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SuperCat66' High Performance Cruising Catamaran
Progettato per comode crociere, grandi viaggi, regate in ORCmh e transat.

MoanaCustom   www.moanashipyard.com  +39 329 732 1216  info@moanashipyard.com

mailto:info@moanashipyard.com
http://www.moanashipyard.com/


SuperCat66'  by MoanaCustom 

IL GIUSTO MIX

> Il profumo di una cena mediterranea  si sparge in pozzetto mentre attraversi la  baia in silenzio, 
scivolando a vela tra le barche. I ragazzi stanno recuperando le lenze e preparando l'ammainata e 
l'ancoraggio.

>  Passi come un fulmine la boa al vento, senti crescere la velocità mentre puggi verso la linea di  
arrivo. L'equipaggio apre il Code0, lasca leggermente la randa. Non ci sono barche davanti.

>  “PIU DI TRENTAAA!”. Hai appena fatto la planata più lunga e veloce della tua vita, mentre  porti 
la tua lussuosa casa dal mare, a 500 miglia al giorno in una regata transatlantica, verso un Natale  in  
famiglia ai Caraibi.

> E poi ci sono momenti in cui tutto succede cosi veloce...ed è lì che  per uscirne bene serve una 
barca vera , ben concepita ed attrezzata. Per portarli  sempre tutti a casa.

 SuperCat 66' - high performance cruising catamaran

SuperCat66' ti farà vivere al meglio tante situazioni in mare, in crociera con famiglia e amici e in 
regata.  Il giusto mix di caratteristiche che lo rende possibile viene dalla vastissima esperienza di 
navigazione  del  design  team,  oltre  500  mila  miglia  percorse  tra  crociere  ed  esplorazioni,  la 
partecipazione in equipaggio ridotto ai più grandi eventi oceanici internazionali  e record, e dalla 
abilità di un costruttore attento e capace di trasferire nei suoi yachts pregio ed affidabilità.

NOTE: PROTEZIONE DEL PROGETTO
Per  proteggere  il  progetto  e  il  nostro  lavoro  non  mostriamo  in  questo  documento  le  reali  linee  d'acqua,  le  vere 
appendici ne l'exterior design definitivo. Linee ed appendici reali sono disegnate per la velocità e per dare i giusti spazi 
interni ma ancora prima per la marinità e per una navigazione dolce . Dal punto di vista progettuale sono linee più fini di 
quanto visto in giro attualmente. Le appendici beneficiano di una ricerca e sviluppo iniziato anni fa sui campi di regata e  
in oceano. Il design esterno e quello definitivo ma mancano gli ultimi raffinamenti e dettagli di forma e stile.
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PUNTI FORTI

MoanaCustom ha  trasferisce in una linea di high performance cruising catamarans il suo know 
how di navigazione, lo stile di costruzione e la finitura artigianale che hanno reso famosi i nostri 
monoscafi.
SuperCat66' è un  concept  di  Vittorio  Malingri,  navigatore/recordman  di  multiscafi  ed  esperto 
progettista e costruttore.  Malingri  e Marco Veglia,  partners in  VMV Yacht Design,   hanno spinto 
ancora  più  avanti  il  progetto  del  Supercat66'  ottenendo una barca  veloce  e  marina,  capace  di 
portare con disinvoltura il peso extra di un lussuoso interno e dei sistemi utili in crociera.
Come armatori  sappiamo che una barca di questo tipo deve esaudire diversi bisogni e desideri.  
Passione  personale,  famiglia,  aziendale,  tanti  usi  per  lo  stesso  investimento  e  costo  di 
manutenzione. I multiscafi si prestano meglio perché sono veloci e spaziosi, ma il peso extra è la 
controparte.  MoanaCustom ha chiesto a VMV YD la stessa cura nella progettazione utilizzata per 
un catamarano da regata  oceanica.  Linee  d'acqua,  appendici,  centri  e  coefficienti,  altezza  della 
piattaforma dall'acqua, piano velico, concentrazione dei pesi sono tutti punti determinanti.  

