Come noto noi proponiamo catamarani per proprietari piuttosto che per charter per esaltare il
gusto del veleggiare , ridurre il beccheggio e facilitarne la rivendita;
anche quest’anno per ottenere un Outremer occorre attendere 2 anni e mezzo circa : il 45 loro
modello d’ingresso è in effetti molto poco abitabile per cui la scelta più corretta sarebbe il 51,
eletta barca dell’anno 2009, progetto oggi abbastanza datato.....
Il cantiere che ci ha dato maggiore sicurezza per la qualità e il valore dei loro catamarani da noi
introdotto nel Mediterraneo al Salone di Genova del 1997 è Seawind Catamarans.
I catamarani Seawind sono ancora poco diffusi in Europa e saremo ben lieti di offrire le massime
facilitazioni per poterli nuovamente esporre ai saloni nel Mediterraneo : sono dotati di molte
intelligenti soluzioni per rendere comoda la vita a bordo. Spazi interni riscontrabili su barche più
grandi, eccezionali doti di marinità, nonostante le dimensioni al di sotto dei fatidici 45 piedi, per
merito delle linee d’acqua e del peso contenuto.
Dalla alta qualità delle rifiniture, unitamente alla robustezza della costruzione, è subito evidente
che si tratta di barche per proprietari piuttosto che per charter.
Esiste anche un Sindacato dei proprietari dei Seawind attraverso il quale è possibile scambiarne
l’uso nel posto in cui si trovano o comunque noleggiarli, meglio se sempre con skipper….
http://www.seawindcats.com/ownership-options/charter-ownership/
http://www.seawindcats.com/ownership-options/syndicates/
Il sabato 21/10/17 con una prova in mare del Seawind 1600 a Barcellona è possibile rendersi
conto di queste doti, riscontrabili anche sui modelli più piccoli come il 1190 con derive mobili

Seawind 1190 Sport www.seawindcats.com/models/

Seawind 1260 http://www.seawindcats.com/models/1260
il Seawind 1260 rispetto al 1190 Sport, ha maggiori volumi soprattutto interni e viene fornito
con vele e 2 entrobordo da 29 Hp: al cambio attuale del dollaro US, il prezzo è di 378.000
euro + iva inclusa la consegna a La Spezia; sostituisce il mitico 1250 già apprezzato da
lungimiranti armatori ….un armatore ne custodisce uno gelosamente da 15 anni!
Alcune immagini di intelligenti soluzioni adottate su tutti i Seawind

il ben collaudato sistema di collegamento fra pozzetto e salone

doppi timoni su tutti i Seawind per un completo controllo della navigazione

il comodo divano trasformabile intorno al tavolo montato su pali telescopici

una delle cabine di prua del 1260 nella versione con 4 cabine

Seawind 1600 http://www.seawindcats.com/models/seawind-1600/
in prova su appuntamento il sabato 21 Ottobre a Barcellona
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