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“The quality is and must be the matrix that makes us different from everyone. 
Our boats are light, fast, beautiful and some of our competitors have the same 
characteristics. But what makes us unique is the constant search for the highest 
quality, not only in row materials and process, but also in the details. In our 
opinion, this is what makes the difference.” (Interview Luciano Gandini – Il 
Giornale della Vela Maggio 2018)

The Mylius 80’ has born actually from the process of “the constant search for 
the highest quality“: in the attempt to make some improvements to the Mylius 
76’ project, some substantial details have been reconsidered, such as the deck 
area and the deckhouse lines, so we’ve got a completely renewed layout.
The deckhouse in fact remains lower and racy while, the absence of the step 
in the cockpit has increased the availability of free space at the same level on 
deck.

Also the interior layout has been simplified: at the bow of the large dinette 
there is the owner and guest area, with three cabins with private heads. In the 
stern area, on the left a horseshoe-shaped kitchen has been fitted with all the 
comforts, while on the right side there is a fourth cabin with heads usable both 
as for the crew and for guests, without aisle corridor aft.
The chartwork area has been moved inside the large dinette and the systems 
area has been made even easier.

Mylius 80’
“La qualità. Questa è e deve essere la matrice che ci rende diversi da tutti. 
Le nostre barche sono leggere, veloci, belle. Anche altri hanno queste 
caratteristiche. Ma quello che ci rende unici è la continua ricerca della massima 
qualità, non solo nei materiali e nella lavorazione, ma anche nei dettagli. Questo 
fa, secondo noi, la differenza.” (Intervista a Luciano Gandini – Il Giornale della 
Vela Maggio 2018)

Proprio dal processo di “continua ricerca per la massima qualità” nasce il Mylius 
80’: nel tentativo di apportare alcune migliorie al progetto del Mylius 76’ si è 
arrivati a rivedere alcuni dettagli sostanziali, come l’area della coperta e le linee 
della tuga, che hanno rinnovato così completamente il progetto precedente.
La tuga rimane infatti più bassa e filante mentre, in coperta, l’assenza del 
gradino nel pozzetto ha aumentato la disponibilità di spazio libero alla stessa 
quota.

Anche il layout degli interni è stato semplificato: a prua della grande dinette si 
trova la zona armatore ed ospiti, con tre cabine con bagno privato. Nella zona 
di poppa, a sinistra si trova la grande cucina a ferro di cavallo dotata di tutti 
i comfort, e a destra una quarta cabina con bagno, utilizzabile sia come per 
l’equipaggio che per ospiti, senza corridoio di disimpegno
L’area carteggio è stata spostata all’interno dell’ampia dinette e la zona impianti 
è stata resa ancora più agevole.
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Dati principali Key data

Lunghezza fuori tutto Lenght overall 23,43 m 76 ft 10 in
LFT con delfiniera Lenght with bowsprit 25,57 m 83 ft 11 in
Lunghezza al galleggiamento Lenght waterline 21,62 m 70 ft 11 in

Baglio massimo Max beam 5,85 m 19 ft 2 in
Pescaggio Draft 4,40 m 14 ft 5 in
Dislocamento (approx.) DSPL (approx.) 29.750 kg 65.586 lb.
Zavorra (approx.) Ballast (approx.) 10.900 kg 24.030 lb.

Interni Interiors

Letti Accomodations 6 + 2 crew
Bagni Heads 3 + 1 crew
Serbatoio d’acqua Water tank 1.100 l 242 UK gal.
Serbatoio gasolio Diesel tank 1.000 l 220 UK gal.
Acqua calda (boiler) Hot water (boiler) 2 x 40 l 2 x 8,80 UK gal.

Piano velico Sail plan
Superficie velica (bolina) Sail area upwind 355 mq 3.821 sq. ft.
Superficie velica (portanti) Sail area downwind 740 mq 7.965 sq. ft.
Albero Mast Hall Spars
Boma Boom Hall Spars
Sartiame Standing rigging Carbon

Impianti Systems
Motore Engine Yanmar - 220 Hp
Batterie Batteries Mastervolt AGM 24 V - 1620 Amp
Inverter/carica batteria Inverter/battery charger 2 x Mass combi Ultra 24/350W - 100 A
Presa banchina Shore power 63 Amp
Generatore Generator Fischer Panda 15000i
Dissalatore Water maker Schenker Modular 100 l/h 24V
Frigorifero Fridge Frigonautica 230 l
Aria condizionata Air conditioning Veco CWS 50
Elica di prua Bow thruster Maxpower 250 24V

Sail Plan and Key Data
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