Imbarcazione Bavaria C50 Style

Optional Cantiere

2 x winches Lewmar 55EST EVO per drizze, elettrici
2 x winches Lewmar 55EST EVO per genoa, gennaker, code 0, manuali
Bimini top
Bompresso in composito, bianco
Cappottina con tienibene
Finiture degli interni rovere bianco "Club"
Garage per tender con panca di poppa e gavoni (possibilità di wetbar in option)
Microonde, 220V
N.2 cabine doppie a poppa, incl. bagno con doccia separata (D1)
Randa avvolgibile
Tappezzeria "Opus" in salone, ecopelle
N.2 x tavolo pozzetto abbattibile, trasformabile in area prendisole, elettrici
Piano lavoro cucina color "Gravel"
Rotaia genoa con carrelli pin stop
Randa Elvstrom e fiocco self tacking - laminato triradiale Sporttech
Cabina marinaio con lavandino e wc marino - A2
Frigo aggiuntivo in combinazione con freezer capacità totale 160L
Pacchetto Sail Ready Pack - Elica di prua a tunnel, incl. 2 x batterie 95Ah, pavimento pozzetto
in teak, n.2 batterie servizi addizionali, 12V/2x95 Ah AGM, uscite laterali battagliola, ancora
Delta 25kg zincata con catena 10mm/50mt, salpancora elettrico, luci di cortesia in salone e
pozzetto, tendine su oblò tuga e scafo, Persiane incl. zanzariere per portelli nel salone e nelle
cabine , 2 prese d'aria ,Lampade a soffitto a LED nel salone , kit ormeggio (8 parabordi e 4
cime), luci in salone e cucina regolabili, cappa di aspirazione
Pacchetto Elettronica "Avanzato" - 2 x console strumenti incl. supporti in acciaio inox (uno per
stazione); 2 x display B&G Triton (uno per stazione); 2 x display multifunzione Zeus 9 (a dritta);
VHF B&G V50 con AIS sul tavolo da carteggio, incl. cablaggio e antenna; ricevitore wireless
B&G H50 in pozzetto, Autopilota B&G, unità di controllo autopilota (a dritta); controllo remoto
wireless per autopilota B&G WR10
Pacchetto Intrattenimento - Sistema Fusion con lettore DVD integrato incl. bluetooth streaming,
tecnologia multi-zona, sul tavolo da carteggio; 2 x altoparlanti Fusion in salone, 2 x altoparlanti
stagni in pozzetto; controllo remoto Fusion MS-NRX 200i in pozzetto; connessione wireless
Fusion
Upgrade Intrattenimento - Predisposizione TV in salone incl. meccanismo di sollevamento
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