
    Mostra Nautica Privata 


siamo lieti di invitarvi a 


Canet en Rousillon


a bordo dei catamarani


Aventura 34


Aventura 37


Aventura 14 Power


ai primi di Giugno potrete contattarci per 
sapere le date esatte di questo Evento 
conviviale a fine Giugno…….


Ogni mese sono consegnati nuovi catamarani in tutto il mondo. In Maggio sono arrivati un 
Aventura 34 in Messico e l’Aventura 34 “Almarano“ al porto turistico Calaponte di 
Polignano a mare Bari, per tour giornalieri tra Polignano a Mare e Monopoli


www.almarano.com                 info@almarano.com             tel. +393512132995


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


Nel rispetto della qualità assicurata dai progetti dello Studio Lasta 


https://www.lasta-design-studio.com/


ogni catamarano è meticolosamente collaudato in mare prima della consegna


https://www.lasta-design-studio.com/


                   QUALITA’


la priorità assoluta del cantiere è fornire catamarani 
della più alta qualità. Resine ISO epossidiche, legni 
idrorepellenti. Inox A4 316 ISL.

Attrezzature Harken e Spinlock, vele Elvstrom, 
sartiame ZSpars. elettronica Raymarine etc. sono i 
fornitori standard a comprova della qualità dei 
catamarani Aventura, costruiti per durare.

                 SICUREZZA


dato che in mare la sicurezza non è una opzione, il 
cantiere costruisce catamarani marini progettati, 
sviluppati e collaudati per navigazioni d’altura. 
Catamarani sicuri in tutte le condizioni meteo. 
L’equipaggiamento standard dei catamarani Aventura 
offre efficienza e affidabilità per navigazioni in 
famiglia, fra amici o in solitario in completa sicurezza. 

                 PRESTAZIONI


la ricetta è semplice : scafi a gradini, pesi contenuti, 
equilibrio, ergonomia, interni e motori “generosi”, 
equipaggiamenti di alta gamma, rinvio delle manovre 
alla timoniera rendono i catamarani Aventura 
imbarcazioni performanti in tutte le circostanze.

IN ARRIVO ….l’Aventura 24 m power 



FIRENZE	–	ITALY	-		www.multiyachts.it					info@multiyachts.it	  

Dott.VANNI GORI  +39 3356628866

….e l’Aventura 37 a vela 

….e l’Aventura 37 D - CHARTER  
a seguito di alcune richieste di professionisti è stata sviluppata una versione D - charter

in grado di accogliere fino a 28 persone…. 


n.26 Aventura 37 venduti sulla carta in questi mesi, senza neppure una fotografia reale !

http://www.multiyachts.it
mailto:info@multiyachts.it

