


Ricordati, quando commenti l’ acque, d’allegar prima l’ esperienza e poi la ragione.

Leonardo Da Vinci

1970



La mia storia

Sono figlia di una lunga e intensa storia,

un’avventura iniziata nel 1960, quando Mario

Sciallino fondò gli omonimi cantieri. Nei 34 anni in cui

ha fatto scuola, da buon Maestro d’Ascia qual’era, la

nautica Italiana ha visto crescere e affermarsi l’arte e

l’ingegno di Mario, espressioni della tradizione Ligure

nella lavorazione del legno e nella costruzione di

barche marine e longeve. Dalla saggezza del buon

vecchio lupo di mare nacque Gemy, una pilotina che

ha fatto sognare tanti appassionati della pesca e del

navigare, in una parola della Libertà del Mare. Quel

nome, particolarmente caro alla famiglia Sciallino,

oggi rivive in me, e ne sono fiera.

My Story

I am the outcome of a long and intense story of

an adventure that began back in 1960 when Mario

Sciallino founded the Shipyard that was called after

him. This “maestro” (chief carpenter) taught his craft

for 34 years. Mario’s craft and genius, representing

Liguria’s traditional wood-working and the

construction of strong and lasting boats, grew and

developed with time.  Gemy, a pilot boat that was the

dream of so many fishing and sailing buffers,

embodying the freedom of the sea, was created by the

wisdom of this old stager… I’m so proud that the same

name, so dear to the Sciallinos, was given to me.





Il  mio carattere

Un sussurro tra le onde, e la prora imponente fende l’acqua. La scia quieta mi segue, e traccia

la rotta passata. In mezzo al mare calma e serenità sono doni della Natura, premi

meritati per chi la rispetta e ne asseconda la forza. Così io navigo, con

decisione e con vigore, ma senza mai forzare l’andatura che il

Mare mi chiede. Così custodisco il mio prezioso carico,

coloro che mi hanno scelta per la libertà della vita

sul mare.

My Character

There are murmurs in the waves, while the

imposing prow cuts through the water surface. A

quiet wake showing the covered route is trailing

behind me. At sea, tranquillity and peace of mind are

gifts of nature, well deserved awards for those who

respect Nature and comply with its power. Hence, I

sail, with resolution and vigour, never exceeding the

speed that the Sea imposes on me, protecting my

precious cargo, namely those who have chosen me to

experience the freedom of life at sea.



La mie caratteristiche

Il mio progetto si è sviluppato utilizzando le più recenti metodologie informatiche, così che le strutture

portanti, i volumi generali, le funzionalità degli impianti, e i dettagli estetici sono confluiti in un insieme

armonioso. Lo scafo prosegue l’evoluzione del gozzo classico, introducendo novità che esaltano

ulteriormente la proverbiale stabilità Sciallino, ed è oggi punto di riferimento assoluto: la nuova efficienza

di questa mia opera viva permette la crociera di 20 nodi impiegando due propulsori da 480 HP per un

dislocamento di ben 21 ton.

Per una barca che, come me, nasce “full-optional” è indispensabile che tutti gli impianti siano

dimensionati e realizzati pensando alle centinaia di ore di navigazione in cui l’ambiente marino metterà a

dura prova la loro affidabilità. Sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche non mi impensieriscono: il

comfort per i miei ospiti e le comodità restano immutate in ogni condizione climatica.



My Features

Leading-edge IT was employed in my design. All boat scantlings and frames, volumes, on board

equipment, as well as finishing details were designed to produce a harmonious boat. The hull is a further

development of the traditional “gozzo”, with the addition of some new features that further enhance the

outstanding seakeeping characteristics of all Sciallino boats, which, today more than ever, is a basic

feature of our product range. 

Due to the high efficiency of my

underwater body, despite my 21 ton

displacement, I can reach up to 20 Knot

cruising speed, using two 480 Hp engines. 

For a full optional boat like me, all the

equipment must be designed and sized keeping

in mind all the sailing hours, when the marine

environment will put my reliability to a

difficult test. However, mechanical, chemical,

and thermal stresses do not worry me: my

guests’ comfort will not be affected, no matter

under what weather and sea conditions.





Opera
Viva

Opera
Viva





l’essenza
pregiata

Mi piace esibire il legno

dei miei interni: strutture, 

arredamento, mobili,

rivestimenti e rifiniture in

legno, solo in legno, e sempre

in legno. 

Precious
Woods 

I love to show the wood

of my interior design: wooden

furniture, structures, coatings

and finishings, exclusively in

wood. 



Ormai è molto difficile

trovare sul mercato barche

nelle quali questa essenza

pregiata non sia solo un fragile

strato di copertura, solo

un’ombra di ciò che la Natura

può offrire. Io voglio invece

dimostrare che il legno esprime

l’anima della barca, in sintonia

con quella del mare, capaci

assieme di emozionare lo

spirito dell’autentico navigatore.

It is rare to find boats on

the market today, where

precious woods are more than

a thin coating layer, just a

shadow of what Nature can

offer us. Conversely, I want to

show that wood is the soul of a

boat, in perfect harmony with

the sea, and that together they

can move the spirit of genuine

seafarers.







la vita a bordo

In ambienti separati, accolgo la

famiglia armatrice e i suoi ospiti, in tre

comode cabine con doppi servizi, una

cucina di grandi dimensioni, e una

cambusa che può essere allestita per il

marinaio di equipaggio. La vita di bordo

è elemento di primo piano nella logica

progettuale e costruttiva: l’austera

sobrietà delle pilotine del passato, della

Gemy di una volta, oggi è la musa che

ispira la semplicità e la linearità del mio

progetto, arricchite però di ciò che la

modernità tecnologica può offrire.

Life on Board

I accommodate the owner’s family

and his guests in three discreet and

comfortable cabins, with two

bathrooms, and a spacious galley and a

caboose that can be turned into a crew

cabin. On board life has guided the boat

design and construction rationale. The

sober outlook of pilot boats of the past

and of the old Gemy boat is today the

muse that has inspired my simple and

streamlined design, supplemented by the

best that modern technology can offer

today.









Le mie caratteristiche

lunghezza scafo - hull length 14.52 m

lunghezza fuori tutto - lenght overall 15.94 m

immersione - draft
1.10 m

larghezza - beam
4.70 m

riserva carburante - fuel capacity 2500 l

riserva acqua dolce - fresh water capacity 800 l

motori standard (Yanmar - 6LY3-A-ETP)

standard engines (Yanmar - 6LY3-A-ETP) 2x480 HP         

motori opzionali (Cummins CM-QSC-540)

optional engines (Cummins CM-QSC-540) 2x540 HP 

generatore diesel - diesel genset Mase IS 6.5 

impianto elettrico - electrical onboard system 24 Vdc



www.sciallino.it
Tel. +39. 0182.919.1 - Fax +39. 0182.919.231 - e-mail: info@sciallino.it 

liberi di navigare in ogni mare

the freedom to sail in any sea


