
Crociere eccezionali
La raffinatezza delle nostre imbarcazioni fa la differenza. La nostra 
flotta di impareggiabili catamarani e monoscafi è nota per il comfort 
e le eccellenti prestazioni. Gli oltre 40 anni di esperienza, maturata 
nel mondo del charter, ci ha consentito di mettere a punto gli yacht 
disegnati appositamente per offrirvi il miglior piacere in navigazione.

Robertson and Caine, rinomati per le loro eccellenti imbarcazioni 
sono i costruttori degli innovativi catamarani, progettati in esclusiva 
per The Moorings, al fine di offrire ai propri clienti la migliore 
esperienza di vacanza in mare.Gli splendidi monoscafi di Jeanneau e 
Beneteau completano la flotta.

Le nuove e più prestigiose imbarcazioni sono dotate di 
apparecchiatura elettronica completa per rendere la vostra crociera la 
più confortevole possibile Gli eleganti Beneteau sono compresi nella 
nostra flotta di monoscafi.

Queste barche dalle linee raffinate e modernamente equipaggiate, 
per prestazioni e comfort sono un punto di riferimento in molte delle 
migliori aree di navigazione del mondo
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Moorings 5800
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Moorings 5800

UNA SCELTA SENZA PRECEDENTI 
PER COMFORT E ED ELEGANZA IN MARE

The Moorings 5800, progettato su misura, è il nostro catamarano di 
punta in grado di ospitare fino a 12 passeggeri. Robertson and Caine 

hanno creato una innovativa coperta con ampio pozzetto anteriore 
e timoneria sul flybridge, in grado di offrire eccelente visibilità. 
Verricelli elettrici e le linee di controllo, rimandati sul flybridge 

rendono la gestione della barca particolarmente facile. Dall’ampio 
salone principale, che ospita l’apparecchiatura elettronica e l’elegante 

cucina, si accede alle sei cabine doppie con bagno.

Barca senza equipaggio
Cabine: 6

Bagni/docce: 7/6
Numero ospiti: 12

Barca con equipaggio
Cabine: 5

Bagni/docce: 5
Numero ospiti: 10

Lunghezza complessiva: 57’7” (17.56m)
Larghezza: 27’9” (8.45m)
Pescaggio: 5’7” (1.72m)

Flybridge

  cabine equipaggio

Ponte principale / Ponte inferiore

Questa imbarcazione è disponibile 
con e senza equipaggio.

Per i dettagli completi, contatta il 
tuo broker di fiducia.



Moorings 4800
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NOTEVOLI PRESTAZIONI ED ELEGANTE COMFORT PER 
IL PREMIATO CATAMARANO A VELA

Premiata “Boat of the Year “ dal Crusing World Magazine e progettato 
esclusivamente per la nostra flotta da Robertson e Caine, il Moorings 

4800 è elegantemente arredato e completamente attrezzato per 
renderne facile la conduzione. Nel salone principale sono disponibili 

televisore con lettore DVD e stereo, la cucina con tutti i comfort e 
accesso alle quattro cabine doppie con bagno privato, che vi faranno 

sentire come a casa. Il piano di coperta offre una plancia di comando 
rialzata e pozzetti a prua e a poppa.

Barca senza equipaggio
Cabine: 4

Bagni/docce: 5/5
Numero ospiti: 8 - 10

Barca con equipaggio
Cabine: 3

Bagni/docce: 4/4
Numero ospiti: 6

Lunghezza complessiva: 48’5” (14.78m)
Larghezza: 25’ (7.64m)

Pescaggio: 4’10” (1.47m)

Ponte principale

  cabine equipaggio

Ponte inferiore

Questa imbarcazione è disponibile 
con e senza equipaggio.

Per i dettagli completi, contatta il 
tuo broker di fiducia.



Moorings 4000
3 Cabin
Cabine: 3

Bagni/docce: 2/2
Numero ospiti: 8

LA BARCA PERFETTA PER CONDIVIDERE 
UNA CROCIERA CON FAMILIARI E AMICI

Il più nuovo catamarano a vela prodotto da Robertson and Caine 
per The Moorings è il Moorings 4000, la barca perfetta per la vostra 

prossima vacanza in famiglia o con gli amici. Questo innovativo yacht 
dispone di una ampia cabina armatoriale e due cabine ospiti con 

arredamento moderno ed elegante. L’accesso dal salone al ponte di 
prua vi consentirà di condividere ogni momento della vostra crociera.  

