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Schedablc:rllca 
Progetto, Farr - · lnsenaval S.L • Costruttore: Bavaria. Gemlilma; www.bavaria-
Yachtbau.com • lrnportatoo, M3 SeMzt Naubc1 sii, Anoora (SV). tet 0182.80180. 
www.m3nautica.it; Gold Sad sr1, 1'13 Monte Ortigara 1,33054 l.\,lanoSabbiadorO(UD), 
tot. 0431.720717. 1nf01wplsa1I rt www gct!sai ,t Albatros Rimini sii, via Ortigara 
61 , 47921 Rimini !RN). tot 0541 709067 1nfuléi)albatrosnmm1 ,t, www.albatrosrimini. 
rt e Ca~ d1 proge!tazlOfle C[; Ae Chrgl,a fissa cm sawpone finale • ~ 
1.l: m 12,35 • lunghezza scalo m 11,99 • al galeajamenlo: m 10.75 • 
larghezza massima m 3.96 • Rapporto lu~fifiezza. 3,11 • Pescaggio: m 
2,05 • Peso 1mbartazl0fle kg 8 680 • Peso ravorra: kg 2.736 • Rapporto IZ'/Orra/ 
peso imbarcazione, 31% • Tipo dJ armarnenta, lrazionatD 9/10. due ordini di 
crocette acquartierate • Albero: PDllr)alD in coperta, alluminio • Sartiame, spiroidale / 
discontinuo • Superficie vefica randa: mq 48 • Superficie velica liocCIVgenoa: mq 34 

I~ 

Le impressioni 

• Superficie vela spinnaker o gennaker: mq 102 • Motorizzazione liar,. 
Pen!a 01 -30 HP • Trasmissl000: Sai! Drive : Bica: 3 pale fissi; • ~•11

, v1,, 
dichiarata: nd • Capacità serbatoi acqua: litri 210 • Capacità serb· t n,, o, ,,,,,_ 

P 
•. 

1
. . a r,, na11;, 1 

• Portata ~ : 8 persone • nnc1pa I extra, b1mini, spry!Jood _1 . 1~, 110 
cond'aioflata, impianto at:11ua calda dentro e fuon, impianto VHF ' 'rr.., rJr µ,.,, a/• 

. · · . rrrµi,nto •. • 
tv, PIiota automaticO, plotter B&G. pozzetto in massello, impianto .1. ' ~ 
acqua supplementare da 150 litri, attrezzatura ormeggio, vang flfJdr, ' ::f:fi. ·,,1~ 
alberatura, duedis~ay supplementari B&G. ' d 1~1 ,~01 

/_ Prezzo baie: Euro 124.900 + IVA 
Prezzo della barca provala: 

Euro 183.300 + IVA 

• CONOIZJONI DELLA PROVA - Vento: 18/22 nodi - Mare: calmo. 
PRESTAZJONI RILEVATE - Velocità massima a vela con vento reale di: 18 nodi _ Bolina 
stretta, 6,1 nodi - Bolina larga, 7,4 nodi - Traverso, 7,1 nodi- lasco e poppa, 7.3 e 5,8 
_ Velocità a motore misurate: massima 7,9 nodi; crociera a 2,500 giri 7,2 nodi; a 2.000 
giri 5,5 nodi.nodi 11.4 nodi a 2.700 giri e nodi 10,2 a 2.200 giri. 

per trovare il posto migliore per guardarsi in giro e leggere l'inferitura del gena:: 
· "arramP'( Bolina: come c'è da aspettarsi su una pura macchina da crociera, . urare. 

controvento non è il suo mestiere. Ma comunque se la cava senza 11 g della 
b om volu mr 

IMPRESSIONI AL TIMONE - Visibilità: la doppia ruota è sempre una bella comodità 

Traverso, lasco e poppa, qui si cominciano a sfruttar bene I u · tabilitl 
· notevole · carena che regalano potenza e stabilità. Velocità nella media. ma . E n111 

. d f m1gli0II d1 rotta. - Stabilità di rotta, ottima ... appunto, una delle sue O I terra Ntil 
solo alle portanti - Passaggio sull'onda: giornata di vento teso da 

