
DATI TECNICI C45
Lunghezza ft

Lunghezza scafo

Lunghezza al galleggiamento

Baglio massimo

pescaggio standard

pescaggio con chiglia corta

pescaggio con chiglia performance

zavorra

dislocamento

motorizzazione standard

motorizzazione optional

serbatoio gasolio (ca)

serbatoio acqua (ca)

superficie velica

randa standard

randa avvolgibile

genoa

gennaker

code 0

altezza albero dal galleggiamento

categoria Ce

LAYOUT C45

90m2 968 sq ft

21,57 m 70'9" - 72'3" ft

A A

Design        Cossutti Yacht Design

58 m2 624 sq ft 

50,00m2 538 sq ft

180 m2 1.937 sq ft

589 L 143 gal

114 m2 1.127  sq ft

64 m2 688 sq ft

41,9 - 57 kW 41,9 - 57 kW

58,8 - 80 kW 58,8 - 80 kW

250 L 66 gal

2,60 m 8'6"

3065 - 3370 - 2775 kg 6757 - 7429 - 6117 lbs

11.935 kg 26.312 lbs

4,49 m 14'8"

2,20 m 7'2"

1,75 m 5'8"

12,87 m 42'2"

14,43 m 45'9"

13,60 m 44'8"

Equipaggiamenti Versioni HOLIDAY STYLE C45
Scafo
Scafo bianco con linee blu

Scafo bianco con linee grigie

Interior Styling
Rivestimento in tessuto cabina di prua (B1)

Rivestimento in tessuto cabina di poppa

Pannelli rivestiti in tessuto letti cabine

Tavolo carteggio con inserti in pelle

Tientibene rivestiti in pelle

Cockpit & Deck
Tavolo singolo in pozzetto con gavone

Doppio tavolo in pozzetto abbattibile

Contenitori per cime in timoneria

Interior Equipment
Luci lettura con presa USB

Tientibene sul celino con rivestimento in pelle

VERSIONE HOLIDAY 214.100,00 € 0,00 €
VERSIONE STYLE 222.800,00 € 1 222.800,00 €

SAIL READY Packages HOLIDAY STYLE Prezzo C45



SAIL READY PACK “HOLIDAY” (HP) 11.190,00 € 0,00 €

2 batterie servizi addizionali 12V/2x95Ah AGM

Aperture lateralibttagliola

Salpancora elettrico

Ancora delta 20 kg inclusa catena da 10mm (50metri)

Luci di cortesia in dinette

Oscuranti per finestrature tuga e oblò scafo

tendine e zanzariere salone e cabine

2 areatori

Luci lettura led in dinette e cabine 

Kit ormeggio(6 parabordi e 4 cime ormeggio)

Tientibene sul cielino 

Contenitori per stivaggio cime 

Protezione a prua in acciaio inox

doccia pozzetto calda e fredda

UPGRADES SAIL READY PACK HOLIDAY 6.900,00 € 0,00 €

elica di prua incluse 2x batterie da 95Ah, 

SAIL READY PACK “STYLE” (SP) — 20.100,00 € 1 20.100,00 €

Elica di prua con tunnel incluse 2x batterie da 95Ah

Teak in pozzetto

2x batterie servizi addizionali 12V/2x95Ah AGM

Aperture laterali battagliola

Salpancora elettrico

ancora delta 20 kg inclusa catena da 10mm (50metri)

luci di cortesia in dinette e pozzetto

Oscuranti per finestrature tuga e oblò scafo

tendine e zanzariere salone e cabine

2 areatori

Luci Led in salone e cabine

kit ormeggio(6 parabordi e 4 cime ormeggio)

Luci ambiente dinette regolabili in dinette e cabine

Cappa aspirante in cucina

doccia pozzetto calda e fredda

SAIL READY PACK 'STYLE'

elica di prua incluse 2x batterie da 95Ah, retraibile(upgrade elica di 
prua a tunnel)

5.800,00 € 0,00 €

Entertainment Packages HOLIDAY STYLE Prezzo C45

Entertainment Package 1.950,00 € 1 1.950,00 €

Fusion con Dvd inlc.Bluetooth, multi zone technology al tavolo da 
carteggio
2 x altoparlanti in dinette

2 x altoparlanti in pozzetto

Fusion MS-NRX300i controllo remoto in pozzetto

Fusion wireless link

Upgrade Entertainment Package

Fusion MS-RA 205 unit incluso 2x Fusion  altoparlanti nella cabina 
armatore (solo con B1 )

