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SuperCat66' High Performance Cruising Catamaran
Descrizione generale e delle versioni 

SuperCat66' nasce da un concetto di Vittorio Malingri per navigare con grande lusso ma “sul serio”,  
con affidabilità e sicurezza. VMV YD ha posto grande attenzione a prestazioni, marinità, abitabilità, 
comfort  e  finitura,  le  caratteristiche  richieste  dal  ogni  armatore  di  high  performance  cruising 
catamaran. SuperCat66' si inserisce nella fascia più alta del segmento “speed & luxury” per tipologia 
del progetto, qualità costruttiva, sofisticazione, tecnologia e finitura. 

Il costo, non ostante rispecchi il "fatto bene" senza lesinare, è attorno al 1M€ più in basso di quello  
dei nostri avversari. Ci proponiamo ad armatori che cercano un oggetto di pregio il cui prezzo di 
acquisto è “sulla barca”, non nel marketing e nella commercializzazione. Non ci sono misteri, con  il  
cambiamento economico degli ultimi anni in Italia le nostre offerte per grandi costruzioni di pregio 
sono diventate poco superiori a quelle dei cantieri asiatici e cinesi, che però faticano a raggiungere 
la  stessa  qualità  globale  di  laminazione  allestimento  e  decor  interno.  In  oltre  consegniamo un 
“Made in Italy”, che alla vendita conserva un valore maggiore rispetto alla stessa barca fatta in Asia 
o Cina. A pari qualità siamo anche ben più economici di Francia e del nord Europa. 

MoanaCustom costruisce  presso  MoanaShipyard monoscafi  fino  a  65'  e  multi  fino  a  50'. 
Progetti  maggiori  come  SuperCat66' sono  invece  realizzati  presso  ELEVA  Yachts,  divisione  di 
Carbon  Line  s.r.l.,  tra   i  cantieri  Italiani  più  qualitativi,   con  il  quale  esiste  una  collaudata 
collaborazione. L'obbiettivo è consegnare uno yacht di un livello generale più alto di quanto visto 
nello stesso comparto, anche rispetto ai due brand di riferimento con i quali vogliamo confrontarci 
nella costruzione e in acqua.  SuperCat66' unisce la cura e la qualità con cui sono nati gli invidiati 
Moana e a quella di tanti maxiyachts e superyachts prodotti da Carbon Line e ELEVA Yachts. Un 
mix ineguagliabile e proprio per  questo, non ostante il prezzo competitivo,  anche le versioni più 
semplici di SuperCat66' danno una qualità percepita, e reale,  superiore ai suoi avversari. 

Un altro vantaggio è che MoanaCustom include già nella barca base le comodità che vogliono tutti, 
a costo "costruzione”. Per confrontare modelli a prima vista simili con SuperCat66', e paragonare a 
pari standard,  bisogna  aggiungere  al  loro  costo  di  partenza  una  grande  quantità  di  opzioni  ed 
accessori. A quel punto i costi sono molto simili a quelli di barche di grande serie. La serie però può 
fornire optional una tuga o un albero in carbonio, ma scafo, ponte, rinforzi, impianti ed allestimento 
non avranno la stessa sofisticazione di una costruzione completamente artigianale.

Offriamo  all'armatore  del  primo SuperCat66' un  offerta  promozionale  molto  interessante,  in 
cambio di utilizzo per prove, saloni e partecipazione ad eventi, che si rifletterà sul prezzo dell'usato,  
in proporzione al prezzo di listino, creando un ultimo benefit .
L'attesa nel mondo di queste barche è lunga. Noi siamo pronti a partire subito.
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VERSIONI E PERSONALIZAZIONE

Per  ottimizzare  SuperCat66' per la  crociera  confortevole  o  la  regata,  o  entrambe,  con  meno 
compromessi possibile,  MoanaCustom propone: 2 strutture per la piattaforma, 2 armi, 2 set di 
appendici, 6 differenti interni scafi, da 4 a 6 cabine, e 5 configurazioni di salone/pozzetto. Tra i tanti  
optional si trovano anche 3 configurazioni di timonerie: a poppa  laterali, classiche in pozzetto, una 
unica interna comunicante con il pozzetto a base albero. Tutte con o senza timoni a barra.
Ma la scelta va avanti, c'è una spiaggia di poppa con stivaggio per il tender in navigazione e una  
piattaforma/prendisole nella suite del armatore, entrambe con movimento idraulico.
Per finitura e decor interno si sceglie tra tanti materiali, colori, rivestimenti e tessuti. E' possibile  
anche un ulteriore step di personalizzazione:  mobili  e  ambienti possono essere completamente 
progettatati su indicazione del armatore. Le possibilità  di upgrade proseguono con piano di ponte,  
impiantistica,  elettronica,  motorizzazione,  mobili  di  salone  e  pozzetto,  rigging  e  appendici.

