
DATI TECNICI: 

BAVARIA S45

Prezzo: a partire da 309.800,00 € + iva* (open)

DATI TECNICI: OPEN HT COUPE´
Lunghezza scafo (f.t.) 13,83 mt 13,83 mt 13,83 mt 
Lunghezza scafo 13,22 mt 13,22 mt 13,22 mt
Lunghezza incl. plancetta 14,99 mt 14,99 mt 14,99 mt
Larghezza 4,41 mt 4,41 mt 4,41 mt
Pescaggio 1,10 mt 1,10 mt 1,10 mt 
Peso vuoto da (circa) 13.867 kg 14.092 kg 14.372 kg
Altezza sopra linea acqua 4,20 mt 4,20 mt 4,20 mt
Serbat. carburante (ca) 1.500 lt 1.500 lt 1.500 lt
Serbatoio acqua (ca.) 410 lt 410 lt 410 lt
Portata persone CE B 12 12 12
Cabine – Bagni (standard) 2/3 - 3 2/3 - 3 2/3 - 3
Posti letto (standard) 4 / 6 4 / 6 4 / 6
Altezza cabina (circa) 2,10 mt 2,10 mt 2,10 mt
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Eleganza nella sua piú bella 
espressione
La velocitá incontra il lusso – questo é 
l´essenza del S45 ed il risultato di tutte le 
innovazioni BAVARIA. In questo yacht si
concentra tutto ció che ha reso BAVARIA 
famoso: sicurezza, prestazioni eccellenti in 
qualsiasi condizione ed un ineguagliabile senso
estetico di design e nella scelta delle finiture.  
Il S45 viene proposto nelle version OPEN, HT e 
COUPE´per rispondere alle esigenze
diversificate di una clientela sofisticata. 

BAVARIA S45

Esterni

Sotto l'ampia e confortevole zona prendisole di 
poppa del S45 c'è il garage per il tender o, in 
alternativa, uno spazio di stivaggio sfruttabile 
per tutte le attività di svago: Attrezzatura da 

Welcome to first class…

Interni
Il S45 è disponibile in versione a 2 o 3 cabine. 
La lussuosa cabina armatoriale situata a prua, è 
dotata di letto formato king size, bagno e 
doccia separata. La coppia armatoriale gode 
quindi della massima indipendenza. Nella 
versione a 2 cabine, la cabina VIP del S45 è 
espressione di lusso assoluto. Anche in questa 
versione, gli ospiti hanno a disposizione un 
bagno dedicato con doccia a parte. La versione 
a 3 cabine del S45 prevede due spaziose cabine 
a poppa, permettendo così una sistemazione 
per la notte per sei persone. Divani, cuscineria
e legni sono stati perfettamente coordinati e 
combinati nelle linee CLASSIC, STYLE e 
MODERN. 
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per tutte le attività di svago: Attrezzatura da 
sub, bici pieghevoli e molto altro ancora 
trovano così il proprio posto, ed è solo una 
delle soluzioni salvaspazio intelligenti a bordo 
del S45.



BAVARIA S45

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

2 x Volvo Penta diesel D6-370 EVC (2 x 370 cv) 309.800,00 € 329.900,00 € 337.500,00 €

2 x Volvo Penta diesel D6-400 EVC (2 x 400 cv) 331.900,00 € 352.000,00 € 359.600,00 €

2 x Volvo Penta diesel IPS 600 (2x435 CV) 353.800,00 € 373.900,00 € 381.500,00 €

AQUAMATIC Joystick (incl. Electric steering) V.P. D6 13.900,00 € 13.900,00 € 13.900,00 €


