
Moana Bluewater Yachts

M35' WRC
Inshore, offshore & ocean racing  in Open, IRC e ORC.

“M35 'WRC è un Moana Bluewater Yachts che nasce per navigare senza limiti nel modo più moderno e  
efficiente, per partecipare a regate costiere, offshore e oceaniche. L''obiettivo è: fornire uno yacht di ultima  
generazione, offrire comprese nella barca base il giusto mix di soluzioni per la velocità, mantenere i costi di  
acquisto, gestione e logistica pari a qualsiasi barca di questa lunghezza. Abbiamo voluto uno scafo molto  
potente,  in  grado  di  essere  già  estremamente  veloce  anche  nella  sua  configurazione  più  semplice  ed  
economica, chiglia fissa e ballast, oppure realizzabile al top con tutta la tecnologia disponibile. 
M35' WRC Base ha di serie: doppi timoni fissi, chiglia profonda con bulbo a T, water ballasts, bompresso  
orientabile, winches secondari e attrezzatura di coperta completa, piano velico autoportante e volanti  per  
sicurezza e  la regolazione dell'albero. La configurazione ideale per regatare ai massimi livelli con un budget  
contenuto,  mantenendo la barca semplice e affidabile.  Per ancora maggiori  prestazioni  M35' WRC può  
essere equipaggiato con: albero in carbonio, fisso o rotante, sartiame in tessile e timoni di sollevabili. Per chi  
vuole di più Moana Custom offre ulteriori possibilità di upgrade: piattaforma full carbon, chiglia basculante,  
derive asimmetriche o foils, ponte o interni personalizzati.
Gli interni RACE , essenziali e leggeri, sono progettati per regatare anche per lunghi periodi e per passare  
vacanze dignitose. Il layout RACE Comfort è per chi desidera uno yacht crociera/regata con più comfort. Gli  
interni EXTREME, costituiti da un unico modulo centrale che contiene tutti i pesi fissi e il carico di bordo,  
sono per la regata pura.  Date le alte velocità dell'M35' WRC il pozzetto può essere ben protetto da uno  
sprayhood in tela , oppure da una protezione rigida in stile IMOCA.
Come  tutti  i  Moana  Bluewater  Yachts,  M35'  WRC  è  uno  yacht  affidabile  e  marino,  ma  è  anche  un  
"proiettile". Lo strumento perfetto per partecipare a competizioni come: Rolex Transatlantic, Transpac, ARC,  
Caribbean 600, Fastnet, Middle Sea Race, Sidney Hobart e simili. Ideale per solitari o duo che partecipano  
alle  sempre più diffuse X1 o X2 mediterranee o a prove oceaniche come : OSTAR, TwoSTAR e Transquadra".
  

Vittorio Malingri   
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DATI TECNICI

Cantiere:              Moana Bluewater Yachts
Architettura navale:                  VMV YD
Strutture:                  VMV YD
Interni:                   VMV YD
L.O.A: 10,66m
L.W.L:                10,01 m
larghezza:     4,00 m 
Pescaggio:  2,70 m 
Dislocamento a vuoto:       3000 kg.  (Extreme 2700)kg
Bulbo 1000 kg 
Water ballast 2 x 500
Superficie velica di bolina (randa+ code0): 103,37m²
Superficie velica di poppa (randa+ spi ass.): 135,27m²
Randa:                   53,77 m²
Code 0: 49,60 m²
Genoa:  35,80 m²
Trinchetta: 22,00 m²
Spinnaker asimmetrico: 81,50 m²
Acqua dolce:             1x 65 lt    (Extreme 40lt, Race Comfort 200lt)
Gasolio:            1x 65 lt    (Extreme 40lt, Race Comfort 100lt)
Acque nere: 1x 20 lt
Motore:              Diesel Yanmar 14hp. ( Extreme 10hp, Race Com. 21hp)
Trasmissione: Linea d'asse, elica 2 pale abbattibili (Race Com. 3 pale)
Batterie: 1 x 110ah Servizi (Race C. 2 x 110ah) - 1x 110ah Motore.