Un MoanaCustom deve essere elegante, veloce ed affidabile, finito allo “state of the art” dello stile 
nautico italiano, sobrio per non perdere charme e valore nel tempo. 
SuperCat66'  incarna questa visione. Naviga dolce e sicuro in crociera e la sua struttura resiste a 
stress prolungati, una volta alleggerito è molto veloce. E' l'ultima generazione di high performance 
cruising, disegnato nel 2021, costruito per transatlantiche in entrambi i sensi e comode vacanze in 
climi caldi e freddi.
SuperCat66' non ha compromessi velici, per essere uno dei maggiori “player” nel circuito. Ha linee 
fini, poca superficie bagnata, la piattaforma distante dall'acqua, appendici efficienti, un piano velico 
ottimizzato  per  un  largo  range  di  situazioni,  manovre  comode  sia  in  equipaggio  ridotto  che 
completo.  VMV YD ha introdotto strutture intelligenti, piazzato tutti i maggiori pesi fissi nel centro 
longitudinale, dove li vorrebbe ogni fine velista e esperto navigatore. Pozzetto salone e interni degli 
scafi sono progettati per un vero utilizzo in crociera, anche nelle più semplici versioni RACE o PRO 
RACE. Volumi, aria e luce sono nella media di questo tipo di catamarani veloci, ma con più altezza 
interna, maggiori spazi di stivaggio, grossi serbatoi. Uno yacht fatto per vacanze ,lunghe navigazioni 
e per chi vive a bordo lunghi periodi.
Speciale attenzione è stata riservata agli impianti di bordo, leggeri e parchi nei consumi, anche se è 
presente tutto quello che si  può desiderare per il   comfort. Tutti  i  materiali  utilizzati  sono della 
migliore qualità, consumano e inquinano poco, sono integrati in una catena intelligente per migliori 
prestazioni, back-up, reperibilità e vita lavorativa.
SuperCat66' è disponibile con motorizzazione diesel-Hybrid, electric in grid o full electric.

SuperCat 66' - high performance cruising catamaran
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SPECIFICHE TECNICHE

Costruttore: ELEVA Yachts e MoanaShipyard 
Architettura navale :                  VMV YD

Interior design : VMV YD o a scelta del armatore
Strutture:                                VMV YD

Lunghezza scafo: 20,11m
L.W.L:                20,11m
Baglio max:     8,89  m
Pescaggio : 1,30/3,30m
Dislocamento light ship:           12000>19000 kg dipende dalle versioni
Dislocamento max load: 16000>23000 kg  “               “             “
Altezza massima dall'acqua 29,5 m
Lunghezza profilo albero 24,65m
Superficie velica bolina (randa-genoa): 236 m²
Superficie velica portanti (randa-code0): 278 m²
Randa:                   123 m²
Code 0: 155 m²
Genoa:  113 m²
Trinchetta: 49 m²
Tormentina: 17,5 m²
Serbatoi acqua:             2 x 1000 lt
Serbatoi gasolio:            2 x 1000 lt
Serbatoi acque grigie:           2 x 250 lt
Serbatoi acque nere:             2 x 80 lt
Motori in posizione centrale:  2 x Yanmar 4Jh57RC-57HP (option 80/110 hp)
Generatore: Wisper Power 5kw (Option 10-12kw)
Desalinizzatore: ZP 220 l/h (Option 320 l/h)
Transmissione: linea d'asse e piede, elica Max Prop a 3 pale

 SuperCat 66' - high performance cruising catamaran
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VERSIONI & PERSONALIZZAZIONE

I nostri armatori devono essere felici ed orgogliosi della propria barca, possedere un “molto 
personale” SuperCat66'. MoanaCustom produce al massimo standard per clienti esigenti, per 
questo ì nostri yachts includono già nelle versioni base molta sofisticazione e la maggior parte dei 
sistemi per il comfort che tutti vogliono. Lasciamo optional solo quegli accessori o sistemi utili a 
caratterizzare meglio la barca per velocità o comfort, o per entrambi.
Ci sono tre versioni base da cui partire:

 CRUISE Ben equipaggiata, rifinitura di lusso. Proposta in due versioni di pozzetto/salone, con 
vari layout interni per gli scafi.  La vera barca da crociera per vacanze o grandi viaggi.

 RACE  Un cruiser-racer, minimale che può essere implementato in disposizioni, finiture, 
impianti e dotazioni per:  velocità e regata, navigazione a lungo raggio, crociera o charter. 

 PRO-RACE La versione più  leggera e sofisticata . Può essere allestita come un lussuoso yacht 
capace di alte prestazioni, utile a regatare al maggior livello del circuito.

MoanaCustom ti consegna un SuperCat66'  costruito sul tuo uso .Partendo dal layout scelto c'è 
possibilità di personalizzare: armo, appendici, motorizzazione. Le timonerie possono essere a 
poppa, laterali sugli scafi, classiche in pozzetto, o una unica interna con pozzetto e tutte le manovre 
a prua della tuga sotto l'albero.

