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VALVOLA DI GAS

Stessa ubicazione per le altre
verzioni di sistemazione



La bombola di gas è sotto sedile timoniere sinistra.
Tipo : "Camping Gaz" (butanà, pressione di servizio : 10kg/cm3)

- Chiudere le valvole del impianto (nel armadio sotto il lavello) e sulla bombola 
quando non si utilizzano gli apparechi. Chiudere  immediatamente tutte le valvo
le in caso di pericolo.
- Non lasciare mai un apparachio funzionando senza sorvegliarlo.
- Assicurarsi che le valvole degli apparechi siano chiuse prima di  aprire la valvo
la della bombola.
- Sottoporre ad una prova regolare l'impianto di gas per rivelare  eventuali fuo
riuscite di gas.

Verificare tutti i raccordi utilizzando una soluzione saponosa od una soluzione di deter-
sivo, chiudendo le valvole degli apparechi ed apriendo la valvola della bombola. Se si
revela una fuoriuscita, chiudere la valvola della bombola e riparare prima di ogni nuovo
utilizzo.
Conviene che le riparazioni siano fatte da una persona competente.

Gli apparechi consumano l'ossigeno della cabina e rigettano  prodotti di combustione.
Una ventilazione è obbligatoria quando si utilizzano gli apparechi.
. Non utilizzare il forno o il fornello como riscaldamento ausiliario.
. Non ostruire le aperture di ventilazione (presa d'aria del boccaporto)
. Non intralciare l'accesso rapido ai componenti del impianto di gas
. Mantenere le bombole vuote disinnestate e le sue valvole chiuse
. Mantenere le protezioni, i coperchi, i cofani ed i tappi sul posto
. Immagazzinare le bombole vuote e le bombole di scorta sulla coperta o in un gavone
ventilato verso l'esterno
. Controllare regolarmente i tubi flessibili e sostituirli alla data prevista.
. Non utilizzare il locale della bombola di gas per mettere materiale.
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aCONSEGNE DI SICUREZZA RELATIVE AL IMPIANTO DI GAS

AVVERTENZAAVVERTENZA
Non utilizzare una soluzione con ammoniaca. 

Non utilizzare mai una fiamma per segnalare le fuoriuscite.
Non fumare non utilizzare una fiamma nuda quando  si sostituisce la bombola di gas
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(Altre ubicazioni sono possibili, gli estintori dovendoessere a meno di
5 m da tutte le cuccette)
Un estintore od una coperta antincendio deve esserea meno di 2 m da
tutto apparato con fiamma.

Estintore, capienza minima 5A/34B 
Bisogno per un SUN FAST 40 : 10A/68B

1

3

2

SUGGERIMENTO D’UBICAZIONE DEGLI ESTINTORI

1 - Sotto tavolo 

2 - Contro il sedile del quadrato

3 - Orifizio estintori

Stessa ubicazione per le altre versioni
di sistemazione
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Gli estintori devono essere distribuiti in posti d'accesso facile e devono essere lontano
da una sorgente possibile d'incendio.
Il locale motore ha un orifizio che permette di proiettare all'interno il prodotto estin-
guente senza che sia  necessario aprire i boccaporti abituali d'accesso.

Procedura in caso d'incendio in locale motore :
. Spegnere il motore
. Tagliare l'alimentazione elettrica e l'alimentazione in carburante
. Proiettare il prodotto estinguente per l'orifizio
. Aspettare un minuto
. Aprire i boccaporti d'accesso per procedere alle riparazioni.

È la responsabilità del proprietario o del skipper :
. di far verificare gli estintori in conformità alle prescrizioni indicate
. di sostituire gli estintori se questi sono expirati o scaricati con estintori di capien
za uguale o superiore
. di informare l'equipaggio del luogo dove sono gli estintori e come funzionano, 
della posizione dell' orifizio di scarica nel locale motore e della posizione delle 
uscite di emergenza
. di assicurarsi che gli estintori siano accessibili quando l'imbarcazione è occupata.
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PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Prevedere un estintore in prossimità in caso di ripresa del fuoco.

LOTTA CONTRA L’INCENDIO
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Conservare i fondi puliti e verificare la presenza di vapore di gasolio e di gas ad inter-
valli regolari.
Soli i pezzi di ricambio compatibili devono essere utilizzati per gli estintori
Devono avere le stesse indicazioni od essere equivalenti tecnicamente e per la sua resis-
tenza al fuoco.
Badare che le tende non siano attacate penzolanti in prossimità dei fornelli o d' altri appa-
rati con fiamma aperta.
I prodotti combustibili non devono essere immagazzinati nel locale motore. Se sono
conservati così (immagazzinati nel locale motore), devono essere fissati per impedire la
sua caduta sulla macchina e per non ostruire l'accesso.

AVVERTENZEAVVERTENZE
Non deve mai fare lo che segue :

. Ostruire i passagi verso le uscite di emergenza

. Ostruire i comandi di sicurezza (valvole di gasolio, valvole di gas, interruttori 
elettrici)
. Ostruire estintori negli stipetti
. Lasciare l'imbarcazione libera con un fornello o un riscaldamento  acceso
. Utilizzare le lampade a gas nell'imbarcazione
. Modificare gli impianti dell'imbarcazione (elettrico, gas o carburante)
. Riempire un serbatoio o cambiare una bombola di gas quando il motore funziona
o con un fornello o un riscaldamento acceso
. Fumare quando manipola i carburanti od il gas.

AVVERTENZEAVVERTENZE
Gli estintori con CO2 devono essere utilizzati solo per combattere i fuochi  elettrici.
Per evitare l'asfissia, sfollare la zona immediatamente dopo la scarica  ed arieggiare

prima di entrare.
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BARRA D’EMERGENZA
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POMPA DI SENTINA ELETTRICA
La messa sotto tensione della pompa di sentina elettrica si fa dal quadro elettrico.

POMPA DI SENTINA D'EMERGENZA
La pompa di sentina manuale è nel pozzetto.
Il suo braccio di manovre deve essere di un accesso facile in ogni circonstanza.

La barra è nel gavone poppavia , deve essere di un accesso facile.

Per la messa in opera della barra :
. Svittare con una manovella di verricello il tappo di barra che è  nell'accesso 
all'estensione VTR dello specchio di poppa
. Infilare la barra nel asse del timone ; si assicuri che va bene incastrata nella 
parte quadrata del timone.
(Vedere il capitulo 4, sistema di gouverno)

SCARICO

BARRA D’EMERGENZA
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AVVERTENZE PER RIPARE IL GEL COAT

COSTRUZIONE

MANUTENZIONE DELLO SCAFO

CARENAGGIO
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La Sua barca è costruito in laminato VTR . 
Il madiere è laminato allo scafo e distribuisce gli sforzi sopra tutta la superficie del
fondo. La zavorra di ghisa è fissata allo scafo dai bulloni e dalle contropiastre che sono
dopo ri-laminati.

La coperta è di sandwich con anima di balsa con inserti di legno duro dove sono i pezzi
dell' attrezzatura di coperta. Il collegamento coperta/scafo è fatto con un'incollatura
mastice poliestere ed è rinforzato da un'imbullonatura del bottazzo in alluminio. 

I materiali e le dotazioni della Sua imbarcazione hanno stato selezionati  per il loro livel-
lo di qualità e per le sue prestazioni, ma anche conto tenuto della sua facile manuten-
zione; Tuttavia sarà opportuno fare un minimo di manutenzione per proteggere la Sua
imbarcazione contra le aggressioni esterne (sale, sole, elettrolisi, ecc...)

Utilizzare il meno possibile agenti di pulizia e non rigettarli nel mare.
Pulire la Sua imbarcazione più volontiere a terra.
Non utilizzare solventi od agenti detergenti aggressivi (Vedere pagina seguente).

