
L’UNICA STRUMENTAZIONE 

INTEGRATA CON UN SOFTWARE 

DI NAVIGAZIONE 

NAVIGA CON ASTRA

IL MEGLIO IN CROCIERA E IN REGATA



11 ANNI DI 

INNOVAZIONE 

E DI SUCCESSI 

SUI CAMPI DI 

REGATA

Rolex Middle Sea Race, Be Wild

ORC World Championship, Selene-Alifax

Campionato Italiano Assoluto d’Altura, Sugar 3

2019

ORC European Championship, Katariina II

2018

ORC World Championship, Airis

Campionato Italiano Assoluto d’Altura, Lady Day 
9.98 & Selene Alifax & Duvetica Grey Goose

2017

ORC European Championship, Duvetica Grey 
Goose

Veleziana, Maxi Jena

Campionato Italiano Assoluto d’Altura, 

Due R nel Vento

La Cinquecento, Super Atax

La Duecento, Quemas

2016

ORC World Championship, Low Noise II

Veleziana, Jena No Borders Team

Venice Hospitality Challenge, Jena No Borders

Campionato Italiano Assoluto d’Altura, Duvetica
Grey Goose 

Campionato Italiano Minialtura, Mummy One

2015

Giraglia Rolex Cup, Selene Alifax

ORC European Championship, Low Noise

Campionato Italiano Assoluto d’Altura, Duvetica
White Goose

La Cinquecento, Duvetica White Goose

La Duecento, Duvetica White Goose

2014

ORC World Championship, Scugnizza

Giraglia Rolex Cup, Edimetra

Campionato Italiano Assoluto d’Altura, Low Noise

151 Miglia - Trofeo Celadrin, Canapiglia

2013

ORC World Championship, Scugnizza

2012

#5 TITOLI MONDIALI ORC

#3 TITOLI EUROPEI ORC

#9 TITOLI ITALIANI

#1 GIRAGLIA MAXI YACHT 

2021

Italian ORC Championship, Mela

La Cinquecento, Super Atax

2020

ORC European Championship, Mela

Aegean600, Hagar



UNA STRUMENTAZIONE SEMPLICE, ROBUSTA E 
PERFORMANTE

Centraline, display e sensori progettati per gli equipaggi 

più esigenti. 

Resistenza, precisione e affidabilità: gli imperativi del 

nostro hardware. 

I DATI DELLA COPPA AMERICA ALLA PORTATA DI OGNI EQUIPAGGIO

GRANDI PRESTAZIONI

QUALITA’ ESTREMA

UN SOFTWARE DI NAVIGAZIONE POTENTE, 
INTUITIVO E COMPLETO

L’unica strumentazione dotata di un software interno di 

navigazione.

In regata o in crociera, affidati al tuo allenatore virtuale: 

informazioni cruciali per navigare più veloce 

trasmesse wi-fi sul tuo telefono.  



SOFTWARE
integrato nella strumentazione



CROCIERA
Ottieni un software che ti guida step by step nella perfetta 

regolazione delle vele. Un istruttore di vela sempre a bordo!

Riceve i dati di navigazione dagli 

strumenti di bordo, li analizza e 

fornisce in tempo reale i consigli 

necessari alla corretta regolazione 

delle vele, in funzione dell’andatura e 

dell’intensità del vento, attraverso 

un’interfaccia semplice ed intuitiva.

ESA TRAINING
• Posizione del carrello e della scotta della 

randa e del fiocco 

• Regolazioni fini del fiocco (drizza e 

avvolgifiocco) 

• Regolazioni fini della randa (drizza, base, 

vang e terzaroli)
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REGATA
Ottieni un software tattico da regata, potente, intuitivo e 

completo per navigare ai più alti livelli.

Un software tattico di navigazione 

progettato per i velisti di ogni livello, 

per monitorare tutte le fasi della 

regata.

Ottieni in tempo reale un’analisi 

automatica delle performance, con le 

migliori indicazioni per una 

navigazione vincente.

ESA REGATTA
• Target di navigazione in tempo reale

• Gestione della partenza

• Calcolo automatico delle polari

• Gestione delle rotte e dei way-point (PRO)

• Gestione delle lay-line (PRO)

• Setting avanzati su strumenti e GPS

• Connessione a rete NMEA 0183/2000
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ESA INSTRUMENTS BOX
Il cuore del sistema software-hardware ASTRA

Una potente centralina 

analogica/digitale che raccoglie i 

segnali dai sensori e restituisce, in 

rete NMEA o Wi-Fi, dati precisi e 

accurati a tutti i display della 

strumentazione e ai tuoi dispositivi 

mobili.

Un sistema unico, che ti consente di 

utilizzare potenti e precisi software di 

navigazione, in crociera o in regata, 

sviluppati per rendere la tua barca più 

veloce ed efficiente in ogni contesto.

VANTAGGI

• Connessione a rete NMEA 0183/2000

• Integrabile con tutta la strumentazione 

esistente 

• Setting e offset avanzati sugli strumenti

• Trasmissione dati calibrati in rete e via 

Wi-Fi

• Software di navigazione ESA Regatta e 

ESA Training integrati
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STRUMENTAZIONI 
CROCIERA



CROCIERA
ASTRA WIND SENSOR SHORT

Nmea 2000

Nmea 0183

Analogico

ESA TRAINING ESA DATA & POLAR 

ANALYZER
Ricevi in tempo reale 

consigli sulla corretta 

regolazione delle vele

Scarica i dati di navigazione sul tuo PC 

e rivedi le rotte seguite nella tua 

crociera

Elevate prestazioni ed eccellente accuratezza 

dei dati con una migliore aerodinamica

BUSSOLA ASTRA

Sensore di qualità per una navigazione precisa 

ed affidabile

EIB 2000 GPS

Centralina analogico/digitale, per raccogliere i 

dati dai sensori e trasmettere le informazioni 

ai display e ai dispositivi mobili

ESA D7 CHARTPLOTTER

Indispensabile chartplotter con ESA Regatta

integrato e cartografico.  

