Bavaria 38 Lagoon-incidente in barca
Exposè No: 6167

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

1988
GFK
1 x Volvo Penta (29 PS)

3600 h
Saildrive

Velocità di crociera

5 kn

Max. velocità

7 kn

Lunghezza

11,70 m (38,39 ft)

Larghezza

3,50 m (11,48 ft)

Pescaggio

1,80 m (5,91 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

7450 kg
Diesel (120 l)
300 l

Cabine

3

Letti

6

Bagni

2

Localita' / visibile

Aprilia Marittima (UD)

54.000 EUR

34.500 EUR
IVA non pagata
più commissione

Attrezzatura
Radio, CD, Passerella, GPS, Autopilota, Ecoscandaglio, Teakdeck, Bussola, Bimini, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora,
Autoclave, Acqua calda, Frigo

Descrizione e specifiche
Barca usata

Fiera

Bella e spazioso Bavaria 38 Lagoon, MAI IN CHARTER. Ha due precedenti proprietari ed è sul Lago di Garda da 21 anni ed
è stato utilizzato solo durante le vacanze per tre o quattro settimane all'anno. Grazie all'equipaggiamento, si presta bene
anche ai lunghi viaggi.Il teak del pozzetto è stato sostituito circa undici anni fa, ha bisogno di riparazione sulla ponte e di
fronte e di prua. Il frigorifero in cucina è difettoso, è equipaggiato come segue: randa e trinchetto (fiocco avvolgibile), borsa
lazy jack per randa, anemometro e indicatore di direzione, boma spinnaker (senza spinnaker), bussola sul piantone dello
sterzo, GPS, ecoscandaglio, radio VHF, paterazzo isolato (antenna onde corte), albero e da revisionare / albero non e
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installato. Nessuna elica di prua disponibile...noi vendiamo la barca così com'è si trova ed è a terra con i motori accesi...
la barca lo stivale si è scontrato con il fondo...è viene venduto così com'è e sta con il motore acceso.
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