Pulire regolarmente lo scafo con prodotti di manutenzione normale e con acqua dolce.

COSTRUZIONE

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
L'uso di un pulitore con alta pressione è molto sconsigliabile.

Se proibisce l'uso d'acqua calda o del vapore 
sc

af
o

MANUTENZIONE DELLO SCAFO
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CARENAGGIO

Linea de
gallegiamento

Linea
della coperta

Superficie immersa: 29 m2 - (queste misure si entendono "imbarcazione scarica")

11
41

 m
m

13
56

 m
m
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CARENAGGIO (Vedere il capitolo 10 per le procedure di varo)

Una antivetativa (senza stagno) annuale permette di evitare i carenaggi fastidiosi e fre-
quenti . Comunque, si preconizza un’applicazione epossidica prima. A proposito di
questo, bisogna ricordare chi ogni carteggiatura od ogni primer prima dell’antivegeta-
tiva è una aggressione per il gel coat e questo intacca la sua fidatezza . Quindi Le consi-
gliamo una carteggiatura molto leggera .

Contra le macchie persistenti a livello della linea di gallegiamento, può utilizzare acido
muriatico ; non deve dimenticare risciacquare senza fare economia d’acqua dopo aver
lasciato agire circa 10 minuti .

Le «polish» possono  dare di nuvo la lucentezza del nuovo alla Sua imbarcazione . Nel
caso di un problema duraturo e specifico, consultare il Suo distributore. 

Il costruttore ha sperimentato ed autorizzato un certo numero di prodotti di manuten-
zione e di rinnovamento. Questi offrono al tempo stesso una garanzia di protezione dei
materiali e del ambiente perchè sono biodegradabile.

sc
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PROPORZIONI
Le nostre prodotti sono accelerati ; Le basta aggiungere il catalizzatore (liquido incolore).
La proporzione più corrente è 2%.
La presa in gelo (tempo per il lavoro) è allora di circa media ora, l'indurimento è di circa
10 ore.

ISTRUZIONI
. Per tappare un buco di bolla od una scalfittura, bene pulire la superficie con ace-
tone, carteggiare prima.
. Preparare la quantità di gel coat necessaria sopra una lastra di vetro preferi
bilmente.
. Applicare el prodotto con una spatola od una punta.
. Mettere uno spessoramento per prevedere la carteggiatura con abrasivo con 
acqua e la lucidatura per ottenere una superficie brillante.
. Per livellare i piccoli ritocchi sulle superficie liscie, basta incollare sul gel coat 
fresco, uno scotch (o meglio un "mylar"), scollarlo dopo indurimento (per ottene-
re una rifinitura molto brillante, carteggiare con molto fina grana e lucidare).

IMMAGAZZINAMENTO
Per una buona conservazione, è opportuno immagazzinare i componenti in un luogo
fresco al riparo dall'umidità e dalla luce e per 6 mesi al massimo.
I poliesteri sono infiammabili, prendere le precauzioni d'uso.

PULITURA DEGLI UTENSILI
Per pulire gli utensili, utilizzare acetone.
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AVVERTENZE PER RIPARE IL GEL COAT

AVVERTENZAAVVERTENZA
Il catalizzatore è un prodotto pericoloso. Metterlo lontano dalle mani dei bambini, non

mettere in contatto colla piele e le mucose.
Lavarsi con acqua saponosa e risciacquare abbondantemente.

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Per riuscire le Sue riparazioni, due precauzioni importanti :

Tempo seco, temperatura fra 15° e 25°C

sc
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COPERTA 45.3, 5.4, 5.5, iso 10240
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ANCORAGGIO

NAVIGAZIONE

ORMEGGIO

MANUTENZIONE DELLA COPERTA

SISTEMA DI GOVERNO



SISTEMAZIONE DELLA COPERTA5.3.1  iso 10240
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Per le manovre d'ormeggio, l'imbarcazione deve disporre di cavi da tonneggio in quan-
tit‡ e dimensioni sufficienti ed adattati all'ambiente.

. Sempre manovrare al motore

. Tenere conto della corrente e del vento per le manovre.

. Proteggere al massimo l'imbarcazione con parabordi di buone dimensioni 

. Sempre conservare i cavi da tonneggio liberi ed a posto

. Manovrare a velocità ridotta

Dopo l'ormeggio :
. Proteggere i cavi da tonneggio per evitare di consumarsi mettendo in guaine 
di plastica
. Tener conto delle variazioni di altezza, all'occorrenza.

NAVIGAZIONE

PERICOLOPERICOLO
Porti i Sui giubbotti di salvataggio. In caso di tempaccio, porti le cinture di sicurezza e

si attaci all'imbarcazione

co
p
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ta

ORMEGGIO

PERICOLOPERICOLO
Non cerciare di fermare l'imbarcazione col piede, colla mano o con una gaffa.





Bisogna dare fondo all'ancora al minimo 3 volte la profondità d'acqua, in linea di mas-
sima.

ANCORAGGIO :
. Mettere l'imbarcazione colla cima prua al vento e senza velocità
. Lasciar filare la catena controllando la discesa col freno del verricello salpaancora.

Quando l'ancoraggio è a posto :
. Liberare la catena od il cavo dal barbotin
. Assicurar la sopra la gallocia del verricello salpaancora.

SALPARE L'ANCORAGGIO :
. Stringere il dadofreno del barbotin.
. Verificare che la catena sia bene in posizione sul barbotin. 
. Navigare lentamente col motore fino all'ancora. Il verricello salpaancora non 
deve servire a far spostare in avanti l'imbarcazione.
. Salpare completamente l'ancoraggio.
. Verificare la posizione dell'ancora sul musone se cambia semplicemente l'an
coraggio, altrimenti mettere l'ancora nel gavone catena.
. Per i verricelli salpaancore elettrici, togliere la corrente  appena la catena è tesa.
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ANCORAGGIO

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Far passare la catena sotto la puleggia del verricello salpaancora e togliere le mani!

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Il barbotin del verricello salpaancora non deve servire 

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Prima di ancorarsi, verifichi la profondità, le forza della corrente e la natura dei fondi.
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ANCORAGGIO POPPAVIA :

. Le manovre dell'ancoraggio poppavia si fanno a motore spento.

. Assicurare il cavo sopra la gallocia da ormeggio colla lunghezza  desiderata.

. Lasciar filare l'ancoraggio lentamente stando attento a non  danneggiare l'elica od il
timone.

RACCOMANDAZIONI / MANUTENZIONE :

Dopo ogni uscita al mare, sciacquare il verricello salpaancora e la linea d'ancoraggio con
acqua dolce. Per la manutenzione del verricello salpaancora, all'inizio od alla fine di sta-
gione, riportarsi alle istruzioni del costruttore.
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AVVERTENZAAVVERTENZA
Tutte le manovre col verricello salpaancora sono pericolose ; quindi le linee d'ancorag-
gio devono essere in permanenza libere e poco ingombe, e le manovre devono farsi con

prudenza e con guanti.

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Tutte le manovre d'ancoraggio col motore devono farsi col motore in funzione per non

scaricare le batterie. In caso di guasto di batteria, manovrare manualmente.
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Utilizzare il meno possibile gli agenti di pulizia e non rigettarli nel mare.
Pulire la Sua imbarcazione più volentiere a terra.
Non utilizzare solventi od agenti detergenti aggressivi (vedere capitolo 3)
Spazzolare regolarmente la coperta con un prodotto smacchiatore shampoo ed acqua dolce.

ATTREZZATURA DI COPERTA

. Risciacquare abbondantemente con acqua dolce tutte le Sue dotazioni.

. Lubrificare periodicamente i bozzelli, le pulegge, gli arridatoi, i verricelli, le 
rotaie ed i carrelli con grasso idrofugo.
. Lustrare i pezzi in acciaio inossidabile con "Miror" appena tracce d'ossidazione 
della superficie appariscono.