*NOTA: Per proteggere il nostro progetto non mostriamo in questo documento le linee d'acqua e le appendici definitive. Le linee 
e le appendici illustrate differiscono in maniera molto lieve e danno la percezione visiva delle barca definitiva. 
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VELOCE E MARINO

M35'WRC nasce per regatare al top anche in condizioni estreme. E' un progetto 2021 con tutte le migliori 
caratteristiche delle imbarcazioni open di ultima generazione. La configurazione Base ha un adeguato costo 
di acquisto e di gestione, è affidabile, molto più leggera e semplice di un foiler e non ha problemi logistici 
nei porti. Lo scafo è molto potente per perdere pochissimo in condizioni favorevoli ai foiler e per essere 
ben più veloce e recuperare il gap nelle condizioni che li penalizzano.
M35' WRC Base è già equipaggiato delle soluzioni essenziali per partecipare a regate d'altura: bompresso 
orientabile, piano di coperta completo, piano velico da regata, water ballast, doppi timoni fissi e deriva a T 
profonda. Tutti  i  tre layout interni  permettono la completa vita a bordo, in mare e in porto, per poter 
concentrare  il  budget  agonistico  su  attrezzatura  tecnica  e  logistica,  risparmiando  alti  costi  di  hotel  e 
ristoranti per l'equipaggio. Avere interni vivibili  consente l'uso vacanziero in crociera, per molti armatori 
spesso più rilevante dell'uso agonistico.
Il layout RACE ospita fino a  sei persone; è ampio e luminoso è dotato di una toilette separata. L'interno 
RACE Comfort ha in più una zona di prua con una vera cabina doppia e una grande toilette separata. Il 
layout EXTREME Base nasce per la regata pura;  è la configurazione ideale per il solitario e il doppio, con le 
cuccette aggiuntive può ospitare fino a sei persone, è anche  possibile montare una semplice e leggera 
toilette a prua. EXTREME è anche il layout più leggero e col il maggiore momento raddrizzante.

 
M35'WRC ha una costruzione unica. Moana Bluewater Yachts produce “vere” barche con caratteristiche 
tecniche serie, indipendentemente da quanto costano in termini di manodopera e materiali. La tradizione 
continua e anche tutto ciò che non si vede è fatto allo stato dell'arte  senza trucchi industriali.  Questo è un 
approccio è fondamentale per un pratico e sicuro utilizzo in mare, per il comfort e per la velocità.
Qualità  globale,  navigabilità,  affidabilità  e  prestazioni  sono  merito  una  progettazione  e  un 
ingegnerizzazione forti di uno straordinario know-how. Un'esperienza di oltre un milione di miglia percorse 
dalla famiglia Malingri in più di 40 anni di navigazione e dalla costruzione di oltre 130 yacht, i 5 modelli dei  
mitici Moana Classic e vari one off come Moana 60 ', il primo IMOCA 60' progettato e costruito in Italia.

Se vuoi regatare con successo e estendere il raggio di azione delle tue vacanze, M35' WRC e lo staff di 
Moana Bluewater Yachts sono pronti a realizzare il tuo sogno.
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SELLING PHILOSOPHY

I Moana  Bluewater Yachts sono per veri marinai, un “cult” tra gli armatori esperti con una visone molto 
nitida e precisa della propria imbarcazione, abituati a viverla in mare, rada e marina.
Un Moana è molto particolare: colto, ricco, fatto con estrema cura. Un oggetto di altissima qualità allo 
stato dell'arte della costruzione nautica. Il  costo riflette il fatto bene con i migliori materiali e con passione.

Moana 45 Classic

Per mantenere i costi contenuti Moana Bluewater Yachts , invece di agire sulla produzione dove non lesina, 
ha  un  approccio  “soft”  più  vicino  al  cliente.  Siamo  artigiani  che  vendono  il  proprio  lavoro  e  non  il 
commercio di attrezzature. Teniamo il nostro costo azienda, come marketing e saloni, molto contenuto 
perché sia una parte minima del costo dello yacht.  
Il  cliente paga tutti  i  materiali  con cui viene costruita e attrezzata la barca con il  medesimo sconto del 
cantiere.  Il  prezzo finale  di  un  Moana  è quindi  al  90% “peso e lavoro”,  e  include:  la  progettazione di 
eventuali modifiche interne e esterne e la consulenza per scegliere le attrezzature optional. 
Moana Bluewater Yachts  propone già di serie gli optional necessari ad una confortevole vita di bordo e alla 
gestione dell'energia:  frigorifero,  acqua calda,  wc elettrico,  caricabatterie,  inverter,  prese  220v.  e USB, 
presa 220V. da banchina, pompa di sentina elettrica, autoclave, pompe a pedale, acqua salata in cucina, 
batterie capienti per servizi, scaletta da bagno. Sulle barche da regata rigging e piani di ponte completi.
Per completare ed attrezzare la barca, secondo le abitudini e le esigenze del armatore, Moana Bluewater 
Yachts,  invece  di  tartassarlo  con una lista  di  optional  dal  grosso ricarico,  offre  sconti  professionali  per 
l'acquisto e il normale costo orario per il  montaggio, o per eventuali modifiche esterne o interne.  Questo 
vale  per  qualsiasi  tipo  di  attrezzatura  o  materiale  come:  tender,   strumenti  ,  dotazioni  di  sicurezza, 
ormeggio, ancoraggio, vele, cime, e perfino l'abbigliamento tecnico.
Questo sistema permette di acquistare un imbarcazione di altissimo pregio e qualità superiore, concepita 
per un uso professionale, ad un costo finale molto vicino a quello di una barca di serie costruita in modo 
industriale, dove spesso più del  50% del costo al cliente copre spese commerciali e di promozione.
Abbiamo costruito brand e fama sul valore dei nostri prodotti e sul rapporto con il cliente. Il valore aggiunto 
dalla nostra esperienza di navigazione e progettazione è unico, il  livello qualitativo della costruzione e il 
rapporto costo/qualità finale sono fuori dal comune. 

