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SUD
Mylius Yachts | 18.35 m | 2015
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Tipo performance cruiser

Cantiere Mylius Yachts

Designer Alberto Simeone

Architetto navale   Mylius Yachts

Anno 2015/2017/19

Materiale carbonio

Lunghezza a tutto scafo                                          60′ 20″ (18.35 mt)

Larghezza                                               15′ 9″ (4.80 mt)

Pescaggio 11′ 60″ (3.50 mt)

Motore & modello  Diesel 110 CV

Serbatoio carburante 300 l

Serbatoio acqua 600 l

SUD | SPECIFICHE PRINCIPALI

Ospiti 6  in 3  cabine

Equipaggio 2 in 1 cabina

Posizione Genova

Bandiera italiana

Prezzo 1.000.000 €

IVA pagata
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Leggero ma resistente ed estremamente 

elegante, SUD è stato costruito nel 2015 dal 

cantiere italiano Mylius Yachts come Twin Soul, 

nome che viene normalmente attribuito agli 

yacht in possesso del cantiere stesso. 

Grazie alla costruzione interamente in carbonio, 

SUD ha un dislocamento di solo 17 tonnellate, 

notevolmente inferiore a quello di tutte le 

barche della sua categoria, e rappresenta quindi 

un perfetto esempio di fast cruiser-racer: una 

vera barca da crociera, con volumi e soluzioni per 

lunghe navigazioni in comfort e sicurezza, facile 

da condurre, ma anche veloce e pronta a 

regatare. 

Infatti, si è distinta in passato in competizioni 

molto importanti come la Giraglia, le Voiles de 

St. Tropez and la Rolex Capri Cup. D’altro lato, è 

una valida imbarcazione per viaggi con la 

famiglia e gli amici. 

DESCRIZIONE
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Il profilo moderno e slanciato dello yacht è 
enfatizzato dal colore nero dello scafo, con ampie 
superfici smaltate che lasciano filtrare abbondante 
luce sottocoperta.

L’interno in teak e smalto bianco presenta 3 cabine 
doppie dotate di aria condizionata. La cabina 
armatoriale a prua è dotata di porta scorrevole che si 
apre sul salone. Le cabine a poppa sono doppie, con 
letti separati e ciascuna con il proprio bagno 
corrispondente. Le cabine dell’equipaggio sono nel 
castello di prua.
Il luminoso salone ha sedute allineate e un tavolo con 
un’area lounge, mentre la cucina moderna presenta 5 
fornelli, lavastoviglie e un forno combinato.
Tra i lavori più significativi, la completa riverniciatura 
dello scafo, del boma e della tuga nel 2017.

DESCRIZIONE
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   EXTERIOR GALLERY
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   INTERIOR GALLERY
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All yachts offered are subject to still being available. Yacht particulars are believed to be correct but their contents are not guaranteed, 
neither may they be used for any contractual purposes. Specification provided for information only. Subject to prior sale, price change 

or withdrawal from market without notice.

SUD | LAYOUT



Equinoxe Yachts International

Contatta il  broker Daniele Botticini  per una consulenza.
+39 347 3602934
d.botticini@equinoxeinternational.com

Torino
Via dei Mille, 18   
+39 011 8185211
Fax +39 011 8185221
turin@equinoxeinternational.com

Cala Galera
Marina di Cala Galera, 22, 
Porto Ercole (GR) 
 +39 0564 810074
calagalera@equinoxeinternational.com

Nizza
26 quai Lunel
Francia
+33 616 110 577
nice@equinoxeinternational.com

Ginevra
6 Place de Chevelu, 1st floor
1201, Svizzera
 +41 22 716 0030
geneva@equinoxeinternational.com

Monaco
2 rue du Gabian
98100  Principato di Monaco
+33 640610499
monaco@equinoxeinternational.com

mailto:d.botticini@equinoxeinternational.com