— 950,00 € 0,00 €

 Tv in dinette incl.lifting mechanism (non con B4 layout) 2.550,00 € 1 2.550,00 €

Electronic Packages HOLIDAY STYLE Prezzo C45

 Navigation “Basic” Package(solo in combinazione con tavolo in pozzetto 
opzionale)

5.450,00 € 0,00 €

2 x B&G Triton2  display strumenti(uno per timoneria)

B&G Zeus3            7' al tavolo da carteggio

B&G V60 VHF radio con AIS (receiver) alla tavola da carteggio incluso 
cablaggio e antenna
Electronic “Advanced” Package 13.150,00 € 1 13.150,00 €

2 x consolle strumenti inclusi tientibene inox(una per timoneria)

2 x B&G Triton2  display strumenti(uno per timoneria)

2 x B&G Zeus3  9” multifunction display (uno per timoneria)

B&G V60 VHF radio con AIS (receiver) alla tavola da carteggio incluso 
cablaggio e antenna
B&G H60 wireless portatile in pozzetto

B&G Autopilot; 

B&G Autopilot control unit (timoneria di destra)

B&G WR10 wireless remote control per autopilota

Electronic “Premium” Package — 18.100,00 € 0,00 €

2xconsolle strumenti (uno per timoneria)

2xB&G H5000 graphic displays(uno per timoneria)

2 x B&G Zeus3  9” multifunction display (1 xtimoneria)

B&G V60 VHF radio con AIS (receiver) alla tavola da carteggio incluso 
cablaggio e antenna
B&G H60 wireless remote handset in pozzetto

B G A t il tB&G Autopilot 

 B&G WR10 wireless remote control per autopilota



2 x B&G H5000 control unit (uno per timoneria) 

B&G H5000 Hydra computer

NMEA engine information interface per chart plotter

Go Free wireless

B&G 4G radar                                                              3.250,00 € 1 3.250,00 €

B&G Forward looking sonar                                                 — 1.550,00 € 1 1.550,00 €

B&G NAIS 500 AIS Class B transponder 1.350,00 € 1 1.350,00 €

NMEA engine information interface per chart plotter (INCLUSO nel 
navigation premium pack)

950,00 € 0,00 €

OPZIONI SINGOLE HOLIDAY STYLE Prezzo C45

Standard

Scafo bianco in sandwich stratificato a mano Standard

Scafo interno bianco Standard

Lande per sartie e paterazzi Standard

Finestrature scafo in vetro minerale Standard

Chiglia pescaggio mt. 2,20 (circa) in ghisa Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Scafo colore grigio con linee bianche 3.990,00 € 0,00 €

Linee scafo blu 990,00 € 0,00 €

Linee scafo nere 990,00 € 0,00 €

Linee scafo grige 990,00 € 0,00 €

Chiglia corta 1,75 mt 2.650,00 € 0,00 €

chiglia in piombo 2,60 mt 14.500,00 € 0,00 €

Standard

Motore Diesel 42 Kw (57Hp) con sail drive Standard

Elica a tre pale fisse Standard

Leva comando meccanica in pozzetto a destra Standard

Serbatoio 250 l (circa) gasolio Standard

Sistema Gasolio con pompa e filtri Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Diesel engine,  59 kW / 80 hp, sail drive 4.900,00 € 1 4.900,00 €

Elica 3 pale abbattibili 1.900,00 € 0,00 €

Upgrades to Electronic Packages

Scafo

Propulsioni

Elica 3 pale abbattibili 1.900,00 € 0,00 €
Elica di prua retraibile incl.2xbatterie 95Ah (solo con elica di prua 
retraibile)

— 12.700,00 € 0,00 €

Standard

Timonesingolo  in Grp Standard

Sistema con doppia timoneria e barra di rispetto Standard

Ruote timone in acciaio ricoperte in pelle Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Performance rudder 3.650,00 € 0,00 €

Standard

Piattaforma di poppa apribile elettricamente Standard

Coperta in sandwich stratificata a mano. Bianca con antisdrucciolosulle 
passeggiate ed in tuga.

