
BAVARIA CRUISER 51

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza FT 15,57 mt Lunghezza scafo 14,99 mt

Lunghezza al galleggiamento 13,86 mt Larghezza 4,67 mt

Dislocamento (circa) 14.100 Kg Zavorra (circa) 4.600 Kg

Pescaggio standard 2,25 mt Pescaggio opzionale 1,85 mt

Motorizzazione 72 HP Serbatoio acqua 560 l

Serbatoio gasolio 300 l Cabine standard 3

Cuccette 6 Altezza dinette 2,11 mt

Superficie velica (randa + genoa standard) 131 mq Altezza albero dal galleggiamento (circa) 22,35 mt

ALLESTIMENTO STANDARD

COSTO BARCA CON STANDARD FRANCO CANTIERE € 215.900

Scafo e coperta
- Rigging sport tradizionale, rotaie genoa regolabili 
- 2 winches drizze con self-tailing, 2 winches scotte genoa con self-tailing, 2 maniglie winches
- Scafo bianco con 8 oblò fissi - 17 passauomo apribili in coperta  - 12 oblò apribili laterali- Randa semisteccata -  Genoa
109% con  avvolgifiocco 
- Chiglia in ghisa
- Doppio timone semicompensaio con settore e barra di rispetto, 2 colonnine con ruota timone ricoperta e consolle strumenti
con bussole a chiesuola.
- Coperta con antisdrucciolo e areatori, alloggiamento sprayhood
- Pozzetto con tavolino in legno, gavone per bombola gas, sedute riveste in legno 
- Tambuccio con ante in legno ed inserti in perspex 
- 6 bitte in alluminio per ormeggio 
- Pulpito di prua e pulpito di poppa e battagliola 
- Musone di prua con supporto ancora 
- Plancetta di poppa apribile con sistema meccanico e seduta in teak, scaletta da bagno in acciaio e legno, doccia

Interni
- Cabina di prua con letto doppio, grandi armadi e panchetta, toeletta, 2 cabine gemelle di poppa con letto doppio, armadi e
stipetti.
- 2 bagni a poppa con tanica sanitaria acque nere e aspirazione da ponte, wc e lavabo, un bagno a prua, box doccia
separato in dinette
- Cucina a 2 fuochi con forno a gas e frigorifero elettrico a pozzetto e frigorifero a parate sotto il piano cucina, doppio lavello
in acciaio inox, tientibene in acciaio. 
- Dinette con tavolo fisso e panchetta con cuscino e schienale, divani con tappezzeria standard creme/blue, scaffali e
armadietti.  
- Tavolo di carteggio con consolle strumenti

Varie
- Caricabatteria 
- Batteria motore 1x 88 Ah, + servizi 2x 140 Ah 
- Impianto 230v con presa in carteggio, cucina e cabine, presa 12 v in 
- Serbatoio acqua con indicatore da litri 300, Boiler 40l - autoclave acqua con filtro 
- Motore  Volvo Penta D2-75 con sistema di raffreddamento indiretto, quadro motore con spie funzionamento, voltmetro,
indicatore gasolio 
- Windex - - Luci di navigazione e ponte - Estintori - Coperta ignifuga
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