
Lunghezza fuori tutto: 17,10 m 

Larghezza Max Baglio : 5,21 

Pescaggio: 1,60 

Anno di costruzione : 1991 

Dislocamento: 21000 Kg 

Materiale: Vetroresina ponte e Pozzetto in teak 

Condizioni : Ottime 

 

                                                     SANLORENZO 57 FLY  



 

 

 

Dati tecnici: 

Propulsione: linea d’asse 

Motori: GM  mod. 9V92 TA 

Potenza max erogata 1082 Kw / 1450 CV 

Ore di moto: Circa 1000 

Capacità serbatoio gasolio: 3000 litri 

Capacità serbatoio acqua:800 litri 

Velocità di crociera: 20 nodi 

Velocità Max: 25 nodi 

Persone trasportabili: 12 

Consumi a  orari a 20 nodi: 180 litri totali 

Dotazioni di ponte: complete 

Dotazioni di sicurezza: complete 

Scadenza certificato di Sicurezza: Maggio 2018 

 

Dotazioni elettriche: 
Cavo di terra 220 

Corrente a bordo: 220/24 v 

Gruppo elettrogeno: 7Kw 

Carica batterie 

Batterie: n° sedici separate, servizi/motori 

Riscaldamento 

 

Elettronica di navigazione: 

 Bussola, Ecosounder, chartplotter, barometro, pilota automatico, 

GPS, allarmi motori, radiotelefono, radar, tromba. 

 

Altre dotazioni: 

Elica di poppa, elica di prua, copertura invernale,Tender con 

motore fuoribordo Suzuki, doccia esterna calda,passerella idraulica. 

 



 

 

 

 

Questo Sanlorenzo 57, si presenta in condizioni ottime sia in esterno che 

interno. Curato da sempre da suo armatore con passione. 

In allegato alla presente scheda trovate lo storico dei lavori eseguiti negli 

anni. Raro trovare armatori che usino queste attenzioni e documentino tutto 

quello fatto a bordo della loro imbarcazione. 

 

Layout interno: 

Tre cabine ospiti per n° sei posti letto, tutte con bagno , cabina 

marinaio con annesso servizio. Ponte principale con salone e 

dinette, zona pilotaggio , cucina separata e accesso esterno 

diretto 



Lavori di bordo  

L’imbarcazione è stata completamente riverniciata, 

è stata  rifatta la coperta in teak,  e il trattamento anti 

osmosi alla carena. 

E’ stata rinnovata la strumentazione elettronica ( plotter 

cartografico/gps/eco/radar/antenna radar ecc.\ 

antenna tv satellitare sia in plancia che sul fly. 

 

E’ stato sostituito tutto l’impianto  dei wc con l’installazione 

della  cassa delle acque nere. 

Rifatto impianto idraulico dei flap. 

L’imbarcazione viene rimessata ogni anno  

La manutenzione dei motori viene fatta tutti gli anni e sono 

state sostituite le marmitte. 

Questi sono una parte dei lavori fatti poi le farò avere 

l’elenco completo delle manutenzioni e dei lavori eseguiti 

da 2001 ad oggi. 

 

Il tutto fatturato regolarmente pertanto dimostrabile. 

 