Si parte da 3 versioni base già molto complete: CRUISE, RACE e PRO-RACE:

SuperCat66' CRUISE
Due le  proposte  votate  alla  crociera,  entrambe  con  estremo  comfort  e  finiture  di  alto  livello.
Piattaforma in e-glass, con rinforzi in carbonio, infusa sottovuoto con resina vinilestere e post cura.
Rigging in carbonio  CRUISE,  appendici  CRUISE.  I  mobili  sono realizzati  con panelli  di  composito 
impiallacciati con essenze di legno o laccati. I cielini e murate sono laccati o rivestiti in tessuto o  
ecopelle.  I bagni hanno superfici laccate o ricoperte in laminato e accessori di qualità. Il pagliolato è 
in sandwich rivestito con essenze di legno.
Le versioni base includono un grande numero di accessori e lavorazioni : albero in carbonio LORIMA 
o  HALL  SPAR,  avvolgitore,  manuale  Profurl,  winches  primari  e  drizze  elettrici  ANDERSEN, 
attrezzatura di ponte ANTAL compreso il circuito gennaker e Code0 , boccaporti e oblò LEWMAR, 
motori  YANMAR  57hp  con  linea  d'asse  REGGIANI,  eliche  MAX  PROP  a  3  pale,  batterie  AGM, 
caricabatterie  VICTRON 100ah,  inverter  VICTRON 24v./1000W ed impianto  con prese  a  220v e 
12v.USB in tutti i locali. Desalinizzatore ZP meccanico 220l/h, alternatori di potenza da 150ah a 24v, 
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alternatore a 220v. WISPER POWER da 5kw, lavatrice/asciugatrice da 5 kg, frigo INDEL WEBASTO ad 
apertura frontale inox da 150lt + freezer da 50lt, secondo frigo/freezer INDEL WEBASTO apertura 
top da 90lt.  Gruette manuali  per il  tender,  salpa ancore LOFRANS Tigres 1500W /24v.,  serbatoi  
acque nere e WC elettrici in tutti i  bagni,  pompe e autoclavi WHALE per impianto acqua dolce 
salata e sentine,  tendine alle finestrature,  scuri  e zanzariere per oblò e boccaporti,  materassi  e 
cuscineria interna e per il pozzetto.
Gli  optional  sono  per  orientare  lo  yacht  nella  direzione  desiderata:  aumentare  le  performance 
veliche con rigging e appendici  RACE, alleggerire e compensare una dotazione e una  finitura di 
lusso con una  tuga, ponte o tutta la piattaforma in carbonio, ottimizzare le prestazioni a motore 
con motori da 80/110hp, diesel-hybrid , electric in-grid o solo elettrici. Per aumentare il comfort ci  
sono:  aria  condizionata,  frigo  supplementari,  cantina,  passerella  idraulica,  gruette  elettriche, 
piattaforma prendisole-bagno nella suite armatoriale spiaggia di poppa con  stivaggio del tender.

CRUISE CLASSIC: layout classico a 4 cabine più quartiere equipaggio, tutte con letti doppi o singoli a 
scelta, e toilette con cabina doccia private. Oppure uno scafo con suite armatoriale e cabina/toilette 
marinai e 2 cabine 2 bagni nell'altro. La zona superiore ha una disposizione di pozzetto e salone  
classica, con tavoli e sedute dinette interna ed esterna e prendisole fissi. 
Parte da 2,9M€ +IVA  f. cantiere. Sono esclusi: elettronica, vele, cime, dotazioni di ancoraggio e 
ormeggio, dotazioni di sicurezza ,tender, circa 150k€ +IVA  a seconda della qualità e quantità scelte.