. edere altre foto dcli,, l,u,," ,,, ,,,.,,,,u! V<ti "" Vitot"" www.nnutu ., p ,,, 

,._,.i,, a motore: la mrAr,1uw · rJr,11;, r,r11, rJ;; ,. H'' 
1117.~ • • ,, r rrurr1:1 

1111. prl!';sìon/lli, ma comunqut PIU UlP, ;orj,·,i>,rJ;Ob Non iu;,•t~,,, .. ,,. r01 ~> , • r. ~'·•'il";IJl.ll:~'lf:r!AJ;f, 

40 Hp SilenZJ(JSità motore: nel!• n!Jlll1.3 rl r jfffJ', 'lifRIW,:i ,ò ,.,u.i.,., il,! , . . ,,o,r,,,w<r;, 
141/0 navi83fldO al mas11mo. dei g,rr V1bra2)(,i; rrirJt/,r1· arir.w; q,,, n<:la ririma 
Mi!flO'll'abilità in porto: con I el1ta dr prua., v-,r,rr11,rrt;, a wm d 1:1r,,r, 
vAUJTAZJ0NI SULL\ BARCA Pr~ Car,na uJ!làr.l'la~, d '-<(/11) d,.~ :t,,1,, 
farr. Tanti volumi e buona stabili!à d1 formi, Dr,w,a ril'll< :r;, L~ftl': ,,r.;ril() 
Ba&lio massimo abbastanza arretrato P1anr, vel1UJ irad,zv,r, , fr,z,-,;;,+JJr, 
COfl fiocCheltD a bassa sovrapposrZJone. molto comoorJ da g,·;tir, Da ,;n.r, 
,sso1u1amente la versione con roflaranda Coperta da barr;; rr.- r,~ gra'lde, 
Sorprendenti dimensioni e funzionalità del poZL."1!D 

"-. 

J•'<.:I~ lrl iX1Jlr di [UJ far'- 00 ,mc, - CXJl ~\ càrP; ! U' 

~- amA !àl(,Q) arma 'llrxll Lewmar P11r..ere:. ad ~li: oozzme R«a 
!l,;i\aJ\1ica'aJa ~Jiretrrliarrir,to8 -8't!eepa-;-ie,~ 4,:mpaua-.z,,, 
f.<j;, e r,;w; ilo,a v,mo bart:a l!flZa 

J;iìrtZ1.aU.1t1 J...'or:fo ': -~ frolfJ',tU" 'lfJ, ;,~ ..... t;., .,.. r~ ()$I ¼ ... "; 

<1 :~;r,<J;; '- mtrrw, '/'IP.I'~ arJlCiìr\i!:!a!e lr,.;,·,:.,,v, d•::•a ?.ffllllO'.,J!.; i'-": 
«'1. t lw1, or~ U)(! •/r,-;,r~ ~- e fa,..a ani· 'JV ~wa!lra dr 
'.Il:"; éh'f) .,011;,_fJ<cir2da31J,,o1~tui;,e4 da40 lllfl.)Zl?ttD 
llanwr, lrmorrena ,-, b<?YF~ dUI: nrr.rtf c.!l!' :-:!!:mi, dJ df:mri'•..a l-!!, 
t,r,-;:i i b!:n e2iltira1D P~,z~.<i: 1,ir,r,ry amlgrtr.e fu' ~ - lùdlJZIOfl!: riJflda 
, rir/cg,1allfJ;i SeidelJ Ca11elli 1,1JOOa SI 000 reg?'..l~ da, IJ')IZP.ltO · R,-,, O 
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Distribuzione de, 
volumi molto class,ca 
con la cabina 
armatoriale a prua e 
le due per gli ospiti, 
gemelle, a poppa. Ben 
valorizzata la zona 
centra le della barca, 
con un carteggio 
"vero", una funziona le 
cucina hneare e una 
grande dinette. 

