
Sly 47 
CANTIERE

ANNO

DESIGN

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

SUP. VELICA

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore lavoro

Trasmissione

Elica

Cabine

Posti letto

Bagni

Calavela

Cabina marinaio

• Cappottina nuova 2022
• Tendalino completo integrato su lazy bag nuovo 2021
• Cuscineria esterna nuova 2021 in sky bianco
• 2 ruote in carbonio riverniciate 2021
• Copriruote e altre coperture nuove 2021
• Doccia calda/fredda in pozzetto
• Passerella Carboway in carbonio
• Ancora in acciaio Sly a ribalta con musone a scomparsa
• 75 mt di catena 10mm nuova 2022

• Boiler 20 litri
• Serbatoio gasolio da 200 litri
• 2 pompe di sentina nuove 2022
• Luci interne ed esterne a led
• Stereo Sony DSX-A510BD con usb e aux 2022
• 2 altoparlanti interni VDO nuovi  2022 e 2 esterni 

Boss nuovi 2022
• 6 batterie servizi in AGM nuove 2022 per 235 A + 1
• Carica batterie Quick SBC 500 SR
• Prese 220v in ogni ambiente
• Inverter Quick

• Pozzetto e passavanti in  teak
• Albero e boma in carbonio King riverniciati e revisionati 

2021
• Sartiame in tondino 
• Avvolgifiocco elettrico recessato Bamar con motore 

nuovo 2022
• Lazy jack
• Lazy bag con tendalino integrato nuovo 2021
• Carrelli randa su sfere Antal
• 2 winches Harken 48 Speed Power Ratio in tuga 
• 2 whinches Harken 60.2 Speed Power Ratio elettrici in 

pozzetto
• 2 winches Harken 53 elettrici randa in pozzetto

• Paterazzo e vang rigido comandati da 
centralina idraulica Bamar

• Bompresso telescopico in carbonio 
riverniciato 2021

• Attrezzatura gennaker
• Timone e asse in carbonio con cuffia e 

cuscinetti rifatti nel 2020
• Scotte e drizze in dynema sostituite 2021/22

Vele: 
• Randa One sail carbonio (ottima) 
• Randa e fiocco Quantum (buoni)
• Randa e fiocco One Sail in pentex (buoni)
• Code 0 e Gennaker come nuovi. 

Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

SLY Yachts 

2008

MARCO LOSTUZZI

14,20 m

4,00 m

2,80 m

8236 Kg

125 mq

ITALIANA

ITALIA
280.000 €

75 HP

1800 ca. 

SAIL DRIVE

FLEXOFOLD 3 Pale abbattibili

VOLVO PENTA D2 75-150S 3

6

2

si

no

PRESENTAZIONE :
Lo Sly 47 è un’imbarcazione dalle 
prestazioni a vela entusiasmanti, che 
strizza l’occhio alla crociera grazie ai 
suoi molteplici comfort.
Troviamo infatti albero, boma ed un 
bompresso importante in carboni, ma 
anche quattro winches elettrici, il tavolo 
a scomparsa in pozzetto, una 
importante riserva d’acqua e i WC 
elettrici.  La barca ha subito negli ultimi 
tre anni a cura del suo ultimo armatore 
un importante refit che ha riguardato 
quasi tutti gli aspetti.
Riverniciatura totale di scafo, tuga, 
albero, boma e bompresso.
Revisione completa del motore, 
sostituzione membrana S-drive, elica 
nuova, cuffia e cuscinetti del timone 
nuovi. Anche per l’elettronica: un nuovo 
radar e il grande plotter interno.
Ma questi sono solo gli elementi più 
importanti, poiché impossibile elencarli 
tutti qui. 
Infine l’importante corredo di vele 
contribuisce a rendere questa 
imbarcazione di sicuro interesse per un 
armatore che prediliga le prestazioni e il 
divertimento a vela, ma non voglia 
rinunciare a stile ed eleganza.

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO E’ STATO 
REALIZZATO IN OTTOBRE 2022

IMBARCAZIONE GESTITA CON MANDATO IN 
ESCLUSIVA.

Filippo Martini
+39 392 4909184
f.martini@7hyb.it
www.7hyb.it

SCAD. RINA 2026

• Interni in rovere naturale e bianco laccato
• Cucina Techimpex nuova 2021  
• Cucina con ripiano in Corian e doppio lavello inox 
• Frigo a pozzetto Isotherm
• 2 WC elettrici Tecma revisionati 2022
• Impianto acque nere in WC di poppa
• Smart TV 45’’ LG nuova
• Antenna TV Glomex nuova
• Doppio corredo di lenzuola su misura
• 3 serbatoi acqua per 500 litri

• Elettronica completa B&G H3000
• Plotter esterno H3000 7’’
• Plotter interno H3000 12’’ nuovo 2022
• Pilota automatico  H3000
• Radar  B&G Halo nuovo 2022
• 1 multifunzione H3000 in pozzetto
• 3 ripetitori H3000 all’albero

• Centralina vento nuova 2021
• Vhf interno Simrad RD68 con DSC
• Altoparlante Vhf esterno
• Ais ricevente e trasmittente
• 2 bussola Ricther su timoneria
• WINDEX 

• Ancora di rispetto ammiragliato con cima e catena
• Salpa ancora Quick con telecomando nuovo 2022
• Tavolo pozzetto a scomparsa teak e carbonio
• 6 bitte a a scomparsa Seasmart (di cui 2 a centro nave)
• 8 Parabordi
• Zattera per 10 pax, scadenza marzo 2023
• Dotazioni parziali entro 50 mg

mailto:f.martini@7hyb.it
http://www.7hyb.it/

