Specifiche BAVARIA 40
SCAFO – COPERTA
Scafo color bianco con fascia grigia sullo scafo
7 oblò fissi in murata
chiglia in ghisa
pala timone profilata ellittica e bilanciata
barra di rispetto
2 timoni a ruota con copertura in pelle
bussola
areatori di coperta
antisdrucciolo su passavanti e tuga
6 bitte in alluminio
predisposizione per cappottina paraspruzzi
punto di scotta regolabile
scotta randa
pulpito di prua e poppa
battagliola a due draglie con arridatoi
musone di prua con rullo per ancora
plancetta di poppa a abbassabile manualmente, rivestita in massello
scaletta bagno in acciaio inox
doccia esterna con acqua fredda/calda
9 boccaporti apribili in coperta
10 oblò laterali apribili
pozzetto e panche in massello

tavolo in pozzetto
alloggio per bombola del gas auto svuotante

ALBERO E VELE
randa standard
genoa avvolgibile
rollafiocco per genoa
sartiame spiroidale
2 manigle winch
2 winch per drizze selftailing
2 winch per scotte/genoa a 2 velocità selftailing

INTERNI
2 cabine con 4 cuccette e dinette
armadio in cabina di prua e poppa
legno massello interno, mogano standard
tappezzeria Melange Navy/Sand
tavolo dinete fisso con divani
materassi "Drell"
vani portaoggetti e armadi laterali
tientibene in legno in salone
cassetti e ribalti
carteggio con console portastrumenti
sgabello carteggio
porticine tambuccio in legno e plexiglass
3 estintori

coperta contro il fuoco
oscurante e zanzariere nei boccaporti
2 piani di cottura con forno a gas
frigo a pozzetto
lavandino doppio in acciaio inox
coperta contro il fuoco

IMPIANTI
serbatoio d'acqua dolce con indicatore di livello
pompa autoclave per acqua dolce
pompa di sentina manuale
pompa di sentina elettrica
pompa WC con scarico aggiuntivo acque nere
contaore motore e contagiri
voltmetro
2 circuiti di raffredamento con filtro acqua di mare
serbatoio gasolio con indicatore livello e filtro
circuito elettrico motore e bordo separati
batteria motore
batteria servizi
caricabatteria 40A (3 canali)
interruttore principale con salvavita e luce di controllo
presa di corrente (1 per ogni cabina, 3 in cucina)
presa banchina 230V (1 presa 230V in carteggio)
1 presa 12V nel quadro elettrico
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