Un imbarcazione Moana Bluewater Yachts è un valore assoluto che si mantiene navigando nel tempo.
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 SPECIFICHE DI COSTRUZIONE

La versione Base del M35' WRC è laminata a mano su stampi femmina con cura e precisione, utilizzando 
tessuti multiassiali e unidirezionale di e-glass su anima in PVC ad alta densità, con resina vinilestere e post  
cura. Scafo e coperta, leggeri ma molto resistenti, sono rinforzati da una struttura composta da longheroni, 
madieri, paratie e bagli in composito, che interessano: fondo della barca, prua, zona della chiglia, piede 
d'albero, lande e motore. A prua nella laminazione è inserito del tessuto di Kevlar, inoltre ci sono una crash  
box e una paratia stagna. A poppa un'altra paratia stagna isola il vano timone dalla zona vivibile.

. 

La parte superiore della chiglia ha una forma piramidale ed è incastrata in una scassa strutturale con lo 
scafo. Per sostenere e incastrare solidamente la chiglia ci cono due grandi prigionieri. Tutti i carichi laterali 
e longitudinali sono supportati dalla scassa, che è rinforzata e collegata alla griglia di madieri e longheroni.
La lama è in acciaio speciale Weldox e il bulbo in piombo  pesa 1000 kg.
I timoni sono costruiti  in e-glass/carbonio/epossidica e montati su femminelle in inox. Sono esterni alla 
poppa per facilitare la manutenzione e un eventuale sostituzione in mare.  I movimenti del sistema timoni  
sono facilmente e immediatamente accessibili da portelli sullo spoiler. I timoni sollevabili sono un'opzione, 
molto utile per diminuire la resistenza idrodinamica e per ridurre  il rischio di colpire oggetti galleggianti.
Tutti i grandi pesi fissi di bordo sono posizionati nella mezzeria per avere il maggior momento raddrizzante 
in entrambi i bordi, e vicino al centro longitudinale dell'imbarcazione per un miglior passaggio sull'onda.
I water ballast, 500 lt. per ogni lato, sono divisi in due vani indipendenti, poppa e centrale. La loro forma è 
realizzata per massimizzare il momento raddrizzante e ritardare la stabilità negativa. L'acqua viene caricata, 
scaricata e trasferita da un sistema di pompa elettrica, oppure, per back up e  risparmio di energia, tramite 
scoop idrodinamici e per gravità.
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COPERTA

Il ponte è progettato per dare protezione e comfort,  per  manovrare veloci in equipaggio ridotto. La tuga 
ha una dimensione importante per: garantire rapido raddrizzamento in caso di ribaltamento, proteggere il 
pozzetto da vento e spruzzi, fornire un  adeguata altezza interna alla zona vivibile. Il piano di coperta ha 4 
winches  Andersen  ST  e  attrezzatura  di  coperta  ANTAL  completa  di  tutte  le  manovre,  volanti,  due 
vang/ritenuta fissi, barber e circuiti per J 0 e spinnaker asimmetrici. I punti di scotta dei fiocchi sono3D, le 
passeggiate sonio libere da attrezzatura di coperta,  che è posizionata sul  gradino laterale  della tuga.  Il 
bompresso in alluminio può essere orientato lateralmente dal pozzetto.

