
BAVARIA 38 sport HT (2011-2012)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Bavaria 38 Sport Hard Top
Lunghezza: 11,65 mt - Larghezza:   3,97 mt
Peso secco: 10.200 kg
Motori: 2 x Volvo Penta D6 370 – Diesel – ore ca. 370
Potenza: 2 x 370 CV 
Anno di costruzione: 2011 – prima messa in acqua: 2012
Portata persone: 12 - posti letto: 4
Cabine letto: 2 – posti letto: 4
Categoria CE: B - altura
Stato: ottime condizioni - regolare manutenzione

Descrizione:
Bellissimo Cruiser Bavaria dal design moderno e sportivo. Ampi spazi 

interni ed esterni con confortevole prendisole di poppa, chaise-longue e 

grande dinette in pozzetto con tavolo da pranzo. Pozzetto con chiusura 

Hardtop per la massima praticita e una navigazione protetta anche in 

caso di condizioni meteo avverse. Wetbar esterno – Plancetta bagno

Interni: grande salone con dinette trasformabile in letto matrimoniale, 

cabina armatoriale di prua, cabina ospiti di poppa con letto doppio. 

Bagno con WC elettrico, serbatoio acque nere e box doccia separato. 

Cucina con piano cottura, lavello,  frigo e microonde

Accessori/optionals:

Aria condizionata in salone - Tendalino camper – cuscineria completa –

cuscino prendisole prua – Tettuccio Soft Top –Tavolo nel pozzetto – grill 

elettrico, frigo e lavello in wetbar – Pozzetto, plancetta bagno e 

passerelle laterali in teak – tromba elettrico – salpancora elettrico con 

ancora e catena – elica di prua – flap elettrici – luci di cortesia – Vhf –

GPS Garmin – Bussola – Fusion Marine Audio Pack – Pantry con piastra 

elettrica, frigorifero, microonde e lavello – TV in cabina armatore – WC 

elettrico –presa 220V banchina

visibile: Centro 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: € 189.000,00*
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