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 Cant./Mod. : Sciallino 34 Fly elegance 2008 

Nome:  
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Builder Cantieri Navali Sciallino Lengh   Loa 11,96 m 
Model 34 Fly elegance Lengh hull  Lh 9,97 m 

Type hull semiplanante Width 3,46 m 
Flag Italiana Draft 0,78 m 

Built 2008 Weight 8.930 Kg 

Registration NATANTE Engines Yanmar 6LY3-ETP 2 x 380 Hp 
Price TRATTATIVA RISERVATA Engines hours 460 h 

Visible IONIO Max speed 30 nodi 
Availability immediata Cruise speed Da 5 a 26 nodi 

Boatbuilding material Hull PRFV ottenuta mediante 
stratificazione a mano di 
poliestere isoftalico e 
fibra di vetro. Verniciatura 
scafo Blu AwlGrip 

Boatbuilding material 
deckhouse 

PRFV ottenuta mediante 
stratificazione a mano di 
poliestere isoftalico e 
fibra di vetro. 

Boatbuilding material deck VTR  PRFV – Teak pozzetto , gradini e camminamenti fino a prua, plancetta poppa 

Outdoor areas features 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allestimento di prua: Gavone con due portelli di accesso. Calacatena con pozzetto  
autovuotante. Due bitte e passacavi di ormeggio. Delfiniera con puntale passacatena e 
alloggiamento dell'ancora a riposo. Pulpito lungo il perimetro della delfiniera e dei 
camminamenti laterali. Verricello salpancora da 1000 W con comando in plancia e a prua. 
Due bitte spring a metà fiancata. 
 
Pozzetto di poppa: Lande di ormeggio. Pontatura in teak massello. Doccia a scomparsa. 
Armadietti laterali, gavone nel carabottino, stiva sotto il ponte con ispezione 
alla sala macchine. Punti luce. Tendalino parasole con telaio inox ascomparsa. Tuna-door. 
Plancetta di poppa con scaletta. Cassapanca con gavoni. Tuna-door. Plancetta di poppa in 
teak con scaletta bagno. 
Teak massello pozzeto , passavanti e prua 



 

All details are given in good faith and are thought to be accurate but are not guaranteed  - LUCIOVASTATRADINGYACHT.COM 

Seconda stazione di governo sul flybridge. Strumentazione dei motori (display digitali 
Yanmar). Timoneria idraulica a ruota. Comandi di marcia elettronici Yanmar. Bussola. 
Comando del verricello. Sedile di governo con alloggiamento della zattera di emergenza 
Cuscineria e teli di copertura per sedile e consolle. Scala di accesso e passouomo di 
sicurezza. Pulpito e rollbar per l'alloggiamento delle antenne e dei fanali. 
 

Indoor areas features 
 
 
 
 
 
 
 

Cabina armatoriale con porta. Letto matrimoniale con cassettiera, 
materasso ortopedico e cuscini. Portaoggetti laterali, due armadi appendiabiti. 
Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, luci negli armadi. 
Due oblò con tendina e passo-uomo con tendina. Specchio.  
 
Cabina per gli ospiti con due letti a castello, materassi e cuscini. Armadio appendiabiti, 
portaoggetti laterale. Illuminazione centrale e aplique con interruttori ai letti, luce 
nell'armadio. Oblò con tendina. 
 
Salone con divano a "U", tavolo trasformabile in letto matrimoniale, gavoni 
sotto il divano.  Tapezzeria dinette in ULTRALETHER - Cucina con 2 fuochi elettrici, 
lavandino con miscelatore, stipetti e cassetti. Frigorifero da 100 litri. Sedile di guida e 
plancia di comando. Boccaporti di accesso alla sala macchine. Punti luce indipendenti, 
prese elettriche a 230 Vac e 12 Vdc.  
Parabrezza in tre parti con tre tergicristallo a due velocità e lavavetri, finestrature laterali 
scorrevoli, porta di accesso scorrevole. Cuscini e tende.  
Impianto stereo con lettore CD e 4 altoparlanti. TV 19 “ 
 
Locale igienico con WC marino elettrico. Indicatore di livello acqua dolce. 
Lavello con miscelatore, specchio, cassetti, stipetti e portaoggetti. Porta di accesso. 
Illuminazione centrale, e oblò con tendina. Presa elettrica a 230 Vac. Doccia con tenda, 
pompa automatica di espulsione dell'acqua. 
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Consolle di governo, con la strumentazione elettronica e dei motori (display digitali 
Yanmar). Livello del carburante. Timoneria idraulica con elegante ruota in legno e acciaio. 
Comandi di marcia elettronici Yanmar. Bussola. Sedile di governo. Quadro elettrico 
generale. Comando del verricello.  

