
BAVARIA Virtess Fly 420 (2015) - Diesel

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Bavaria Virtess Fly 420

Lunghezza: 11,95 mt (f.t. 13,60 mt) - Larghezza: 4,21 mt 

Peso: 11.400 kg
Motori: 2 x Volvo Penta D6 400 EVC (2015) – Diesel

Potenza: 2 x 400 cv - Ore motore: 50

Anno costruzione: 2015 – immatricolata: 2016

Portata: 12 persone / Posti letto: 4 + 2

Serbatoio carburante: 1.200 lt – serbatoio acqua: 410 lt

Cabine: 2 + salone – Bagno: 2

Stato: pari al nuovo – solo 50 ore – ottime condizioni

Descrizione:
Stupendo flybridge yacht con postazione guida doppia e massimo living 

comfort: due cabine matrimoniali e bagno en-suite dotate di lavandini in 

ceramica, wc elettrici e box doccia separati. Ampie finestrature sullo 

scafo rendono cabina e salone molto luminosi. 

Generosi i spazi esterni di prendisole sia di prua che sul flybridge. 

Accessori/Dotazioni: 
Dotazioni techniche e coperta: Plancetta idraulica maggiorata in teak 

sintetico, winch di ormeggio, elica di prua, salpa ancore elettrico, ancora 

e catena, teak sintetico nel pozzetto e nella plancetta maggiorata- 2 

porta bicchieri - luci subacquee -passerella idraulica, generatore, teak 

sintetico su flybridge. Dotazioni domestiche: frigo in salone, fornello gas a 3 

fuochi, forno – light pack interni ed esterni , ice maker nel fly , cassaforte 

nella cabina armatore, aria condizionata 32.000 BTU, boiler, doccia 

esterna,  Strumentazione & Intrattenimento: doppia postazione guida 

(salone + fly con 2 xJoystick, trasduttore di velocità, profondità, 2 x 

autopilota, 2x vhf, radar, 2 xchartplotter GPS Garmin, retrocamera, 2 x Vhf, 

Radar – Fusion Marine Stereo – antenna TV Sat-filtro sensore acqua sala 

macchine Tappezzeria: Cuscineria suntex - cuscino prendisole di prua -

tenda ombreggiante nel pozzetto, tendalino camper, coprisedute

postazione di guida, cover per divano, cover per tavolo, veneziane nel 

salone, divani in ecopelle, coprivetri, bimini top, tenda per porta scorrevole

Visibile:  Adriatico 
*prezzo al netto della provvigione. I dati riportati sulla scheda sono puramente indicativi e 

non costituiscono vincolo contrattuale. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero 

differire dall'originale. Nessuna garanzia per errori di battitura e omissioni

Prezzo: € 359.000,00  iva pagata*
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