
BAVARIA 38 HT Diesel (2011)

Caratteristiche Generali

Cantiere e modello: Bavaria 38 Sport Hardtop

Lunghezza: 11,80 mt - Larghezza:   3,99 mt

Dislocamento: 8.500 kg

Motori: 2 x Volvo Penta D6 330 common rail – ore ca. 270

Potenza: 2 x 330 CV

Velocità crociera: 25 nodi – Velocità max 32 nodi

Anno di costruzione: 2011

Serbatoio carburante: 720 lt – serbatoio acqua: 250 lt

Portata persone: 12 - posti letto: 4

Altezza cabina:    2,10 mt / 2 cabine letto - salone

Stato: Tettuccio Hardtop con apertura - massimo comfort – barca tenuta molto 

bene – regolare manutenzione

Descrizione: Yacht con tetto Hard Top di Bavaria con design moderno e sportivo 

frutto della collaborazione con gli studi BMW Design Usa.

Spazi interni ed esterni molto ampi.

Interni: grande salone con dinette trasformabile in letto matrimoniale, cabina 

armatoriale di prua, cabina ospiti di poppa con letto kingsize. Bagno con WC elettrico, 

serbatoio acque nere e box doccia separato. Cucina con piano cottura vetroceramica, 

lavello e frigo grande, microonde

Accessori/optionals: Generatore, climatizzazione, passerella idraulica, Gps, pilota 

automatica, elica di prua, pilota automatico, wetbar esterno con fornello gas e secondo 

frigo, pozzetto e plancetta bagno in teak, presa acqua banchina, boiler acqua calda, 

vericello elettrico con ancora, catena e telecomando.

Chiusura posteriore pozzetto, Tettuccio hard top, Tender con motore fuoribordo 

Torqueedo elettrico anno 2016, doccia esterna calda e fredda.

Strumentazione: GPS Cartografico Simrad da 10,2“, Pilota automatico,VHF con DSC

Log, Ecoscandaglio. strumentazione meteo ,TV con impianto, Radio CD USB Fusion -

Bussola di rotta,Telecomando verricello elettrico visibile:  Lago di Garda 

*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: trattativa riservata*
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