Schermo 7’’ TFT dalla perfetta visibilità a bordo, 

in ogni condizione di luce

ESA D4 DISPLAY

Incredibile display versatile per ogni necessità 

a bordo, dalla lettura dei dati motore alla 

taratura dei sensori

TRIDUCER DST

Sensore per la lettura dei 

dati profondità, velocità e 

temperatura

SOFTWARES

4.499 € (IVA ESCLUSA)



optional

CROCIERA TOP
ASTRA WIND SENSOR SHORT

Nmea 2000

Nmea 0183

Analogico

ESA TRAINING ESA DATA & POLAR 

ANALYZER
Ricevi in tempo reale 

consigli sulla corretta 

regolazione delle vele

Scarica i dati di navigazione sul tuo PC 

e rivedi le rotte seguite nella tua 

crociera

Elevate prestazioni ed eccellente accuratezza 

dei dati con una migliore aerodinamica

NAV SENSOR

Sensore multifunzione: bussola, GPS, 

barometro, temperatura dell’aria, baccheggio e 

rollio. Per una navigazione precisa ed affidabile

EIB 2000

Centralina analogico/digitale, per raccogliere i 

dati dai sensori e trasmettere le informazioni 

ai display e ai dispositivi mobili

ESA D7 CHARTPLOTTER

Indispensabile chartplotter con ESA Regatta

integrato e cartografico.  

Schermo 7’’ TFT dalla perfetta visibilità a bordo, 

in ogni condizione di luce

ESA D4 DISPLAY

Incredibile display versatile per ogni necessità 

a bordo, dalla lettura dei dati motore alla 

taratura dei sensori

TRIDUCER DST

Sensore per la lettura dei 

dati profondità, velocità e 

temperatura

SOFTWARES

ESA M7 MAST DISPLAY

Resistente schermo 7’’ TFT dalla 

fantastica qualità costruttiva, pensato per 

la massima leggibilità dei dati a bordo in 

ogni condizione

7.499 € (IVA ESCLUSA)



STRUMENTAZIONI 
REGATA



RACE FINO A 30 FT.
ASTRA WIND SENSOR SHORT

Nmea 2000

Analogico

ESA REGATTA
ESA DATA & POLAR 

ANALYZER

Ottieni in tempo reale un’analisi delle 

prestazioni e il monitoraggio di tutte le fasi 

della regata, per una navigazione vincente

Scarica i dati di navigazione sul tuo PC 

e rivedi le rotte seguite nella tua 

crociera

Elevate prestazioni ed eccellente accuratezza 

dei dati con una migliore aerodinamica

NAV SENSOR

Sensore multifunzione: bussola, GPS, 

barometro, temperatura dell’aria, baccheggio e 

rollio. Per una navigazione precisa ed affidabile

EIB 2000

Centralina analogico/digitale, per raccogliere i 

dati dai sensori e trasmettere le informazioni 

ai display e ai dispositivi mobili

ESA D4 DISPLAY

Incredibile display versatile per ogni necessità 

a bordo, dalla lettura dei dati motore alla 

taratura dei sensori

TRIDUCER DST

Sensore per la lettura dei 

dati profondità, velocità e 

temperatura

SOFTWARES

Resistente schermo 7’’ TFT dalla 

fantastica qualità costruttiva, pensato per 

la massima leggibilità dei dati a bordo in 

ogni condizione di luce

ESA M7 MAST DISPLAY

6.999 € (IVA ESCLUSA)



RACE OLTRE 30 FT.
ASTRA WIND RACE 

Nmea 2000

Nmea 0183

Analogico

La soluzione perfetta per ottenere misure pulite 

del vento in tutte le condizioni, eliminando 

l’influenza delle vele.

NAV SENSOR

Sensore multifunzione: bussola, GPS, 

barometro, temperatura dell’aria, baccheggio e 

rollio. Per una navigazione precisa ed affidabile

EIB 2000

Centralina analogico/digitale, per raccogliere i 

dati dai sensori e trasmettere le informazioni 

ai display e ai dispositivi mobili

ESA D7 CHARTPLOTTER

Indispensabile chartplotter con ESA Regatta

integrato e cartografico.  

Schermo 7’’ TFT dalla perfetta visibilità a bordo, 

in ogni condizione di luce

ESA D4 DISPLAY

Incredibile display versatile per ogni necessità 

a bordo, dalla lettura dei dati motore alla 

taratura dei sensori

TRIDUCER DST

Sensore per la lettura dei 

dati profondità, velocità e 

temperatura

SOFTWARES

ESA M7 MAST DISPLAY

Resistente schermo 7’’ TFT dalla 

fantastica qualità costruttiva, pensato per 

la massima leggibilità dei dati a bordo in 

ogni condizione

ESA REGATTA
ESA DATA & POLAR 

ANALYZER

Ottieni in tempo reale un’analisi delle 

prestazioni e il monitoraggio di tutte le fasi 

della regata, per una navigazione vincente

Scarica i dati di navigazione sul tuo PC 

e rivedi le rotte seguite nella tua 

crociera

10.999 € (IVA ESCLUSA)



ASTRA Yacht srl | Via Sant'Ambrogio, 25 34074 Monfalcone (GO) Italy | www.astrayacht.com | info@astrayacht.com 

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
E PER UN PREVENTIVO GRATUITO

ASTRA FORNISCE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCHE DA REMOTO 

DURANTE TUTTE LE FASI DI MONTAGGIO E SETTAGGIO DELLA STRUMENTAZIONE
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