CATMARINE 60
È LA SOLUZIONE IDEALE
PER PROFESSIONISTI
DEL DAY-CHARTER,
SOCIETÀ DI DIVING
E PER TUTTI GLI
OPERATORI DELLE
ESCURSIONI TURISTICHE
CHE VOGLIONO FAR
CRESCERE IL LORO
BUSINESS CON UN
PRODOTTO DI ALTA
FASCIA, IN SICUREZZA E
CON QUALITÀ.

CATAMARANO DA TRASPORTO PASSEGGERI, FINO A 110 PERSONE

Catmarine 60 è l’ammiraglia della flotta Catmarine, un catamarano trasporto passeggeri che può portare fino a
120 persone, in completa sicurezza e con il comfort e la qualità di uno yacht di lusso. Catmarine 60 è certificato
trasporto passeggeri RINA, ed è equipaggiato con due motori da 280 cavalli. I passeggeri sono distribuiti su due
ponti, il ponte principale, interamente coperto, è un ambiente unico con il pozzetto, ospita le ampie sedute dei
passeggeri, il bagno disabili e uno spazio a prua adibito a bar. Il flydeck ospita ulteriori sedute e la console di
comando. A prua è presente un comodo salottino prendi sole. Tutte le panche sono smontabili, per permettere
di liberare lo spazio interno per feste e cerimonie.

PUNTI DI FORZA
SPAZIO

SICUREZZA

VERSATILITÀ

Catmarine 60 offre oltre il doppio dello
spazio di un monoscafo di uguale lunghezza, ospitando più persone a bordo.
L’ampia area per i passeggeri permette
di ospitare fino a 120 persone.

Catmarine 60 è un’imbarcazione costruita nel rispetto dei più alti standard internazionali. Adatto ai bambini, agli anziani e ai disabili, è stabile, sicuro e ha
un’ottima tenuta del mare.

Catmarine 60 è dotato di comode sedute
prendisole, morbidi divanetti, un ampio
tendalino per riposare all’ombra e una
vista a 360° per godere in tutta libertà
dello splendido panorama.

La versatilità è uno dei maggiori pregi di Catmarine 60. Da comodo catamarano d’escursione si può facilmente
trasformare in base attrezzata per esplorazioni subacquee, magica nave scuola per i piccoli esploratori del
mare, fino a diventare una sorprendente location per romantici aperitivi o cerimonie al tramonto o sotto le stelle.
Catmarine 60 sarà sempre all’altezza delle vostre aspettative, il limite è solo nella fantasia dell’armatore!
Il suo design orientato all’efficienza e i suoi scafi dislocanti permettono di raggiungere ottime velocità di crociera
(9-10 nodi) con consumi ridottissimi, facendo risparmiare l’armatore e aiutando a sostenere l’ambiente.

LE POSSIBILITÀ
DI UTILIZZO DEL
CATMARINE 60 SONO
INNUMEREVOLI.
L’UNICO LIMITE È
NELLA FANTASIA DEL
SUO ARMATORE.

LE SUE CARATTERISTICHE

LUNGHEZZA FUORI TUTTO
LARGHEZZA
DISLOCAMENTO LEGGERO
PORTATA MASSIMA
MOTORIZZAZIONE
TRASMISSIONE
CERTIFICAZIONE RINA
*i dati riportati sono preliminari e sono suscettibili a cambiamenti

18 metri
7 metri
26 ton.
120 persone
2x280 Hp
Linea d’asse
Trasporto passeggeri

“La barca ci è piaciuta da subito, ma non
pensavamo fosse così vantaggiosa.
Da quando è in porto i clienti non vogliono
più salire sulla nostra vecchia paranza e
preferiscono divertirsi in libertà sul nostro
nuovo catamarano. In mare è una bellezza:
veloce, stabile ed ecologico, e infine in porto è
molto maneggevole.
Siamo risusciti a prolungare le giornate di
lavoro, iniziamo il mattino presto con le
escursioni e proseguiamo fino a sera, con dei
fantastici aperitivi al chiaro di luna.
Anche le stagioni sono più lunghe, con i corsi
di diving e le gite scolastiche lavoriamo fino
a settembre inoltrato.
Siamo riusciti a stimare un rientro
dell’investimento in poco più di tre stagioni
e ora ci stiamo preparando ad acquistarne
un altro. Ottimo investimento, incredibile
rendimento, successo assicurato!”
Giampiero Martella,
dopo l’acquisto di un Catmarine 60
Passengers

CHI HA GIÀ ACQUISTATO
CATMARINE 60 È ORGOGLIOSO
DI CONFERMARE CHE IL SUO
INVESTIMENTO È STATO
COMPLETAMENTE RIPAGATO
GRAZIE A UNA BUONA
STAGIONE LAVORATIVA

www.catmarine.it

