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Cantiere: 
Builder 

CANTIERE NAVALE CARLINI 
Modello: 
Model 

SCIARELLI CUTTER 62,5’ 

Lunghezza ft: 
Overall Length  

19.09 
Larghezza  ft: 
Max Beam 

4.85 

Pescaggio: 
Draft 

2.80 
Dislocamento: 
Displacement 

27000 

Anno: 
Year 

2008 
Bandiera: 
Flag 

ITALIANA 

 

Mat. Scafo 
Hull material 

LAMELLARE 
Colore 

   Color 
MOGANO 

Mat.Coperta 
Deck material 

TEAK 
Pozzetto 
Cockpit 

TEAK 

 

Motore 
Engine 

1 X 125 Hp 
Marca 
Brand 

YANMAR 
Modello 
Model 

4 JH3-DTE 

H/moto 
H/Engine 

1850 
Revisioni  
Overhauling 

/ 
Trasmissione 
Drive 

ASSE 

Eliche 
Propellers 

J Prop 3 p. 
Elica prua 
Bow Thruster 

VETUS 
Elica poppa 
Stern Thruster 

// 

Vel. Max 
MaxSpeed 

 
Vel. Media 
Cruise Speed 

 
Serbatoi  carb.  
Fuel Capacity 

700 lt 

 

Generatori 
Generators 

VOLPI 6 KW 
Batterie 
Batteries 

4 + 2 gel.serv. 
 1 motore – 1 gruppo 

Inverter 
Inverter 

Quick 1000 W 

 

Serb. Acqua 
Water Tank 

770 lt 
Dissalatore 
Water Maker 

IDROMAR 
Acque nere 
Holding Tank 

2 

 
Elettronica: 
Vhf Raymarine 240 E – Eco, log, wind,  Raymarine ST 60 - Gps plotter E 120 + E 80 – Autopilot Raymarine con smart 
control – Radar Raymarine – AIS. 

 

 
Disposizione interni / Interior and Accomodations: 
Cabina ospiti a poppa, con letti singoli ai lati e parzialmente sottostanti alle panche del pozzetto, toilette sulla destra 
della discesa e tavolo da carteggio a sinistra, quadrato con dinette a C e divano lungo sul fronte opposto. Il motore, sia 
per una centratura dei pesi che per allontanarne il rumore dalle cabine, è stato posizionato sotto il tavolo del 
quadrato. Gli altri apparati tecnici si trovano in prevalenza sotto il piano di calpestio del pozzetto e sono resi 
facilmente ispezionabili da un grande portellone stagno che si apre sullo stesso. Continuando verso prua si trova un 
lungo corridoio che delimita, a sinistra, la spaziosa funzionale cucina e, a destra, la seconda cabina ospiti a letti 
sovrapposti e sfalsati. 
Si arriva quindi alla suite armatoriale, dotata di ampio bagno, sedute e armadi di varie dimensioni e comodi letti 
separati. A pruavia della paratia stagna armatoriale, con accesso dal ponte, c’è la spaziosa cabina marinai (e cala vele) 
che arriva in pratica sino al dritto di prua. Vi trovano posto due cuccette in tubolare, wc, doccia-lavandino, bow thrust, 
pozzo catena e gavoni vari per lo stivaggio di attrezzatura tecnica.                            
      
Accessori /Accessories: Aria condizionata Condaria – 2 Boiler                                                        

 
Elettronica, intrattenimento / Electronics Entertainment:  Radio stereo CD - TV    
                                              

Vele e attrezzature di coperta / Sails and Deck Equipment: 
 
Albero in carbonio Max Spar con rollaranda nel boma – avvolgi trinchetta Bamar elettrico – avvolgifiocco Bamar 
elettrico – winches elettrici Harken – idraulica Navtec – Tangone e circuito Spy completo. 
 
Vele North Sails 3 DL:  Randa full batten – Yankee – Trinchetta - Gennaker  - Spy -    
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Note / Notes:              Costruzione unica -  Barca classica di impostazione ma tecnologica e velocissima.  

                                                                                         Ultimo design di Sciarelli         
 

 
**Anche se elaborate con ogni cura, la correttezza  delle informazioni riferite non è garantita. Le informazioni sono da considerarsi 
puramente indicative e non costituiscono i termini di un contratto. Il compratore è tenuto ad affidare a suoi agenti o al perito 
nautico la verifica di ogni informazione e  voce, se ne desidera la convalida.  
**Whilst every care has been taken in their preparation, the correctness of these particulars is not guaranteed.  The particulars are 

intended only as a guide and they do not constitute a term of any contract. A buyer should instruct his agents or his surveyors to 

investigate such details as the buyer desires validated.    

Prezzo richiesto:  € 
Asking price                                                                

950.000 Visibile a:  
Located in                                                                 

Toscana 