I LEGNI ESTERNI IN TEAK

. Risciacquare regolarmente i legni esterni con acqua dolce.

. Spianare il teak con carta vetrata fine per ravvivarlo.

PLEXIGLAS

. Risciacquare il plexiglas con acqua dolce. (non utilizzare solvente, alcool, acetone),

. Lustrarlo con uno staccio morbido impregnato da olio di paraffina,

. Utilizzare un 'polish" per le scalfitture.

MANUTENZIONE DELLA COPERTA
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5.3.1 i) iso 10240
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SISTEMA DI GOVERNO

1- Colonna di ruota

2- Frenelli

3- Ruota

4- Quadrante
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SISTEMA DI GOVERNO

Verificare regolarmente il serraggio.
Tutti questi elementi sono lubrificati. Invece, gli anelli di nailon,
ertalon o teflon devono essere ben tenute con WD 40. 

Per la colonna barra, seguire le indicazioni del fabbricante.
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VERRICELLI

LE  VELE

GLI AVVOLGITORE

MANOVRE DORMIENTI

MANOVRE CORRENTI
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MANOVRE DORMIENTI
5.3.2  iso 10240

1

2

3

4

6

5

7

8

9

Designazione N° Trefolo unico Lungh..(m) Rod Lungh.. (m) 

1 V3 / D4 2 ø 8 7,140 # 12 7,145

2 D 3 2 ø 6 3,990 #  8 3,987

3  D 2 2 ø 7 4,060 # 10 4,079

4   V 2 2 ø 10 3,960 # 17 3,957

5  D 1 2 ø 8 4,820 # 12 4,836

6     V 1 2 ø 12 4,780 # 22 4,760

7     Strallo 1 ø 10 16,340 # 17 16,341

8     Strallo di poppa 1 ø 8 12,000 # 12 12,000

9     Zampa d’oca 1 7*19: ø 8 10,740 7*19: ø8 10,671

Versione Standard : Manovre Trefolo Unico - Versione Prestazione : Manovre Rod
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Se deve alberare o disalberare la Sua imbarcazione in un luogo dove non è il Suo agente
JEANNEAU, procedere come segue :

PRIMA DI ALBERARE :
. Preoccuparsi di proteggere l'albero dagli eventuali sfregamenti del gancio e 
del cavo per la gru
. Assicurare le sartie e tutte le manovre alla base dell'albero con una legatura 
sufficientemente lunga per poter guidare il piede dell'albero quando albererà la 
Sua imbarcazione.
. Proteggere le ghiere delle crocette
. Passare intorno all'albero una cima di 1.50m ca, con una redancia ad ogni estre
mità e ricoperto di stracci. Mettere questa cima sotto le seconde crocette ; colle
gare le due redance con una maniglia sufficientemente grossa per ricevere il gan
cio della gru e questa maniglia è davanti all'albero. Montare il tutto fino che la 
cima sotto le base delle crocette, sia tesa.

QUANDO SI ALBERA :
. Prendere le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi deterioramento delle 
dotazioni che sono nella testa d'albero.
. Utilizzare lo strallo di poppa e la legatura di piede dell'albero per  poter guidare
. Verificare che la miccia dell'albero si appogi integralemente sulla scassa.

DOPO IL MONTAGGIO DELL'ALBERO :
. Verificare il bloccaggio e la posizione delle crocette ; devono sempre essere 
sopra la linea orizzontale.
. Lubrificare tutti gli arridatoi (vedere le istruzioni Capitolo 5)
. Tesare le manovre dormenti (vedere capitolo 5 per la regolazione).
. Introdurre i cavi negli annelli passaguide, mettere questi cavi di nuovo in posto

e ri-connettere  i cavi eletricci (Vedere capitolo 8 Elettricità)
. Verificare meticolosamente che i perni di fissaggio degli arridatoi sianno bloc
cati e proteggerli con nastro adesivo
. Rimontare la boma e ripassare tutte le manovre.
. Verificare l’impermeabilità del manicotto dell’albero; Otturare la gola dell’ 
albero con silicone.

Dopo alcune uscite in mare, riprendere la regolazione dell'albero

IL DISALBERARE :
Procedere facendo le operazioni inversi raccomandate per alberare, pensando a segna-
re le ubicazioni delle manovre con etichette.

PERICOLOPERICOLO

Prima di levare l’albero, si assicuri che abbia uno spazio sufficientemente libero.
Il contatto o la vicinanza di cavi elettrici può provocare la folgorazione.
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ALBERO STANDARD5.3.2 iso 10240
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1- Luci di via bianchi

2- Ferramenta strallo di poppa

3- Puleggia drizza  di  spi

4- Guida drizza  di  spi

5- Ferramenta strallo

6- Puleggia  drizza di  genoa

7- Incappellaggio sartia bassa

8- Puleggia di amantiglio di tangone

9- Ferramenta crocetta+
Ferramenta sartia incorporate

10- Luce di via motore + proiettore di coperta

11- Puleggia carrello di tangone

12- Uscita amantiglio di tangone

13- Uscita drizza di spi 2

14- Uscita drizza di spi 1

15- Uscita drizza di genoa 

16- Uscita drizza di randa

17- Uscita amantiglio di boma + cima piccola

18- Rotaia di tangone

19- Carrello di tangone

20- Gallocia del regolamento
carrello di tangone

21- Base dell’ albero

22- Manicotto per l’impermeabilità

23- Ferramenta vang

24- Attaco boma

25- Cinghia  aiuto scotta di  randa

26- Golfari per terzarolare

27- Golfari  di scotta di randa

28- Ferramenta boma
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REGOLAZIONE

Un professionista ha fatto la pre-regolazione ed i cavi sono tesi.Dopo alcune uscite sarà
necessario procedere alla regolazione definitiva. Questa dovrà permettere ottenere
manovre dormienti perfettamente rettilinee trasversalmente ; inoltre sarà importantis-
simo tenere l'albero anche rettilineo longitudinalmente quando naviga.

Per questo, bisognerà adottare una regolazione di compenso in porto che bisognerà pre-
incurvare leggeramente l'albero longitudinalmente. ; il mezzo dell'albero verso la prora
e l'alto dell'albero verso la poppa. La curvatura sarà allora circa della metà della sezione
del profilo.

REGOLAZIONE DI COMPENSO IN PORTO

1- L'attrezzatura è con crocette acquartierate. Bisogna tesare le sartie alte prima 
di fissare lo strallo di poppa

2- Imporre una tensione importante a tutte le manovre (Quando naviga a vela con
15 o 20 nodi, è normale che le manovre sottovento siano leggeramente distese)
3- Dopo ottenere, in porto, l'albero perfettamente retto trasversalmente e longi
tudinalmente, allentare simmetricamente di 2 giri d'arridatoio, le sartie basse di 

poppa (a sinistra ed a dritta)
4- Terminare la regolazione del longitudinale con una messa in tensione impor
tante dell'arridatoio dello strallo di poppa fino all'ottenzione di una buona stabi
lità  dello strallo quando naviga  a vela con vento di 15 a 20 nodi.

Questa regolazione sarà allora bloccata con cura con coppiglie su tutti gli arridatoi e
conservata durante la stagione d'utilizzazione dell'imbarcazione.

Si consiglia di allentare lo strallo di poppa durante il rimessaggio invernale.

REGOLAZIONE SPECIFICA DEL SUN FAST 40:

Si regola l’albero del Sun Fast 40 con pochissima inclinazione o senza inclinazione all’in-
dietro.
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MANOVRE CORRENTI-

AGGIUSTAMENTO STRALLO DI POPPA
5.3.2 iso 10240

1- Strallo di poppa

2-  Pistone con  manovella (Versione  Standard)

3-  Pistone idrolico (Versione  Prestazione)

4- Arridato

1
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MANUTENZIONE

Prima di ogni uscita, un'ispezione generale dall'alto in basso dell'albero avrà luogo.