Standard

Scafo interno bianco Standard

Gavone ancora e cala vele con coperchi in GPR Standard

Gavoni a destra e sinistra e a poppa in pozzetto Standard

Vano per bombola gas Standard

Sistema per scotte boma Standard

Sistema per fiocco autovirante Standard

Avvolgitore per fiocco  Pulpiti di prua e dipoppa Standard

Battagliola Standard

Stopper, organizers, bozzelli per allestimeto velico, padeyes per life 
line

Standard

Tientibene su tuga Standard

Musone per ancora Standard

Bussola magnetica Standard

Standard

4 bitte ormeggio inox Standard

Finestratura sulla tuga con una apertura per lato Standard

Tambuccio scorrevole Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Ruote timoneria in composito  bianche o nere 1.650,00 € 0,00 €

Tavolo in pozzetto singolo amovibile — — su richiesta

GRP tavolo in pozzetto 2.150,00 € 0,00 €

cassetto frigo 20L (solo in combinazione con E2) 1.250,00 € 1 1.250,00 €

Pozzetto e coperta

Pozzetto e coperta

Timoneria

BBQ in wet bar, gas (solo in combinazione con E2) 2.300,00 € 1 2.300,00 €

Uscite laterali 1.150,00 € 0,00 €



Opzioni HOLIDAY STYLE

Teak in pozzetto 3.900,00 € 0,00 €

Teak sul passavanti 13.650,00 € 0,00 €

Teak sulla tuga — 5.150,00 € 0,00 €

Esthec composite in pozzetto 4.550,00 € 0,00 €

Esthec composite in pozzetto in sostituzione del teak  upgrade al SAIL 
READY PACKS “STYLE” 

510,00 € 0,00 €

Esthec composite sul passavanti 13.950,00 € 0,00 €

Esthec composite sulla tuga — 5.350,00 € 0,00 €

Standard

Plancetta poppa elettrica Standard

teak sulla piattaforma Standard

Scaletta bagno standard Standard

Scaletta sicurezza Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Sprayhood con tientibene 2.390,00 € 1 2.390,00 €

Bimini top 3.950,00 € 1 3.950,00 €

Opzioni HOLIDAY STYLE

Cuscineria in pozzetto con schienale e 6 cuscini — 2.910,00 € 0,00 €

Cuscineria per tavoli abbattibili — 450,00 € 0,00 €

Cuscineria per panche 1.720,00 € 0,00 €

Cuscini prendisole per tuga 1.510,00 € 0,00 €

Cuscini prendisole  prua 1.590,00 € 0,00 €

Standard

A1: Cala vele Standard

B1: Cabina armatoriale con letto doppio e armadi Standard

C1: Dinette con zona pranzo e cucina a sinistra e longe area e tavolo 
carteggio a destra

Standard

C1: Cucina a sinistra con lavello, frigo da 110l  (top loading)e fornello 
a 3 fuochi

Standard

C1: Tambuccio con scala apribile per verifica vano motore Standard

D3: due cabine doppie a poppa con bagno a destra e vano utility Standard

Rivestimenti coperta

Plancetta poppa

Coperture

Tappezzeria pozzetto

Layout interno

E1: grande gavone a poppa accessibile dal pozzetto Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

B2: 2 cabine doppie con letto a castello - Spazio stivaggio, 2 bagni - 
sistema "Flex"paratia smontabile a prua              

5.500,00 € 0,00 €

D1: 2 cabine doppiea poppa + bagno con doccia separata 1.850,00 € 1 1.850,00 €

D2: 2 cabine doppie a poppa, incl. cabina con letto a  castello a 
destra(solo con B2 layout)

2.150,00 € 0,00 €

D4 : 2 cabine doppie a poppa incl.2 bagni a destra 3.700,00 € 0,00 €

E2: Dinghy garage con wetbar a poppa 3.250,00 € 1 3.250,00 €

Tavolo in dinette abbattibile elettricamente e trasformabile in letto 
matrimoniale compreso di cuscini

2.200,00 € 0,00 €

Standard

Frigo elettrico 110l Standard

Sistema gas per cucina con portabombola, cucina con forno a tre fuochi Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Microonde 220v 675,00 € 1 675,00 €

Lavastoviglie 220V a cassetto 2.800,00 € 0,00 €

Frigo aggiuntivo a cassetti in cucina 160L 2.990,00 € 1 2.990,00 €

Cappa aspirante in cucina — 770,00 € 0,00 €

Standard

Interni in legno"Classic" mogano Standard

Pagliolato 'elm' Standard

Laminato cucina in "Brown Stone" Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Interni in legno"Club" Oak style  incl.pagliolato Wenge                   4.500,00 € 1 4.500,00 €

