comunicato stampa

OPAC CREA LA PRIMA CAPOTE LAMELLARE
CON MOVIMENTO A TRASLAZIONE
Nell’ottica di un’evoluzione continua della sua gamma prodotti,
la società specializzata in coperture custom per yacht propone al mercato nautico
una nuova e innovativa soluzione per la quale sono state depositate due richieste di brevetto
Rivalta di Torino, 13 ottobre 2017 – Un innovativo meccanismo di apertura e una massima possibilità di
personalizzazione. Sono quanto si propone di offrire l’ultimo progetto elaborato dalla Divisione Nautica di
Opac: un tetto lamellare in alluminio retraibile per i ponti superiori degli yacht, che rivoluziona il
concetto classico di capote e amplia la serie di luxury-product dell’azienda.
L’innovazione consiste nella possibilità di aprire, completamente oppure fino alla dimensione desiderata, una
capote a lamelle. Rispetto a un’analoga soluzione a tessuto, il tettuccio a lamelle in alluminio garantisce
una più lunga durata e una maggiore resistenza all’acqua e agli eventi atmosferici. La capote può essere
realizzata in diverse dimensioni, a seconda delle specifiche necessità dei progettisti dell’imbarcazione, ed è
perciò adattabile a qualsiasi copertura.
L’apertura della capote è gestita attraverso un impianto idraulico. La movimentazione verso poppavia
permette la traslazione delle lamelle che vengono “impacchettate” in posizione di riposo lasciando il ponte
sottostante a cielo aperto. Le operazioni di apertura e chiusura si svolgono in tempi molto ridotti. È allo
studio un ulteriore sviluppo della capote che garantirà una ancora maggiore luminosità.
Per i meccanismi che azionano questa innovativa soluzione di copertura sono state depositate due
specifiche richieste di brevetto.
Per impreziosire il prodotto anche dal punto di vista dello stile e per arricchire il look degli ambienti, Opac
ha curato minuziosamente le finiture e ogni particolare estetico del nuovo prodotto, ampliando le
possibilità delle personalizzazioni. Le lamelle che compongono la capote possono infatti essere rivestite, nella
parte inferiore, con fodere di diverso tipo e materiale, trama e tonalità per completare lo stile in linea con
gli arredi e le tinte dell’ambiente sottostante. Sono tante le personalizzazioni offerte per ogni tipo di

ambientazione: per esempio, sarà possibile rivestire la parte sottostante della capote con un tessuto in
sintonia con il mobilio o con il piano di calpestio.
Le lamelle possono essere ricoperte anche nella parte superiore tramite una ricca varietà di rivestimenti,
sempre con caratteristiche idonee all’ambiente marino. Anche in questo caso l’azienda assicura al cliente
un’ampia scelta di materiali e colori. È in progetto la possibilità di rivestire la parte superiore del tettuccio
con pannelli fotovoltaici a pellicola.
Per quanto concerne la componentistica, come da consolidata tradizione dell’azienda è stata posta
particolare attenzione all’utilizzo di materiali nobili con trattamenti specifici adatti all’ambiente salmastro.
«Nell’ambito delle coperture, abbiamo finora adottato soluzioni sempre sofisticate ma in ogni caso derivate
dall’idea tradizionale di capote mutuata dal settore automobilistico – spiega Luca Sacco, amministratore
delegato di Opac –. Con il tetto lamellare in alluminio retraibile abbiamo cercato una soluzione capace di
svolgere con efficacia le sue funzioni di capote ma in modo differente rispetto al passato. Siamo convinti che
il mercato guarderà alla nostra proposta con estremo interesse. Continueremo comunque a produrre anche
la soluzione in tela, ancora la più utilizzata nel settore nautico».
La capote a lamelle in alluminio retraibile è stata selezionata per partecipare al “Dame Design Award”,
concorso che premia le migliori novità tecnologiche e di design per la nautica da diporto. L’iniziativa è
organizzata nell’ambito del Metstrade, la più importante manifestazione fieristica europea e mondiale sulla
componentistica navale che si terrà ad Amsterdam il prossimo novembre.
Opac sarà presente alla manifestazione, all’interno del SuperYacht Pavilion, con un suo stand (11.409) in cui
verrà illustrata tutta la produzione per il settore navale.
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