. Verificare periodicamente la tensione delle manovre ed il bloccaggio dei contro
dadi o delle coppiglie di perno. Una prima verifica si farà dopo alcune giornate 
d'utilizzazione in tutti i tipi di tempo.
. Fissare gli arridatoi, lubrificarli e verificare la tensione, un'usura può farsi 
quando sfrega contra le lande se le manovre sono  distese.
. Non lubrificare mai gli arridatoi con silicone ; utilizzare sego,  grasso grafitato 
od altro.
. Sostituire tutta sartia o tutto strallo con fili rotti od altri difetti.
. Verificare regolarmente lo stato delle lande e dei tiranti all'interno.

Il Suo concessionario Jeanneau può eseguire tutte queste operazioni di manutenzione.
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PERICOLOPERICOLO
Quando isserà un membro del Suo equipaggio in testa d'albero, non usi mai il garrocio

od il maniglione della drizza ma faccia una gassa d'amante direttamente sulla sedia
dell'albero.

Non issare membri del Suo Equipaggio quando naviga con mare grosso.
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MANOVRE CORRENTI - DRITTA
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Designazione N° Typo Colore Ø(mm) Lung (m)

1 Terzarolare 2 1 FO Bianco/Nero 10 20

2 Drizza  di  randa 1 Dyneema Nero/Rosso 10 42

3  Drizza  di  spi  1 1 FO Bianco/Verde 12 44

4  Amantiglio di tangone 1 Dyneema Nero 8 40

FO: Intrecciato di drizza
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MANUTENZIONE
Lubrificare le pulegge con silicone ; sostituire qualsiasi puleggia deformata e 
sbreccata. Verificare una volta all'anno i perni delle  pulegge in testa d'albero.
. Verificare regolarmente lo stato delle ganasce degli strozza cavi.
. Controllare l'usura e lo stato generale delle drizze.
. Pulire regolarmente i bozzelli (grasso usato, traccia di corrosione) e passare 
un poco di lubrificante sui perni.
. Evitare di strambare di manera intempestiva : questo usa le scotte e le ferramen
te prematuramente.

27

58

5

indice 0

MANOVRE CORRENTI
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MANOVRE CORRENTI - SINISTRA

Designazione N° Typo Colore Ø(mm) Lung (m)

1 Drizza versatile 1 Dyneema Nero/Verde 10 44

2 Drizza di genoa 1 Dyneema Nero/Blu 10 42

3  Bordare 1 FO Rosso 10 12

4  Terzarolare 1 1 Dyneema Bianco 10 16

5 Amantiglio di randa 1 Cima piccola

FO: Intrecciato di drizza
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Evitare l'intrico durante la manipolazione dei verricelli. Non lasciare i cordami liberi sui
verricelli ma assicurarli su gallocie.
Regolare i verricelli quando riceve l'imbarcazione e risciacquarli regolarmente ; devono
girare liberamente, una revisione è necessaria quando un leggero bloccaggio si fa sentire

RACCOMANDAZIONI / MANUTENZIONE
La manutenzione completa dei verricelli deve essere fatta regolarmente, prima della

stagione di navigazione e due o tre volte in questa :
. Smontare i tamburi per pulirli e lubrificarli con una pellicola di grasso bianco o 

con teflon per ridurre la frizzione e combattere la  corrosione.
Questo tipo di grasso presenta il vantaggio di essere pulito,  non  tossico e biodegradabile.

REGOLAZIONE DEI VERRICELLI SELF TAILING

Per ottenere un' efficienza di funzionamento, è opportuno regolare la larghezza della
ganascia del verricello in relazione col diametro del cordame utilizzato. Lei eviterà così
un deterioramento prematuro del materiale.

. Per regolare la larghezza della ganascia, conficcare la corona superiore girar
la  nel senso inverso delle lancette d'un orologgio fino all'apertura completa.
. Mettere il cordame nella ganascia e stringerla premendo su dopo girandola nel 
senso delle lancette d'un orologio, fino a che la cima si avvolgia sul verricello.
. Se il cordame scivola,  prendere uno o due giri supplementari o stringere la coro
na superiore.
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VERRICELLI

AVVERTENZAAVVERTENZA

Riferirse alle istruzioni del costruttore per lo smontaggio ed il rimontaggio dei verri-
celli.  Un cattivo rimontaggio può causare degli incidenti (ritorno di manovella ...)
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MANOVRE CORRENTI - GENOA

Designazione N° Typo Colore Ø(mm) Lung (m)

1 Avvolgigenoa 1 FO Bianco/Giallo 10 18

2 Regolazi.bar.di  scot.di genoa 2 FO Blu 8 20

3  Scotta di genoa 2 Dyneema Nero/Giallo 10 18

FO: Intrecciato di drizza
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Il tamburo dell'avvolgigenoa  è sulla coperta.

È opportuno issare il genoa prima di salpare l'ancora, approfittando di un momento
senza vento.
Fissare la penna e la drizza sul garrocio mulinello, l'angolo di mura sul tamburo e le scot-
te. Alzare introducendo il gratile nella gola. Tesare abbastanza la drizza ma cazzi meno
fortemente di se la vela fosse su uno strallo normale. Previamente rinforzare il tamburo
col matafione dell'avvolgitore. Avvolgere la vela tirando sul matafione dal pozzetto.

Quando avvolge o svolge le vele di prora, se sente un punto duro, mai forzare : verifica-
re che la drizza non sia presa nell'avvolgigenoa.

Per alzare la randa, procedere come per il genoa.

MANUTENZIONE

. Risciacquare regolarmente il tamburo ed il mulinello

. Lubrificare i cuscinetti se il fabbricante lo raccomanda

. Disarmare le vele in caso di arresto prolungato dell'imbarcazione
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GLI AVVOLGITORI
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MANOVRE CORRENTI -RANDA

Designazione N° Typo Colore Ø(mm) Lung (m)

1 Regolazi.bar.di scot.di ran. 2 FO Bianco/Nero 8 9

2 Scotta di randa 1 FO Bianco/Giallo 12 56

3  Caricabasso 1 FO Giallo/Rosso 8 12
1 Dyneema Rosso 10 3,20

4  Paranco di cunningham 1 FO Verde 8 7

FO: Intrecciato di drizza

1 2
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La durata di vita di una vela dipende da una manutenzione regolare in gran parte. Cosi
appena la stagione di navigazione terminata, e se è possibile prima dell'inverno si rac-
comanda di affidare il gioco di vele ad uno specialista che ne assicurerà  la manutenzio-
ne e le riparazioni.

. Badare che le vele siano bene regolate quando naviga per adattarle come meglio
si può agli sforzi che subiscono e per ridurre le tensioni nefasti per il tessuto.
. Prevenire gli strappi e le usure mettendo protezioni sugli accessori con asperità 
per evitare di consumarsi (guarniture contro l'usura delle crocette, dei candelieri ....)
. Tra due uscite a mare, pensare ad allentare la drizza per le vele sopra avvolgitore
e la scotta per bordare la randa.
. Premunirsi  di un set da velaio e di un libro che Le indicherà i mezzi per fare da 
solo i lavori d'emergenza in attesa di poterli far fare da un velaio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Risciacquare le vele con acqua dolce di quando in quando e farle seccare al più presto (Le
muffe non scompariscono)
Evitare di farle seccare battendo al vento, perchè se filano, le cuciture si usano e le vele
rischierebbero di subire strappi contra le manovre.
Le macchie di grasso scompariscono con tricloroetilene a condizione che risciacque subi-
to con acqua.