 C'è un Comfort Upgrade  per le versioni RACE e PRO-RACE utile ad aumentare comodità e 
finitura: 4 bagni, scelta tra letto matrimoniale o singoli in ogni cabina, quartieri equipaggio 
separati, più sistemi e mobili per salone e pozzetto. Invece per la versione CRUISE c'è uno 
Speed Upgrade : piattaforma full carbon, albero RACE più leggero o orientabile,  appendici  
RACE.
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VALORE AGGIUNTO

MoanaShipyard costruisce dal 1982 la serie MoanaBluewaterYachts, un “cult” tra navigatori e 
giramondo. E' un cantiere ammirato per l'alta qualità della costruzione, per la finitura e per gli  
impianti  di bordo professionali  delle sue barche. La scelta di  MoanaShipyard è sempre stata 
quella  di  rimanere un piccolo cantiere artigianale,  portare avanti  la  tradizione. Sono le  mani  di 
Vittorio  Malingri  in  persona,  e  quelle  del  suo  Team  di  sempre,  che  continuano  a  disegnare  e 
costruire allo  stato dell'arte anche tutto quello  che non si  vede, senza trucchi  industriali  e con 
materiali di qualità.
E'  il  segreto  per  un pratico e sicuro uso in  mare,  all'ancora o ormeggiati  al  molo,  quello  per  il 
comfort e l'affidabilità e infine per la velocità e il divertimento.

SuperCat 66' - high performance cruising catamaran

MoanaShipyard ottiene  la  qualità  globale  delle  sue  costruzioni  attraverso  un  processo  di 
progettazione  ed  ingegnerizzazione  forte  di  una  straordinario  know  how  di  navigazione  e 
costruzione di imbarcazioni “in house”: oltre130 imbarcazioni di altura,  la mitica serie dei Moana 
classici,  e  one-off  full  custom  da  crociera  e  regata.  Un  esperienza  lunga  un  milione  di  miglia 
percorse dalla famiglia Malingri in 50 anni, di cui la metà da Vittorio in crociere, scuole di vela in  
tutto il mondo,  e successi in regate oceaniche in solitario e doppio a bordo di IMOCA60', trimarani 
ORMA, record oceanici di cui è ancora detentore a bordo di multiscafi ORMA e F20' . 
Una vastissima esperienza di navigazione e concezione di multiscafi  

PARTNER & TECNOLOGIA
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SuperCat 53' - high performance cruising catamaran

MoanaCustom è  molto  sensibile  alla  performance,  finitura,  affidabilità  e  sicurezza  delle  sue 
costruzioni.  VMV YD  ha una speciale reputazione per il  disegno di  linee performanti  e marine, 
dettagli velici e interni di classe, e una grande esperienza nella progettazione di strutture e sistemi  
di bordo efficienti ed affidabili. 
La  struttura  di  MoanaShipyard ospita la  produzione  della  serie  MoanaBluewaterYachts e 

costruzioni  MoanaCustom fino a 65'  se monoscafi  e 50'  se multi.  La costruzione di  barche più 
grandi come SuperCat66' avviene presso  ELEVA Yachts,  il cantiere Italiano più qualitativo e con il 
quale esiste una collaudata collaborazione in grossi progetti.  ELEVA Yachts è l'unita di finitura di 
Carbon  Line  s.r.l.,  una  delle  due  più  grosse  unita  di  laminazione  in  Europa,  è una  realtà  ben 
consolidata,  conosciuta ed ammirata in tutto  il  mondo per la costruzione di  tanti  lussuosi  maxi 
yachts  della  più  alta qualità  come: benetti,  Riva,  Pershing,  Azimuth,  Franchini  Yachts e altri  top 
yachts. ELEVA Yacht ha anche la sua linea di barche a vela di alta qualità.
L'Armatore, con Vittorio Malingri come consulente e  project manager, ha un rapporto diretto e un 
contratto con ELEVA Yachts, in modo da ottenere una valida responsabilità finanziaria da parte di 
una grande realtà, e avere il controllo diretto della costruzione del Suo nuovo yacht.