manovre· sulla tuga con dopp,o 01d1ne dr siopper Jra~io randa (caratterrsbche 
ca rrello)· no Vang rrgrdo Selden. rmv,ato rn pozzetto 
Comando moto11 monoleva tradmonale Volvo Penta Strumenb navrgaZJone 4 
display strumenb (due per colonnina) Strumenb motore contagm, amperometro. 
lrvello carburanlf 
Pouetto Comfort, nel complesso otbmo. e rl centro vrtale della barca Posio dr 
governo, doppia timone11a Gavon, due grandi gavonr ~otto alle panche Tavolo 

·• 

pozzetto, ad ante abbattibil i • Doccia esterna , si, acqua ca lda e fredda . P •rone 
autogonfiabile: nel gavone sotto alla panca in pozzetto - Discesa a mare, dalla ncia 
dr poppa abbattibi le con scaletta da smontare - Discesa sotto coperta - f, ·a dr 
accesso, ottima - Sistema di chiusura, ante fisse incernieriate lateraliw ~ù 
tambucio scorrimento orizzontale - Divisione interna (da prua) cabina rnatr raie 
doppia, drnette, bagno e cucina che si fronteggiano; cabine matrimoniali ge11 , 
Quadrato Altezza interna, 111 1,98 - Tientibene, ai lati della scala e al passagg10 ,a~ 

. Nel complesso più che bene Comiort dineltll, ottimo . y .... ,,, •. Ila cuetna. . I . """""• ..,,,,
01t1 a ,b·i· rnù quello della cucina · llumrnaz,one natura~, Qua..., nti ,.,... . ,apn 11, ,. . . _ mupu ltK:e 

i;ll osie,,g&_ 'ù 4 finestraturn laterali - lllummaz,one artmc,ale, 6 Punti ltK:e sul ci~rni .: 
ijll o5terig&l ~O; negli stipi in murala e n~ gavoni Sotto Sedute. ~U 
3a!Jat,Jllr O 75, fisso - lllumrnaz,one artifìcrale, una luce bianca/rossa dedi la · -cm

5 x · · 198 L · ca · 
~ - interna m,mma, m ' - avelli, due . Acqua dolce, serbatoio Altezza . .. -

1 
f c 

cucina - 0 litri _ Fornelh: due p1u r orno appa, no . frigo, a pazzo _ da 2l · · 111 · · 
a prua . turale: due osterrggr - umrnazrone artificiale, due punti luce . . azmne na ·b·1· 
111umin . e· due osteriggi apn , ,. . . " ., 
ventilazron · bina di prua. Tipo, matrrmonrale a V • Mezza interna, m 1,

98 cabine - Ca . 1 _ Dimensione letto, m 210 x 200 · Ana letti, cm 104/123 . 
• Numero letti: ·composto "fineline" essenza Teak. Coperture in finta pelle 
Materiali : legno ~lazione: un osteriggio apribile Illuminazione naturale, 3 punti 
Leatherette_· Ven e artificiale, due "abatjour", due punti luce sul ciehno - Volumi lllumrnazron . d' . . d . 
Juce • .. fficiente lo spazio a 1spos1z1one con un arma 10 per appendere . armadr. su 
gavom _e tipi in murata e il vano sotto al letto. . 
~i ab1tr, gli s d' ppa _ Tipo, matrrmonra le • Altezza interna, m 1,98 - Numero 
cabine gemelle ':moniale _ Dimensione letto 1, m 1,42 x 200 - Aria letti: cm 
letti e trpo, 

1
• m\. legno ricomposto "fineline" essenza teak - Ventilazione, 2 /110 

Materia 1. · 111 · · rt·f· · I 3 63 · .. . 111 minazione naturale, due ostengg, - ummazronea 11c1a e, osteriggi apnb1l1 - u 

Valutazioni 
sulla barca provata 
Allestimento pozzetto e coperta, bene 
sop,affu//o la grande plancia di poppa 
abbattrbrle, rntelligente continuazione del 
I/lande pozze/lo con ruote gemelle. Nel 
complesso vince la grande frrnzronalità 
Allestimento rig: come da tradrzrone 
del cantiere estremamente semplice, 
ma brma rlrmensionata. Obiettivo 
C(/(//emmento r/ei costi, ma anche 
ma11,ma sicurezza. 

questo dod,cr met11 e motto forte, 
soprattutto sottocoperta 
Ergonomia arca timoneria, comoda. 
strume11t1 herr leggrbrlr, marrmre 
ragro11evotme11te a portala dr ma110. 

