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Lucio Vasta Trading Yacht 

 
 

 

 

 

 Cantiere/Modello : Gemy 52 Fly 

Nome:  
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Builder Cantieri Navali Sciallino s.r.l. Lengh   Loa 15,94 m 
Model Gemy  Lengh hull  Lh 14,52 m 

Type hull semiplanante Width 4,70 m 
Flag italiana Draft 1,10 m 

Built 2008 Weight 21.000 Kg 

Registration 2008 Engines 2× Cummins 600HP (QSC 8.3-600) 
Price 550.000 Engines hours 370 ore 

Visible Liguria Max speed 26 nodi 
Availability immediata Cruise speed Da 6  a 22 nodi 

Ballast - Tonnage - 
Boatbuilding material 
Hull 

PRFV ottenuta mediante 
stratificazione a mano di 
poliestere isoftalico e 
fibra di vetro.  

Boatbuilding material 
deckhouse 

PRFV ottenuta mediante 
stratificazione a mano di 
poliestere isoftalico e 
fibra di vetro. 

Boatbuilding material 
deck 

Teak massello  in pozzetto , passavanti, tuga (intorno al prendisole) e plancetta 
Bordi in Mogano. 

Outdoor areas features 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allestimento di prua: Due bitte e passacavo di ormeggio. Puntale passacatena 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 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. Tavolo da pranzo per pozzetto ripiegabile in teak. 
 Passerella elettroidraulica telecomandata maggiorata. Doccia a scomparsa. Gavone nel 
carabottino, stiva sotto il ponte con ispezione alla sala macchine. Punti luce, faro retrovisore. 
Tendalino parasole con telaio inox a scomparsa. Plancetta di poppa con scaletta di risalita 
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idraulica e a scomparsa.  
Due tuna-door in pozzetto per accesso alla plancetta 
 
Flybrige: Scala di accesso e passouomo di sicurezza. Pulpito e rollbar per 
antenne e fanali. Seconda Stazione di governo completa di : strumentazione dei motori 
(contagiri, contaore, spie per la temperatura acqua dolce, pressione olio, alternatore). 
Comando del verricello e contametri catena flaps, faro di profondità, elica di manovra 
(Bowtruster). Timoneria idraulica a ruota. Comandi di marcia elettronici. Bussola. VHF + 2° 
stazione del Vhf  principale. Display GPS/PLOTTER/ECO. Comoda seduta di guida 2 posti. 

Sedile di governo. Alloggiamento della zattera di emergenza dentro consolle con sportello 
laterale verso centrobarca per posizionamento e sportello laterale verso l’esterno della barca 
per il lancio in mare. Divano a U con gavoni Tavolo da pranzo in teak abbassabile per 
realizzare ampio prendisole. (tutte le cuscinerie solidamente fissate e facilmente asportabili 
per stivaggio nel periodo invernale o di inutilizzo) 
Mobile in VTR con ampi gavoni attrezzato con :Frigo a pozzetto , Lavabo, Grill. 
Elegante tendalino parasole tipo Bimini e telone di copertura per il flybridge  (sunbrela) 
Copertura invernale completa di tutta l’imbarcazione,  anche della plancetta di poppa 

Indoor areas features 
 
 
 
 
 
 
 

Cabina armatoriale: Letto matrimoniale con cassettiera, materasso e cuscini. Portaoggetti 
laterali, armadio appendiabiti. Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, luci 
negli armadi. Stereo CD. TV color LCD. Due oblò con tendina e passouomo con tendina. 
Specchio.  
 
Locale igienico armatoriale, con WC marino elettrico, box doccia separato, bidet. Lavello con 
miscelatore, specchio, cassetti, portaoggetti. Porta di  accesso dalla cabina. Illuminazione 
centrale, e oblò con tendina. Presa elettrica a 230. 
 