Boccaporti e oblò sono tutti posizionati in alto sul ponte, possono essere tenuti aperti con poca aria senza 
bagnare l'interno. Il pozzetto, profondo e confortevole, è protetto da uno sprayhood in tessuto, oppure da 
uno rigido che permette la vista alle  vele e a prua.  L'ingresso è attraverso un vero boccaporto stagno 
Lewmar. I gavoni esterni sul fondo del pozzetto scaricano direttamente in mare. Ancora, parabordi, vele 
leggere sono stivati in cala vele, accessibile dal boccaporto di prua e dal interni, o nei gavoni del pozzetto.
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PIANO VELICO

L'albero Velscaf  in alluminio,  frazionato a 10/11, è autoportante.  Il  piano di  crocette è acquartierato a  
poppa di 25°, il sartiame è discontinuo in cavo inox 1x19 su tenditori in bronzo/inox e lande in inox. Lo  
strallo mobile di trinchetta è in Dyneema, come le volanti che sono presenti per la sicurezza, la regolazione 
e per le vele in testa d'albero. La posizione nel centro longitudinale, con la varea del boma a filo  poppa, 
lascia spazio a un grande triangolo di prua.  La randa square head è su sistema di  rotaia ANTAL, le tre 
generose mani di terzaroli  la riducono a randa di cappa. In condizioni  estreme l'M35' WRC naviga ben 
equilibrato. Anche sotto sola tormentina, murata in posizione arretrata, non c'è tendenza puggera.

Il M35' WRC porta un genoa al 110% con una mano di terzaroli, una trinchetta sempre al 110% e con una 
mano di terzaroli, una tormentina su strallo volante murata all'estremità della tuga. Le vele di prua sono 
ammainate in coperta, dove rimangono ingarrocciate , protette e pronte all'uso nei loro sacchi da ponte.
Gli  upgrade  possibili  sono:  albero  alare  in  alluminio  rotante  su  crocette  (senza  outriggers),  albero  in 
carbonio fisso o rotante, boma in carbonio, sartiame in fibra, bompresso in carbonio fisso o orientabile.
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MOTORIZZAZIONE

M35' WRC RACE Base ha uno Yanmar 14hp, il RACE Comfort un 29hp, l'EXTREME Base un 10hp, piccolo e 
leggero  per  ricaricare  le  batterie  risparmiando  carburante.  Posizionato  sotto  l'ingresso  ha  accesso  dai 
quattro lati. La trasmissione è a linea d'asse Reggiani, con boccola flottante, giunto omocinetico e elica a 2 
pale abbattibili.  L'asse è contenuto in uno skeg che migliorare stabilità di rotta e consumo dell'autopilota.

I circuiti di raffreddamento e scarico sono dotati di sifoni per un funzionamento sicuro con mare mosso. 
L'alternatore  da  110ah  e  il  partitore  di  carica  smart  ricaricano  rapidamente  le  batterie  risparmiando 
carburante.  Il  pannello  motore è nel  pozzetto,  così  come la  leva  di  comando a cavo Morse,  entrambi 
protetti e  incassati e nella panca sui piani verticali anteriore e destro del pozzetto.

Sul M35' WRC RACE si può installare anche un 21hp e sul RACE Comfort un 29hp. Altre opzioni sono elica  
Max Prop a 2 o 3pale, asse ed elica a scomparsa, motori hybrid, in-grid o full electric.
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 OPZIONI DI CONSTRUZIONE

M35bWRC Base  viene offerto  come fin  qui  descritto  in  quanto la  nostra esperienza  suggerisce  questa 
configurazione per un miglior rapporto qualità/prestazioni/protezione dell'ambiente e costo di acquisto.
Siamo sicuri che un M35 'WRC Base, con interni EXTREME, in mano ad un equipaggio esperto e allenato, 
impiegato in una Ostar, una Twostar, un ARC, una Middle Sea Race o in un campionato di zona, per fare 
alcuni esempi di regate per cui è stato progettato, può vincere la sua classe e lasciarsi alle spalle molte  
barche più grandi. Questo perché su una piccola barca la laminazione è composta solo da pochi strati di 
tessuto,  passare al full carbon porta solo una piccolissima riduzione di peso ad un costo elevato. 
Gli  armatori  più  esigenti  che  desiderano  competere  al  top  con  uno  yacht  più  rigido,  voglioni 
un'ottimizzazione  per  la  formula  che  preferiscono,  un  foiler,  un  pozzetto  realizzato  per  correre  in 
equipaggio o estremizzato per il solitario possono rivolgersi a Moana Custom, il reparto custom di Moana 
Shipyard dedicato alla costruzione di one-off e al upgrade dei modelli di Moana Bluewater Yachts. 
Questo apre possibilità illimitate per migliorare o variare i nostri yachts in ogni aspetto: dalla laminazione di  
scafo e coperta alle appendici, dall'armo alla coperta, dal motore agli impianti.
Vogliamo  clienti  felici  e  orgogliosi  della  loro  barca.  Abbiamo  una  grande  e  lunga  esperienza  di 
personalizzazione cresciuta sulla nostra passata serie classica, dove, su oltre 130 unità di serie in 5 modelli,  
difficilmente si trovano due Moana Classic uguali.

