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F U N - C A R E  O u t d o o r

SMARTKAT

Race
– Scorrimento veloce su acqua
– po di splash sul trampolino
– Lunghezza scafo 5 metri

Performance
– Facilmente manovrabile bassa vento
– Lunghezza scafo 4 metri

Performance Black
– Limited Edition
– tecnicamente aggiornato
– Lunghezza scafo 4 metri
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Altro catamarano  .



SMARTKAT

www.smartkat.ch .
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Vela dove soffia il viento
Il Smartkat è nato dopo tre anni di lavoro e di ricerca. L‘idea di un piccolo, 
potente catamarano è stato completamente trasformato dalla Smartkat. 
Le ultime moderne tecniche di navigazione di sport sono stati usati per 
esso. Il risultato è un prodotto senza eguali che supera tutti in termini di 
peso e manovrabilità.

L‘impiego di materiali di alta qualità assemblati con precisione così come  
le soluzioni di dettagli semplici ma raffinati consentono straordinarie  
proprietà velo.

Costruzione semplice  .

Può essere installato in soli 20 Minuti senza attrezzi. Il sistema è  
progettato in modo che il montaggio di  16 pezzi può essere fatta da  
una sola persona.

Facile da imparare  .

l Smartkat è un attrezzatura sportiva per dilettanti e professionisti. L‘uso di 
questo dispositivo non richiede un permesso di navigazione di alta qualità. 
Dopo un breve periodo di tempo si ha sotto controllo il catamarano.
Con il motore fuoribordo, optional, il catamarano offre anche un sacco di 
piacere di guida con poco vento. 
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Applicabile ovunque  .

Viaggiando in auto, camper o in aereo? Imballato in due sacchi di 22 kg, 
si può trasportare un po ‚ovunque e il catamarano può ospitare fino a 4 
persone. Inoltre, non ha bisogno di un ancoraggio fisso.

Edition 2014 5m & Race Edition 2014 4m & Performance

5 x 2,2 x 6m  4,3 x 2,2 x 6m 

46 kg* 44 kg* 

9,9 m2 9,9 m2 

4 persone 4 persone 

0.35 bar 0.35 bar  

* Differenza tecnico possibile

Sailing Team Edition 2014  .
Lunghezza scafo 5m o 4m


