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CATMARINE 39 
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
QUALITÀ.



CATAMARANO DA TRASPORTO PASSEGGERI, FINO A 39 PERSONE

                            è  un catamarano trasporto passeggeri che può ospitare comodamente ed in assoluta sicurezza fino a 38
persone. I due scafi tenuti insieme da 3 traverse strutturali in composito e la robustezza della struttura garantiscono una
tenuta eccezionale ai carichi e alle sollecitazioni. La doppia motorizzazione permette di avere una riserva di propulsione in
caso di avere una riserva di propulsione in caso di avaria di uno dei due motori. Tutto il ponte di coperta è rivestito con antiskid  
che lo rende calpestabile in sicurezza anche se bagnato.

Catmarine 39



PUNTI DI FORZA

COMFORT SICUREZZA VERSATILITÀ
Catmarine 39 Catmarine 39 Catmarine 39                               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. I vostri Ospiti
non avranno dubbi, sceglieranno sempre la
sicurezza.

                              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.

                               offre una zona
ombreggiata di 36 m2. Il corrimano in
acciaio inox circonda tutta l'imbarcazione.
L'imbarco è possibile da prua, da poppa
oltre che dalle due murate. Pur essendo
un'unità da lavoro, sottocoperta il layout
prevede un'ampia cabina e uno o due bagni.



 Diving, snorkeling, escursioni giornaliere, feste, sono le possibili attività che a bordo del                               una azienda del
settore turistico può praticare  andando così a differenziare l'offerta commerciale sul territorio d'interesse.
L'imbarcazione può inoltre essere omologata Rina aumentando così la capacità di carico dei passeggeri. La console con il
piano cottura, il lavabo, il mobile bar, oltre all'impianto sound e le luci led sono i giusti elementi per allietare i momenti della
vita a bordo dei passeggeri.                      
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LE POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
DEL CATMARINE 39 SONO
INNUMEREVOLI
E L’UNICO LIMITE STA NELLA
FANTASIA DEL SUO
ARMATORE.



LE SUE CARATTERISTICHE

LUNGHEZZA FUORI TUTTO 
LARGHEZZA 
DISLOCAMENTO LEGGERO 
PORTATA MASSIMA 
MOTORIZZAZIONE 
TRASMISSIONE 
CERTIFICAZIONE RINA 

11,99 MT
5,50 MT 
4,5 TON. 
38 PERSONE 
2 X 30 HP
SAIL DRIVE
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 4
stagioni e mezzo e ora ci stiamo

preparando ad acquistarne un altro.
Ottimo investimento, incredibile
rendimento, successo assicurato!

Giampiero Martella, Escursioni La Torre, 
Torre Vado, Puglia (Italia)

CHI HA GIÀ ACQUISTATO
CATMARINE 39 È ORGOGLIOSO
DI CONFERMARE CHE IL SUO

INVESTIMENTO È STATO
COMPLETAMENTE RIPAGATO

GRAZIE A UNA BUONA
STAGIONE LAVORATIVA 
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