LAMINAZIONE  DELLA  PIATTAFORMA
 Laminazione sottovuoto e post cura con resina vinilestere  epossidica.
 Laminazione con carbonio, completa o in parte, per scafo e coperta.

APPENDICI
 Opttimizzazione delle appendici per Open, IRC, ORC.
 Canting keel
 Lifting keel.
 Foils o  daggerboards assimmetrici.

COPERTA
 Diverso layout per la tuga
 Diverso layout per il pozzetto,
 Tettuccio rigido per pozzetto in stile IMOCA.

PIANO VELICO
 Ottimizzazione del rigging e vele per le formule IRC o ORC.
 Albero in carbonio
 Albero alare orientabile (carbonio o alluminio).
 Boma in carbonio.
 Bompresso in carbonio, fisso o orientabile.
 Sartiame in tessile.

PROPULSIONE
 Yanmar14hp per versioni EXTREME e RACE.  Yanmar 29h per versione RACE Comfort.
 Linea d'asse ed elica rientrabili nello scafo.
 Motorizzazione hybrid, in-grid or full electric.
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INTERNI

M35' WRC è disponibile con tre layout interni, ciascuno con varie opzioni: RACE, RACE Comfort e EXTREME. 
Tutti  ospitano  fino  a  sei  membri  di  equipaggio,  alcuni  adottando  opzioni.  E'  un  grande  vantaggio  per 
l'utilizzo  in  crociera,  che può essere  uguale  o superiore  a  quello  in  regata,  e  dove un interno  vivibile 
permette di ospitare familiari e amici ammortizzando il costo di acquisto con il duplice uso. Può essere 
anche una drastica riduzione del budget di regata, eliminando costi di hotel e ristoranti prima e dopo le 
prove, lasciando più risorse per vele, attrezzatura, ottimizzazione, trasferimenti e viaggi dell'equipaggio. Per 
ciò tutti i layout sono dotati di bagno, opzione per l'EXTREME, e di una cucina funzionale.
L'altezza interna è di 2,05m all'ingresso e l'interno è vivibile in posizione verticale fino alla cala vele. I mobili 
sono realizzati in sandwich di composito,  laccati con finiture in massello di cedro canadese. 
In ogni layout c'è spazio per riporre attrezzatura, vettovaglie e ricambi relativi al tipo di utilizzo, anche per 
lunghe navigazioni, e c'è sempre la possibilità di tenere il carico mobile sopravento.
L'aria circola attraverso i boccaporti di ingresso, del salone, anteriore, dai due oblò laterali e dai due 
posteriori. Salone e cuccette di poppa beneficiano della circolazione d'aria tra l'ingresso e oblò di poppa 
anche durante la navigazione; il boccaporto di ingresso può essere sempre tenuto aperto, protetto dallo 
sprayhood, gli oblò, a poppa delle panche del pozzetto, sono riparati e protetti da grondaie.
L'equipaggio ottimale per regate d'altura è di quattro persone. Per le boe un equipaggio da sei offre più 
momento raddrizzante e manovre veloci. Per il solitario e il doppio una parte degli interni RACE e RACE 
Comfort può essere smontata e sbarcata, per alleggerire e ispezionare velocemente ogni parte della barca.
Il momento raddrizzante è massimizzato dai ballast, ma su virate o strambate è  anche molto importante 
stivare tutti i pesi mobili sulle cuccette regolabili sopravento. Avere cuccette sopravento è anche 
fondamentale per l'equipaggio che su una piccola barca rappresenta un grosso peso, e che non può 
resistere sempre in falchetta per tutta la durata di una regata offshore o oceanica.
Tutti  i  layout interni  del M35' WRC hanno tutti  i  principali  pesi  fissi  come motore, batterie, serbatoi,  e  
impianti posizionati nella mezzeria; questo aumenta l'RM su entrambi i bordi. I medesimi grandi pesi fissi 
sono anche concentrati vicino al centro longitudinale dell'imbarcazione per un migliore passaggio dell'onda.

RACE  BASE

Il  layout interno RACE Base è quello standard.  Ospita un equipaggio di quattro persone e,  lasciando in 
banchina le cuccette di poppa, per correre in solitario o in doppio.

Moana  Bluewater Yachts    +39 329 732 1216  info@moanashipyard.com

mailto:info@moanashipyard.com


Moana Bluewater Yachts

Il salone ha al centro due divani / cuccetta regolabili con paranchi e due cuccette, sempre regolabili  a 
poppa .Al centro un modulo con piano di appoggio contiene il serbatoio dell'acqua dolce , la pompa dei 
ballast e due batterie da 110ah a 12V.