Lower deck/engine room 
description 
 
 
 
 

Sala macchine rivestita con materiale fonoassorbente su tutti i lati. 
Boccaporti di accesso ad elevata resistenza termica ed acustica. Luce nel 
locale. Due motori entrobordo diesel. 
Alloggiamenti su supporti elastici. Filtri dell'acqua di mare ispezionabili. 
Marmitte silenziate. Linee d'asse con testine flottanti. 
 

Safety equipment   
 
 
 
 
 

Dotazioni di sicurezza . Sala macchine rivestita con materiale autoestinguente. Aerazione 
con prese d'aria esterne. Estintori regolamentari.  
Impianto del carburante con comando di emergenza per l'esclusione  dell'alimentazione 
dalla plancia. Tubazione del tipo omologato CE. 
Tre pompe di sentina elettriche, alimentate da circuiti separati, con inneschi automatici e 
interruttori di comando manuali. Pompa manuale in pozzetto. Pompa di emergenza con 
by-pass sul motore. 
Scarichi e prese passa-scafo con valvole a sfera in ottone marino. Scarichi dei motori sopra 
la linea di galleggiamento. 
Quadri degli strumenti dei motori con spie di emergenza luminose ed acustiche per tutte le 
funzioni. 

Fuel tanks n° 2 + decantatore Fuel tanks total volume 1.100litri 

Fuel tanks materials inox Fuel type diesel 
Engines 
overhaul/repairs/service 

Tagliandi completi  annuali 
 

Transmission  Linea d’asse + eliche 4 pale Propeller shaft roller-bearing  
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Fresh Water tanks n° 1 Fresh Water tanks total volume 200 litri 
Water tanks material Strutturale VTR Water pump autoclave 

Water maker Dissalatore Baltek "Linear 
60" 

Water from dock connection Con attacco rapido 

Boiler type/volume Elettrico/meccanico e doppio impianto idrico, miscelatori in ogni utenza 
Bildge pumps 
 

3 elettriche  commando automatico/manuale  
+ pompa manuale in pozzetto  

Voltage electrical system 12Vcc/230Vca electrical system features  

Batteries n°/type 4 Batteries capacity 800 A 

Batteries  charger Quick con pannello contr. Electric generator Fischer Panda  6 Kw 
Steering system idraulica Helm stations n° 2 consolle di guida 

Control levers machine type Comandi elettronici Yanmar Control levers machine stations n° 2 
Bow windlass Verricello elettrico da 

1000W. Quick 
Anchor type/weight Ancora da 13 Kg con 75 mt. 

di catena Ø8mm. 
Cover windows 
 

Copriparabrezza. Coprivetri finestrature laterali  

Outdoor covers Tendalino parasole ombreggiante pozzetto  

Cushion for the 
Foredeck/ Fly/ 

Cuscineria prendisole tuga prua 
Cuscineria Fly 

Gangway Bioinox Davit Con passerella 
Conditioning/Heating 2 gruppi condizionatori Climma 

Instrumentation, navigation 
equipment and systems 
 

Strumentazione elettronica Raymarine : 
Radio VHF Ray 240E con antenna esterna 
2° stazione VHF sul fly 
Display multifunzione E120 12,1" TFT a colori 
ecoscandaglio digitale HD Fish 
Display multifunzione E80 8,4" TFT a colori sul Fly 
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trasduttore Triducer passante in bronzo 600W 
Pilota automatico ST8002 - Corepack Gyro tipo S2 G 
unità di controllo ST8002 sul Fly 
Antenna Radar Radome 24" 4Kw, 48 nm 
Contametri catena ancora 

Entertainment 
 
 
 

Autoradio con lettore CD con 4 altoparlanti 
Impianto Tv con antenna  satellitare Raymarine 37 STV 
due decoder Sky per antenna SAT 
Tv LCD Gold 19" in salone 
TV LCD Gold 16" in cabina di prua 

Other supplies included Bitte spring 
Zanzariere oblò 
Pompa acqua marina 
Cuscineria divano in ULTRALETHER 
comandi motori elettronici 
strumentazione motori digitale 
tender 
motore fb 

Refrigerators In dinette  
 

Note navigazione  
 

Price € Trattativa riservata Price note  

 
Broker licensed Lucio Vasta Trading Yacht - + 39 3297848804 – info.tradingyacht@gmail.com 
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