Lunghezza complessiva: 39’4” (11.99m)
Larghezza: 22’1” (6.72m)
Pescaggio: 4’1” (1.25m)

Ponte inferiore
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Questa imbarcazione è disponibile 
con e senza equipaggio.

Per i dettagli completi, contatta il 
tuo broker di fiducia.

Ponte principale
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LA TRADIZIONE DELLA NAVIGAZIONE A VELA
SU UNO SPAZIOSO E MODERNO MONOSCAFO

Progettato per le esigenze degli appassionati di vela di oggi, il 
Moorings 51.5 è un monoscafo ad alte prestazioni con interni ed 
esterni caratterizzati da sobria eleganza. Il ponte ha un raffinato 

design, gli interni sono spaziosi, con finestre panoramiche e quattro le 
cabine con bagno privato. La barca è dotata di aria condizionata, ed è 

la base perfetta per una superba avventura a vela.  

Moorings 51.4
Cabine: 4

Bagni/docce: 4/5
Numero ospiti: 10

Lunghezza complessiva: 50’5” (15.38m)
Larghezza: 15’4”(4.69m)
Pescaggio: 5’7” (1.73m)

Questa imbarcazione è disponibile 
senza equipaggio.

Per i dettagli completi, contatta il 
tuo broker di fiducia.
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Cabine: 3
Bagni/docce: 3/4
Numero ospiti: 8 

IMPARAGONABILE VERSATILITÀ PER UNA 
INDIMENTICABILE VACANZA IN MARE

Affrontate l’oceano con fiducia a bordo del The Moorings 45.3, 
uno splendido yacht in cui il comfort regna sovrano e l’eccezionale 
manovrabilità rende la navigazione a vela un gioco da ragazzi. Tra i 

punti di forza anche l’ampia cucina dotata di grande capacità di stiva, 
il salone con divano a U e un innovativo tavolo abbattibile. 

Moorings 45.3

Lunghezza complessiva: 45’9” (13.94m)
Larghezza: 14’9” (4.54m)
Pescaggio: 5’9” (1.75m)

Questa imbarcazione è disponibile 
senza equipaggio.

Per i dettagli completi, contatta il 
tuo broker di fiducia.
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IL MATRIMONIO PERFETTO TRA POTENZA E COMFORT 
IN UN NUOVO CONCETTO DI BARCA

Progettato da Robertson and Caine e The Moorings, il 514PC è un 
esempio di comfort in stile resort con prestazioni notevoli in mare. 
Questo spazioso catamarano dispone di quattro cabine doppie con 

bagno en-suite, un salone completamente arredato con una visibilità 
a 360 gradi e l’accesso diretto al pozzetto anteriore, così come il 

generoso fly-bridge con area prendisole, ampio tavolo con sedute, 
griglia in acciaio inox e mobile bar.

Moorings 514PC
Bareboat

Cabine: 4
Bagni/docce: 5/6
Numero ospiti: 10

Crewed
Cabine: 3

Bagni/docce: 3/4
Numero ospiti: 6

Lunghezza complessiva: 51’ (15.54m)
Larghezza: 25’1” (7.64m)
Pescaggio: 3’2.6” (0.98m)

Ponte principale

  cabine equipaggio

Ponte inferiore

Questa imbarcazione è disponibile 
con e senza equipaggio.

Per i dettagli completi, contatta il 
tuo broker di fiducia.
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LA BARCA PERFETTA PER CONDIVIDERE LA CROCIERA 
CON GLI AMICI E LA FAMIGLIA

I più recenti yacht a motore presentati da The Moorings e Robertson 
and Caine , il 433PC e il 434PC, sono i più innovativi e rivoluzionari 

catamarani di medie dimensioni. Caratterizzati da ambienti spaziosi, 
queste barche sono perfette per la vacanza con la famiglia e per 

gruppi sino a un massimo di dieci persone. La 433PC dispone di 
una cabina armatoriale che occupa l’intero scafo di dritta, mentre la 

434PC offre 4 spaziose cabine, tutte con letti queen size. 

Moorings 433PC
433PC
Cabine: 3

Bagni/docce: 2/3
Numero ospiti: 8 

434PC
Cabine: 4

Bagni/docce: 2/3
Numero ospiti: 10

Lunghezza complessiva: 42’8” (13m)
Larghezza: 22’1” (6.04m)

Pescaggio: 3’1” (.94m)

433PC

434PC

Questa imbarcazione è disponibile 
senza equipaggio.

Per i dettagli completi, contatta il 
tuo broker di fiducia.
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