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di Martino Motti - Impressione di navigazione n. 1706

JEANNEAU

Sun Odyssey

Vuoi vedere altre foto della barca in prova? Vai su: www.nautica.it/photo

Prezzo base
Euro 203.416 
Iva esclusa
franco cantiere
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Questo nuovo modello 2018 offre un’interessante 
soluzione nel pozzetto: i poggiaschiena, già più 
alti e protettivi del normale, si aprono a com-
passo per creare piani perfettamente orizzontali 
che, con le apposite cuscinerie, diventano co-
modi prendisole. I passavanti sono molto larghi 
e sgombri, comodi da percorrere. Il tughino ha 
osteriggi a filoponte che non limitano l’utilizzo co-
me prendisole. Il tavolo fisso del pozzetto è piut-
tosto ampio e contiene una ghiacciaia o gavone 
capiente. Le posta-zioni di guida dispongono di 
molto spazio in coperta, donando una bella sen-
sazione di libertà nei movimenti e garantendo 
un’ottima visibilità. I timoni sono morbidi e diretti, 
sensibili e leggeri, i frenelli sono in tessile e non in 
acciaio. A pavimento a poppa sono presenti due 
gavoni davvero grandi, uno può contenere tutti i 
parabordi, l’altro anche la zattera di salvataggio. 

 800 2,7
 1000 3,4
 1500 5,6
 2000 7,2
 2500 8,1
 3000 9,0
 max 9,2

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi

L’ottava generazione di 
Sun Odyssey possiede 
un’indole performante 

ma non trascura 
comodità e vivibilità, 

dedicando particolare 
attenzione alle soluzioni 

architettoniche 
e ai dettagli.
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La prova
CONDIZIONI - Vento: flebile - Mare: onda 
lunga - Persone: 6 - Carico liquido: 3/4 
litri gasolio, acqua 0
PRESTAZIONI RILEVATE 
A MOTORE - vedi tabella
A VELA - velocità massima (randa + Code 
0) con vento reale di 2,9 nodi: nodi 2,7.
ANDATURE (randa + xxx) - Bolina stretta con vento reale di 2,6 nodi: nodi 1,8 - Bolina 
larga con vento reale di 2,8 nodi: nodi 2,5 - Traverso con vento reale di 2,9 nodi: nodi 
2,7 - Lasco con vento reale di 2,4 nodi: nodi 1,8 con code 0.

Costruzione e allestimento
Materiali: scafo a spigolo realizzato in sandwich con infusione di resina 
poliestere e cuore in balsa; coperta sandwich “PrismaProcess” con schiuma 
PVC; bulbo in ghisa a L; doppie pale timoni sospesi in vetroresina con asse inox 
- Tipo di stratificazione: infusione - Geometria della carena: carena a spigolo 
con più volume a prua, studiata per ottenere più superficie bagnata quando in 
navigazione sbandata per privilegiare la bolina larga - Attrezzature ancoraggio/
ormeggio: doppie bitte a prua e poppa 
e comode bitte anche a mezzanave - 
Plancetta poppiera: a movimentazione 
elettrica, in pratica lo specchio di poppa 
ribalta indietro per creare la plancia. 
Misurazioni: Area pozzetto: mq 285x200 
- Rilevazione massima della tuga sulla 
coperta: m 0,99 - Altezza massima 
interna (zone transitabili): m 2,02 - Altezza 
minima interna (zone transitabili): m 1,84 
- Larghezza minima passavanti: m 0,47 - 
Altezza sala macchine: m 1,10.

Altri due gavoni sono ricavati all’estrema poppa, sotto le panche. 
La plancia bagno, di dimensioni importanti, è a movimentazione 
elettrica, quando è chiusa crea una buona protezione verso pop-
pa. Altra soluzione salvaspazio, all’interno, è il forno a microonde 
a scomparsa che sale automaticamente dentro un gavone quando 
viene premuto il suo coperchio. Il progetto di questa barca vuole 
enfatizzare le performance veliche, ma sempre pensando a equi-
paggi non molto numerosi e alla semplicità di utilizzo. Tre winch 
elettrici e uno manuale garantiscono manovre senza sforzo. Il rin-
vio della scotta randa è di tipo alla tedesca, molto pratico e sicuro 
per andature di crociera. Al timone la barca è sensibile e reattiva 
nonostante lo scarsissimo vento, le ruote sono morbide, dirette, 
senza giochi. La carena pare davvero scorrevole e naviga anche 
solo con un filo di vento. Mi è stato ripor-
tato che il giorno precedente la prova che 
abbiamo effettuato, la SO490 ha naviga-
to a oltre 8 nodi con 6 nodi di vento vero 
di bolina larga, niente male davvero.

