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Tipo Performance cruiser

Cantiere Mylius Yachts

Designer Alberto Simeone

Architetto navale   Mylius Yachts

Anno 2015/2017/19

Materiale Fibra di carbonio

Lunghezza fuori tutto  60′ 20″ (18.35 mt)

Larghezza  15′ 9″ (4.80 mt)

Pescaggio 11′ 60″ (3.50 mt)

SUD | SPECIFICHE PRINCIPALI
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condotte secondo i nostri Termini Commerciali, dei quali è possibile avere copia, dietro richiesta.”
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Motore & modello Volvo Penta D3 110 cv

Serbatoio carburante 300 l

Serbatoio acqua 600 l

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 ed estremamente elegante, il Mylius 60 

SUD è stato costruito nel 2015 dal cantiere 

italiano Mylius Yachts.

Grazie alla costruzione interamente in carbonio, 

SUD ha un dislocamento di sole 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.

DESCRIZIONE
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Si è distinta in passato in competizioni molto 
importanti come la Giraglia, le Voiles de St. Tropez e 
la Rolex Capri Cup. E’ non di meno una valida 
imbarcazione per confortevoli crociere in famiglia e 
con amici.
L’interno in teak e smalto bianco presenta 3 cabine 
doppie dotate di aria condizionata. Le cabine a poppa 
sono doppie, con letti separati e ciascuna con il 
proprio bagno. A prua le cabine per l’equipaggio.
Nel luminoso salone trovano spazio un tavolo da 
pranzo per 6 persone e comodi divani.
Tra i lavori più significativi recentemente effettuati, la 
verniciatura dello scafo, della tuga e del boma nel 
2017.
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ESTERNI 
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SUD | LAYOUT
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Torino
Via dei Mille, 18   
+39 011 8185211
Fax +39 011 8185221
turin@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

Equinoxe Yachts International


