
G 70  è  stato  progettato   considerando  le  esigenze  di armatori che  amano  navigare  con  
tutte  le  condizioni di  mare;  lo studio  delle  linee  d’acqua,  sviluppate  mediante  numerosi 
test  in  vasca navale, ha  privilegiato  il  confort  di navigazione con  mare formato  alla  
velocità  massima, garantendo  comunque  prestazioni di  assoluto  rilievo.   

G 70 è  dotato  di un  comodo  walk-around,  elemento  tipico  di imbarcazioni  più  grandi, 
protetto  da un’impavesata  in composito  di  generose  dimensioni, che  oltre  a proteggere  
gli  ospiti, non  altera  esteticamente  il  profilo  laterale dell’imbarcazione,  conferendo  al G  
70  una linea  elegante  ed  aggressiva;  nello  spessore  dell’impavesata, inoltre,  sono 
collocate  delle  bitte  a  scomparsa destinate  all’aggancio  dei parabordi.  A prua, sulla tuga 
c’è  un  altro  prendisole in grado  di ospitare  comodamente  4  persone,  sulle cui  fiancate  
sono  stati ricavati  dei gavoni in  grado  di contenere  cime e  parabordi per  l’ormeggio.



Gli interni del G70 possono essere così descritti: essenziali e confortevoli, allestimenti funzionali ed 
ergonomici pur nella massima linearità delle forme. 
Il layout prevede due diverse configurazioni: tre o a quattro cabine. 
Nella prima versione la cabina armatoriale, posizionata a poppa e caratterizzata da un soffitto a volta 
rivisitato in chiave moderna, usufruisce del baglio massimo. Nella seconda versione, la cabina 
armatoriale subisce una riduzione della superficie a disposizione per lasciare spazio alla quarta 
cabina. 
Le prove in mare effettuate hanno riscontrato il raggiungimento di 50 nodi di massima velocità 
montando due motori EB 1550 hp / MTU 10V2000 M93. La velocità di crociera riscontrata è di 38 
nodi a circa 1850 RPM. Con due motori EB 1720 hp / MTU 10V2000 M94 la massima velocità 
raggiungibile è di 55 nodi e 44 nodi la velocità di crociera. Durante le prove in mare G70 ha 
dimostrato, grazie anche al particolare disegno della carena, un comportamento morbido e dolce 
sull’onda, registrando consumi di carburante tra i più bassi della sua categoria. 



Katana 39…12 metri di eleganza, classe, innovazione e design italiano.
Le sue linee filanti ed armoniose la rendono un Day Cruiser semplicemente unica, pensata per chi 
cerca le vere  emozioni del contatto con il mare.
Costruita in vetroresina e dalle forme moderne e accattivanti, assicura alte performance e consumi 
contenuti, oltre  alla massima sicurezza in navigazione.

La zona di governo ed il pozzetto sono ombreggiati da un Hard Top dal design aerodinamico
Il pozzetto è allestito con sedili ergonomici, tavolo, cucinotto e frigorifero.
Oltre al design accattivante, la principale peculiarità che rende Katana 39 un’imbarcazione originale ed 
innovativa, è la parte poppiera, che mediante un sistema unico nel suo genere, permette l’apertura dei due lati 
creando una spiaggetta di circa 7 mq dedicata al bagno e area prendi sole.

Questa soluzione conferisce all’imbarcazione un’ampia zona molto confortevole per una comoda vita a bordo.

Katana 39 è anche innovazione e tecnologia. 
La carena, particolarmente slanciata, assicura bassi consumi e turbolenza ridotta a bassa velocità. 
Lateralmente, verso poppa, sono presenti due pattini laterali che conferiscono ottima stabilità 
all’imbarcazione quando è alla fonda, limitandone il rollio e diminuendo l’inclinazione di virata in 
navigazione. Tale soluzione permette inoltre una bassa velocità di entrata in planata.
Ad alta velocità presenta un ottimo comportamento con onde medie ed una ottima penetrazione a prua.





Katana 42…13,50 m …sviluppato per offrire maggiore spazio è un Cruiser che ospita un’ ampia cabina 
armatoriale, una dinette trasformabile in seconda cabina matrimoniale ed un bagno, permettendo così 
massima comodità anche sotto coperta. 

La zona di governo ed il pozzetto sono ombreggiati da un Hard Top dal design aerodinamico. 
Il pozzetto è allestito con sedili ergonomici nella zona di governo, due dinette con divani e tavoli verso poppa, 
cucinotto esterno e frigorifero.
Oltre al design accattivante, la principale peculiarità che rende Katana 42 un’imbarcazione originale ed innovativa, è 
la parte poppiera, che mediante un sistema unico nel suo genere, permette l’apertura dei due lati creando una 
spiaggetta di circa 10 mq dedicata al bagno e area prendi sole. 
Questa soluzione, in aggiunta alla plancia di poppa, conferisce all’imbarcazione un’ampia zona molto confortevole 
per una comoda vita a bordo. 

Katana 42 è anche innovazione e tecnologia. 
La carena è studiata per, assicura bassi consumi e turbolenza ridotta a bassa velocità. 
Lateralmente, verso poppa, sono presenti due pattini laterali che conferiscono ottima stabilità all’imbarcazione alla 
fonda, limitandone il rollio e diminuendo l’inclinazione di virata in navigazione. 
Tale soluzione permette inoltre una bassa velocità di entrata in planata. 
Ad alta velocità presenta un ottimo comportamento con onde medie ed una ottima penetrazione a prua. 







WI CAT 12 

Wonderyboats presenta un nuovo ed intelligente modo di navigare, ideale per famiglie e 
charter. Il catamarano che stupisce per le sue prestazioni, gli spazi a bordo e la stabilità.

Prestazioni uniche nel suo genere, design attuale e raffinato, finiture moderne e accuratezza dei dettagli fanno 
di WI CAT 12 l’imbarcazione ideale per una vacanza in barca con la famiglia o per il charter.

Linee esterne
Scafo, coperta e sovrastrutture sono realizzati in vetroresina e sandwich. Le linee moderne e
aerodinamiche conferiscono al WI CAT 12 uno stile unico, aggressivo, dall’inconfondibile impronta Made in  
Italy. Date le sue caratteristiche, WI CAT 12 gode di elevata stabilità e spazi che normalmente appartengono a 
barche di dimensioni maggiori.



Interni
Moderni e lineari. Gli interni del WI CAT 12 possono essere così descritti: essenziali e confortevoli, 
allestimenti funzionali nella massima linearità delle forme.
Il layout prevede due diverse configurazioni con relativi allestimenti.
A poppa è presente un pozzetto aperto delle dimensioni di oltre 20 mq, dotato di divani per  ospitare 
12 persone e zone prendisole.
Gli interni sono realizzati con finiture in stile moderno e colori su richiesta del cliente.
La dinette principale si trova nella zona centrale, verso prua ed è dotata di tavolo in legno e posti a sedere 
tutto attorno. La cucina si trova nella zona giorno, verso la poppa e dotata di piano di cottura, armadietti e 
tutti gli accessori. E’ possibile personalizzare gli allestimenti su indicazioni ed esigenze dell’armatore.
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