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BAVARIA YACHTS

Il modello BAVARIA SR41 è il primo passo verso una nuova 
serie di yacht a motore del cantiere tedesco BAVARIA 
YACHTS, coniugando il meglio della linea sportiva BAVARIA S-
Line e della linea luxury BAVARIA R-Line. 

Un cockpit confortevole , un grande prendisole, 
trasformabile rapidamente in un'area lounge con tavolo 
frontemarecosì come la grandeplancetta maggiorata , fanno 
del BAVARIA SR41 lo yacht a motore ideale per trascorrere 
una piacevole giornata in mare con la famiglia e gli amici. 
Potenza e dinamicità di guida sono invece il connubio 
perfetto per lunghe navigazioni e traversate.  

Il layout intelligente delle cabineporta il BAVARIA SR41 in una 
nuova dimensione. La grande suite padronale dispone di un 
proprio bagno con accesso esclusivo , così come anche la 
suite per gli ospiti a prua. Il BAVARIA SR41 è disponibile nelle 
versioni Softtop, Hardtop e Coupe.

BAVARIA SR41

Prologo: BAVARIA SR41
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BAVARIA YACHTS

Nella versione di serie la potenza del BAVARIA SR41 viene 
genrata dai noti motori a benzina Mercruiser dotati di due 
propulsori da rispettivamente 355 CV (261 kW) . Il alternativa 
l’armatore potrà scegliere i potenti motori diesel D6-380 di 
ultima generazione Volvo Penta, equipaggiati con due 
propulsori da rispettivamente 380 CV (279 kW). 

Ciò conferisce al BAVARIA SR41 un vero e proprio piacere di 
guida abbinato a sicurezza ed efficienza dei consumi. Il posto 
di comando di nuova concezione assicura il pieno controllo 
del BAVARIA SR41. A bordo l’armatore potrà contare su 
strumenti motore sono disposti in modo intelligente e ben 
visibili, per avere tutto sotto controllo durante la navigazione. 

BAVARIA SR41

Piacere di guida e dinamicità  
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BAVARIA YACHTS

Lo straordinario design e layout del BAVARIA SR41 sono 
stati creati in collaborazione con lo studio Marco Casali di 
Too Design from Italy e il team di sviluppo BAVARIA YACHTS. 

Da questa collaborazione sono nate idee uniche e 
innovative, come per esempio la Lounge Sun Area, situata a 
poppa del BAVARIA SR41: come lettino prendisole offre 
un'ampia superficie per sdraiarsi e rilassarsi - ma sotto il 
cuscino centrale si trova un tavolo abbassabile. Togliendo il 
cuscino, sarà possibile godersi il pranzo direttamente 
frontemare o gustare una bibita fresca guardando i 
bambini che si divertono in acqua -. L’area Sun Lounge-
situata a poppa del BAVARIA SR41 offre un’ulteriore 
caratteristica: lo schienale si ribalta in avanti  e il lettino 
prendisole diventa un’ulteriore panca nel. Perfetto per 
godersi la brezza marina oppure di sera come posto 
aggiuntivo per ospiti a bordo.

BAVARIA SR41

Assaporare i bei momenti a bordo
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BAVARIA YACHTS

Il team di sviluppo BAVARIA YACHT e il designer Marco Casali 
si sono posti come obiettivo principale quello di offrire nel 
BAVARIA SR41 il massimo spazio e comfort. Il risultato è un 
layout con due cabine con lussuosa suite padronale  e una 
cabina VIP altrettanto confortevole a prua. 

La suite padronale ha accesso al un proprio bagno con 
doccia separata. Il secondo bagno è riservato agli ospiti a 
bordo. La cambusa è dotata di tutto ciò che serve per 
preparare una cena perfetta e il caffè del mattino può 
essere bevuto seduti al tavolo del salonesituato di fronte 
alla cambusa. 

BAVARIA SR41

Più lusso e spazio
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BAVARIA YACHTS

BAVARIA SR41

Technical data
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• Length overall 13.29 m (43,6 ft)
• Hull length 11.65 m (38,22 ft)
• Beam overall 3.99 m (13,1 ft)
• Height above waterline 3.60 m (11,81 ft)
• Draught, Drive raised (ca.) 0.70 m (2,29 ft)
• Draught, Drive lowered (ca.) 1.05 m (3,45 ft)
• Unloaded weight (ca.) 9000 kg (19.841 Ib)
• Fuel tank (ca.) 750 L (198 gal)
• Water tank (ca.) 250 L (66 gal)
• Cabins 2
• Bathrooms 2
• Berths 4
• Height in cabin (ca.) 2.07 m (6,07 ft)

Base Price ex works excl. VAT.: EURO 229,600 (incl. bathing platform and plotter in standard)