CRUISE LUX: Layout interno con ampia suite armatoriale, nella la parte anteriore della tuga e nella 
parte anteriore dello scafo destro.  La cucina è nella parte di poppa dello scafo destro con accesso  
alla cabina doppia dei marinai,  dotata di bagno e cabina doccia.  Nello scafo  sinistro vi sono  2 
cabine doppie, tutte con letti doppi o singoli a scelta, e toilette con cabina doccia private. Vi sono 
una dinette interna ed una esterna, con mobili fissi, e un ampia porta centrale trasforma salone e 
pozzetto in un unico grande ambiente.
Parte da 3.1 M€ +IVA franco cantiere. Sono esclusi: elettronica, vele, cime, dotazioni di ancoraggio e 
ormeggio, dotazioni di sicurezza,tender, circa 200k€ +IVA  a seconda della qualità e quantità scelte.
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SuperCat66' RACE
Due versioni leggere, semplici e versatili, con prestazioni migliori delle versioni CRUISE. Partendo da 
questa  piattaforma si  può realizzare  una barca  ottimizzata  per  la  regata  o una per  la  comoda 
crociera  a  lungo  raggio,  entrambe  senza  compromessi  e  molto  marine.  Nel  duplice  utilizzo  la 
crociera è la grossa parte per questo ci sono ampie cabine e  il necessario a fare felici tutti. 
SuperCat66' RACE  è il giusto entry level nelle classi regata dedicate ai multiscafi, dove battersi per il 
podio. E' leggera e ha di serie albero in carbonio, ponte completo e appendici efficienti.
Piattaforma in E-glass, traverse e rinforzi in carbonio, infusi sottovuoto con resina vinilestere e post 
cura. Rigging in carbonio CRUISE,  appendici CRUISE.

La disposizione pozzetto/salone è innovativa: tavolo e divani formano un blocco che scorre su rotaie 
e può essere posizionato in salone o in pozzetto. Per alleggerire in regata può essere smontato 
velocemente, così come i moduli di:  isola  cucina,  libreria carteggio, bar, cantina o entertaintment 
interni, o il bar e il barbeque esterni. Per avere tutti i pesi fissi nel centro longitudinale della barca i 
mobili della linea cucina/carteggio anteriore ospitano, frigoriferi batterie ed impianti. Negli centro 
longitudinale degli scafi ci sono le sale macchine, tutta l'impiantistica ed i serbatoi. 
La finitura interna del  RACE è minimal: mobili laccati o rivestiti in essenza con cornici di massello, 
paratie laccate, murate e cielini verniciati o rivestite in tessuti, paglioli ricoperti in legno o verniciati, 
Armadi e stipetti sono aperti con un alto bordo di contenimento o con sportelli in tessuto. Gli spazi 
e la disposizione sono da barca da grande crociera, o per chi vive a bordo per lunghi periodi. Gli  
optional sono orientati a migliorare  la finitura  interna. Il RACE COMFORT ha  bagni e doccia privati 
in tutte le cabine e una finitura più ricca. Si può implementare l'impiantistica con più frigoriferi,  
desalinizzatore,   generatore,   piattaforma  prendisole/bagno  nella  suite  armatoriale  e  spiaggia 
poppiera, o ottimizzare la  navigazione con motori da 57hp a 110hp, diesel-hybrid, electric in-grid, o 
full electric. Per migliorare le prestazioni ci sono: tuga, full carbon, albero e appendici RACE.

Entrambe le  versioni  base  includono  un grande  numero  di  lavorazioni  ed  accessori  :  albero  in 
carbonio LORIMA o HALL SPAR, winches manuali primari/secondari/drizze ANDERSEN, attrezzatura 
di ponte ANTAL, circuiti mura, scotta e barber per gennaker/Code0, avvolgitore manuale Profurl.  
Motori YANMAR 45hp, linee d'asse REGGIANI,  eliche a 3 pale abbattibili  RADICE, batterie AGM, 
alternatori da 150ah a 24v, caricabatterie VICTON 100ah, inverter VICTRON 1000w  ed impianto a 
220v. e  12v.USB in tutti i locali. Frigo INDEL-WEBASTO apertura frontale inox da 150lt.+ da 50lt.,  
salpa ancore LOFRANS Tigres 1500w a 24v., serbatoi acque nere x tutti i wc, pompe e autoclavi  
WHALE, cuscineria interna, tende interne per i vetri tuga, zanzariere e scuri per gli oblò.
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Salone  RACE