Interni in legno"Elegant" Walnut style  incl. Pagliolato Elm 4.900,00 € 0,00 €

Pagliolato Ocean line 750,00 € 0,00 €

Opzioni HOLIDAY STYLE

Pagliolato wenge 410,00 € 1 410,00 €

Top cucina in laminato "Pure White Stone" — 290,00 € 0,00 €

Top cucina in 'Gravel' — 1.790,00 € 0,00 €

Top cucina in "Crispy Milk" — 1.990,00 € 1 1.990,00 €

Standard

Tapezzeria "Vela" in dinette Standard

Materassi con copertura standard Standard

Attrezzature interne - Cucina

Interior Styling 

Tapezzerie

Opzioni HOLIDAY STYLE

Tappezzeria "Nautilus" in dinette                                         — 990,00 € 0,00 €

Tappezzeria"Opus" in dinette, pelle sintetica                             1.150,00 € 0,00 €



Tappezzeria "Savoy" in dinette,pelle — 4.950,00 € 0,00 €

Materassi Memory Top per tutte le cabine 3.150,00 € 0,00 €

Standard

Pannello 12 volt Standard
Pannello 220V conprese in ogni cabina nei bagni sul carteggio e 2 in 
cucina

Standard

1 batteria motore da 95A Standard

2xbatteria dei servizi da 195ah AGM Standard

Caricabatterie da 40 A Standard

Attacco 220 per banchina Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Inverter 2500 W (true sine wave) per  230 V 2.700,00 € 0,00 €

Inverter 2000 W (true sine wave) per 110 V 2.700,00 € 0,00 €

Generatore 6.4 kW / 8kVA, 50 Hz, 230 V 16.200,00 € 0,00 €

Generatore 6.4 kW / 8kVA, 60 Hz, 110 V 19.300,00 € 0,00 €

country version US/JPN 2.550,00 € 0,00 €

Standard

Serbatoio acqua dolce 210 l Standard

Sistema acqua dolce Standard

Bolier 20l con 220v o motore Standard

Tanica acque nere in ogni bagno da 70 l Standard

Water manuali con acqua salata Standard

Acque ner con scarico fuori bordo Standard

Pompa di sentina elettrica e pompa di sentina manuale Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Lavatrice, 220 V, toploader (incl.serbatoio acque grigie, solo con layout 
D3 )

— 2.750,00 € 0,00 €

Wc elettrico(1 x)  cabina prua con acqua dolce per layout B1              1.090,00 € 0,00 €

Wc elettrico (2 x) cabina di prua con acqua dolce per layout B2           2.180,00 € 0,00 €

Wc elettrico(1 x) cabina di poppa con acqua dolce per layout  D1 o D3     1.090,00 € 0,00 €

Serbatoio acque grigie 200l 1.850,00 € 0,00 €

Opzioni HOLIDAY STYLE

Aria condizionata  16.000 BTU, bocchette in cabine incl. 2 nd shore power 
(solo con generatore) non in combinazione con riscaldamento

12.250,00 € 0,00 €

Aria condizionata 16,000 BTU, bocchette in dinette  incl. 2 nd shore 
power(solo con generatore)non in combinazione con riscaldamento

5.650,00 € 0,00 €

Atrezzature interne - Aria condizionata

Attrezzature interne - Impianto elettrico

Atrezzature interne - idraulica

power(solo con generatore)non in combinazione con riscaldamento
, ,

Opzioni HOLIDAY STYLE

Riscaldamento  5,5Kw prese in dinette e cabine con alimentazione a 
li

7.950,00 €

Opzioni HOLIDAY STYLE

6 bitte  in alluminio a scomparsa — 2.150,00 € 0,00 €

Protezione prua inox 460,00 € 0,00 €

2 bitte mezza barca inox 250,00 € 0,00 €

Standard

Luci di navigazione a led Standard
Randa con due mani di terzaroli e fiocco autovirante Elvstrom in 
Cruisertech Dracon

Standard

Alberto Sportmast in alluminio con due ordini di crocette Standard

Tendipaterazzo meccanico Standard

Vang Standard

Indicatore vento Standard

Attrezzatura coperta Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

Albero e boma in carbonio compreso rigging                                — on request

Albero con randa avvolgibile (non con albero in carbonio) 2.950,00 € 1 2.950,00 €

Mast step 650,00 € 0,00 €

Elvstrom Duratech Dacron-(HD)- mainsail & self-tacking jib — 7.070,00 € 1 7.070,00 €