La cucina è dotata di un fornello ad alcol a due fuochi basculante. Il  lavello è servito da acqua dolce a  
pressione e pompa a pedale, e acqua salata a pompa a pedale. Il lavello viene scaricato tramite una pompa 
manuale, che è anche pompa di sentina interna. Il tubo di scarico è dotato di sifone per impedire il ritorno 
dell'acqua quando il lavello è sottovento. Sopra e sotto il piano della cucina ci sono armadietti di stivaggio.
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Nell'angolo anteriore destro del salone c'è il tavolo da carteggio. A murata c'è un pannello strumenti e un 
armadio, sotto una grande mensola portaoggetti con un alto contenimento. Al piano di lavoro si accede 
frontalmente oppure seduti sul estremità di prua del divano destro.

A prua della paratia maestra, in cala vele, c'è una semplice e leggerissima ma completa toilette. Il lavandino 
è servito da un rubinetto/doccia per l'acqua dolce, alimentato a pressione e da una pompa a pedale.  Anche 
qui il tubo di scarico ha un sifone, per impedire il ritorno dell'acqua a barca sbandata, il lavello viene 
scaricato da una pompa manuale che è anche la pompa di sentina del comparto. La doccia si fa al centro e 
l'acqua viene scaricata dalla stessa pompa di sentina. Sulla destra è presente un wc manuale leggero ,con il 
suo serbatoio per le acque nere a parete che può essere svuotato in acqua o dal ponte.
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OPZIONI  PER L'INTERNO  RACE

Gli interni  RACE possono essere equipaggiati per un equipaggio fino a 6 persone aggiungendo due cuccette 
regolabili a prua e contenitori di stoccaggio in tessuto vicino a tutte le cucette. Tutte le opzioni, eccetto la 
toilette, possono essere facilmente rimosse per regatare in giornata o in equipaggio ridotto.

Un tavolo da pranzo, con ante ribaltabili e vano per bottiglie e bicchieri al centro, può essere montato sul 
modulo centrale del salone. E' possibile installare una cucina a gas a due fuochi con forno basculante.
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Due  finestre  con  oblò  apribili  integrati  possono  essere  montate  a  poppa  per  avere  una  migliore 
illuminazione e aumentare la circolazione d'aria sulle cuccette, sia a barca ferma che in navigazione.

Due  cuccette  regolabili  con  paranchi  possono  essere  montate  in  cala  vele.  Sono  utili  per  il  riposo 
dell'equipaggio e per riporre vele e altri attrezzature sopravento, quando si naviga con aria leggera.
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RACE  COMFORT

La disposizione interna RACE Comfort è dedicata agli armatori che trascorrono ugual tempo in regata e in  
crociera e a coloro che amano la crociera veloce o partecipano a rally oceanici, come l'ARC, e poi  utilizzano 
la barca per vacanze tropicali.
Gli ambienti di salone e poppa sono identici al layout RACE con alcune differenze:

 I divani / cuccetta sono fissi, con cuscini e schienale, e hanno ampi  gavoni sottostanti.
 C'è un tavolo da pranzo principale con ali pieghevoli sul modulo centrale.
 La cucina ha due fuochi con forno.

Il  salone è spazioso con molta  aria  e luce.  Il  tavolo da pranzo ad ali  pieghevoli  è montato  sulla  parte 
superiore del mobile centrale che contiene tutti i principali pesi fissi : serbatoi d'acqua dolce, pompa dei 
ballast e batterie.
Nelle paratia maestra ci sono due porte. Quella di sinistra dà accesso ad una cabina doppia e quella di 
destra alla toilette.
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I mobili hanno finiture in massello di cedro, i cielini in legno hanno integrate luci di cabina a incasso.
La cucina a gas con due fuochi e forno è basculante. Sopra e sotto il piano di lavoroi ci sono armadi per  
attrezzatura e cambusa. Il lavello è servito sia da acqua dolce a pressione e pompa a pedale che da acqua 
salata a pompa a pedale. Lo scarico avviene tramite pompa manuale, che serve anche da pompa di sentina 
interna, il tubo di scarico è dotato di sifone per impedire il ritorno dell'acqua a barca sbandata.
Per illuminare la zona di poppa e migliorare la circolazione dell'aria sulle cuccette posteriori a barca ferma e 
in navigazione, a poppa ci sono due finestre con oblò apribili integrati.

