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La passione per il mare. 
Yacht broker dal 1986.
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Miyabi (ex Miss Tung)
By Vismara Marine | 19.64 m | 8 ospiti
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Costruttore Vismara Marine

Designer Vismara Yacht Design

Designer Besozzi -  Selvetti

Anno/Refit 2008/2018-19

Lunghezza 19.64  m

Larghezza 4.82  m

Pescaggio 3.6  m

Chiglia telescopica da 2.4 m a 3.6 m

Consumo di carburante 11 l/h

Motore Lombardini 87 hp

Ospiti 8

Equipaggio 2

Area di navigazione Mar Mediterraneo

Bandiera Maltese

Prezzo a settimana bassa stagione 12.000  € + iva + apa

Prezzo a settimana alta stagione 16.000 € + iva + apa

MIYABI| SPECIFICHE TECNICHE
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DESCRIZIONE
Miyabi è un'imbarcazione a vela di 62 piedi, 

costruita in composito di kevlar e carbonio dai 

cantieri Vismara di Viareggio, ideale per crociere 

veloci nel Mediterraneo. Nel recentissimo appena 

concluso refit interno ed esterno, è stata fatta 

particolare attenzione alla sicurezza e alla comodità 

degli ospiti oltre che alla facilità di gestione dei 

sistemi elettronici di bordo. Attualmente di base a 

Cecina (LI), a mezza giornata di navigazione 

dall'arcipelago toscano e dalla Corsica, è disponibile 

in tutto il mediterraneo occidentale.
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   EXTERIOR GALLERY
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   INTERIOR GALLERY
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DESCRIZIONE
Interni

Due cabine ospiti a poppa con letti affiancati e 

bagno privato. 

Ampia e confortevole cabina armatoriale a prua con 

due letti queen size, due bagni e una doccia. La 

cabina armatoriale può essere convertita in due 

cabine doppie affiancate. Cabina equipaggio separata 

all’estrema prua. Grande e luminosa dinette con vetrata 

a 360 gradi in vetro atermico, doppi divani e grande 

tavolo da pranzo sollevabile idraulicamente.



CHARTER BROCHURE15

DESCRIZIONE

- Grande e luminosa dinette con vetrata a 360 gradi 

in vetro atermico, doppi divani e grande tavolo da 

pranzo sollevabile idraulicamente. 

- Tappezzeria completa in Alcantara ignifuga.

- Piattaforma a poppa dotata di scaletta e doccia con 

acqua calda.

- Teli ombreggianti nel pozzetto e sul ponte di prua 

in rete Solis 86 con struttura in carbonio.

- Due televisori Samsung the Frame con Apple TV.

- Sistema audio Rockford per interni ed esterni, 

governabile da doppio iPad Pro di bordo.

- Wi-Fi

- Dissalatore

- Aria condizionata e riscaldamento Webasto.

- Lavasciuga.

- Forno Gaggenau, piano cottura, frigorifero, freezer, 

lavastoviglie e cantina.

- Macchina da caffè Nespresso integrata.
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SPECIFICHE TECNICHE

- Costruzione carbonio-kevlar

- Chiglia telescopica idraulica da 2.4m a 3.6m

- Albero in fibra di carbonio e boma con avvolgiranda

- Comandi idraulici per trim randa e boma, avvolgitori 

per fiocco, code 0 e winch elettrici

- Randa e fiocco in kevlar; code 0 in CZ

- Candelieri in titanio

- Defibrillatore portatile

- Luci subacquee

- domotica integrata Raymarine Axiom pro 16" / 

Whisper 2018 con pacco batterie al Litio e nuovo 

generatore super silent oltre a Radar Quantum 2, AIS 

class A, Navtex, EPIRB, SART, VHF wireless e 

Termo-camera FLIR

- Garage con tender in fibra di carbonio, chiglia rigida a 

V e fuoribordo elettrico

- Attrezzatura da pesca
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MIYABI | LAYOUT



Richiedi una consulenza
+390118185211
corrado.dimajo@equinoxe.it
alessandro.ussi@equinoxe.it www.equinoxe.it

  “Da oltre 30 anni lo stesso obiettivo: offrire consulenza qualificata a chi desidera 
vendere, acquistare, costruire e noleggiare una barca.”

Equinoxe s.r.l.

Via dei Mille, 18 

10123 Torino, Italy
www.facebook.com/equinoxeyachts/

www.instagram.com/equinoxeyachts/
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