DUE LUNE
Bavaria 42

Cantiere di costruzione
Nazione cantiere
Anno di costruzione
Tipo di imbarcazione
Armamento
Materiale scafo
Motore
Lunghezza fuori tutto
Baglio max (larghezza)
Pescaggio
Dislocamento
Riserva acqua
Riserva gasolio
Cabine
Bagni
Numero passeggeri
Categoria di navigazione

Bavaria yachts
Germania
2000
Cabinato a vela da crociera
Sloop
Vetroresina
Volvo penta 50 CV
12,95 mt
3,99 mt
1,90 mt
8.500 kg
500 lt
200 lt
4
2
9
A

SPAZI INTERNI

Layout degli spazi interni

Il ‘DUE LUNE’ dispone di posti letto distribuiti in 4 cabine separate, di cui 3
con letti matrimoniali (2 a poppa e una a prua) e una doppia con letti a castello
a prua.

Cabine di prua: matrimoniale e doppia con letti a castello

Cabine matrimoniali di poppa

I bagni sono 2 e dispongono di docce e lavandini con acqua calda.

Bagno di poppa a sinistra e bagno di prua a destra

Nella parte centrale delle
imbarcazioni si trova la
“dinette” con il tavolo da
pranzo, l’angolo cucina
completo
dei
vari
elettrodomestici, il “tavolo
da carteggio” corredato
delle carte di navigazione e
relativa
strumentazione
(gps, radio di bordo, ecoscandaglio, log, etc.).

Book crossing. Nella libreria della dinette c’è
un angolo dedicato al libero scambio dei libri
per la lettura. Ognuno è libero di prendere con
se un libro di suo interesse o lasciarne uno che
ha già letto e vuole regalare agli altri, oppure
semplicemente può usare i libri presenti in
barca per la lettura in navigazione anche senza
portarli via con se.

A bordo è disponibile una cucina a gas
a due fuochi, con forno a gas e un
frigorifero. E’ possibile pertanto
cucinare e conservare cibi freschi.

Piatti, bicchieri, posate, pentole e tutti gli altri tipi di stoviglie, sufficienti per
tutto l’equipaggio, sono già presenti.

SPAZI ESTERNI
Sul ponte oltre alle varie zone
prendisole trovano spazio il
pozzetto con i sedili, la ruota del
timone e l’attrezzatura velica.
Nella parte posteriore c’è la
plancia con la scaletta per
scendere in acqua e la doccia
esterna.

I tendalini garantiscono zone di ombra anche durante la navigazione

Motore. Il motore ausiliario è un Volvo Penta da 50
CV

Categoria di navigazione e sicurezza. L’imbarcazione è di categoria A, può
ospitare fino a 9 persone a bordo ed è fornita di tutte le dotazioni di sicurezza
relative alla navigazione senza limiti di distanza dalla costa (zattera di
salvataggio auto-gonfiabile, giubbetti-salvagente, cinture di sicurezza, razzi e
fumogeni di segnalazione, etc.).

Dispone inoltre di un tender di servizio
con motore fuoribordo di 2 CV

