
CANTIERI SCIALLINO SCIALLINO 33

CANTIERE

ANNO

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

SUP. VELICA

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore motore

Trasmissione

Elica

Cabine

Posti letto

Bagni

Doccia

Cabina marinaio/Cala 

vele

All'ingresso troviamo un ampio locale con dinette sul lato sinistro ed angolo cottura sulla dritta e 

postazione  plancia comando. Scendendo in basso troviamo una cabina doppia con letto alla francese 

sulla murata sinistra, locale bagno separato e con doccia sul lato dritta, cabina armatoriale con letto 

matrimoniale.

ALLESTIMENTO INTERNO:

Cabine 2, posti letto 4 + 2 dinette, bagni 1, docce interna + esterna, serbatoi acqua 200 

lt, autoclave 12 volt, boiler 220 volts, wc elettrico, frigo elettrico 12 volt, cucina due fuochi gas + micronde , 

tappezzeria interna tessuto blu, essenza legni teck

• Vhf Icom, pilota automatico Simrad,  GPS Garmin Gps Map 720, Eco Simrad CE 32

Gruette alluminio, plancetta poppa con scaletta e selle per tender, passerella alluminio e teck, 

tendalini completi coperture estive ed invernali, cuscini esterni prendisole prua + pozzetto + fly, 

salpa ancora 1.000w con salpa cime, ancora Danforth 13 kg + 75 mt catena, pompa acqua di mare, 

prese 12 volt in pozzetto, monitor stato batterie

Armamento: armo frazionato, albero alluminio Selden, ordine crocette n. 02, sartiame Spiroidali 

1x19, tenditori meccanici, Winches n.2 x Harken 35.2 n.1 x Harken 20.1, vang a paranco, avvolgi 

fiocco Facnor, bulbo in ghisa, Technique Voile Dacron del 2010 semisteccata 26,5 mq con 2 mani 

terzaroli, genoa Technique Voile Dacron 115% del triradiale 2010 115% 25 mq, rotaie genoa con 

carrelli del punto di scotta regolabili, stopper Spinlock, scotta randa fissa rinviata al verricello nel 

pozzetto, attrezzatura di coperta spinnaker con stopper e  golfari, lazy bag.
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Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

CANTIERE SCIALLINO

2010

9,96  m

3,34  m

1,90 m

4645 Kg  

natante

TOSCANA 

2X250 HP 

2450

Linea d’asse

VM 2

6

1

1

assente

PRESENTAZIONE :

All'ingresso troviamo un ampio locale con 

dinette sul lato sinistro ed angolo cottura 

sulla dritta e postazione  plancia 

comando. Scendendo in basso troviamo 

una cabina doppia con letto alla francese 

sulla murata sinistra, locale bagno 

separato e con doccia sul lato dritta, 

cabina armatoriale con letto matrimoniale.

IMBARCAZIONE GESTITA CON 

MANDATO NON  IN 

ESCLUSIVA.

SCAD. RINA

69.000 €  Iva assolta 
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