
Quel tocco di perfezione.
Touch of perfection.



Sly43, comfortable performance.

L’ultima nata in casa Sly segna l’inizio di una nuova era, nella quale performance e 
soddisfazioni si uniscono a comfort e design di interni grazie alla partecipazione di Nauta 
Yachts al progetto. Con una matura ed esperta capacità esecutiva, il Cantiere sostituisce 
così il pluripremiato Sly42, mantenendo coerenza alla propria mission:
consentire ai propri armatori di godersi la vela in maniera facile, sportiva, 
con stile e in totale sicurezza.  

The new-born at Sly Yachts celebrates the beginning of a new era in which performances 
and pleasure are combined with comfort and design thanks to the Nauta Yachts’ 
contribution to the project. Through a mature and expert talent in execution the Shipyard 
replaces the multi award-winning Sly42, and remains loyal to its own mission that is: 
allow to Sly Yachts owner to enjoy sailing in an easy, sporty, stylish and safety way.     



Scelte vincenti
Winning choices

Con Sly Yachts si vince, sempre. Nelle performance, perché la tecnica costruttiva 
di Sly consente un dislocamento contenuto e la massimizzazione della resistenza agli sforzi. 
Nel design, grazie all’esperienza progettuale di Sly, oggi completata dallo studio di interni di Nauta 
Yachts. Nel posizionamento di mercato, offrendo il miglior prodotto qualità-prezzo oggi sul mercato.

With Sly Yachts you always win. In performance, because the Sly process enables light displacement 
and it maximizes load-resistance. In design, thanks to the Sly know-how in planning, today expanded 
with the Nauta Yachts contribution to interiors design.

› Sly43 mostra chiaramente la raggiunta maturità progettuale e costruttiva di Sly Marine, 
  che si conferma quale innovatore e trendmaker nel segmento degli Sport Cruiser di Lusso. 

› Sly43 ha scafo e coperta stampati via infusione in sandwich di PVC con pelli in fibre di vetro 
  e resina epoxy-vinilestere. 

› La Struttura di rinforzo in carbonio è realizzata “sotto vuoto” e laminata allo scafo, di cui     
  diviene parte integrante.

› Le paratie sono realizzate in composito. 

› Il risultato è un dislocamento contenuto, ottima resistenza alle torsioni e grande robustezza.

› Appendici efficienti completano il quadro e concorrono a garantire le performances 
  per cui gli Sly sono noti.

› Sly43 clearly shows the maturity on both planning and building achieved by Sly Marine, who       
  confirms itself as innovator and trend maker in the Luxury Sport Cruising segment.     

› Sly43 hull and deck are a high tech confection of  E-glass laminates sandwiching a PVC foam core  
  infused by epoxy-vyniliester resin. 

› Reinforcement carbon grid is vacuum bagged and laminated to the hull so that it becomes 
  a true part of it.

› Composite bulkheads. 

› The result is a light displacement, great stiffness and torsional resistance.  

› Efficient appendages complete the picture and contribute to performances for which Sly Yachts
  is renowned.

Il grafico “Potenza-Peso” è ottenuto 
da dati pubblicati su brochure ufficiali 
dei Cantieri citati.

This diagram “Power-Displacement” 
contains official data from company 
brochures.

Linee d’acqua Sly43.

Hull water lines Sly43.
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The Sly43 interiors are 
practical and elegant, airy 
and bright. Inner layout is 
devoted to maximum
comfort both at sea and at 
mooring, both when cruising 
and when racing. Inner layout 
is customizable on demand, 
furniture are made from 
lightened wood, oak-lined or 
lacquered as the bulkheads.

