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5Come tutti i Mylius Yachts, anche il 
18E35 è un fast cruiser-racer , una vera
“granturismo del mare” capace 
di combinare al meglio  comfort, 
prestazioni, qualità e design.   

Il Mylius 18E35 è una barca comoda, 
facile e sicura, con ampie aree 
prendisole, pozzetto ed interni 
accoglienti, impianti e dotazioni 
complete; è una barca estremamente 
veloce ed equilibrata, con ogni 
condizione ed equipaggio, oltre 
che molto competitiva in regata; è 

soprattutto una barca elegante,
esclusiva, dal design unico ed originale, 
costruita ed armata interamente in 
carbonio, curata fin nei più piccoli 
dettagli, per durare e valere nel tempo.

Inoltre, essendo costruito su richiesta, 
ogni Mylius può essere personalizzato
in base agli specifici desideri ed 
esigenze di ogni armatore, per 
diventare una barca realmente unica, 
capace di esprimere al meglio il suo 
personale modo di vivere il mare. 

Like all Mylius Yachts, the 18E35 is a 
fast cruiser-racer, a true “Granturismo” 
able to combines at best comfort, 
performance, quality and design.

The Mylius 18E35 is a very comfortable, 
easy and safe yacht, with wide 
sunbathing areas, cosy cockpit and 
interiors and very complete  
equipments; is a very fast and balanced 
yacht, under any sailing conditions and 
with any crew, and very competitive 

when racing; above all, is an elegant 
and sophisticated yacht, completely 
built and rigged in carbon, with great 
attention to even the smallest details, 
to last and maintain value over time.

Furthermore, being built on request, 
every Mylius can be personalized based
on the specific needs and desires of 
every owner and become a really 
unique yachts, able to express his own 
way of sailing.
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Lunghezza fuori tutto
LFT con delfiniera
Lunghezza al gallegg.
Baglio massimo
Pescaggio (standard)
Dislocamento (approx.)
Zavorra (approx.)

Cabine
Letti
Bagni
Serbatoi acqua
Serbatoi nafta
Motore

Piano velico:
P
E
IG
J
ISP
SFJ
SPL

Superficie velica:
Randa
Fiocco
A-0
Gennaker

Design & Engineering
Alberto Simeone - Mylius Yachts

Costruzione
Mylius Yachts

60 ft   2 in
63 ft 12 in
52 ft   8 in
15 ft   9 in
11 ft   6 in
35.053  lb.
13.668  lb.

3 double’s + 1 crew 
6 + 1 
3 
121 UK Gal.
55 UK Gal.

  
77 ft 9 in
26 ft 9 in
77 ft 9 in
22 ft 2 in
82 ft 0 in
  1 ft 6 in
27 ft      11 in

1,313 sq.ft.
   958 sq.ft.
2,099 sq.ft.
3,444 sq.ft.

LOA
LOA whit bowsprit
LWL
Max Beam
Draft (standard)
DSPL (approx.)
Ballast (approx.)

Cabins
Berths
Head dept’s
Water tanks
Diesel tank
Engine

Sail plan:

Sail area:
Main
Jib
A-0
Gennaker

18,35 m
19,50 m
16,05 m
  4,80 m
  3,50 m
15.900 kg
  6.200 kg

3 doppie + 1 equip.
6 + 1
3
600 lt
300 lt
Diesel 75 cv

23,70 m
  8,15 m
23,70 m
  6,75 m
25,00 m
  0,46 m
  8,50 m

122 mq
  89 mq
195 mq
320 mq

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
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Deck and sail plan

The deck plan of the Mylius 18E35 has 
been designed to offer the best 
maximum functionality and comfort, 
either racing or cruising.
 
The wide-based spreaders, the 
flush-deck hatches and the recessed 
windlass make the bow and the 
topsides completely free from any 
manoeuvres and therefore very 
enjoyable.
The coachroof, under which run all 
the maneuvers from the mast or from 
the bow , is characterized by the large 
horizontal window, which enhances its 
distinctive low and sleek profile.

Thanks to the very advanced position 
of the helmsman and of the entrance 
under-deck, the cockpit is extremely 
spacious, functional and well divided 
between maneuvring, relax and 
sunbathing areas. The open transom 
makes the access and ascent from the 
sea very easy and can serve as access to 
the tender garage.

