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NOLEGGIARE&IMPARARE

Lucas, Ceo & Founder della MadMax Fran-
chising Nautico, è ormai conosciuto nel set-
tore come “Mister Catamarano”. MadMax 
gestisce la flotta di catamarani più nuova di 
tutto il Mediterraneo e con le sue 5 basi, Si-
cilia, Sardegna, Salerno, Elba e Croazia, ri-
sulta anche la più estesa in termini di varietà 
di proposta.
Ciao Lucas, quando hai scelto di specia-
lizzarti nel settore dei catamarani?
Era il lontano 1999 quando ho acquistato il 
mio primo catamarano ed è stato amore a 
prima vista! Da quel giorno ho deciso che 
la mia società si sarebbe occupata esclusiva-
mente di catamarani, convinto che sarebbero 
diventati la barca da charter del futuro.
Adesso sembra proprio sia diventata la 
barca del presente
Si, adesso è evidente a tutti che non esiste va-
canza più comoda e rilassante di quella che si 
può vivere a bordo di un catamarano. Ormai 
anche i neofiti o i non amanti della barca a 
vela classica, hanno scoperto che il catamara-

no sostituisce, in meglio, il classico albergo o 
la casa al mare.
Come vedi il catamarano in tempi di 
emergenza Covid-19?
Quest’estate la barca sarà in assoluto il mez-
zo migliore per le proprie vacanze, se non si 
vuol sentire parlare di barriere in Plexiglass! 
Il catamarano grazie ai suoi spazi la farà da 
padrone, riuscendo ad accogliere un gruppo 
di due o tre nuclei familiari, pur mantenendo 
le adeguate distanze. Inoltre il grande tavolo 
in pozzetto, la comoda cucina e la possibilità 
di avere a bordo anche l’hostess, non faranno 
neanche sentire la mancanza del ristorante a 
terra.
Come stanno andando le prenotazioni in 
questo momento di incertezza?
Dopo un fermo totale delle prenotazioni per 
circa un mese e mezzo, gli Italiani hanno 
realizzato che la vacanza in barca è l’unica 
che abbia un senso, pensi che negli ultimi 20 
giorni abbiamo ricevuto il 50% di prenota-
zioni in più dell’anno scorso; l’agosto è quasi 
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al completo, mentre abbiamo ancora disponi-
bilità nei mesi migliori per andare in barca, 
luglio e settembre.
Come vi siete attrezzati per la sanificazio-
ne dei vostri mezzi? 
Adotteremo ovviamente tutte le disposizioni 
che l’istituto superiore di sanità ci richiederà, 
ma siamo andati ben oltre e siamo orgoglio-
si di essere l’unica società di charter che ha 
installato a bordo di ogni imbarcazione un 
generatore di ozono (il più potente viricida 
esistente sulla terra) che potrà essere utiliz-
zato anche dal cliente stesso per igienizzare i 
propri locali in qualsiasi momento voglia du-
rante la sua vacanza. 
Tornando al ludico, che cosa offrite a bor-
do delle vostre imbarcazioni?
Siamo gli unici che abbiamo installato una 
spillatrice di birra a bordo dei nostri cata-
marani, con birra alla spina gratis e a volontà 
per tutti gli ospiti. I nostri clienti troveranno 
a bordo anche un SUP, una canoa, un gran-
de tender con fuoribordo, una macchina per 

caffè espresso con cialde comprese, due canne 
per pesca d’altura ed in ultimo, ma certamen-
te non meno importante, un grande barbecue 
a gas perché ogni sera sia una festa intorno ad 
una grigliata. 
Proponendo barche nuove e con molti ac-
cessori, immagino che chiederete un depo-
sito cauzionale elevato.
Siamo l’unica società che non richiede il depo-
sito cauzionale, inoltre rimborsiamo il cliente al 
momento del check out se qualcosa a bordo si 
è rotto e non siamo stati in grado di aggiustarlo 
nell’arco delle 24 ore. Credo la nostra proposta 
sia la concretizzazione della vacanza senza pre-
occupazioni…visto che in questi ultimi mesi ne 
abbiamo avute fin troppe! 
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A bordo dei catamarani MadMax troverete tutto quello che vi serve per vivere al massimo la vostra 
crociera: SUP, canoa, grande tender, canne da pesca, barbecue e persino una spillatrice di birra!

Lucas, Ceo & Founder 
della MadMax Franchising 

Nautico gestisce la flotta 
di catamarani che fanno 

base in posti strategici 
del Mediterraneo: Sicilia, 

Sardegna, Salerno, 
Elba e Croazia.

Nella foto, una delle quattro spaziose cabine con “vista mare” di un catamarano Lagoon 40, 
con quattro bagni indipendenti. Prezzo per una settimana a luglio 5.498 e.


