
Il fascino della bellezza.

La guardi, resti incantato 
e cominci a desiderarla.
Di lei ti colpisce ogni parte
perché è stata creata 
per essere ammirata.
Le forme, i materiali, ti affascinano.
Segui le sue linee e la senti già tua. 
Sottocoperta capisci che è unica,
diversa da tutte,
nata da persone che hanno
dedicato la vita alla costruzione
di una barca così speciale.

The glamour of beauty.

You look at it, remain enchanted
and begin to long for it.
You are struck by each one of its
parts because it has been created 
to be admired.
Its shapes and materials charm you.
You follow its lines and feel 
it as already yours. 
Under deck you understand 
that it is unique, different from 
all the others, born from people 
who have dedicated their life
to the building of a so special boat.
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Lo stile non ha tempo,
né misure e affascina sempre,
ovunque, chiunque.
Non sarai mai banale.
Puoi correre, lo scafo è veloce,

agile, morbido, come non
hai mai provato.
All'interno il lusso e la privacy,
arredi d'impareggiabile raffinatezza
in due suite completamente

indipendenti.
Fuori la classe che distingue
e la comodità di un living
che protegge e dona 
relax e comfort.

Sarnico 45
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Style has neither time nor size
and it always fascinates,
anywhere, anybody.
You’ll never be uninteresting.
You can run, the hull is fast, agile,

soft, as you have never
experienced.
Inside you can find luxury 
and privacy, furnishings 
of incomparable refinement in

two completely independent suites.
Outside the class which
distinguishes and the comfort 
of a living-room which protects
and gives relax and comfort.

Sarnico 45
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Lo stile non ha tempo, né misure e affascina sempre, ovunque, chiunque.
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Style has neither time nor size and it always fascinates, anywhere, anybody.
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Materiale di costruzione Vetroresina
Lunghezza f.t. m. 14,85
Lunghezza (LH) m. 14,54
Larghezza massima m. 4,30
Immersione m. 1,24
Dislocamento a secco t. 15,50
Motorizzazione 2 Diesel Cummins da 525 kW (715 hp)

2 Diesel MAN da 537 kW (730 hp)
Capacità serbatoi carburante l. 1.850
Capacità serbatoio acqua l. 600
Autonomia 10 ore (330 m.n.ca.)
Velocità massima nodi 37
Velocità di crociera nodi 32
Numero massimo 
persone a bordo n. 12

Construction material Fiberglass
Length o.a. ft. 48,72
Construction length ft. 47,70
Beam ft. 14,11
Draft ft. 4,07
Displacement - dry lb. 34.172
Engines 2 Cummins Diesel 525 kW (715 hp)

2 MAN Diesel 537 kW (730 hp)
Fuel tanks capacity gal. 489
Fresh water tank capacity gal. 159
Range 10 hours (ab. 330 n.m.)
Maximum speed knots 37
Cruising speed knots 32
Maximum number 
of people on board no. 12
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Le informazioni contenute in

queste pagine sono le più

accurate possibili, tuttavia i dati

sono informativi e non vincolanti,

in particolar modo quelli relativi

alle prestazioni di velocità ed

autonomia, essendo le stesse

influenzate da condizioni e

situazioni diverse. 

Le fotografie pubblicate

possono mostrare accessori 

o dettagli che non fanno parte

dell'equipaggiamento standard

dell'imbarcazione. Cantieri di

Sarnico si riserva il diritto di

apportare, senza preavviso, tutte

le modifiche a materiali, colori,

specifiche ed equipaggiamenti

che possano essere ritenute 

appropriate al prodotto. 

The herein contained information

are as much accurate as

possible. Nevertheless data 

are informative and not binding,

especially those related to speed

performance and range, 

as they are influenced 

by various conditions and

situations. 

The published pictures can

show accessories and details

that are not included in the boat

standard equipment. 

Cantieri di Sarnico reserves 

the right to make any change,

without notice, introducing

modifications to material,

colours, equipment, 

specs that may be considered

as appropriate to the product.
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