LE VELE

at
tr

ez
za

tu
ra

 e
 v

el
e



indice 0

MANOVRE CORRENTI - SPI
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Designazione N° Typo Colore Ø(mm) Lung (m)

1 Regol. bar.di tangone 1 Intrec. Bianco 8 6,50

2 Amantiglio 1 Dyneema Nero 8 40

3  Drizza di  spi  1 1 FO Bianco/Verde 12 44

4  Drizza  versatile 1 Dyneema Nero/Verde 10 44

5 Braccia di  spi 2 Dyneema Nero/Verde 12 22
Nero/Rosso

6  Barber di scotta di spi 2 FO Bianc/Verde 8 10

7  Scotta di spi 2 FO Bianc/Verde 10 22
Bianc/Rosso

8  Caricabasso di tangone 1 FO Verde 8 19

FO: Intrecciato di drizza
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IMMAGAZZINAMENTO / PIEGATURA

Evitare d'immagazzinare una vela bagnata ; ammuffirebbe.
Piegare la vela a fisarmonica parallelamente al bordame, dopo avvolgerla alle dimen-
sioni del sacco.

PROTEZIONE

I raggi ultravioletti intaccano violentemente il poliestere ed il nailon. Se le vele riman-
gono armate, anche solo 24 Ore, è indispensabile proteggerle da una fodera o da un tes-
suto di protezione sul bordame o la balumina delle vele avvolte.

La nostra rete d'agenti Le proporrà  accessori selezionati dal cantiere ed adatti ai Sui
bisogni. 

LE  VELE
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SISTEMAZIONI 65.3, 5.4, 5.5, iso 10240
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MANUTENZIONE

TESSUTI



5.3.1 iso 10240
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VERSIONE 3 CABINE, 1 STANZA DA BAGNO



INTERNO :
. Approffitare del bel tempo per portare fuori i cuscini dei sedili e dei letti e rial
zarli quando lascia l'imbarcazione.
. Proteggere l'interno della Sua imbarcazione il più spesso possibile dai raggi 
UV con tendine 
. Ricercare le briciole di pane
. Essere attenti ad avere fondi puliti e secchi

VERNICI INTERNE:
. Risciacquare la vernice interna con acqua dolce con aggiunta di  un prodotto 
smacchiatore e shampoo
. Lisciare con un panno scamosciato.

RACCOMANDAZIONI

Utilizzare il meno possibile agenti di pulizia, e non rigettarli nel mare.
Pulire la Sua imbarcazione più volentiere a terra.
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5.3.1 iso 10240

indice 0

VERSIONE 3 CABINE, 2 STANZA DA BAGNO



RACCOMANDAZIONE

Si consiglia di segnare ogni fodera e gli oggetti di gomma-piuma 
quando fa lo smontaggio.

. Smacchiatura
Ritirare il massimo della macchia  appena possibile con una lama di coltello , dal bordo
verso il centro
Tamponare con uno straccio pulito 
Smacchiare con un solvente servendosi di uno straccio pulito (non versare mai il sol-
vente direttamente sulla macchia)
Sfregare con un tessuto pulito e secco, dopo spazzolare il tessuto a rovescio.
Passare l'aspirapolvere quando il tessuto è secco.

. Tessuti PVC o tessuti incerati :
Utilizzare una spugna ed acqua con sapone (tipo sapone di Marsiglia)
Per le macchie resistenti, asciugare tamponando senza sfregare  con un tessuto impre-
gnato di acquaragia.
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PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Si deve proibire qualsiasi solvente o qualsiasi prodotto a base di solvente

(alcool puro, acetone, tricloroetilene)
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. Jacquard 100% Poliestere/Dralon
Se non può smontare il tessuto : passare l'aspirapolvere, pulire con schiuma sintetica,
riferendosi alle istruzioni per l'uso, dal fornitore sul prodotto.
Se si può smontare il tessuto : lavare a mano con un detersivo corrente alle 30°C.

Nei due casi, il lavaggio a secco è possibile. Lavare le macchie il più rapida-
mente possibile con uno straccio umedo.

. Jacquard cottone :
Lavaggio a secco
non stirare
non utilizzare cloro
Smacchiare con essenza rettificata

. Alcantara
Lavare con acqua tiepida e sapone neutro
Lasciar seccare naturalmente
Lavare a secco con percloreetilene.

. Cuoio
Utilizzare una crema speciale cuoio per la manutenzione normale.
Non utilizzare detersivo né prodotti a base di  silicone.
Pulire con una spugna ed acqua saponosa.
Smacchiare le tacce di penna a sfera con alcool denaturo e le macchie d’unto applicando
terra di Sommières.
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RACCOMANDAZIONI / MANUTENZIONE

Il costruttore ha sperimentato ed autorizzato un certo numero di prodotti di manuten-
zione e di rinnovamento.
Questi offrono al tempo stesso una garanzia di protezione dei materiali e del ambiente
perchè sono biodegradabile.
Le schede tecniche corrispondenti sono disponibili presso i nostro agenti che, dietro sem-
plice richiesta, possono ottenerle presso la nostra Ditta.
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IMPIANTI IDRAULICI 75.3, 5.5, 5.6, iso 10240
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IMPIANTO ACQUA DI SCARICO

FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IGIENICI 

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DI ACQUA

IMPIANTO ACQUA DOLCE

IMPIANTO GAS



ACQUA DOLCE
5.3,3 a); 5.3.3 g); 5.3.3 k) iso 10240

indice 0

1- Sfogo

2- Serbatoio

3- Tappo e bocchettone di riempimento

4- Vaso d'espansione

5- Gruppo di acqua sotto pressione

6- Filtro acqua dolce

7- Valvola di chiusura dei serbatoi

8- Doccetta

9- Scaldacqua elettrica

10- Tubo acqua fredda

11- Tubo acqua calda

12- Pompa di sentina manuale (vedere 
Scarichi)

13- Filtro pompa di sentina  (vedere Sca
richi)
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Stesse ubicazioni per le altre versioni
di sistemazione



Per prevenire qualsiasi errore di manipolazione, non effettuare i riempimenti di acqua e
di carburante nello stesso momento.
Al momento dei riempimenti, evitare qualsiasi manipolazione di prodotto inquinante in
prossimità dei tappi.
L'apertura e la chiusura dei tappi del bocchettone si fanno con una chiave adattata.
Durante il riempimento, verificare lo stato delle guarnizioni dei tappi del bocchettone
I serbatoi hanno sfiatatoi per l'uscità dell'acqua in eccedenza, con sfogho.

Non introdurre mai il bocchettone di riempimento d’acqua profondamente nel circuito
per evitare qualsiasi sovrapressione negli impianti.

RACCOMANDAZIONI / MANUTENZIONE

È possibile sterilizzare i serbatoi con una pastiglia di Clonazone (da chiedere in
farmacia).

In caso di inattività prolungata, bisogna pulire i serbatoi e le tubazioni con una solu-
zione di acido acetico o di aceto bianco.

I serbatoi sono dotati di botole di ispezione che rendono possibile la pulizia interna.

Per il rimessaggio invernale, consultare il capitolo 11
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SCARICHI A MARE
5.3,3 a); 5.3.3 g) iso 10240

Scarichi a mare chiuso

Scarichi a mare aperto



Vedere capitolo 2 

En el momento dello smontaggio della bombola, incappucciare di nuovo la parte filet-
tata del riduttore di pressione per evitare cosi la corrosione.
Cambiare il tubo flessibile nella data prevista.