Lunghezza f.t. m 14,90
Lunghezza scafo m 14,00
Lunghezza al galleggiamento m 13,24
Larghezza massima m 4,49
Rapporto lunghezza/larghezza 3,318 
Deriva lunga: zavorra kg 2.870; peso totale imbarcazione 
kg 11.290; rapporto zavor-ra/peso 25,42%; immersione 
m 2,40
Tipo di armamento sloop
Albero: maggiorato, a cattedrale in alluminio Sparcraft 
armato a 19/20, crocette al-te allungate
Boma in alluminio Sparcraft
Vang rigido con paranco
Bompresso strutturale in vetroresina
Sartiame in monotron discontinuo inox
Verricelli: 3 Harken elettrici e uno manuale inclusi nel 
pack Performance
Bozzelli Harken, stopper Spinlock
Avvolgitori: Genoa Facnor manuale, Code 0 frullone 
elettrico costruito per Jeanneau.
Superficie randa: mq 62,68 Performance full batten con 
taglio triradiale steccata in laminato Mylar-Taffetas con 
Lazy Bag e Lazy Jack
Superficie genoa: mq 58,82 Performance taglio triradiale 
al 125% in laminato Mylar-Taffetas
Superficie: Code 0: mq NC incluso nel pack Downwind 
completo di attrezzatura per lo spi. 
Motorizzazione della prova 80 HP Yanmar
Tipo di trasmissione Sail Drive

Elica 3 pale abbattibili
Capacità serbatoio carburante 240 litri
Capacità serbatoio acqua 640 litri
Portata omologata persone 9/10/14
Principali dotazioni standard: winch e carrelli Harken, 
albero e boma standard alluminio, vang rigido, Lazy 
Bag e Lazy Jack, rinvio scotte alla tedesca, tavolo 
pozzetto multifunzione, ruote inox rivestite in cuoio, 
piattaforma bagno a ribalta, scala bagno telescopica, 
porte tambuccio a cerniera, passi d’uomo filocoperta, 
verricello ancora, pagliolato interno senza scalini, 
illuminazione a led, box doccia separato armatore, 
tavolo carteggio, piano di lavoro cucina in resina, lavello 
2 vasche inox, fornelli e forno, frigo 190 litri, finiture in 
legno massello, luci navigazione Led, alternatore 125A, 
stacca batterie +/-, doccetta esterna calda fredda, 
boiler 40 litri, elica tripala fissa.  
Principali optional: motore Yanmar 80 HP (4JH80CR), 
chiglia lunga in ghisa, Cala vele, versione 3 cabine / 2 
bagni, tinta legni Grey Cedar, tessuti Turquoise, Trim 
level Préférence 2018 con bompresso in vetroresina, 
musone ancora e secondo controllo verricello e 
contacatena, porta scotte in pozzetto, carica batterie, 
extra batterie, luci di cortesia nel pozzetto, cucina 3 
fuochi deluxe con forno e grill, monitoraggio sistemi 
e batterie Navicolor, illuminazione interna a led, 
insonorizzazione, tende oscu-ranti e/o zanzariere 
per finestre e osteriggi salone, orologio e barometro, 
cantina vini, gavoni attrezzati, frigo verticale. Versione 

Performance che include albero maggiorato, rigging in 
dyform, randa e genoa performance grey X-Grid Mylar-
Taffetas, attrezzatura per spinnaker completa, carrelli 
genoa a cuscinetti a sfera, drizze in Dyneema, paterazzo 
regolabile, ruote in composito.   
Versione Convertible Cockpit che include: schienali 
abbattibili per creare solarium, cuscinerie complete.  
Pack Electronic 2018 Offshore comprende: 1 Raymarine 
I70S multifunzione, 1 scandaglio, 1 sensore vento testa 
d’albero, 1 Raymarine RAY70 VHF, 1 Ray-marine 
P70S autopilota + ACU400 unità gyrocompas, 2 GPS 
Raymarine AXIOM 9 multifunzione touchscreen con 
wi-fi, cartografia Navionics silver. Entertainment Pack 
che include: RA70N Fusion player (radio/USB/Bluetooth 
ecc.), casse Bose nel salone, subwoofer, casse stagne 
nel pozzetto, 3 winch elettrici, kit ormeggio e ancoraggio, 
piattaforma bagno a movimento elettrico, tavolo in legno 
con copertura nel pozzetto, bow thruster a scomparsa, 
microonde a scomparsa, Toilet quiet flush / fresh 
water, elica 3 pale abbattibili, teak nel pozzetto e nei 
passavanti. 
Progetto: Philippe Briand, Piaton Bonet Yacht Design, 
Jeanneau Design
Costruttore: SPBI Jeanneau, 85505 Les Herbiers Cedex, 
Francia, tel. 0033 2 51642020; www.jeanneau.com 
(elenco dei contatti e dei concessionari italiani nel sito)
Categoria di progettazione CE A9/B10/C14
Prezzo della barca provata: Euro 295.418 Iva esclusa, 
franco cantiere

