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Lucio Vasta Trading Yacht 

 
 

 

 

 

 Cantiere/Modello :  Sciallino 25 Sport 

Nome:       



 

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

Builder / Cantiere Cantieri Navali Sciallino Lengh   Loa / L fuoritutto 8,85 m 
Model/ Modello S 25 Sport Lengh hull  Lh/L scafo 7,47 m 

Type hull/tipo carena semiplanante Width/ larghezza 2,75 m 
Flag/Bandiera italiana Draft/ immersione 0,56 m 

Built/anno costruzione 2009 Weight/dislocamento 5.000 Kg 

Registration/anno registr. - Engines/ Motori 1 x Steyr 230HP (MO236K42) 
Price/ prezzo TRATTATIVA RISERVATA Engines hours/ ore motori 458 

Visible/ visibilità Genova Max speed/ V. massima 18 nodi 
Availability/disponibilità immediata Cruise speed/ V. crociera 12 nodi 

Boatbuilding material Hull / 
Materiale Scafo 

PRFV ottenuta mediante 
stratificazione a mano di 
poliestere isoftalico e 
fibra di vetro. Scafo 
rinforzato con strutture 
longitudinali e trasversali 
(secondo 
regolamento RINA). Coperta 
e cabina con strutture a 
sandwich e zone di 
calpestío in antisdrucciolo 
(secondo regolamento 
RINA). 

Boatbuilding material 
deckhouse / Tuga 

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

Boatbuilding material deck/ 
Materiale costuzione ponte 

PRFV ottenuta mediante stratificazione a mano di poliestere isoftalico e 
fibra di vetro. Paratie, rivestimenti interni, pavimenti e mobili realizzati in legno di mogano 
compensato marino (omologato RINA). Finiture degli interni in legno di 
mogano massello. Profilo barabordo in gomma. 
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Outdoor areas features/ 
Allestimento aree esterne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allestimento di prua: Gavone con due portelli di accesso. Calacatena con pozzetto 
autovuotante. Bitta e passacavi di ormeggio. Delfiniera con puntale 
passacatena e alloggiamento dell'ancora a riposo. Pulpito lungo il 
perimetro della delfiniera e dei camminamenti laterali. 
 
Allestimento di poppa: Lande di ormeggio. Armadietti laterali, stiva sotto il ponte con 
ispezione alla sala macchine. Illuminazione. Portacanne a riposo sul tetto e regolabili 
lungo le murate. Tuna-door. Due prese 12 Vdc per eventuali verricelli da 
pesca. Barra di governo. 

Indoor areas features / 
Allestimento aree interne 
 
 
 
 
 
 
 

Cabina armatoriale con cuccette doppie a "V". Gavoni sotto le cuccette. 
Due oblò con tendina. Aplique con interruttori ai letti. Cuscini e tende. 
Armadio. Dinette trasformabile. Piano di lavoro. 
Cucina a gas 1 fuoco  
Sedile di guida e plancia di comando. Boccaporto di accesso alla sala 
stiva. Punti luce. Parabrezza in due parti con un tergicristallo. Finestrature 
laterali scorrevoli. Porta di accesso. Sedile passeggero. Portacanne a 
riposo. Cuscini e tende. 
Consolle di governo, con la strumentazione del motore (contagiri, contaore, 
temperatura acqua dolce, pressione olio, alternatore, voltmetro). Livello del 
carburante. Timoneria idraulica a ruota in plancia e a barra in pozzetto. 
Comando di marcia monoleva. Bussola. Sedile di governo. Quadro elettrico 
generale. 
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Locale igienico con WC marino manuale. Portaoggetti. Porta di accesso. 
Illuminazione e oblò con tendina. 
 

Lower deck/engine room 
description 
 
Descrizione del sottoponte e 
della sala macchine 
 
 
 
 
 
 

Sala macchina rivestita con materiale fonoassorbente su tutti i lati. 
Boccaporti di accesso ad elevata resistenza termica ed acustica. Un 
motore entrobordo diesel 230 HP. Alloggiamenti su supporti elastici. Filtro 
dell'acqua di mare ispezionabile. Marmitta silenziata. Linea d'asse con 
testina flottante a tenuta stagna (oleodinamica). 
Due serbatoi del gasolio per un totale di 510 litri, intercomunicanti con 
valvole, e due imbarchi. Prefiltri con decantatore. Sfiati a murata con sifoni. 
Livello meccanico su un serbatoio. 