Cabina doppia letti in piano con gavoni, portaoggetti laterale, armadio appendiabiti. 
Illuminazione centrale e aplique con interruttori ai letti, luci negli armadi. Oblò con tendina. 
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Cabina doppia letti a castello con gavoni, portaoggetti laterale, armadio appendiabiti. 
Illuminazione centrale e aplique con interruttori ai letti, luci negli armadi. Oblò con tendina 
 
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. Presa elettrica a 230 Vac. 
Cabina marinaio con bagno e doccia ( alloggiamento lavasciuga e zona cambusa) 
 
Salone con divano e tavolo da pranzo ( fino a 10 persone). Sedile di guida e plancia di 
comando. Punti luce indipendenti, prese elettriche a 230 Vac e 12 Vdc. 
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. Mobile 
attrezzato per  TV color LCD motorizzato 
 
Cucina con 4 fuochi a induzione. Due lavelli con miscelatore, stipetti, 
pensili, portaoggetti. Forno elettrico ventilato e microonde. Frigorifero da 
200 litri. Illuminazione del piano di lavoro. Accesso alla cambusa, lavastoviglie, cappa 
aspirante. 
 
Tutti  gli ambienti  realizzati in legno massello di mogano sono dotati di aria 
condizionata/riscaldamento  
 

Lower deck/engine room 
description 
 
 
 

Sala macchine rivestita con materiale fonoassorbente su tutti i lati.  
Boccaporti di accesso ad elevata resistenza termica ed acustica. Luce nel 
locale. Due motori entrobordo diesel, fino a da 2×600 HP. Alloggiamenti su supporti elastici. 
Filtri dell'acqua di mare ispezionabili. Scarichi sommersi. Linee d'asse con testine flottanti a 
tenuta stagna (oleodinamiche). 
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Sistema carburante con serbatoi e decantatori, a doppio imbarco, per 2500 
litri totali. Prefiltri con decantatore. Sfiati a murata con sifoni. Livello 
meccanico di sicurezza. 
Ampia stiva a poppa con alloggiamento gruppo elettrogeno 

Safety equipment   
 
 
 
 
 

Sala macchine rivestita con materiale autoestinguente. Aerazione con prese d'aria esterne.  
 
Estintori regolamentari. 
 
Impianto del carburante con comando di emergenza per l'esclusione 
dell'alimentazione dalla plancia. Tubazione del tipo omologato CE. 
 
Quattro pompe di sentina elettriche, alimentate da circuiti separati, con 
inneschi automatici e interruttori di comando manuali. Pompa manuale in 
pozzetto. Pompe di emergenza con by-pass sui motori. 
 
Cavi elettrici antifiamma del tipo omologato CE. Sezionatori a bassa manovra.  
tensione remotizzati per i collegamenti dei circuiti motore e servizi ed 
emergenza. Batterie 2×210 Ah 24 Vdc "gel" + 2×200 Ah + 1×100 Ah 12 
Vdc. Quadro elettrico generale con interruttori magnetotermici per ogni 
utenza. Sistema di distribuzione in cassette stagne. Dispositivo salvavita, 
con interruttori automatici differenziale e magnetotermico per la corrente a 
230 Vac. Impianto di massa con cordina di rame rivestito per il 
collegamento di tutti gli elementi metallici di bordo. 
 
Scarichi e prese passascafo con valvole a sfera in ottone marino. Scarichi 
dei motori sommersi con uscita di minimo sopra il galleggiamento 
 
Quadri digitali dei motori con spie di emergenza luminose ed acustiche per tutte le funzioni. 



 

All details are given in good faith and are thought to be accurate but are not guaranteed  - LUCIOVASTATRADINGYACHT.COM 

Other utilities and 
optional 

ESTERNI: 
Verniciatura scafo Bordeaux 4 mani + protettivo trasparente  ceramico  ( vernice garantita 10 
anni)  
Motorizzazione  2x Cummins 600 Cv 
Passerella maggiorata e specchio poppa rinforzato per sollevamento moto d’acqua 500 kg. 
Luci  verdi  di cortesia sotto plancia di poppa 4x 500 watts Led 
Attrezzatura da pesca  
Pompa acqua di mare 
2 vasche di raccolta acque grigie  
1 vasca raccolta acque nere  
Tergilavavetri sul parabrezza. 
Prese 24 Volt per attrezzatura pesca professionale 
Generatore Corrente 12 Kw Fischer Panda con cassa in acciaio insonorizzante 
Attrezzatura completa per diving. Compressore Coltri per ricarica rapida bombole diving 
Stazione automatica di controllo ricarica con spurghi automatici condensa. 
Fari aggiuntivi per  illuminazione  Pozzetto 
Faro di prua motorizzato e regolabile elettronicamente  
Divano di poppa in pelle 
Copertura Flybrige 
Copertura integrale imbarcazione per rimessaggio invernale. 
 