Funzionalità e relax
Functionality and relax

Ogni dettaglio è studiato con cura per creare un ambiente particolarmente confortevole e di grande praticità. 
Il design, il sistema costruttivo e i materiali d’avanguardia scelti, che consentono di ottenere uno scafo 
realmente performante, e di grande manovrabilità, sviluppano anche ampi spazi per la vita in mare. 
Sly43 ha infatti un ampio pozzetto che consente sia di godere appieno la vita all’aperto sia di manovrare 
con rapidità in regata con equipaggio numeroso. La poppa aperta consente un rapido accesso al mare 
e veloce svuotamento del pozzetto in caso di lunghe planate ad alta velocità. 
Sulla bella tuga disegnata da Nauta sono installati i carrelli di regolazione del fiocco. Numerose aperture 
consentono una ventilazione ottimale. L’impostazione sportiva di Sly43 consente di trasformarlo facilmente 
in assetto da regata con pochi e semplici aggiustamenti.

Every details is carefully studied to create comfortable and functional space. Design, execution and advanced 
materials - allowing for a real performing hull and great manoeuvrability – they also produce large areas 
for sea-live. Sly43 has a large cockpit allowing for a great outdoor life as well as for quickly working in full 
crew when racing. The open transom allow easy access to the sea and fast drainage in case of long glide 
at high speed. To have a better sheeting angle the Jib travellers are installed on the beautiful coach roof 
designed by Nauta Yachts. Numbers of hatches allow for optimum ventilation. The Sly43 sporty mood allows 
to easily trim into race mood through small and simple adjustements. 

Sly43 ha interni pratici 
ed eleganti, ben ventilati 
e luminosi. Votati al comfort 
e alla massima fruibilità sia in 
navigazione che all’ormeggio, 
sia in crociera che in regata. 
Gli allestimenti sono realizzati 
in legno alleggerito rivestito in 
rovere o laccato bianco come 
le paratie. Alta possibilità 
di personalizzazioni.    



Dati dimensionali
Features

Layout Esterno_Exterior

Piano Velico_Sail Plan

P = 17494 mm

E = 5954 mm

I = 19172 mm

Ig (genoa) = 17748 mm

J = 5217 mm

J (jib Furler) = 4812 mm

TPS = 5800 mm

Progettista / Designer: Marco Lostuzzi
Progettista Interni / Interior Designer: Nauta Yachts
Costruttore / Builder: Sly Marine srl

Lunghezza fuori tutto / Length overall  12,97 m Randa / Mainsail

Lunghezza al galleggiamento / Waterline length  11.21 m Fiocco 105% / Jib 105%

Baglio max / Beam  3.96 m Gennaker / Gennaker

Pescaggio / Draught  2.55 m Motore / Engine

Pescaggio ridotto / Reduced draught  2.25 m Gasolio / Diesel tank

Dislocamento / Displacement  7.880 kg Riserva Acqua / Water tank

Ballast / Ballast 2.520 kg

Superficie vel.randa + fiocco 105% / Surface area of mainsail + Jib 105%   111,50 m2 

59,70 m2

51,75 m2

180-220 m2

40 Hp

170 Lt

320 Lt

Layout Interno_Interior



Sly Yachts, enjoy sailing.



Sly Marine srl 
Via Cervese, 6221 

47522 Cesena FC - Italy 

Tel: +39 0547 322 111 

Fax: +39 0547 321 266 

info@sly-yachts.com 

www.sly-yachts.com

Tutti i contenuti riferiti all’interno del presente catalogo Sly sono a carattere 
puramente informativo e in nessun modo vincolanti dal punto di vista 
contrattuale. Tutte le specifiche sono suscettibili di variazioni, in qualunque 
momento, senza alcun preavviso e non rappresentano specifica vincolante 
per alcun modello Sly Marine srl. Le fotografi e e i disegni possono includere 
dettagli ed equipaggiamenti accessori che non fanno parte del modello 
base. Tutte le informazioni, le immagini e i dati contenuti in questo catalogo 
sono coperti dal diritto d’autore e dal diritto industriale; sono pertanto di 
proprietà esclusiva di Sly Marine srl.

This catalogue contains non-binding descriptive information about Sly models 
including drawings, photographs as well as other data. All information are subject 
to changes at any time without prior notice and don’t represent true description of
any particular yachts. Photos or drawings may include special equipments that are 
not part of the standard equipment supplied by the boatyard. All information, 
figures, photographs and data provided in this catalogue they are under exclusive
copyright and they are property of Sly Marine srl.


