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BAVARIA 27 SPORT 

€ 53.000 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 

Imbarcazione del cantiere BAVARIA Yachtbau, immatricolata nel 2008, tenuta in condizioni impeccabili e 
dall'allestimento molto ricco e ricercato. 
  
Il BAVARIA SPORT 27 è caratterizzato da linee pulite e classiche ma allo stesso tempo sportive. L'importanza 
del design non mette in secondo piano il punto di forza del cantiere tedesco: l'abitabilità. All'interno gli 
spazi infatti sono ai vertici della categoria. Sotto coperta, gli interni in legno chiaro sono molto eleganti con 
atmosfera calda. L'imbarcazione è dotata di una cabina ed un bagno con dinette trasformabile ampia e 
luminosa. E' inoltre installato l'impianto TV . 
  
La cucina, posizionata di fronte alla locale bagno, è totalmente attrezzata con frigorifero da 50 lt e piano 
cottura in vetroceramica, mentre il bagno è con doccia integrata. La camera armatoriale, a poppa, è dotata 
di un ampio letto matrimoniale e lampade di lettura a LED. 
  
Su tutta l'imbarcazione l'illuminazione è a LED a bassi consumi e i boccaporti sono tutti dotati di tendine e 
zanzariere. 
 
Come strumentazione è installato un Gps 7" cart. Colore, con ecoscandaglio integrato (2018), VHF con DSC 
e manette elettroniche motori (2019), elica di prua che facilita le manovre in porto e il verricello elettrico. 
 
L'esternamente è presente un grande pozzetto con ampia dinette a U con tavolo e wet bar totalmente 
attrezzato con frigo e monofuoco a gas. Il pozzetto è arricchito dal teak. A poppa troviamo la doccetta 
acqua calda/fredda. Per prendere il sole si può inoltre sfruttare la cuscineria di prua e a poppa rifatta nel 
2018. Il pozzetto esterno può essere coperto dal tendalino Camper Cover totale (del 2018). 
 
E' inoltre possibile installare come optional la plancetta maggiorata (del 2018), utile per salire e scendere 
all'imbarcazione, appoggiare il tender e godersi il sole a fino d'acqua.  
 
Garanzia 12 mesi. 

 

  
         
     
 


