
BAVARIA 32 SPORT (2013)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: BAVARIA 32 SPORT OPEN
Lunghezza: 10,06 mt  - Larghezza: 3,31 mt 
Pescaggio: 1,23 mt   - Dislocamento: 6000 kg
MotorI: 2 x Mercuiser 5.0 MPI DTS - benzina
Potenza: 2 x 260 cv - Ore motore: ca 200 h
Serbatoio carburante: 520 lt  – Serbatoio acqua: 250 lt
Anno costruzione: 2013
Portata: 8 persone / Posti letto: 4
Cabine: 2 – Bagno: 1
Stato: In condizioni perfette, solo acqua dolce, tendalino nuovo 
2018.
Descrizione: Bellissimo Cruiser Bavaria 32 Sport con generosi spazi sia 

interni che esterni. Il pozzetto in teak offe un grande letto prendisole a 

poppa, tavolo da pranzo con divano e comandi di guida laterali. Ai lati 

si trovano due comodi passaggi per raggiungere il prendisole a prua.  Il 

salone è composto dalla cucina, dinette con tavolo da pranzo e cabina 

di prua con letto matrimoniale. A poppa seconda cabina con altri due 

posti letto e elegante vano bagno separato attrezzato con Wc elettrico, 

lavandino e doccia.  

Accessori/Dotazioni: ecoscandaglio Lowrance HDS 12 – Radio 

Lowrance SonicHub con Fusion Marine 7 – pozzetto in teak - wetbar con 

lavello e grill - piano cottura in ceramica - apertura elettrica del vano 

motore - presa di corrente 230 V - caricabatterie - illuminazione a LED blu 

completa (sottocoperta e sul ponte, copertura del vano motore con 

telecomando) - illuminazione subacquea a LED blu - faro di ricerca a 

LED – verricello elettrico per ancora con telecomando - doccia con filtro 

antileggionella – Tendalino nuovo Nauti Sattler 2018 - parabordi argento 

- elica di prua - boiler acqua calda - wc elettrico - cesti parabordi - cime 

d'ormeggio  – plancetta bagno allungabile in teak (originale Bavaria)
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: € 125.000,00 + provv.
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