Safety equipment  / 
sicurezza 
 
 
 
 

Sala macchine rivestita con materiale autoestinguente. Aerazione con prese d'aria esterne. 
Estintori regolamentari. Alloggiamento della bombola 
del gas in un gavone aerato esterno. 
Impianto del carburante con comando di emergenza per l'esclusione 
dell'alimentazione dalla plancia. Tubazione del tipo omologato CE. 
Due pompe di sentina elettriche, alimentate da circuiti separati, con 
inneschi automatici e interruttori di comando manuali. Pompa manuale in 
pozzetto. 
Cavi elettrici antifiamma del tipo omologato CE. Sezionatore a bassa 
tensione per il collegamento della batteria. Batteria 160 Ah 12 Vdc. Quadro 
elettrico generale con interruttori magnetotermici per ogni utenza. Fusibile 
generale dei servizi da 100 A. Impianto di massa con cordina di rame 
rivestito per il collegamento di tutti gli elementi metallici di bordo. 
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Scarichi e prese passascafo con valvole a sfera in ottone marino. Scarico 
del motore sopra la linea di galleggiamento. 
Quadro degli strumenti del motore con spie di emergenza luminose ed 
acustiche per tutte le funzioni. 

Fuel tanks n°/serbatoi n° 2 Fuel tanks total 
volume/capacità totale 

510 litri 

Fuel tanks materials/ 
Material costuzione serbatoi 

Inox Fuel type/ tipo Carburante Diesel 

Engines 
overhaul/repairs/service 
Note sui motori- revisioni-
riparazioni- manutenzioni 

 
Annual service carried out by the owner 
Tagliandi annuali effettuati dal proprietario 
 
 

Transmission  
Tipo di trasmissione 

Linea asse Propeller shaft roller-bearing 
Tipo di tenute 

Oleodinamiche REXMAR 

Fresh Water tanks n° 
Serbatoi Acqua n° 

1 Fresh Water tanks total volume 
Capacità totale acqua 

100 litri 

Water tanks material 
Material serb. acqua 

inox Water pump 
Pompe autoclave 

Jabsco con pressostato 

Bildge pumps 
Pompe sentina 
 

Due pompe di sentina elettriche, alimentate da circuiti separati, con 
inneschi automatici e interruttori di comando manuali. Pompa manuale in 
pozzetto. 

Voltage electrical system 
Tensione impianto elettrico 

12 electrical system features 
tipicità impianto elettrico 
 
 

Cavi elettrici antifiamma del tipo omologato CE. 
Sezionatore a bassa 
tensione per il collegamento della batteria. 
Batteria 160 Ah 12 Vdc. Quadro 
elettrico generale con interruttori magnetotermici 
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per ogni utenza. Fusibile 
generale dei servizi da 100 A. Impianto di massa 
con cordina di rame 
rivestito per il collegamento di tutti gli elementi 
metallici di bordo. 

Steering system 
Timoneria 

Meccanica Helm stations n° 
Stazioni di timone 

1 Consolle guida + 
1 barra a poppa  

Control levers machine type 
Tipo di comandi motore 

monoleva Control levers machine stations n° 
Numero stazioni com. motori 

2 

Trolling-valve system 
Sistema Trolling Valve 

Technodrive Trim system 
Flap 

__ 

Bow truster 
Elica di prua 

Quik Stern truster 
Elica di poppa 

---- 

Bow windlass 
Verricello prua 

Verricello elettrico 
salpancora da 800 W, 
puntale passacatena 

Anchor type/weight ancora da 7 Kg con 50 mt. di 
catena da Ø6 mm., 

Cover windows 
coprivetri 
 

 
Copri parabrezza in tessuto tecnico 

Outdoor covers 
Coperture esterne 

Tendalino parasole pozzetto 

Instrumentation, navigation 
equipment and systems 
Strumentazione elettronica 
 

GPS con ecoscandaglio 

Entertainment 
Impianti intrattenimento 

Autoradio stereo  
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Refrigerators 
frigoriferi 

1 x 40 litri 

Note 
Vendesi per scarso utilizzo. Ideale per la pesca sportiva 
Cucina: 1 fornello mai usato 
 
 
 
 

 
Price € 
 

Trattativa riservata Price note  

Broker licensed Lucio Vasta Trading Yacht Via B. Gazzano 26 -18100 Imperia +39 3297848804 

  

 

 



 

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



 

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



 

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



 

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



 

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



 

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



 

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

 


