
Mito 45 EFB

CANTIERE

ANNO

DESIGN

LUNGHEZZA FT

LUNGHEZZA SCAFO

DISLOCAMENTO

DIAMETRO TUBOL

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore lavoro

Trasmissione

Cabine

Posti letto

Bagni

Ancora a scomparsa

Cabina marinaio

• Cabina con letto matrimoniale, armadio e divanetto
• Bagno con wc elettrico Tecma lavabo e doccia
• Impianto acque nere e grigie
• 2 frigo frontali in pozzetto in inox Frigonautica
• Piano cottura a induzione in pozzetto Siemens
• Generatore Coelmo 3,5 KW (57 h)
• Luci cortesia su scala accesso sottocoperta 

• Stereo Fusion MS-UD755 con 6 altoparlanti (2 in 
cabina armatoriale + 4 in pozzetto) 

• Serbatoio acqua x 350 lt
• Boiler elettrico 
• Serbatoio carburante 1150 lt
• 4 batterie AGM 
• Macchina Nespesso con vassoio estraibile inox
• doccetta esterna calda/fredda
• Kit lenzuola su misura

• Gps Raymarine Axiom 12 con fishfinder
• Sistema di manovra Axius Joystick Piloting Mercury
• Manette elettroniche Mercury
• VesselView Mercury
• Mercury Active Trim
• Ancora elettronica

• VHF  Raymarine Ray 63
• Comando ancora con contametri in consolle Quick
• Bussola Plastimo Offshore 135

• T-top nero in composito con bimini integrato idoneo alla 
navigazione 

• Gonfiatore elettrico
• Tavolo esterno amovibile
• Sedili pilota e copilota regolabili elettricamente
• Salpancore Quick
• Bimini recessato su prendisole a poppa

• Scaletta da bagno integrata a scomparsa su plancetta 
di poppa

• 50  metri catena
• 6 Parabordi
• 2 Cime ormeggio
• Autogonfiabile Arimar Coastal 8 pax da revisionare
• Dotazioni parziali entro le 12 miglia
• Copertura  consolle 
• Spugne su misura con automatici per tutte le cuscinerie

esterne

• Ponte e spiaggetta rivestiti in Teak sintetico
• Luci cortesia led su camminamenti e subacquee
• Bitte a scomparsa 

Motori

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

MV Marine

2019

MV Marine

13,80 m 

12,80 m

4,18 m

6.472 Kg

ITALIANA

Toscana (Italia)

370.000 €  (IVA assolta)

2 x 430 HP

198 motore sx, 85 motore dx

Piedi poppieri Bravo Three con doppia 
elica controrotante 

2 x MerCruiser HTO 8,2 430CV 1

2 

1  

/

PRESENTAZIONE :

Imbarcazione di fatto pari al 
nuovo, full optional ed in 

condizioni di assoluta 
eccellenza.

Costruita al top dal cantiere 
MV Marine (infusione 

sottovuoto per la vetroresina e 
tessuto Orca Pennel da 1670 
dtex a otto comparti per le 

parti gommate) ed 
equipaggiata con la massima  

motorizzazione prevista. Poche 
ore motore (uno dei due 

MerCruiser HTO 8,2 da 430 CV 
è stato sostituito nel 2021 ed è 
pertanto ancora in garanzia).
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