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BAVARIA SPORT 28 

€ 67.000 
 

 
 

 
 
DESCRIZIONE & DOTAZIONI 
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Imbarcazione BAVARIA SPORT 28 in ottimo stato del 2010. 

 

Il modello di questa imbarcazione, dall’abitabilità in coperta e sotto coperta 

impressionante per una barca di queste dimensioni, è caratterizzata dal design del Gruppo 

BMW Group Design, con una linea sportiva e al tempo stesso elegante. 

 

Ampio il pozzetto e ottimo lo sfruttamento degli spazi con prendisole e sedute dell’ampia 

dinette con tavolo che possono accomodare fino a cinque persone. Sulla destra del tavolo 

si trova il mobile wet bar con lavello, monofuoco a gas e frigorifero da 50 L. Questo BAVARIA 

SPORT 28 si può sfruttare nei migliori dei modi anche nella stagione invernale, grazie al 

tendalino camper cover completo che trasforma il pozzetto in una zona living protetta. Le 

cuscinerie esterne sono in ottimo stato sia del prendisole a poppa, sovrastante un ampio 

gavone, sia del prendisole a prua, ideale per riposarsi nelle giornate estive. Il pozzetto è 

inoltre ulteriormente arricchito dal massello presente anche sui passaggi laterali.  

 

Ottima e molto ampia la plancetta maggiorata M3Line che aumenta ulteriormente lo 

spazio sfruttabile all’esterno. 

  

In plancia di comando è montato un Plotter Lowrance HDS-7m con GPS integrato e 

cartografia da 8" a colori e impianto radio VHF Lowrance. È inoltre installata l’elica di prua, 

ottima per facilitare ulteriormente la manovrabilità dell’imbarcazione in fase di ormeggio. 

 

Sotto coperta, il senso di spaziosità è quello tipico di barche a motore molto più grandi. La 

prima caratteristiche che colpisce entrati in questo SPORT 28 è l’altezza del salone: 1,80 m. 

La cabina di poppa dispone di una grande cuccetta matrimoniale lunga due metri. Il 

tavolo del salone inoltre si può abbassare per trasformarsi in un letto matrimoniale 

aggiuntivo per ospiti che si fermano a bordo per la notte. La cucina è totalmente attrezzata 

con frigorifero e piastre elettriche. Il bagno, situato sulla destra una volta entrati sotto 

coperta, ha doccia integrata e WC con tanica delle acque nere. 

 

È inoltre presente un TV LED 22’ integrato con DVD, impianto con antenna TV e tutto il 

necessario per rilassarsi con una buona musica grazie alla radio stereo con outdoor control. 

 

Su tutta l'imbarcazione l'illuminazione è a LED a bassi consumi e i boccaporti sono tutti 

dotati di tendine e zanzariere. 

 

Garanzia 12 mesi. 


