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le Novità

DUFOUR 382 
GRAND LARGE
Un nuovo Arpège

Sono passati esattamente cinquanta anni 
da quando Michel Dufour, ingegnere di 
La Rochelle appassionato di vela, fondò 
il suo cantiere. Nel 1965 egli concepì il 
Sylphe e il famosissimo Arpège, che stupì 
per la sua modernità. Nell’anno del suo 
50° anniversario la Dufour Yachts conti-
nua il suo programma di rinnovamento 

della fortunata gamma da crociera Grand 
Large. Dopo il successo di Parigi del pic-
colo 310 e la presentazione a Istanbul 
dell’ammiraglia, il 560, a settembre tocca 
al nuovissimo 382, che ha l’ambizioso 
obiettivo di essere il nuovo Arpège. Una 
innovazione del 382 è la possibilità di 
scegliere tra 2 tipi di sistemazione della 
cucina ben distinti: uno più mediterra-
neo, con cucina a murata, e l’altro più 
classico con cucina a “L” dopo la disce-
sa. Una seconda caratteristica del nuovo 
Grand Large è la possibilità di avere, nella 
versione con cucina a murata, un secondo 

bagno, opzione rara in questa taglia di 
barche. Il tavolo da carteggio, che nella 
versione con cucina longitudinale è rima-
sto uno dei pochi di tipo tradizionale sul 
mercato, sale e scende, permettendo di 
avere un divano ancora più ampio. Il fri-
gorifero, da 160 litri, ha una doppia aper-
tura frontale e non a pozzetto. Segnalia-
mo infine la possibilità di avere la finitura 
degli interni in essenza mogano oppure in 
rovere, con finiture differenti.
Per ulteriori informazioni: http://www.
dufour-yachts.com/concessionari/europa

Stefano Ruia

Scheda tecnica
Lunghezza f.t.: m 11,23 – Lunghezza scafo: m 11,23 – Lunghezza al galleggiamento: m 9,90 – Lar-
ghezza massima: m 3,85 – Pescaggio chiglia standard/corta: m 1,90/1,60 – Peso: kg 7.060 di cui 
1.850 di zavorra – Superficie velica randa: mq 32 – Superficie velica fiocco (120% LPG): mq 35 – 
Superficie velica gennaker:mq 85 – Potenza motore: entrobordo diesel standard/optional HP 30/40 
– Capacità serbatoio carburante: litri 200 – Capacità serbatoio acqua: litri 360 – Progettazione CE: A.