Scheda tecnica
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Articolazione interni: cabina armatore in prua, dinette con cucina, tavolo pranzo, 
carteggio, bagno e due cabine gemelle a poppa. Ampi gli spazi, molto piacevole 
l’assenza di gradini.
Tientibene: alle timonerie e nei pressi del tavolo. 
Illuminazione naturale: numerose finestrature sia a soffitto sia a murata.
Illuminazione artificiale: faretti LED in tutta la barca.
Ventilazione: molti oblò e osteriggi.
Dinette: confortevole e ben disegnata, la cucina a murata e la contigua zona pranzo 
sono zone molto pratiche. Il carteggio è insospettabilmente ampio.
Cabina armatoriale: con letto rettangolare centrale, molti armadi, librerie e cassetti e 
doppio bagno alla francese è un ambiente decisamente molto ben vivibile. 
Cabine ospiti: con letto rettangolare che prende pressoché tutta la superficie, 
sufficientemente ampie e ariose, piacevoli.
Toilette: abbastanza ampie e dotate, quella armatoriale offre anche box doccia separato. 

Le nostre valutazioni
Allestimento della coperta: panche in teak nel pozzetto, schienali alti e comodi 
abbattibili e passavanti in teak eleganti e confortevoli.
Riduzione fiocco: avvolgifiocco manuale e avvolgi-Code 0 elettrico.
Riduzione randa: 3 mani portate in pozzetto, ben manovrabili.
Trattamento antisdrucciolo: teak un po’ liscio.
Allestimento del pozzetto: tavolo fisso centrale, multifunzione, con ampio scomparto 
interno.
Collocazione zattera autogonfiabile: situata sotto il gavone di poppa, una volta aperto 
lo specchio di poppa è sufficiente spingerla in mare. 
Collocazione tender: non definita.
Discesa a mare e risalita: plancia bagno ampia a movimento elettrico.
Vani di carico: due grandi gavoni a poppa, due sotto le panche, non troppo ampi, cala 
vele a prua.

Sun Odyssey 490

Timoneria: doppia con ruote piccole in materiale composito. Strumentazione su 
pannelli angolati.
Risposta timone: ottima, movimenti dolci e precisi per il massimo del controllo di 
direzione, senza giochi.
Stabilità di rotta: difficile capire con il poco vento della prova.
Navigazione a motore: veloce e silenziosa.
Comandi a motore: accanto alla postazione di dritta, ben raggiungibile.       
Rumorosità motore: limitata.
Vibrazioni motore: molto basse.
Manovrabilità in porto: ottima, anche per la presenza dell’elica di prua a scomparsa.
Ergonomia e sicurezza in esterno: alte sponde in pozzetto, numerosi tientibene, 
passaggi larghi e senza impedimenti.
Ingresso in cabina: tambuccio ampio con portine incernierate, molto comodo e 
pratico.

Carteggio: molto ampio e con diversi sportelli per riporre tutto ciò che occorre.
Cucina: generosa e dotata di ottimi piani di lavoro, ben attrezzata, soluzione 
interessante il microonde che sale automaticamente se viene premuto il suo 
coperchio.
Finitura: molto buona, le lavorazioni computerizzate garantiscono finiture davvero 
precise.
Ergonomia e sicurezza sotto coperta: i buoni passaggi e la quasi assenza di spigoli 
creano ambienti davvero sicuri e ben vivibili anche in navigazione, anche in cattive 
condizioni meteo.
Quadro elettrico: sulla parete del carteggio, suddiviso tra 12V e 220V, chiaro da 
leggere e retroilluminato. 
Sala macchine (ambiente): ritagliata sul motore lascia accesso da portelli laterali per 
manutenzione e controlli. 
Sala macchine (allestimento tecnico): gli impianti sono sistemati con ordine e logica. 




