
DATI TECNICI: OPEN HT COUPE´

BAVARIA S36

Prezzo: a partire da 152.500,00 € + iva* (open)

DATI TECNICI: OPEN HT COUPE´
Lunghezza scafo (f.t.) 10,80 mt 10,80 mt 10,80 mt 
Lunghezza scafo 10,28 mt 10,28 mt 10,28 mt
Lunghezza incl. plancetta 11,66 mt 11,66 mt 11,66 mt
Larghezza 3,59 mt 3,59 mt 3,59 mt
Pescaggio 1,15 mt 1,15 mt 1,15 mt 
Peso vuoto da (circa) 6.613 kg 6.791 kg 6.951 kg
Altezza sopra linea acqua 3,24 mt 3,19 mt 3,19 mt
Serbat. carburante (ca) 520 lt 520 lt 520 lt
Serbatoio acqua (ca.) 250 lt 250 lt 250 lt
Portata persone CE B 8 8 8
Cabine – Bagni (standard) 2 - 1 2 - 1 2 - 1
Posti letto (standard) 4 4 4
Altezza cabina (circa) 1,90 mt 1,90 mt 1,90 mt
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Lusso e design… combinati alla perfezione
Il S36 è lo yacht ideale per chi pretende il massimo in 
fatto di lusso e comfort.
Questo yacht dal design sportivo viene proposto con le 
3 versioni Sport, HT e Coupé offrendo soluzioni versatili 
per ogni esigenza.
L’intero cockpit è stato ridisegnato trasformandosi in 
una vera e propria zona di relax e divertimento. Il 
tavolo e la dinette si trasformano in poche  mosse in un 
ampio e fantastico prendisole.

BAVARIA S36

Esterni
La postazione di pilotaggio si caratterizza per il 
suo design funzionale, tutti gli strumenti e  relativi 
comandi sono facilmente visualizzabile ed 
accessibili.
Il S36 HT di distingue con un ampio tetto 
scorrevole e facilmente apribile, mentre nella 
versione S36 Coupé una grande porta scorrevole 
affacciata sulla poppa ripara il pozzetto in caso di 
vento ed aria, incrementando cosí lo spazio living 

Interni
Amore per i dettagli, esperienza e standard 
tecnici elevati sono le premesse su cui i designer 
e progettisti di BAVARIA si sono basati per 
creare gli interni del S36. La confortevole cabina 
di armatore in prua con grande letto kingsize è 
separata dal living ed offre il massimo della 
privacy, la cabina di poppa è dotata di letto 
doppio e divanetto. Moderno il concetto di 
illuminazione e le ampie finestre che rendono 
l´ambiente luminoso, moderno e pulito.
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vento ed aria, incrementando cosí lo spazio living 
dello yacht rendendolo sfruttabile in tutte le 
stagioni. 



BAVARIA S36

*Prezzi escl. Iva /ex fabbrica – listino 2018-1
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OPZIONI DI MOTORIZZAZIONE* Open HT Coupe

2 x Mercruiser benzina 4.5 L-250- DTS EC (2 x253 cv) 152.500,00€ 168.900,00€ 175.900,00€

Axius Premium Joystick 10.100,00€ 10.100,00€ 10.100,00€

2 x Volvo Penta benzina V6-240-CE 4.3L(2 x 243 cv) 162.300,00€ 178.700,00€ 185.700,00€

2 x Volvo Penta diesel D3-220 EVC (2 x 220 cv) 176.900,00€ 193.300,00€ 200.300,00€