The sail plan, with carbon rig and 
wide-based spreaders, includes a large 
mainsail, low-overlapping jibs and 
large asymmetric sails, on the bowsprit, 
for downwind sailing. 
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OIl piano di coperta del Mylius 18E35 

è progettato per offrire la massima 
funzionalità ed il massimo comfort, sia 
in regata che in crociera.

La posizione delle sartie a murata, 
i boccaporti a filo ed il salpancora 
recessato, rendono la zona prodiera e 
gli ampi passavanti liberi da manovre 
ed estremamente fruibili.

La tuga, sotto la quale scorrono 
tutte le manovre dall’albero o dalla 
prua, è caratterizzata dalla grande 
finestratura orizzontale, che ne esalta il 
caratteristico profilo basso e filante.

Grazie alla posizione molto avanzata 
del timoniere e dell’ingresso 
sottocoperta, il pozzetto è  
estremamente spazioso, funzionale e 
ben frazionato tra zona manovra, zona 
ospiti e zona prendisole. Lo specchio 
di poppa apribile facilita l’accesso e 
la risalita dal mare e può fungere da 
accesso per il garage del tender.

Il piano velico, con armo in carbonio, 
crocette acquartieriate e lande a 
murata, prevede una grande randa, 
fiocchi a bassa sovrapposizione e 
grandi vele asimmetriche, murate sulla 
delfiniera, per le andature portanti.
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IGli interni del Mylius 18E35 sono 

ricavati in gran parte dagli elementi 
strutturali dello scafo, contribuendo 
così ad una costruzione rigida 
e leggera, e sono ampiamente 
personalizzabili, in base alle specifiche 
esigenze e desideri di ogni armatore.

Come in tutti i nuovi Mylius, la dinette è 
caratterizzata dalla grande finestratura 
centrale continua, che crea un rapporto 
continuo tra interno ed esterno. I due 
comodi divani ed il tavolo regolabile 
rendono la dinette un accogliente 
salotto, facilmente trasformabile in 
zona pranzo.

Il layout standard prevede, a prua 
della dinette, la cabina armatoriale 
con doppio letto all’inglese e bagno 
con box doccia dedicato. Ai lati della 
scaletta, a poppavia della dinette, 
ci sono la cucina a sinistra e la zona 
carteggio a dritta; più a poppa si 
trovano le due cabine ospiti, ognuna 
col proprio bagno . L’estrema pura è 
attrezzata come cabina marinaio.

Grande cura viene posta nella scelta e 
messa in opera di tutti gli allestimenti 
interni: ogni particolare è realizzato 
con cura artigianale sulla base di un 
progetto costantemente verificato ed 
aggiornato. 

The interiors of the Mylius 18E35 are
partially based on the structural 
elements, thus contributing to the
stiffness and lightness of the boat, and 
are widely customizable.

Like all new Mylius, the dinette 
features a large, central window on 
the coachroof that lights the area and 
creates an atmosphere of dynamic 
interaction between the interior 
and exterior of the craft. The two 
comfortable sofas and the folding 
table make the dinette a cosy lounge, 
that can be rapidly transformed into a 
comfortable dining area.

The standard layout features the 
Master cabin with two english-style 
beds and en-suite head with shower 
box, just forward of the mast. Astern of 
the dinette there are the galley at port 
and the navigation area at starboard; 
further aft there are the two guest 
cabins, each one with its own head 
dep’t.  The crew cabin is at the extreme 
bow.

Great care is put in the selection and 
installation of all internal equipments: 
every detail is made with great 
craftsmanship, on the basis of a project 
constantly verified and updated.

Interiors
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La ricerca della massima qualità è la 
nostra bussola e guida tutte le nostre 
fasi produttive.

La progettazione viene sviluppata
al nostro interno, in maniera
completamente integrata, a partire dal 
concept, spesso condiviso con il cliente, 
fino a tutte le diverse componenti della 
barca, lavorando in partnership con i 
nostri principali fornitori, tutti leader 
nei propri settori.

Scafo, coperta, strutture del fondo e 
paratie sono costruite interamente 
in sandwich di carbonio e resina 
epossidica, laminate sottovuoto e 
postcurate. Paratie e coperta sono 
incollate e fascettate allo scafo tramite 
collanti strutturali. Tutti i laminati 
vengono inoltre sottoposti ad un 
controllo con ultrasuoni.

