
 

 

 
 
 
 
 

Sciallino 34 Fisherman anno 2007 in perfetto stato.  Mt. 9,97 x 3,46.  

Luciovastatradingyacht.com 



Imbarcazione iscritta Savona 
Perfettamente attrezzata per pesca traina e altura. 
 2 Motori Yanmar  mod 6LPA-STP. 315 cv. Sistema trolling valve /Generatore Mase IS 3.5  W3000  
Serbatoi carburante n° 3 x totali 1200 lt / Serbatoio acqua lt 200 / Lavaggio tergicristalli con acqua dolce 
Seconda stazione governo in pozzetto / Lavello acqua dolce in pozzetto 
Strumentazione Raymarine: 2 x VHF 240E uno su posto comando, secondo in pozzetto / 2 Display multifunzionali: un E120 su posto comando, 
un E80 in pozzetto su staffa, cartografia Platinum Navionics /  ecoscandaglio DSM 300 con trasduttore passante bronzo 1kW (B260) con High 
Speed Fairing Block / Altro indipendente  charplotter-eco Ray A50D con trasduttore interno. 
Autopilota con unità di controllo ST8001 su posto comando e seconda unità controllo ST6001 in pozzetto/ Radar antenna Radome 24”  48 nm / 
Radio con lettore CD e 2 altoparlanti in dinette. 
2 vasche per vivo in pozzetto con autonome pompe alimentazione / 2 prese stagne 12 Vdc in pozzetto. /Pompa acqua mare per lavaggio pozzetto 
/N° 6 reggicanna inox ad incasso con anello sicurezza 
Divergenti Taco Grand Slam GS-350H-00 Hard Top  
Coperta pozzetto in teak / Plancetta poppa con scaletta a scomparsa/ Tuna door in pozzetto 
Tendalino parasole con telaio inox a scomparsa / 2 fari illuminazione pozzetto e faro di profondità di prua comandato da interno/ Doccetta a 
scomparsa in pozzetto 
Cabina armatoriale con letto doppio a “V”/ Cabina ospiti con 1 letto/ Locale igienico con lavello , specchio, cassetti, stipetti e wc elettrico// 
Dinette ampia con tavolo trasformabile in letto matrimoniale/Cucina 2 fuochi , lavello e frigo 100lt./ 2 prese  interne 230Vac / Cuscino 
prendisole su tuga prua / Dotazioni sicurezza entro 50 nm 
All’interno 3 porta canna a riposo orizzontali e 3 verticali. 
Tutto in perfetto stato. 
La barca ha 1900 ore moto di cui almeno il 75% effettuate con motori al minimo (traina con vivo). 
La barca è stata sempre rimessata  da ottobre a maggio ed ha sempre effettuato manutenzione accurata di ogni sua componente. 
ad ogni rimessaggio sono stati effettuati tagliandi motori e generatore con ricambi originali,  sostituiti ad ogni stagione zinchi, regolarmente 
rifatti   legni capo di banda, 
a titolo esemplificativo nell'ultimo rimessaggio sostituito: 
gomiti interni turbine (solo a titolo preventivo mai avuto problemi) 
riportato a zero legni capo di banda 
revisione zattera salvataggio 
sostituiti blocchetti accensione motori 
sostituito stacca batteria motori 
sostituite guarnizioni e guide canaline finestre scorrevoli laterali. 


