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La passione per il mare. 
Yacht broker dal 1986.
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Southern Star | SW78
By Southern Wind Shipyard |  23,99 m | 6 ospiti
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Costruttore Southern Wind Shipyard

Architetto Navale Reichel Pugh Yacht Design

Exterior & Interior Design Nauta Design

Anno/Refit 2004/2018

Lunghezza 23.99 m (78′ 8″)

Larghezza 5.91 m (19′ 5″)

Pescaggio 3.80 m (12′ 6″)

Motore Yanmar 4LHH-STE 177 Kw @ 3.300 rpm

Ospiti 6 in 3 cabine

Equipaggio 3

Area di navigazione Mediterraneo occidentale

Bandiera Italiana

Prezzo a settimana (Luglio & Agosto) 26.000 + APA

Prezzo a settimana (Giugno & Settembre) 23.000 + APA

SOUTHERN STAR | SPECIFICHE GENERALI
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DESCRIZIONE
Southern Star SW 78 è un elegante yacht a vela 

di 23.95 metri costruito nel 2004(refit 2018) da 

Southern Wind.

Progettato da Reichel Pugh per le linee esterne e 

da Nauta Design per gli interni, Southern Star 

SW78 è un vero cruiser-racer in grado di 

coniugare perfettamente prestazioni veliche e 

comfort.

La disposizione del ponte prevede un grande 

pozzetto centrale con bimini e zona prendisole 

per gli ospiti e un pozzetto di manovra a poppa. 

Dal pozzetto centrale, una scala conduce ad un 

accogliente e sofisticato salone a tutto baglio con 

un tavolo da pranzo per 8/10 posti e una zona 

lounge ideale per momenti di relax e convivialità. 



CHARTER BROCHURE6

DESCRIZIONE
Southern Star accoglie fino a 6 persone in 3 cabine 

con bagno privato, tra cui un’ampia cabina 

armatoriale a prua e due cabine doppie a centro 

barca di cui una con letti affiancati e la seconda con 

letti sovrapposti. Zona equipaggio separata da 

quella degli ospiti.

Southern Star dispone di un set completo di cuscini 

e divani per gli esterni e un grande dodger che 

ripara gli ospiti durante la navigazione. 

Tender e Sport d’acqua

- Tender semirigido con motore fuoribordo da 

25 hp

- Attrezzatura per la pesca e per lo snorkeling 
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   EXTERIOR GALLERY
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   INTERIOR GALLERY
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SOUTHERN STAR | LAYOUT



www.equinoxe.it

Equinoxe s.r.l.

Via dei Mille, 18 

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

www.instagram.com/equinoxeyachts/

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

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

http://www.equinoxe.it/
http://www.facebook.com/equinoxeyachts/
https://www.instagram.com/equinoxeyachts/
mailto:corrado.dimajo@equinoxe.it

