
Optional & packages       BAVARIA 50 
 

  

-------------------packages------------------------- 

  

PACCHETTO ANCHORING - C50 

salpancora elettrico con campana di tonneggio - ancora tipo Delta zincata - catena ancora zincata, 
diam. 10mm, 50m      

  

PACCHETTO COMFORT - C50 

6 bitte in acciaio inox; - cappottina paraspruzzi grigia - bimini grigio - vang rigido a gas - sistema  
randa avvolgibile qualità offshore - boiler 20 litri, circuito raffreddamento motore e 230V - 
microonde - Pacchetto Multimidia 19" - Garmin GMI 10 Bundle con GWS 10 log, eco, temp e 
vento dx -  Garmin GMI 10 Bundle sx 

  

PACCHETTO FAMILY - C50 

cappottina paraspruzzi grigia - bimini grigio - vang rigido a gas – sistema randa avvolgibile qualità 
offshore - microonde - boiler 20 litri circuito raffreddamento motore e 230V – Garmin GMI 10 
Bundle con GWS 10 log, eco, temp e vento dx     

  

PACCHETTO FAMILY NORD - C50 

vang rigido a gas - sistema randa avvolgibile qualità offshore - microonde - boiler 20 litri circuito 
raffreddamento motore e 230V - Garmin GMI 10 Bundle con GWS 10 log, eco, temp e vento dx   

   

PACCHETTO HOLIDAY - C50 

cappottina paraspruzzi grigia - bimini grigio - vang rigido a gas - doccia in bagni di poppa - boiler 
20 litri circuito raffreddamento motore e 230 V - Garmin GMI 10 Bundle con GWS 10 log, eco, 
temp e vento  dx               

    



PACCHETTO NAVIGATION - C50 

cavo VHF inclusa antenna, installazione da piede albero fino al carteggio - elica di prua SE100 - 
Garmin autopilota GHP12 Sailpilot (solo in combinazione con Garmin GMI 10 Bundle) - Garmin 
Chartplotter GPSMap 4008 con GPS in pozzetto o carteggio 

  

PACCHETTO NAVIGATION II - C50 

cavo VHF inclusa antenna, installazione da piede albero fino al carteggio - elica di prua SE100 - 
Garmin autopilota GHP12 Sailpilot (solo in combinazione con Garmin GMI 10 Bundle) - Garmin 
Chartplotter GPSMap 5008 con GPS in pozzetto o carteggio - Stazione VHF 300i AIS - Radar 
Garmin GMR18 HD 

  

PACCHETTO  MULTIMEDIA  19" - C50 

TV 19" in salone, Headunit con touch screen (LCD), radio AM/FM, MP3, DVD, iPod, 
AUX/USB/SD card reader, porta USB/AUX/iPod, tecnologia wireless bluetooth, lettore MP3, 
WMA, WAV, telecomando, cavo TV dig + anal. e antenna con prese 

 