RACE: Interni semplici e leggeri ma con spazi, ambienti e stivaggio per un vero utilizzo in crociera. Le 
versione RACE base ha le cabine più ampie in assoluto, con letto doppi o singoli a scelta, scrivania,  
divano, armadi  e il lavabo incluso, in quanto c'è una sola toilette, WC e cabina doccia, per scafo. 
La finitura interna  ha un alto grado di personalizzazione nei mobili, nel decor e negli impianti.
SuperCat66' RACE  è la versione giusta con cui partecipare al circuito multiscafi: transat e eventi  
mediterranei  e caraibici.  E'  leggera,  ha un potente piano velico  in  carbonio,  un piano di  ponte 
completo e appendici efficaci- Tutti i maggiori pesi fissi sono concentrati nel centro longitudinale.  
Ulteriore leggerezza e potenza sono raggiunte con l'adozione di una tuga 100% in carbonio, armo e 
appendici RACE.
Parte da 2,5M€ +IVA franco cantiere. Sono esclusi: elettronica, vele, cime, dotazioni di ancoraggio e 
ormeggio, dotazioni di sicurezza e tender, circa 100k  + IVA a seconda della qualità e quantità scelte.
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Salone  RACE Comfort

RACE  COMFORT: Disposizioni interne simile al RACE, sempre con 4 cabine ospiti e una marinai, ma 
tutte con bagno e cabina doccia privati. L'alternativa e con suite armatoriale e quartiere marinai in 
uno scafo e due cabine e due bagni nell'altro. La finitura su superfici e mobili è più ricca del RACE, i 
mobili sono impiallacciati in legno o laccati e hanno sportelli. Cielini e murate rivestiti con cartelle  
imbottite, il pagliolato in sandwich è rivestito in legno o laminato. In salone, in più del RACE, c'è  di 
serie un isola cucina, optional possono essere inseriti in salone e pozzetto vari moduli  smontabili.
Parte da 2,6M€+IVA franco cantiere. Sono esclusi: elettronica, vele, cime, dotazioni di ancoraggio e 
ormeggio, dotazioni di sicurezza e tender, circa 100k  + IVA a seconda della qualità e quantità scelte.
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SuperCat66'PRO-RACE
I due SuperCat66' più veloci in assoluto, seri contendenti alla vittoria nelle classi regata dedicate ai 
multiscafi con formula ORCmh. Identici nel  layout interno alle versioni RACE e RACE COMFORT.
La costruzione , interamente in carbonio, sopporta meglio un interno più completo e la presenza di 
qualche impianto in più.  Scafi,  coperta, tuga,  traverse, rinforzi,  paratie,  mobili  e paglioli  sono in 
carbonio infusi sottovuoto con resina epossidica e post-cura. Appendici e timoni in carbonio.