Il tavolo da carteggio è nell'angolo anteriore destro del salone. A murata c'è un pannello strumenti con il 
quadro elettrico e un armadio, sotto una grande mensola portaoggetti con un alto contenimento. Al piano 
di lavoro si accede frontalmente oppure seduti sul estremità di prua del divano destro.
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Grazie alla larghezza al galleggiamento della prua, in stile Open moderno, la cabina di prua è estremamente 
spaziosa. Ha un layout classico con a sinistra un armadio appendiabiti a tutta altezza, cassettiera e seduta. Il  
letto  matrimoniale  è  molto  largo  anche  sui  piedi.  Sotto  il  letto  vi  è  un  ampio  gavone  accessibile  dal  
corridoio per vele e attrezzature.

La toilette separata è molto spaziosa. Il lavello, servito da acqua dolce (calda opt.), è posizionato vicino alla  
mezzeria per non immergersi a barca sbandata. C'è abbondanza di spazio per oggetti personali, farmacia, 
servizi igienici e materiali per la pulizia. Il WC manuale ha un serbatoio per le acque nere che può essere 
svuotato in acqua o dal ponte. Una tenda doccia protegge i mobili circostanti, l'acqua è scaricata da una 
pompa manuale che funge anche da pompa di sentina anche per svuotare il vano stagno di prua.
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EXTREME  BASE

L'interno EXTREME Base è la scelta giusta per regatare al top. Ha un unico mobile centrale che contiene 
tutti  i  pesi  fissi   concentrandoli  nella  mezzeria   e  nel  centro  longitudinale  del  imbarcazione.  Questo 
consente water ballast più grandi, poiché tutto il peso interno va al vento quando viene eseguito il test di 
sbandamento a 10°, con conseguente maggiore momento raddrizzante. Il layout EXTREME è anche il più 
leggero, non avendo, rispetto ai layout RACE e RACE Comfort, una paratia anteriore, alcuni pannelli  dei 
mobili laterali e il pagliolato.
In ottemperanza alle regole delle  principali regate d'altura ci sono tre paratie stagne, che dividono la barca 
in quattro compartimenti separati, lasciando anche i movimenti del timone divisi dal resto degli interni.
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Nel salone ci sono solo due cuccette orientabili ai lati. Al centro c'è un unico modulo costituito dal tavolo da 
carteggio con sedile che ha un grande pannello strumenti di fronte. Sotto di esso ci sono un gavone e due 
batterie da 110 ah l'una.  In questo modo l'impianto elettrico è completamente concentrato al centro con 
cavi estremamente corti. Subito dietro vi è una cassa portaoggetti che contiene alcuni impianti di bordo.

Posizionando lo schienale tra tavolo da carteggio e sedile, il modulo centrale si trasforma in una cuccetta. In 
solitario o doppio, le due cuccette laterali possono essere rimosse o lasciate per riporre i materiali.

Nel modulo centrale ci sono tasche portaoggetti e vi  sono installati il serbatoio del gasolio, la pompa e le 
valvole del sistema water ballast. Sopra il piano possono essere riposte vele, cime o qualsiasi attrezzatura 
che debba essere a portata di mano, e che se necessario può essere posizionata anche sulle due cuccette 
laterali per portare il peso sopravento.
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La cucina è nel comparto anteriore. E' dotata di lavello e fornello singolo ad alcool. Sotto il piano vi un 
gavone per la cambusa, il serbatoio del acqua dolce e la sua pompa a pedale.  Per risparmiare acqua dolce 
per la pulizia è presente anche l'acqua salata, che proviene dal sistema ballast tramite una pompa a pedale. 

Il layout ESTREMO è il più leggero, ha mobili e grandi pesi fissi concentrati nella mezzeria, che vanno 
sopravento a barca sbandata. Questo dà ancora più momento raddrizzante e consente di adottare water 
ballast più grandi. Rispetto al RACE e al RACE Comfort  è quindi anche l'interno con il maggiore RM.

Durante la navigazione tutti i pesi mobili possono essere spostati sopravento, riposti nei sacchi a murata e 
sulle cuccette, o, se c'è l'equipaggio che riposa sopravento ,sotto le cuccette in altri contenitori di tessuto.
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OPZIONI PER L'INTERNO EXTREME 

Gli interni del M35' WRC EXTREME possono essere equipaggiati per accogliere sei persone con mobili e 
portaoggetti leggeri in tessuto. Tutte le opzioni, eccetto la toilette, possono essere facilmente rimosse per 
le regate in giornata o per competere in equipaggio ridotto.

