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MIG MARINE

 Mig Marine” è un marchio  nato sulle rive del fiume Tevere dove hanno preso vita numerose altre 
iniziative industriali nautiche di rilievo. Anche il suo nome porta con sé la storia di un ambiente 
cantieristico vivace, caratterizzato da una competizione che dalle placide acque del fiume di Roma 
portavano a battaglie in mare a suon di nodi in più per uno o per l’altro. MIG, come tutti sanno, è il 
nome di una serie di aerei da combattimento prodotti nella ex URSS, acronimo di Mikoyan I (“e” in 
russo) Gurevich, i progettisti di questi velivoli. Negli anni ’80 c’era già un altro storico cantiere sulle 
sponde del Tevere, Tornado, come il caccia multiruolo con ala a geometria variabile sviluppato in un 
programma congiunto tra Germania Ovest, Regno Unito e Italia. Il management del cantiere di allora 
ha voluto enfatizzare questa competizione scegliendo come nome MIG, quello del suo omologo al di 
là del Muro. Storie di cantieri che sarebbe stato un peccato perdere. Ad evitarlo ci ha pensato un 
imprenditore appassionato di motoscafi veloci che ha tenuto tutto quello che di buono c’era nel 
progetto “Mig Marine” proiettandolo in un nuovo futuro. Sono stati rilevati i progetti, gli stampi e le 
attrezzature utili per poter avviare la produzione dei nuovi MIG basandosi su concetti di qualità e 
sicurezza attuali. Per riuscire in quest’ambizioso progetto ci si avvale di un team di designer e 
ingegneri che hanno riprogettato tutto tranne le linee d’acqua, che hanno sempre dato prova di 
essere valide per prestazioni e tenuta di mare, tanto da essere state scelte in passato da Adriano 
Panatta, noto non solo per i suoi grandi successi internazionali sui campi da tennis, ma anche per la 
sua passione per le gare di Off-shore. Infatti, con il suo MIG 38 vinse la Venezia-Montecarlo con un 
secondo posto assoluto e un primo nella categoria di appartenenza. Il cantiere oggi vive una stagione 
di rinnovamento non solo dei progetti, ma anche nella visione a medio e lungo termine, con barche 
capaci di attrarre nuovamente il grande pubblico appassionato di open mediterranei di qualità.
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MIG 45’’ OPEN MIG 45’’ HT
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CANTIERE MIG MARINE

MODELLO MIG 45

DESIGNER Federico Fiorentino

MATERIALE DI COSTRUZIONE VTR

LUNGHEZZA MASSIMA(LMAX) 13,75 m

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (LWL) 10,65 m

LARGHEZZA MASSIMA(BMAX) 3,90 m

LARGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO (BWL) 3,42 m

IMMERSIONE MASSIMA (TMAX) 1,17 m

ANGOLO DI DEADRISE (β) 20°

DISLOCAMENTO A PIENO CARICO 11000 Kg

CAPACITÀ SERBATOI CARBURANTE 900lt

CAPACITÀ SERBATOI ACQUA 300lt

MOTORIZZAZIONE 2 x FPT N67-570 EV0  V- drive  ZF/ OPT 2 x VOLVO  PENTA D6-IPS650

VELOCITÀ CROCIERA 34kn

VELOCITÀ MASSIMA 38/40kn

N° PERSONE 12

CATEGORIA CE B

CABINE 2

POSTI LETTO 4 (2+2)/ OPT 2 + 2 Trasformabile  

BAGNI 1
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POZZETTO COPERTO CON SEDUTE E 
MOBILE CUCINA

TERRAZZE DI POPPA TENDERLIFT 
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AMPLIA PLANCETTA DI POPPA UN PRENDISOLE A POPPA ED UNO A 
PRUA

LINEA SPORTIVA
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45’’ HT

SOTTOCOPERTA POZZETTO HARD TOP



MIG MARINE
45’’ OPEN

SOTTOCOPERTA SOTTOCOPERTA POZZETTO



MIG MARINE
VERSIONE OPT PER: 45’’ OPEN  /  45’’ HT

DINETTE CON DIVANO DINETTE TRASFORMABILE LETTO
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Una storia italiana che si rinnova

Una nuova dirigenza con grandi 
progetti e un solo obiettivo: la 

qualità!

Una passione infinita per il mare e le 
barche, uniti all'abnegazione di 

professionisti che in questo settore 
hanno fatto la storia, traccia il nuovo 

percorso della Mig Marine.

Maestranze di grandissima 
esperienza e un team di architetti di 

indubbio valore, fanno del nuovo 
progetto Mig una soluzione concreta, 
di classe ed innovativa, per vivere il 

mare.

La professionalità che incontra 
la passione

In Mig lavoriamo ogni giorno per la 
soddisfazione del cliente. La nuova 

dirigenza si è data infatti come primo 
obiettivo la cura del cliente attraverso 

un rapporto di fiducia e serietà che 
duri nel tempo. Crediamo nelle nostre 

barche, nel nostro lavoro, nei nostri 
progetti ma crediamo sopra ad ogni 

cosa nei rapporti umani e nella fiducia 
che chi acquista un Mig ci concede.

Professionalità

Un team di professionisti al servizio di 
un nuovo e grande progetto.

Passione

Un amore incondizionato per il mare 
e per le barche.

Design

Uno studio minuzioso di linee ed 
equilibri.

Tecnologia

La ricerca costante dell'innovazione in 
campo nautico.
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La storia

MIG 38’’ MIG 43’’ MIG 50’’
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Il futuro

MIG 35’’ MIG 45 ‘’

Progettiamo lo scafo

Dal 2021 è l’arch. Federico Fiorentino a disegnare le nuove linee della Gamma Mig con un’attenzione maniacale al disegno ed alla
costruzione dello scafo, oltre che alla cura degli interni.

MIG 55’’
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Misuriamo i risultati

Quando mettiamo in mare un Mig, 
sappiamo di aver fatto tanto, di aver 

scritto un pezzettino di storia e di aver 
trasformato quella passione che 
mettiamo ogni giorno nel nostro 
lavoro, in un nuovo, meraviglioso 

MIG.

Definiamo il progetto

Ogni imbarcazione Mig nasce da 
un’idea, da una visione del suo 

armatore.

Un sogno che diventa progetto e poco 
dopo REALTÀ, grazie al team di 

esperti che fanno oggi parte di Mig.

Mig Marine Iscriviti al nostro Club

Compila il form che troverai nel sito 
per iscriverti al nostro Club e 

rimanere sempre aggiornato sulle 
offerte e sugli eventi dedicati ai clienti 

MIG! 
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