
 

 M3 Servizi Nautici srl - Via Divizia, 1/F - 17051 Andora (SV) - Tel 0182.80180 - Fax 0182.89188 - P. IVA: 10094880159 -                         
REA Savona n° 105584 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. - www.m3nautica.it - contatti@m3nautica.it        

 

BAVARIA SPORT 43 HT 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 

 

Imbarcazione BAVARIA Yachts in condizioni impeccabili e dotata dell'esclusivo allestimento 

M3Line.  

  

Il BAVARIA SPORT 43 HT è caratterizzato da linee pulite e allo stesso tempo moderne. La 

versione HT HardTop è caratterizzata dalla presenza del tetto apribile che consente di 

godere dell'imbarcazione anche nella stagione invernale e allo stesso tempo di prendere il 

sole sull'ampia cuscineria aprendo il tettuccio con un semplice gesto di una mano. Il grande 

pozzetto esterno è caratterizzato da un'ampia dinette a U con tavolo e wet bar totalmente 

attrezzato con frigorifero e grill. A poppa, la grande plancetta in teak e passerella idraulica 

in acciaio inox. 

  

L'importanza del design non mette in secondo piano il punto di forza del cantiere tedesco: 

l'abitabilità. All'interno spazi e altezze sono ai vertici della categoria, offrendo la possibilità 

di vivere l'imbarcazione a pieno anche per crociere a medio raggio. L'imbarcazione infatti 

è dotata tre cabine e due bagni con interni in legno e dinette centrale ampia e 

luminosa trasformabile in ulteriori due posto letto, offrendo la possibilità di ospitare per la 

notte comodamente fino a 8 persone. Di fronte alla dinette, la cucina totalmente 

attrezzata con microonde, frigorifero da 110 lt, piano cottura in vetroceramica e ante 

laccate. 

A prua la cabina armatoriale con bagno e locale doccia separato, mentre a poppa le 

altre due camere dotate di due ampi letti singoli affiancabili e trasformabili in un grande 

letto matrimoniale con lampade di lettura. 

  

Tutta l'imbarcazione è dotata per l'illuminazione di faretti a celino a led a basso consumo e 

di boccaporti con tendine e zanzariere che permette di avere un'imbarcazione molto 

illuminata e dall'atmosfera calda ed elegante. 

 

Sull'imbarcazione è installato inoltre un doppio climatizzatore automatico per un totale di 

BTU 20.000, TV e impianto TV, GPS SIMRAD 12"a colori Touch, VHF a telefono, autopilota con 

angolo di barra, radar, eco, sonar. 

 

  

DOTAZIONI: 

  

Scafo: 

• Scafo con oblò apribili 

• Tuga con passauomo apribili  

 

Timoneria: 

• Volante con inclinazione regolabile 

 

Prua: 

• Musone porta ancora in acciaio inossidabile  

• Protezione di prua 

  

Impianto elettrico: 

• Prese di corrente di corrente 220V in bagno e in cucina 

• Presa 220V da banchina e cavo di alimentazione  
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• N°2 batterie di avvio motori, una per i servizi una elica di prua ed una per il generatore di 

corrente. Tutte indipendenti tramite staccabatterie 

• Forno a microonde 

• 2° frigo in pozzetto 

• Impianto TV con TV 

  

Sicurezza: 

• Sistema antincendio CE ad attivazione automatica nel vano motore 

  

Impianto idrico: 

• Autoclave per impianto idrico con filtro 

• Boiler bivalente 

• Doccia con pompa di esaurimento nel bagno 

• Doccetta acqua calda/fredda a poppa 

  

Sala motori: 

• Apertura elettrica sala motori 

• Ventilatore sala motori 

• Pompa di sentina  

  

Certificazioni: 

• Certificazione CE di categoria B 12 persone 

 

Altro: 

•Dissalatore da 60 Lt /ora 

• Flaps 

• Verricello elettrico       

• GPS 12” cart. Colore touch   

• VHF con DSC 

• Contacatena 

• Teak in pozzetto 

• Generatore di corrente 3,5 KW  

• Doppio climatizzatore automatico per un totale i 20.000 BTU.  

• Plancetta maggiorata 

• Passerella idraulica 

• Camper cover di poppa Beige 

• Cuscineria di prua 

• Antivegetativa 

• 8 parabordi con calza 

  

 

*Dati ritenuti corretti ma non contrattuali 

 