Per regatare in  quattro persone, o per regate molto lunghe in equipaggio ridotto, dove è necessario stivare 
molto più materiale sopravento, è possibile montare ai lati del pozzetto due cuccette regolabili aggiuntive.
Per avere maggiore circolazione di aria e più luce nel comparto poppiero cè anche la possibilità di montare 
due finestre con oblò integrati a poppa delle cuccette, 
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Due cuccette regolabili possono essere posizionate anche ai lati delle cucina. Sono efficaci per il riposo 
dell'equipaggio quando si naviga per lungo tempo, per riporre vele e altre attrezzature al vento o per 
stivare peso a prua con aria leggera.

E'  possibile montare un  WC separato nel comparto di prua accessibile attraverso un portello stagno. E' un 
WC estremamente leggero e semplice ma rende un ottimo servizio in molte condizioni, permettendo una 
vita dignitosa a bordo, all'ormeggio e in navigazione, quando si naviga in equipaggio. Il WC manuale è 
dotato di serbatoio delle acque nere. Il lavello in composito è servito da un rubinetto/pompa per l'acqua 
dolce, o a pressione per farsi la doccia. L'acqua di lavello e doccia si raccoglie nel fondo della barca, dove 
viene raccolta dalla pompa di sentina del comparto di prua, o in un piccolo serbatoio (non mostrato nel 
render) che viene svuotato manualmente.
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ACCESSORI  INTERNI  PER  TUTTE  LE  VERSIONI

Tutti i layout interni possono essere equipaggiati per migliorare il comfort e la capacità di stivaggio:
 Sportelli in tessuto per tutti gli armadi.
 Tasche portaoggetti in tessuto a parete, sopra le cuccette di poppa, i divani del salone e cala vele.
 Tasche portaoggetti in tessuto sotto le cuccette.
 Armadietti o ripiani aggiuntivi in sandwich di composito.
 Pompe di sentina elettriche nel comparto centrale e di prua.
 Autoclave a 12v. per l'impianto di acqua dolce per la versione EXTREME.
 Boiler da 16 lit, o più, alimentato a 110/220V. o dal sistema di raffreddamento del motore.
 Doccia esterna fredda o calda/fredda.
 WC elettrico.
 Dissalatore Power Survivor 10lt/h a 12V.
 Cucina basculante a gas con2 fuochi e forno per il layout RACE
 Frigorifero con apertura dall'alto da 40l a 12/110-220V. 
 Seconda batteria servizi per RACE e EXTREME.
 Caricabatteria Smart da 30ah a 12V..
 Inverter da 500W a 110 o 220V.
 Riscaldamento

OPZIONI PER LA CONSEGNA

Le  versioni  standard  di  Moana  Bluewater  Yachts  non  includono:  vele,  cime,  elettronica,  materiali  di 
ancoraggio e ormeggio e dotazioni di sicurezza. I proprietari di Moana sono sono di solito armatori esperti 
che hanno già abitudine a determinate attrezzature, preferenze di brand e rapporti stabiliti con i fornitori  
della loro zona di navigazione. Tuttavia offriamo la nostra esperienza per aiutare a scegliere qualsiasi tipo di 
materiale  o impianto  che,  se  ordinato  assieme allo  yacht,  può essere  acquistato  da Moana Bluewater 
Yachts con lo sconto cantiere, o essere fornito dal cliente. Per il materiale ordinato a fine costruzione c'è  
solo un ricarico del 10% sul nostro sconto professionale. 
Per montare queste attrezzature e i vari optional a bordo verrà addebitata solo l'ora standard del cantiere.
Il nostro servizio riguarda anche l'equipaggiamento personale come abbigliamento tecnico e gadgets vari.

VELE,  CIME,  ATTREZZATURE  DI  PONTE
Siamo agenti OneSails con sconto sui prodotti dei loft italiani.
Lo stesso vale per le cime Gottifredi & Maffoli e le attrezzature Antal, Harken, Lewmar, Profurl, Karver.

ELETTRONICA
Abbiamo sconti professionali da Raymarine, Garmin, B&G, Simrad, Furuno, Iridium e tutti i maggiori brands. 

IMPIANTI
Acquistiamo con sconto cantiere da: Indel Webasto Marine, Vetus, Victron, Mastervolt e Quick.

ATTEZZATURE  NAUTICHE,  ANCORAGGIO,  ORMEGGIO,  SICUREZZA
Abbiamo sconti professionali con: Lofran's, Lewmar, Lalizas, Osculati, Arimar e gli altri maggiori fornitori.

ABBIGLIAMENTO  TECNICO
HH, Henry Loyd, Musto, Gill, Aigle sono brand su cui abbiamo sconti professionali.
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ALTRE VISTE E PROVE COLORE
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