Elvstrom randa e self tacking jiib Sporttech triradial laminate 9.745,00 € 0,00 €

Elvström genoa 106% - Duratech Dacron (HD) (only with genoa tracks)       — 4.240,00 € 0,00 €

Elvström genoa 106% - Cruisetech Dacron (only with genoa tracks)          3.713,00 € 0,00 €
Elvström genoa 106% - Sporttech triradial laminate (only with genoa 
t k )

— 6.227,00 € 0,00 €

Attrezzatura per Genoa con pin stop cars                                  1.400,00 € 0,00 €
Randa Fully battened con MDS-system, 2 terzaroli, offshore-quality 
( tit i d t d d)

1.025,00 € 0,00 €

attrezzatura Elvström gennaker/C0 (drizze, padeyeand pad eye,...) 1.270,00 € 1 1.270,00 €
Elvström gennaker incl.calza e attrezzatura (drizze,scotte padeyeand pad 
eye )

5.938,00 € 0,00 €

Elvström Code 0 incl. Selden CX furler and gear 0,00 €

(halyard, sheets, blocks, halyard clutch and pad eye for code 0 tack) 0,00 €

Lazy bag with lazy jacks (according to Bavaria Style guide)               1.550,00 € 0,00 €

Luci sulle crocette, 4 pcs. — 1.450,00 € 0,00 €

Bompresso in composito bianco o nero — 2.800,00 € 1 2.800,00 €

Atrezzature interne - Riscaldamento

Ancoraggio e ormeggio

Attrezzature velica

— 6.950,00 €

Winches

Standard

2 winches per drizze 50 manuali Standard



2 maniglie per winches Standard

Opzioni HOLIDAY STYLE

2x halyard winches , size 50 elettrici 5.050,00 € 0,00 €

2x genoa/gennaker/code 0 winches, size 50, manuali 1.300,00 € 1 1.300,00 €

2x genoa/gennaker/code 0 winches, size 50, elettrici — 5.050,00 € 0,00 €

Opzioni HOLIDAY STYLE

Passerella in composito pieghevole con sacca (mt.2,30) 2.300,00 € 0,00 €

Carico acqua dolce diretta 510,00 € 1 510,00 €

Copritavolo in pozzetto(solo con tavolo opzionale in Grp e doppio tavolo 
in pozzetto)

— 590,00 € 0,00 €

Copritimoni — 575,00 € 0,00 €

Compressore 12 tender garage 810,00 € 1 810,00 €

Opzioni HOLIDAY STYLE

Dotazioni sicurezza 12 pax entro 50M 3.200,00 € 0,00 €

Dotazioni sicurezza 10 pax entro 50M 2.950,00 € 0,00 €

Dotazioni sicurezza 8 pax entro 50M 3.040,00 € 0,00 €

Dotazioni sicurezza 6 pax entro 50M 2.766,00 € 0,00 €

Invaso per trasporto via mare 2.960,00 € 0,00 €

Copertura per trasporto 950,00 € 0,00 €

313.865,00 €

313.865,00 €

Trasporto 10.950,00 € 1 10.950,00 €

Preparazione alberatura varo antivegetativa contollo e consegna 7.200,00 € 1 7.200,00 €

Documenti per immatricoalzione (pratica esclusa) 629,00 € 1 629,00 €

Immatricolazione italiana atto unilaterale presso Agenzia Albatros 
(escluso dichiarazione armatore)

2.200,00 € 0,00 €

332.644,00 €

OFFERTA VALIDA FINO AL

NOTE:

COSTO BARCA + ACCESSORI + SERVIZI

Varie

Shipment/ Sicurezza

Costo barca con gli accessori selezionati

Offerta

Version: 1/2021

Prezzi in Euro IVA esclusa - Tutti i pesi e le misure sono calcolate in base ai documenti di costruzione. Il listino si intende illustrtativo e non come parte del contratto, garanzia od offerta comerciale. Il cantiere si riserva di 
apportare modifiche senza dover dare comunicazione preventiva. Il fornitore non è responsabile di eventuali errori di stampa. I costi per alberature e varo saranno calcolati separatamente ed caso per caso. Ci si si riserva di 
cambiare equipaggiamenti e apportare variazioni tecniche senza dover dare comunicazioni preventive I prezzi son franco fabbrica in Germania per consegne entro 4 mesi dall’ordine.Consegne oltre questo termine potranno 
subire variazioni di listino in caso di cambio da parte del cantiere.

— Not available; Standard; Optional


