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PHIEQUIPE MB23

Phiequipe è una azienda dinamica che ha le sue radici nella ingegneria
e nel design
Phiequipe is a dynamic company that has its roots in engineering and design
by Alessia Cherubini

Il brand italiano Phiequipe
realizza piccole imbarcazioni
di pregio con alti standard
produttivi e la possibilità per
gli armatori di personalizzare
la barca secondo le proprie
esigenze. La gamma di
Phiequipe parte dall’MB11 e
arriva alla MB18, che viene
offerta sia in versione entrobordo
sia in versione fuoribordo. La
novità del cantiere di Carlo
Tonarelli è l’MB23 Levriero che
verrà presentata al salone di
Cannes nel 2018. La barca è
stata pensata con le stesse idee
guida che contraddistinguono
la gamma del cantiere: una
buona capacità di stare in mare,
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una linea piacevole, materiali
di pregio, ampi spazi a bordo,
possibilità di personalizzare la
barca secondo le caratteristiche
dell’armatore, possibilità di
vivere momenti di tranquillità
a bordo. La forma della carena
con la prua ad “ala di farfalla”
garantisce agli ospiti di godere
di una navigazione asciutta
anche con mare formato, oltre
che rendere omaggio ad una
grande tradizione di scafi
italiani. La versione open offre
una seduta a tutto baglio a
poppa ed una panca di guida
sufficientemente ampia da
nascondere al suo interno
una zona cucina. La seduta

a pruavia della postazione di
guida nasconde invece un
piccolo bagno. La zona di prua
può essere accessoriata con
un prendisole unico che può
ospitare comodamente tre
persone. La versione runabout
ha un layout dedicato a chi
desidera una barca elegante
ed adatta anche a piccole
escursioni con un cabotaggio
La disposizione del layout di coperta viene
offerta in due configurazioni: open con
consolle centrale e runabout.
The arrangement of the deck layout is
offered in two configurations: open with the
centre console and runabout.
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La motorizzazione è prevista con motore
fuoribordo o con piede poppiero, con potenze
massime fino a 300 cavalli.
The boat can be equipped with both
outboard engine and stern drive, ensuring a
maximum power rated up to 300 hp.
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più lungo. Nella zona di poppa
si può comodamente stare
seduti e godere di un’area
conviviale, fruibile anche dalla
zona di guida: le due sedute
per timoniere e navigatore sono
girevoli. Sotto coperta a dritta è
posto un piccolo locale bagno ed
una dinette.
The Italian brand Phiequipe
manufactures small boats with
high production standards and
the possibility for owners to

tailor the boat to fit their needs.
The range of Phiequipe starts
from MB11up to MB18, offered
in both inboard and outboard
versions. The novelty of the
shipyard of Carlo Tonarelli is the
MB23 Levriero to be presented
at the Cannes boat show in
2018. The boat was designed
with the same guide lines that
define the range of the shipyard:
a good ability to face the sea, a
nice line, quality materials, lots
of space on board, possibility
of tailoring the boat according
to the needs of the owner, not
to mention the opportunity to
experience peaceful moments
on board. The shape of the

hull with “butterfly wing” bow
ensures that guests can enjoy
dry surfing even with rough
seas, as well as pay tribute
to a great tradition of Italian
boats. The open version offers a
full-beam seat aft and a driving
seat wide enough to hide inside
a kitchenette. The seating
forward the helm hides instead
a small bathroom. The bows
area can be accessorized with a
single sunbathing area that can
accommodate three people. The
runabout version has a layout
dedicated to those who want
an elegant boat, even suitable
for small tours with a longer
coaster. In the stern area you
can comfortably sit and enjoy a
convivial area, accessible from
the steering area: the two seats
for steersman and navigator are
swivelling. Below deck, on the
starboard side, there is small
bathroom and a dinette. n

