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Sciallino Gemy 52 (2008) Usato 

Cantiere/Modello Sciallino Gemy 52 Categoria Usato

Lunghezza 14,9 metri Larghezza 4,7 metri

Anno di Immatricolazione 2008 Anno di Costruzione 2008

Velocità Massima 26 nodi Velocità di Crociera 21 nodi

Zavorra -- Stazza --

Dislocamento 22000 t Pescaggio 1,2 metri

HP Fiscali -- Scadenza RINA 2021

Bandiera Italiana Visibilità Mar ligure

Prezzo Euro 450.000

IDO: 00779434 - Rif: 

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale." 

DESCRIZIONE
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COMBUSTIBILI E MOTORI

N° Serbatoi -- Materiale Serbatoi --

Revisione Motori ordinaria

Capacità Serbatoi 2500 litri Tipo Carburante Diesel

Tipo Elica 4 pale

Motori Cummins CM-QSC 8.3- 

600 HO 2 x 600

Ore di moto 360

Trasmissione V-drive

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo VTR

Tuga VTR

Coperta VTR + TEACK

IDRAULICI

Serbatoi Acqua 1 x 900 litri Dissalatore Presente

Materiale Serbatoi -- Autoclave Presente

Tipo Boiler -- Boiler Presente

ELETTRICI

Tensione 12/24/220 Generatore Fisher Panda 6,9 Kw

N° Batterie -- Carica Batterie Presente

Capacità Batterie -- Inverter Non Presente

DESCRIZIONE INTERNI

Cabina armatoriale: Letto matrimoniale con cassettiera, materasso e cuscini. Portaoggetti laterali, armadio appendiabiti. 

Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, Stereo CD. 

Due oblò con tendina e passo d'uomo con tendina. Specchio. Due cabine per gli ospiti, con doppi letti, materassi e cuscini. 

Portaoggetti laterale, armadi appendiabiti. Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti. Oblò con tendina. 

Salone con divano e tavolo da pranzo. Sedile di guida e plancia di comando. Punti luce indipendenti, prese elettriche a 220 V. e 

12 V. 

Parabrezza in tre parti con tre tergicristallo a due velocità, finestrature laterali scorrevoli, porta di accesso. Cuscini e tende. 

Impianto stereo con lettore CD e 4 altoparlanti. TV color LCD motorizzato 

Locale igienico armatoriale, con WC marino elettrico, doccia separata, bidet. Lavello con miscelatore, specchio, cassetti, 

portaoggetti. Porta di accesso. Illuminazione centrale, e oblò . Presa elettrica a 220 V. 

Locale doccia ospiti con WC elettrico e bidet integrato. Lavello con miscelatore, specchio, cassetti, stipetti e portaoggetti. Porta di 

accesso. Illuminazione centrale, e oblò con tendina. 

DESCRIZIONE ARMAMENTI
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Alloggiamenti della zattera di emergenza . Cuscineria in sky e teli di copertura per sedile e consolle. Scala di accesso e passo 

d'uomo di sicurezza. Pulpito e roll-bar per antenne e fanali. Grill elettrico. Frigo a pozzetto. Lavabo. ampio divano ad U con tavolo 

in teak regolabile. 

Allestimento di prua: 

Due bitte e passacavo di ormeggio. Puntale passa-catena e alloggiamento dell'ancora a riposo. Pulpito lungo i camminamenti 

laterali. Verricello salpancora da 1700 W con comando in plancia, sul flybridge e a prua. Cabestano di tonneggio con comandi a 

pedale. Due bitte spring a metà fiancata. Cuscini prendisole in sky su supporto drenante. Ponte in teak sui camminamenti laterali 

e attorno al prendisole. 

Pozzetto di poppa: Occhi di cubia e bitte di ormeggio. Cabestano di tonneggio. Lavabo di servizio. Pontatura in teak massello. 

Passerella elettroidraulica telecomandata. Doccia a scomparsa. Gavone nel carabottino, stiva sotto il ponte con ispezione alla 

sala macchine. Punti luce. Tendalino parasole con telaio inox a scomparsa. Plancetta di poppa con scaletta elettrica 

Dotazioni standard: Colore bianco dello scafo e della coperta. Fanali regolamentari. Telo di protezione del parabrezza. Ancora da 

30 Kg con 100 mt. dicatena Ø12mm. Verricello elettrico da 1700W. Elica di manovra a prua da 95Kgf. Flaps. Tergi-lavavetri sul 

parabrezza. Caricabatterie e alimentatore di rete a 220 v. con salvavita. 

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Plancia e su flybridge Raymarine E120 ecoscandaglio cartografico VHF Raymarine 240E radar Raymarine 24" 48nm

autopilota Raymarine ST6002 Consolle di governo, con la strumentazione dei motori sia analogica sia digitale. Livello del 

carburante. Timoneria idraulica a ruota. Comandi di marcia elettronici. Bussola. Sedile di governo. Quadro elettrico generale. 

Comandi per verricello e contametri, flaps, faro Fly: Seconda stazione di governo. Strumentazione dei motori . Timoneria 

idraulica a ruota. Comandi di marcia elettronici. Bussola. Comando del verricello e contametri. 

NOTE AGGIUNTIVE

-- 
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