Optionals Elettronica: 
Radar Raymarine 
Pilota Automatico  doppia stazione +portatile Raymarine 
Ecoscandaglio Raymarine 1kw 
TROLLING VALVE per pesca alla traina 
Manette elettroniche, con terza stazione di governo  nel  pozzetto di poppa e completa anche 
di controllo elica di prua 
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Comandi portatili per governo completo imbarcazione sia durante pesca che durante 
ormeggio che ancoraggio (si può ormeggiare comodamente da soli nonostante la lunghezza 
dell’imbarcazione) 
Salpa ancora con contametri 
Tv Satellitare con Sky 
DVD 
Televisore 32” LED  nel salone principale 
Internet Wifi 
TELEFONO SATELLITARE 
Televisori  LED da 22” (in tutte le cabine gli  ospiti hanno possibilità di un DVD o consultare 
rotta e tempi di navigazione) 
Sistema Videosorveglianza  completa anche in sala macchina con possibilità di consultazione a 
schermo display navigazione notturna agli infrarossi. 
 
Optional Sicurezza 
Zattera salvataggio oceanica per 12 Persone. 
Stazione Emergenza  Epirb completa di staffa per sgancio idrostatico automatico in caso di 
emergenza 
Sistema  di riserva a circuito  elettrico separato  con ulteriore GPS , VHf,  
Vhf Portatile  
 
Interni: 
Rifiniture in marmo bagni e top cucina,  
Rubinetterie deluxe  bagni e cucina 
Piano cottura con fuochi a gas e induzione 
Forno Microonde  
Lavastoviglie 
Lavatrice 
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Rifiniture in pelle pregiata  
Tende doppie in seta 
Controllo Aria condizionata parzializzato per ogni cabina 
Pompe ausiliarie d’emergenza per Acqua dolce  
Tende microforate per visone  completa esterna ma  protezione privacy interni  
 

Fuel tanks n° 3 Fuel tanks total volume 2.500 litri 

Fuel tanks materials inox Fuel type Diesel 

Engines 
overhaul/repairs/service 

Prepompe gasolio maggiorate, tagliandi completi annuali 
 
 

Transmission  Linea d’asse Propeller shaft roller-
bearing 

Tenute oleodinamiche REXMAR 

Fresh Water tanks n° 2 Fresh Water tanks total volume 750 litri 
Water tanks material VTR Strutturale Water pump Doppio impianto 

Water maker - Water from dock 
connection 

Presente a poppa 

Boiler type/volume Termo/elettrico  / 80 litri   

Bildge pumps 
 

4 elettriche + 1 manuale + bocche di lupo su entrambi I motori 

Voltage electrical system 12/ 24 Vcc – 230 Vca electrical system 
features 

Staccabatterie a commando 
elettrico 

Batteries n°/type 2×210 Ah 24 Vdc "gel" + 2×200 Ah + 1×100 Ah 12 Vdc Batteries capacity  

Batteries  charger 3 (servizi + m0tore +generatore) Electric generator Fisher Panda PS 8000 

Inverter  24 to 12 conv. 3 
Steering system Timoneria idraulica Helm stations n° 2 

Control levers machine Elettroniche Cummins Control levers machine stations n° 3 + radiocomando 
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type portatile 
Trolling-valve system Elettrici  Trim system si 

Bow truster Elica di manovra a prua da 
95Kgf. 

Stern truster - 

Anti-roll stabilizzer - 
Bow windlass salpancora da 1700 W con 

comando in plancia, sul 
flybridge e a prua. 

Anchor type/weight Ancora da 30 Kg con 100 mt. di 
catena Ø12mm. 

Stern windlass  Stern winch 
n°/type/power 

 

Cover windows 
 

Tende microforate per visone  completa esterna ma  protezione privacy interni  
 

Outdoor covers 
 
 
 

telone di copertura per il flybridge  (sunbrela) 
Copertura invernale completa di tutta l’imbarcazione,  anche della plancetta di poppa 

Cushion for the 
Foredeck/ Fly/Cockpit 

presenti 

Gangway Bioinox sollevamento 500Kg Davit Sollevamento tender con 
passerella 

Tender - Tender engine - 
Air conditioning system Climma Caldo/freddo con regolazione indipendente per ogni ambiente 

 
Price € 329 78 48 804 Price note  Subentro leasing 

Broker licensed Lucio Vasta Trading Yacht 
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