RACCOMANDAZIONI

Non dimenticare di chiudere la valvola di sicurezza per il gas ed il rubinetto del ridut-
tore di pressione quando il fornello non è utilizzato.
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PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Non fare mai funzionare l'apparecchiatura del impianto di acqua dolce quando la val-

vola è chiusa o quando il serbatoio è vuoto pena danneggiare il materiale elettrico.
Verificare lo stato del filtro dell'acqua secondo le istruzioni fornite nella documenta-

zione del costruttore.
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SCARICHI E GAS
5.3.3 a); 5.3.3 d); 5.3.3 g); 5.3.3 k) iso 10240

1- Tubo per lo scarico

2- Sentina 

3- Pompa per la doccetta

4- Tubo per lo scarico, Scarico a mare con 
valvola

5- Tubo per la presa d'acqua

6- Pompa di sentina manuale nel pozzetto

7- Bombola di gas

8- Valvola dell’impianto di gas

9- Tubo per lo scarico della ghiacciaia
(scarico nei fondi)

10- Rubinetto di scarico dell’impianti di 
riscaldamento

11- Valvola di sicurezza di scaldacqua

12- Pompa elettrica di sentina

13- Filtro

14- Scaldacqua
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Stresse ubicazioni per le altre versioni
di sistemazione



Lo scarico delle acque grigie del lavello, dei lavabi e dei WC si fa dai scarichi a mare dota-
ti di valvole 1/4 di giro. (Quando la leva della valvola è perpendicolare al tubo, la val-
vola è chiusa e quando è nell'asse del tubo, la valvola è aperta).

Tutti i madieri hanno bucchi (fori degli ombrinali) per lo scarico dell'acqua. (Un lava-
rello stagno sotto il motore riceve le fughe d'olio eventuali).

Una sentina principale sopra la zavorra riceve l'acqua che viene dal piano di calpestio e
è vuotata da una pompa elettrica o da una pompa manuale.

RACCOMANDAZIONI / MANUTENZIONE

Verificare regolarmente il buon funzionamento e la tenuta stagna delle valvole e degli
scarichi a mare, chiudere le valvole quando il circuito non è utilizzato.

Controllare il serraggio delle fascette e dei raccordi delle tubazioni flessibili e 
lo stat delle guarnizioni.

Periodicamente assicurarsi che la succhiarola e la sentina siano perfettamente pulite.
Chiudere immediatamente il circuito elettrico si una pompa funziona ancora mentre

tutte le alimentazioni in acqua sono chiuse.
Controllare l'impianto d'acqua e neutralizzare il guasto.
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PRINCIPIO DI SCARICO DI STANZA DA BAGNO
5.3.3 a); 5.3.3 k) iso 10240

1

2

3

1- Filtro

2- Pompa per la docetta.

3- Tubo per lo scarico, scarico a mare con valvola  



UTILIZZAZIONE DEI WC MARINI:

. Prima di utilizzarli, verificare che le valvole di presa d'acqua e le valvole di 
deflusso siano bene aperte.
. Per vuotare il vaso, mettere la leva di comando della pompa in posizione incli
nata (FLUSH) ed azionare la pompa. Per prosciugare il vaso, mettere di nuovo la 
leva in posizione verticale (DRY) ed azionare la pompa.
. Utilizzare solo carta assorbente per evitare di ostruire i WC e prevedere una ris
ciacquatura regolare del sistema con acqua dolce. Chiudere le valvole dopo ogni 
uso e sopratutto quando non c'è nessuno a bordo.

USO DEI LAVABI E DELLE DOCCE :

Le valvole ed i rubinetti devono essere richiusi dopo uso. Il deflusso della doccia si fà
azionando l'interruttore della pompa.

RACCOMANDAZIONI :

Quando sosta in un porto, utilizzare i servizi della capitaneria se esistano.
In certi porti o paesi, è vietato rigettare in mare ; una vasca raccolta acque grigie è

necessaria.
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IMPIANTI ELETTRICI5.3, 5.4, 5.5, 5.6, iso 10240
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COLLEGAMENTO DEL FASCIO D’ALBERO

ELETTRONICA

INTERRUTTORI DI BATTERIA

BATTERIE

FUNZIONAMENTO

IMPIANTO 220V

PRESA DI BRANCHINA

8

PROGETTI E SCHEMA (Fine del capitolo)



INTERRUTTORI DI BATTERIA
5.3.3 b); 5.5.1 iso 10240

indice 0

1- Interruttori di batteria + bordo

2-  Interruttori di batteria -

3-  Interruttori di batteria + motore

4- Disgiuntore verricello

1 2 3 4

Stressa ubicazione per le altre
versioni di sistemazione



Gli impianti elettrici sono alimentati da batterie di 12V.
Gli impianti possono essere utilizzati simultaneamente o separatamente secondo i bisogni.
La messa sotto tensione si fa girando gli interruttori di batteria. 
Alimentano gli impianti motore e l'impianto di bordo.

La carica delle batterie si fa coll'alternatore accoppiato col motore.
Il principale vantaggio di avere due gruppi di batterie separati (motore, bordo) è di riser-
vare la batteria motore esclusivamente per l'avviamento del motore. Per assicurare una
durata di vita corretta alle batterie, è indispensabile di mantenerle sufficientemente
cariche.
Non scaricare mai le batterie più di 70% della capacità nominale.
Quando è in porto, utilizzare la Sua caricabatteria (opzione) per iniziare la navigazione
colle batterie correttamente caricate. 

RACCOMANDAZIONI / MANUTENZIONE

. Mantenere le batterie pulite e asciutte per evitare i rischi di usura prematura.
. Verificare periodicamente il livello dell'elettrolito ed aggiungere acqua 

distillita all'occorrenza.
. Far controllare il grado di acidità della batteria dopo un lungo 

periodo di non-utilizzazione.
. Stringere e mantenere i morsetti sui terminali ; 

sarano regolarmente lubrificati con vaselina.
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PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Chiudere tutti gli interruttori di batteria quando non c'è nessuno a bordo.

INTERRUTTORI DI BATTERIA

BATTERIE
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Il quadro di collegamento non ha bisogno di una manutenzione ordinaria.

Se un apparecchio non è alimentato, verificare :
. L'alimentazione generale (batterie, interruttori di batterie)
. Gli interruttori ed i fusibili sulla linea
. L'apparechio elettrico in questione.

Utilizzare l'interruttore con ritorno automatico per leggere l'indicatore del carburante,
fare questo per evitare i problemi di elettrolisi.

Per quanto possibile, utilizzare apparecchi elettrici con doppio isolamento o con tre
conduttori.
Collegare i rivestimenti o casse metalliche degli apparechi elettrici sistemati, al condut-
tore di protezzione dell’imbarcazione: conduttore verde con strice color giallo.

FUNZIONAMENTO

AVVERTENZAAVVERTENZA
Non lavorare mai su un impianto elettrico sotto tensione

IMPIANTO 220V

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Disiserire il 220 Volt prima dell’apertura del quadro o dell’armadio elettrico.

PRECAUZIONIPRECAUZIONI
Solo un tecnico qualificato in elettricità marina, può modificare 

un impianto ed i disegni pertinenti.
Non cambiare o modificare mai la capacità di rottura (amperaggio) 

degli apparechi di protezzione contra le sovracorrenti.
Non installare o sostituire mai gli apparechi o materiali elettrici da componenti che

superano la capacità (amperaggio) del impianto. (Watt per le lampadine)
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PRECAUZIONIPRECAUZIONI
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Il collegamento del fascio d'albero si fa dopo alberare l'imbarcazione.
Si accede al fascio smontando il rivestimento al livello del puntello, dopo inserarlo nei
passaguide  davanti al piede de l'albero.

Il collegamento del fascio d'albero si fa dopo alberare l'imbarcazione.
Si accede al fascio smontando il rivestimento al livello del puntello, dopo inserarlo nei
passaguide  davanti al piede de l'albero.