La disposizione pozzetto/salone è innovativa: tavolo e divani formano un blocco che scorre su rotaie 
e può essere posizionato in salone o in pozzetto. Può essere smontato velocemente assieme ai 
moduli  optional di: isola cucina, libreria carteggio, bar, cantina e entertaintment interni, o bar e 
barbeque esterni. Tutti i pesi fissi sono nel centro longitudinale: frigoriferi, batterie ed impianti, sala 
macchine, e serbatoi. Finitura interna minimal: composito laccato con cornici e trim di massello, 
murate verniciate o rivestite i tessuto, paglioli in sandwich verniciati, chiusure in tela per stipetti ed 
armadi. Gli spazi e la disposizione sono da grande crociera e per  vivere a bordo per lunghi periodi. 
Molti gli optional per una migliore finitura  di tutte le superfici interne. Il PRO-RACE COMFORT ha un 
layout a 4 cabine, con bagni e doccia privati, e una finitura è più ricca. Si possono aggiungere a 
entrambe  le  versioni  la  cabina  marinai  e  impianti  come:  freezer,  desalinizzatore,  generatore, 
piattaforma prendisole nella suite armatoriale o spiaggia di poppa. Per la navigazione a motore: 
motori da 57hp a 110hp, diesel-hybrid, electric in-grid, o full electric .  Per le prestazioni in regata: 
l'albero rotante, sartiame in fibra,  varie appendici RACE fino a foils asimmetrici e timoni a T.
Le versioni base includono un grande numero di lavorazioni ed accessori in più delle versione RACE: 
albero in carbonio LORIMA o HALL SPAR, appendici  CRUISE ma con timoni in carbonio, winches 
manuali primari, secondari e drizze ANDERSEN, attrezzatura di ponte ANTAL completa di circuito 
gennaker/code0, avvolgitore manuale Profurl. Motori YANMAR 45hp, linea d'asse REGGIANI, eliche 
Max Prop a 3 pale, batterie AGM, alternatori 24v da 150ah, caricabatterie VICRTON 100ah, inverter 
1000W VICTRON, impianto a 220v e 12V.USB in tutti i locali, desalinizzatore meccanico ZP220lt/h, 
alternatore 220V./5kw WISPER POWER. Frigo INDEL-WEBASTO apertura frontale inox da 150lt + 
freezer da 50lt,  salpa ancore LOFRANS Tigres 1500w a 24v., WC elettrici  e serbatoi acque nere, 
pompe e autoclavi  WHALE,  materassi,  cuscini  interni  ed esterni,  tende per  i  vetri  tuga,  scuri  e 
zanzariere per boccaporti e oblò.
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PRO-RACE: interni semplici e leggeri per correre, ma con spazi e ambienti pensati per un vero uso in 
crociera. E' il SuperCat66'più veloce, capace  di vincere transat e eventi mediterranei e caraibici.

Salone  PRO-RACE
PRO-RACE è dotato di 4 cabine molto ampie e una sola toilette con WC e cabina doccia per scafo. In 
ogni cabina ci sono letti doppi o singoli a scelta, scrivania, divano, armadi e lavabo. La disposizione 
di pozzetto/salone ha un unica dinette scorrevole,  facilmente smontabili  per essere presente in 
crociera e sbarcata in regata assieme ad altri mobili modulari optional  . 
La  finitura  interna  è  minimal,  composito  verniciato  bianco  con  cornici   di  massello,  murate 
verniciate  o  rivestite  in  tessuti,  paglioli  in  sandwich  verniciato,  chiusure  in  tela  per  stipetti  ed 
armadi.  Optional  si  possono implementare finiture interne,  mobili  e impianti.  Per aumentare la 
velocità ci sono: sartiame RACE in fibra e appendici  RACE con derive custom e timoni in carbonio.
Parte da 3.3M€ +IVA franco cantiere . Sono esclusi: elettronica, vele, cime, dotazioni di ancoraggio e 
ormeggio, dotazioni di sicurezza e tender, circa 200k + iva a seconda della qualità e quantità scelte.

Salone  PRO-RACE
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Salone  PRO-RACE COMFORT

PRO-RACE COMFORT: Disposizione interna leggera con 4 cabine, tutte con bagno e cabina doccia 
privati. Oppure suite armatoriale in uno scafo e due cabine e due bagni nell'altro. La finitura è  più 
ricca  della  versione  PRO-RACE, tutte  le  superfici  e  mobili  sono impiallacciati  o  laccati  dotati  di 
sportelli. Cielini e murate sono rivestiti in ecopelle, il pagliolato, in sandwich di carbonio, è ricoperto  
in legno o laminati. Il layout include: isola cucina, un secondo frigo/freezer da 90l. INDEL WEBASTO 
inox con apertura dal alto, un desalinizzatore ZP meccanico da  220lt/h., un alternatore a 220v.-5kw 
Wisper Power, una lava-asciugatrice da 5kg. Optional  possono essere inseriti altri mobili modulari 
smontabili come: libreria carteggio, entertaintment o bar interni, bar e barbeque esterni.
Parte  da  3,5M€ +IVA franco cantiere.  Esclusi:  elettronica,  vele,  cime,  dotazioni  di  ancoraggio  e 
ormeggio, dotazioni di sicurezza, tender. Circa 200k  + IVA  a seconda della qualità e quantità scelte.

Salone  PRO-RACE COMFORT
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