SuperCat 53' - high performance cruising catamaran
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MoanaCustom personalizza  la  barca  su  misura  dell'armatore,  organizza,  dirige  e  controlla  la 

costruzione. Un team di MoanaShipyard esegue il  montaggio di attrezzature e sistemi come 
fornitore  di  ELEVA Yachts,  che costruisce  il  composito,  gli  interni,  e  si  occupa della  finitura  di 
altissima qualità di tutto.  VMV YD sovraintende con la sua competenza e specifiche tecniche alla 
costruzione del  composito,  a quella  dei  mobili,  dal  più semplice impianto di  acqua dolce al  più 
complicato impianto idraulico, elettrico o della sala macchine.
E' una consolidata esperienza in continua evoluzione che da il migliore rapporto prestazioni/costo in 
relazione al tipo di barca scelta. Impianti, consumi energetici, affidabilità in ogni condizione di mare 
e vento, dimensioni e peso.
Tutto è studiato da anni e migliorato con gli  ultimi schemi e materiali  disponibili.  La filosofia di 
impianti e sistemi è raggiungere il  massimo comfort e autonomia possibili  con il  minimo peso e 
consumo energetico. 
I catamarani sono molto sensibili al peso e il pianeta a inquinamento e consumo di energia. E' già 
tempo  che  seguiamo  una  nuova  via  usando  le  ultime  tecnologie  “intelligenti”  disponibili  e 
ottimizzando strumenti ed catene di apparati. Questo fino a un unità ibrida o solo elettrica.

 SuperCat 66' – Salone  RACE & PRO RACE

Alcuni esempi : i motori standard di un catamarano non sono molto più grossi di un generatore per 
la stessa unità. Per  SuperCat66' abbiamo optato per un alternatore a 48V. , montato su uno dei 
motori di propulsione, che fornisce 5kw di 110/230/12/24 a scelta,. Sull'altro motore è montata la 
pompa del dissalatore meccanico da 220 o 320 lt/h. Entrambi sono sufficienti per alimentare tutti  
gli impianti mediamente necessari su un unità di questo tipo. Un generatore dedicato o più potente 
è necessario solo per l'aria condizionata o complicati sistemi idraulici.
I motori standard sono Yanmar, la trasmissione in linea d'asse Reggiani, questo per la reperibilità 
dei ricambi nel mondo e per intervenire su asse ed elica anche senza dover alare la barca. Tutti I 
componenti  sono  ben  reperibili  e  di  brand  affidabili  come:  Whale;  Vetus,  Victron,  Mastervolt, 
Forespar, Jabsco, Lofran's, Indel Webasto, Wisper Power, Onam o Kholer, Lewmar per boccaporti  e 
oblò,   Lorima,  All  Spars  o  Southern  Spars  per  il  rigging,  Jefa  per  le  timonerie,  Andersen  per  i 
winches, Antal per le attrezzature e il piano di ponte. 
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FILOSOFIA DI VENDITA

I  MoanaCustom 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 MoanaCustom è uno yacht molto particolare: colto, ricco, fatto con estrema cura. Un oggetto 
di altissima qualità, lo stato dell'arte della costruzione nautica, fatto completamente a mano con 
competenza e passione, impiegando i migliori materiali disponibili.

Moana 45 Classic , progetto 1982. Il primo Moana prodotto è ancora in navigazione.

Per contenere il costo di una costruzione così impegnativa MoanaCustom  ha un approccio “soft”, 
più vicino al cliente. Siamo artigiani che vendono il proprio lavoro, non il commercio di attrezzature, 
teniamo i costi di marketing e promozione molto contenuti perché non influiscano su costo dello 
yacht.  Il  cliente paga tutti  i  materiali  con cui viene costruita e attrezzata la barca con lo sconto 
cantiere. 
Il prezzo finale di un MoanaCustom è al 90% “peso e  ore di lavoro” e include: la progettazione di 
possibili modifiche interne o esterne e la normale ora cantiere per realizzarle, la consulenza per la 
scelta  delle  attrezzature  optional  come  tender,  strumenti,  dotazioni  di  sicurezza,  ormeggio, 
ancoraggio, vele, cime, abbigliamento e gli sconto cantiere per comperarli. 
Questo approccio permette di acquistare un imbarcazione di altissimo pregio, qualità superiore e 
concepita per un uso professionale, ad un costo finale molto vicino a quello di una barca di serie, 
costruita  in  modo  industriale,  dove  invece  gran  parte  del  costo  finale  copre  i  costi  aziendali, 
commerciali e di promozione.

Abbiamo costruito in 40 anni il brand Moana sulla qualità dei nostri prodotti e su questo tipo di 
rapporto con il cliente. Il valore aggiunto dal esperienza di navigazione e progettazione è unico. Il  
livello qualitativo della costruzione e il rapporto costo/qualità finale sono imbattibili. 

Uno yacht MoanaCustom  è  un valore assoluto che si mantiene navigando nel tempo.         
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