COLLEGAMENTO DEL FASCIO D’ALBERO

ELETTRONICA

Per ridurre i rischi di scosse elettriche e di incendio
- Togliere il dispositivo di sezionamento raccordato all’ alimentazio-
ne a banchina prima di collegare o scollegare il cavo di alimentazione
imbarcazione/banchina.
- Collegare il cavo di alimentazione imbarcazione/banchina nell’
imbarcazione prima di collegarlo alla presa di banchina.
- Scollegare il cavo di alimentazione imbarcazione/banchina prima
lato banchina e ben chiudere la protezzione della presa di alimenta-
zione a banchina.
- Non modificare i raccordi del cavo di alimentazione imbarcazio-
ne/banchina.

PRESA DI BRANCHINA

PERICOLOPERICOLO
Non lasciare mai l’estremità del cavo di alimentazione imbarcazione/banchina 

penzolare nell’ acqua.
Può risultarne un campo elettrico in grado di ferire o uccidere

dei nuotatori che sono vicino
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MOTORIZZAZIONE 95.3, 5.4, 5.5, 5.6, iso 10240
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FILTRO DEL CARBURANTE

MOTORE

SERBATOIO DEL CARBURANTE

PLANCIA DI COMANDO / LEVA DI COMANDO

ELICA

ANODO

PREMIBADERNA

VALVOLA GASOLIO



IMPIANTO MOTORE 
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1 - Scappamento

2 - Aeratore locale motore, entrada

3 - Aeratore locale motore, uscita

4 - Sfogo del serbatoio

5 - Tappo del bocchettone del gasolio

6 - Serbatoio

7 - Valvola gasolio

8 - Filtro decantatore gasolio

9 - Tubazione ritorno del gasolio

10 -Motore

11 -Filtro dell’acqua di mare

12 -Scarichi a mare

13 -Tubo dell’impianto di riscaldamento

14 -Valvola di scarico di riscaldamento

15 -Scaldacqua

5.3.3 c); 5.3.3 f); 5.3.3 k); 5.3.3 l); iso 10240

Stresse ubicazioni per le altre versioni
di sistemazione.



RIEMPIMENTO 

Prendere i precauzioni generali precisate nel capitolo 7 che riguardano il riempimento
del serbatoio dell'acqua.
Si riempe il serbatoio del carburante utilizzando il tappo del bocchettone. Per preserva-
re la coperta da eventuali proiezioni di carburante, bagnare la circonferenza del tappo
con acqua mare prima di ritirare il tappo. In caso di proiezioni, risciacquare la coperta
abbondantemente (tappo del bocchettone a posto).

Il livello del carburante è trasmesso dall’ asta indicatrice all’ indicatore situato nel qua-
dro motore.

RACCOMANDAZIONI / MANUTENZIONE

. Essere attenti periodicamente al buon stato del O ring del tappo del bocchettone 
per evitare le prese d'acqua.

. Non chiudere il rubinetto di carburante fra ogni uso tranne in caso 
di assenza prolungata

. Tenere il serbatoio pieno il più possibile per evitare la condensa.
. Ogni 5 anni, è opportuno pulire il serbatoio delle fanghe che potrebbero depositarcisi.
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PERICOLOPERICOLO
Spegnere il motore e spegnere le sigarette durante il riempimento del serbatoio 

di carburante.

SERBATOIO DEL CARBURANTE
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VALVOLA DEL CARBURANTE5.3.3 c); 5.3.3 k); 5.5.1; iso 10240
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Stessa ubicazione per le altre
versioni di sistemazione
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I probleme di funzionamento del motore possono avere diversi origini. Una delle prin-
cipali è il carburante che è sporco. Difatti la presenza d'acqua può molto rapidamente
mettere fuori uso la pompa a iniezione.
Questa acqua proviene sia dalla condensa provocata da un serbatoio che non è stato riem-
pito sufficientemente, sia da un tappo del bocchettone chiuso male, o con una guarni-
zione danneggiata.

Per prevenire questi gravi inconvenienti, il carburante passa attraverso due filtri:
. L'uno fa parte integrante del motore e la sua parte è filtrare il carburante molte fine-
mente (per gli interventi e la frequenza dei cambi, si riferi alle istruzioni motore)
. L'altro è sul condotto che collega il serbatoio al motore e serve di decantatore d'acqua e
di pre-filtro.

Lo spurgo si fa come segue : allentare (senza toglierla) la vite godronata che è alla base
della ciotola di decantazione, lasciar scorrere finché il  carburante sembre pulito. Questa
operazione è da fare parecchie volte nell'anno. Cuando smonta la ciotola, si accede al pre-
filtro che deve essere cambiato al meno una volta per anno.

FILTRO DEL CARBURANTE

VALVOLA GASOLIO

PERICOLOPERICOLO
Non ostruire mai la valvola di carburante

Vedere capitolo 2 : procedura in caso d’incendio.
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5.3.2; 5.3.3 k); 5.3.3 l) 5.5.1 iso 10240
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1 - Filtro dell’acqua di raffreddamento.

2 - Gomito anti-sifone

3 - Scarico a mare con  valvola di presa d’acqua motore

MOTORE

1

2

3



Riferirsi alle istruzioni fornite coll'imbarcazione.

È IMPORTANTE leggere ATTENTAMENTE le istruzioni ; Le darà le spiegiazioni detta-
gliate sul funzionamento del motore, e tutte le operazioni che permettono di farne buon
uso. 

ACCESSO AL MOTORE
Si accede al motore dal tambuccio.
Delle botole laterali permettono di controllare gli organi principali.

PRESA D'ACQUA DEL MOTORE:

La valvola di presa d'acqua del motore ha una parte fondamentale per quanto riguarda
il funzionamento del motore ; quindi  si consiglia particolarmente di mantenere la suc-
chiarola sotto lo scafo nel migliore stato di pulizia che si può spazzolandola ad ogni care-
naggio. Naturalmente l'antivegetativa non deve ostruirla.
Questa valvola deve essere aperta imperativamente prima dell'avvio pena provocare un
deterioramento rapido della marmita di scarico e causare importanti danni al motore.

RACCOMANDAZIONI

Un'abitudine ottima : guardare subito doppo l'avvio del motore se l'acqua è 
rigettata con i gas di scarico. 

Nel caso contrario, spengere immediatamente il motore e verificare  
l'apertura della valvola.

Non è necessario chiudere la valvola fra ogni uso del motore ma è indispensabile di
farlo in caso di assenza prolungata.

Il filtro dell'acqua è da ispettare e pulire regolarmente.
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MOTORE

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Non azionare mai il motore fuori dall'acqua.
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FUNZIONAMENTO MOTORE :

Prima dell'avvio del motore :
. Aprire il rubinetto del carburante
. Aprire la valvola dell'impianto di raffreddamento motore
. Azionare gli interruttori di batteria per mettere in contatto l'impianto elettrico
. Prima di avviare il motore, disinnestare l'invertitore per ottenere  accelerazione 
in folle.
. Per l'avvio del motore, riferirse alle istruzioni del costruttore.

DIESEL :

. Non aspettare che le riserve di carburante siano quasi esauste per fare il pieno, 
c'è un rischio  di svuotamento dell'impianto carburante.
. Assicurarsi di avere abbastanza carburante prima di mettersi in mare.

RACCOMANDAZIONI / MANUTENZIONE :

. Riferirse alle istruzioni del costruttore fornite coll'imbarcazione.
. Essere attenti ad ogni rischio di fugo d'olio e di carburante ; controllare il colore 

dei gas di scarico.

La plancia è dove sono raccolte tutte le funzioni di controllo del motore. Non necessita
precauzione particolare (vedere istruzioni del motore).

Verificare i cavetti di frizione e di acceleratore (lubrificare le ghiere e le forchette)

RACCOMANDAZIONI / NAVIGAZIONE:

Quando naviga al motore, evitare di fare rumore e far sciabordare gli utenti qui 
vicino e respettare le limitazioni di velocità.