Gli impianti sono progettati e realizzati 
con grande attenzione alla facilità di 
uso e manutenzione, con metodologie 
mutuate da altre industrie,  anche 
grazie alle sinergie con il Gruppo 
Twinpack.

L’impianto elettrico, ad esempio, è 
gestito dalla zona carteggio tramite 
pannello “touch-screen” con software 
personalizzato Mylius per azionamenti, 
visualizzazione livelli e stato protezioni.

Da notare anche come tutti gli 
allestimenti e gli impianti entrino a 
bordo solo “a barca chiusa”, facilitando 
quindi anche eventuali futuri 
smontaggi e sostituzioni. 

The research of the highest quality 
is our compass and drives all our 
production processes.

The design is developed internally 
and in a fully integrated way, from the 
concept, often shared with the client, 
down to all components of the boat, 
working in partnership with our key 
suppliers, all leaders in their specific 
areas. 

Hull, deck, ribs and bulkheads are 
built in carbon and epoxy sandwich, 
with vacuum-bag and post-cure 
techniques; bulkheads and deck are 
glued to the hull through structural 
epoxy adhesives; all laminates are then 
subjected to ultrasonic testing. 

All systems are designed and produced 
with great attention to the ease of 
use and maintenance, using methods 
borrowed from other industries, 
also thanks to the synergies with the 
Twinpack Group. 

The electrical system, for example, is 
managed in the navigation area by a
 “touch-screen” control panel with 
Mylius custom software for drives, 
display levels and state protections.

Also worth noting that all the fittings 
and equipments come on board only  
with the deck already in place, thus 
facilitating any future replacements.
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Technology
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Immagini relative a diversi modelli Mylius
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TWS: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 kts
 
Fiocco (Jib)

Gennaker su bompresso 
(Gennaker on bowsprit)
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IAnche se sempre belli e comfortevoli, 
è in navigazione che i Mylius Yachts 
danno il loro meglio. 

La costruzione e l’armo in carbonio, 
l’alto rapporto tra superficie velica 
e dislocamento, ed il grande 
raddrizzamento, permettono di 
ottenere eccellenti prestazioni ed il 
massimo piacere di navigazione, che 
si tratti di regate, crociere o semplici 
passeggiate, navigando sempre con 
grande facilità e sicurezza, con ogni 
condizione ed equipaggio. 

Tutti i Mylius, inoltre, si sono sempre 
dimostrati estremamente competitivi
anche sui campi di regata, sia con la 
formula ORC Int’l che IRC

In particolare, il progetto del 
Mylius 18E35, come quello di tutti 
i nuovi Mylius, è stato orientato all’ 
ottimizzazione delle performance nelle 
andature comprese tra le boline larghe 
ed i laschi, cioè quelle statisticamente 
più frequenti sia nelle grandi regate di 
altura che nell’uso crocieristico. 

Nel dettaglio, quindi, rispetto ai “vecchi” 
Mylius, il 18E35 ha una maggiore 
superficie velica, specie nelle andature 
portanti, un maggior baglio massimo 
ed una maggiore stabilità di forma; la 
barca risulta così  altrettanto “potente” 
(RM/DSPL), anche in presenza di minor 
dislocamento relativo (DSPL/L) e di 
siluro più sottile e più leggero.

Even if always very beautiful and 
comfortable, it is when sailing that the
Mylius Yachts give their best. 

The carbon construction and rigging, 
the high sail-to-displacement ratio and 
the high righting moment let them 
achieve excellent sailing performances 
and the best sailing pleasure, while 
cruising or racing, always sailing with 
the best easiness and safety, with any 
conditions and any crew. 

Furthermore, all Mylius have proved to 
be extremely competitive when racing, 
under both ORC Int’l and IRC rating 
systems.

Specifically, the design of Mylius 
18E35, like all new Mylius, has been 
focused on improving  performance 
when sailing between full and by 
and reaching, those statistically more 
frequent both in major offshore races 
and cruising.

Compared to old Mylius, therefore, 
the 18E35 has a larger sail area, 
especially on downwind, a greater 
max. beam and a more stable form; 
the boat is thus just as “powerful” (RM 
/ DSPL) , even with a lower relative 
displacement (DSPL / L) and a thinner 
and lighter bulb.

Performance
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