Quando naviga a vela, mettere la leva in marcia indietro per bloccare l'elica.
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PLANCIA DI COMANDO / LEVA DI COMANDO

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Non togliere mai il contatto od il circuito quando il motore funziona. Se la Sua imbar-

cazione è dotata di un motore diesel con una leva Stop, deve imperativamente azionar-
la prima di togliere colla chiave.
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5.3.2 iso 10240
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PREMIBADERNA

Stessa ubicazione per le altre versioni
di sistemazione.
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Si accede al premibaderna dal condotto tecnico centrale dietro il motore.
Si lubrificherà la guarnizione ogni 200 ore di marcia o per lo meno una volta l'anno.
Utilizzare 1cm3 ad ogni lubrificazione.
Dopo il varo, pizzicare il manicotto con i diti per toglierne l'aria.

L'elica che va consegnata di standard coll'imbarcazione è la sintesi di collaudi fatti in col-
laborazione col fabbricante del motore. 

RACCOMODAZIONI

Sessere attenti periodicamente alla corrosione del anodo che è al fine dell'albero 
e sostituirla se è necessario. 

Controllare e sostituire il cuscinetto premistoppa.

PREMIBADERNA

1- Anodo

2- Elica

3- Staffa dell'elica

4- Albero portaelica

5- Premibaderna

6- Giunto

5 64321

ELICA

ANODO

PRECAUZIONEPRECAUZIONE
Non cambiarla senza consultare uno specialista.
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RACCOMANDAZIONI DI VARO

ALBERARE
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La prima messa in servizio della Sua imbarcazione JEANNEAU richiede molte compe-
tenze e cure : il buon funzionamento ulteriore dell'insieme delle dotazioni della Sua
imbarcazione dipendrà dalla qualità delle numerosi operazioni necessarie a questa
messa in servizio.

Il Suo concessionario o agente JEANNEAU dovrà fare il primo varo come pure i primi
collaudi delle diverse dotazioni ; Cosi potrà pretendere dopo al beneficio della garanzia
se certi materiali perdono dei colpi.
Se devese ulteriormente procedere alle operazioni di varo Lei stessa, sarebbe opportuno
prendere le precauzioni seguenti :

PRIMA DEL VARO :
. Prevedere eventualemente di mettere il basamento per lo  scandaglio ed il tachi
metro se la Sua imbarcazione è dotata di questi apparecchi.
. Verificare la pulizia delle succhiarole di aspirazione d'acqua.
. Controllare i livelli d'olio del motore e del riduttore (vedere le istruzioni per il
motore)
I rubinetti di spurgo acqua di raffreddamento devono essere chiusi.
. È indispensabile di rendere stagni tutti gli elementi opzionali con  pasta.
. Portare il tachimetro dentro il suo alloggiamento (Rischio di deterioramento 
dalle cinghie di sollevamento). 
. Per i motori con albero dell'elica, verificare che l'anodo al fine dell'albero è in 
posto e controllare il serraggio del dado (la rondella freno deve essere rivoltata 
sul dado). L'anodo non deve essere coperto con pittura.
. Tutte le valvole di presa d'aria e di deflusso devono essere chiuse.

USO DELLA GRU :

. Installare un cavo da tonneggio proravia ed una poppavia come pure dei para
bordi.
. Quando l'imbarcazione è sulla gru, verificare che le cinghie non portano su un 
apparecchio (scandaglio, tachimetro, albero dell'elica...).

Per quanto riguarda questo, Le sarà utile per un varo ulteriore segnare la posizione delle
cinghie (nastro adesivo sulla falchetta) quando si vara l'imbarcazione (La maggior parte
delle imbarcazioni sono gia dotate di questi segnali autoadesivi).
Il gancio della gru vendrà dotato di un carroponte o di un sistema per sostare le cinghie.
In nessun caso queste cinghie devono essere direttamente attaccate al gancio perche
questo provocarebbe degli sforzi anormali di compressione sullo scafo.

. Fare il sollevamento con dolcezza e controllare il movimento dell'imbarcazio-
ne con i cavi da tonneggio.

RECCOMANDAZIONI DI VARO

AVVERTENZAAVVERTENZA
Non rimanere a bordo o sotto l'imbarcazione quando si fanno le operazioni colla gru.
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DOPO IL VARO :

. Verificare la tenuta stagna del basamento dello scandaglio e del tachimetro se 
del caso.
. Aprire le valvole ed assicurarsi della tenuta stagna
. Verificare anche la tenuta stagna della premibaderna (vedere capitolo 9)
. Prima di avviare il motore, riportarsi al capitolo 9  Motorizzazione.

Vedere capitolo 5 «ATTREZZATURA E VELE».

ALBERARE

va
ro
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DISARMO

PROTEZIONE E MANUTENZIONE
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Sbarcare tutti i documenti di bordo, il cordame che non è necessario all'ormeggio, il mate-
riale di cucina, i viveri, i vestiti, l'attrezzatura di sicurezza, la batteria di bordo.

Rifare la marcatura sull'attrezzatura di sicurezza e verificare le scadenze di validità, far
fare la revisione annuale fin d'ora la zattera di salvataggio (La prossima Pascua sarà
tardi!).
Approfittare di questo disarmo per procedere ad un elenco completo del materiale.

INTERNO :
. Spurgare tutte le tubazioni d'acqua dolce e risciacquarle con acqua ed aceto 
(non usare dei prodotti a base di cloro) o proteggerle con un prodotto anticonge
lante alimentare.
. Lubrificare e chiudere tutte le valvole di presa d'acqua e le valvole scarichi a 
mare, risciacquare e spurgare completamente i W.C.
. Mettere al riparo le teste di scandaglio e tachimetro, otturare al massimo le prese
d'aria ed installare nel quadrato un essicatore d'atmosfera lasciando le porte delle
cabine e degli allogiamenti  aperte (armadi, ghiacciaie).
. Arieggiare lungamente i cuscini e rimetterli nell'imbarcazione, metterli sul lato 
per limitare le superficie di contatto.

ESTERNO :
. Risciacquare abbondantemente lo scafo, la coperta, lubrificare con vaselina 
tutti i pezzi meccanici e mobili (chiavistelli, cerniere,  serrature, ecc).
. Impedire i cordami, i cavi da tonneggio da consumarsi.
. Proteggere al massimo l'imbarcazione con parabordi ed  assicurarsi che sia bene
ormeggiata.

L'insieme di questi consigli non costituisce una lista di controllo esauriente ; il Suo
concessionario saprà consigliarLa ed occuparsi della manutenzione tecnica della Sua
imbarcazione.

1- DISARMO

2 - PROTEZIONE E MANUTENZIONE
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MOTORE :
Il rimassaggio invernale del motore è di competenza di un professionista, sarà diverso a
seconda che l'imbarcazione rimanga in mare o sia messa al riparo a terra.

Alcune operazioni maggiori sono da eseguire : 

In mare :
. Spurgare il circuito reffraddamento e riempirlo con un liquido anticongelante.
. Chiudere gli interruttori di batteria, lubrificare i terminali con vaselina e veri
ficare la tensione delle batterie.
. Sostituire l'anodo.
. Riempire al massimo il serbatoio carburante per evitare la condensazione.
. Riferirsi alle avvertenze del costruttore di motori per tutto riguarda il motore.

A terra :
. Sbarcare la batteria e mantenerla in carica di manutenzione.
. Far procedere a tutti gli svuotamenti dei circuiti di raffreddamento,di scarico, 
d'olio e di combustibili, ed alle operazioni di rimessaggio previste dal costruttore,
sapendo che l'imbarcazion rimane a terra.
. Smontare e lubrificare le valvole scariche a mare dei circuiti di raffreddamento, 
lasciarle aperte, verificare le tubazioni flessibili.
. Allentare le cinghie di alternatori e di pompe.
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