Bene. 
Visuale dalla tnnoneria dec1sa11rrntr 
bene, 11110 dc, passr m avanh r,swtto 
alla precedente versrone Il profilo prri 
basso della tuga airrta a m1gtro11' t,, 
visuale ante11ore. 
Articol azione degli inlernr. m•ssrrrrd 
mverwone, tanta prahcrta, arm,,to11,1lr 
a p111a, cahme osprtr gcm1•1/1• a f'Of'P" 
e due bagrrr. 

Punti luce. due vicine al letto. una sul ciehno Volum, gavom e armadi: sutt,ciente. un armad,o pe d - . , 
Se . . r appen ere~, abrtr pru o stri)() 111 murata. 

l'll!ffi rgien,co Pnia • Accesso da , tab,na armatonale Lavabo: singolo - Comlort. 
nella media, adeguato • Wc, manuale Spallo e comfort doccia, non separata · 
Gesbone scarichi , lacrlmente raggiungrbrh e rrconoscrbth - Ventilazione, buona, 
due OSlerigg; · Illuminazione naturale. otbma ostengg, p,ù finestatura laterale 
Illuminazione artificiale, anche qui bene. con due punii luce 
Sel'/iz,o i~enico dr llOppa - Servizio rgrenrco dr p0ppa Accesso da, drnette • 
lavabo, singolo· Comfort, nella med,a, adeguato wc· manuale Spazio e comfort 
doccia, non separata - Gestione scanch1 Jacrlmente raggiungrbrli e nconoscibili 
· Ventilazione, buona, due osterigg • lllumrnazrone nalurale ottima. osteriggi più 
finestatura laterale - Illuminazione art,fi~ale, anche qui bene. con due punii luce. 
Vano motore - lnsonorizzaziooe, adeguata, t1ad1Z10nale con panne li, scluumab nflettent, 
• Accessrbilità, ottima. su tre lab • kcesS1btlità controlli anche qui senza problemi 
Impiantistica -Quadro elettnco. Disp0s,11one sopra al piccolo carteggro lnterrutton· 
pannello di controllo con tasb a sfioramento • Stnimentr indicatori dr livello acqua 
e 12 Volt - Impianto B.T due batterie AGM. presa a 12 Volt. pannello dr conlrollo 
sul carteggio - Impianto 220 V: si, con quattro prese a bordo Impianto rdrauhco· 
serbatoio da 210 litri più uno supplementare da 150 lrtn Pompe dr senbna una 
elettnca e una manuale. 

110/evote rapporto qoalrl,i prmo 
Cucina. ctassrca. tmcare tu/lEO t,, 
mural,, dr smrstra. M,1 anche ben 
attrez:Jta e f111wo11ate E (e cos, de,1• 
mere/ 1/ f11tcro detta vii,, soffocoperta 
Cabme mollo comode m,1 senta 
Cff1.1.s~1 nel volt'! ded1cmgli troppi 
L•o/111111 Lu1i~h1 cunfat1l'voh. ma solo 1wr 
(lommc1 U11:i scelta gw.st11 
Salone molto lo 1µ.1110. ,, brn 
org.1111uato Anche qu, 11011 e, sono 
sollwom m11ovat1v1..1. 111,1 fr voll1111L1tflc 
sono ,mprc\.~1onc11t 

della gamma. s/11p1sce. 1/011 è retto 
1111 metro 11ato pcrC011ere sutl 'ilCqua. 
ma neanche s(rg111a 1/011 abbramo 
mJr avrrto lo scnSilz1one dr una barca 
·sOJd,1'' 
Risposta timone, q111 molto bene. 
Anche qur vate lo stesso drscorso 
tatto per glr ,1lln Bava110 Crurser. fa 
drmolt,ptrca e la grusta ,,astos,t:i sulle 
wote 1cndo110 piacevole t1111011a1e 
S!abrlità dr rotta: bene, non abbramo 
p-0tuto testarla m co11dmonr ,mpegnat,ve. 
ma t'rmpressrone e che lcnde 
lac1/111011te r1 corro,e ".s u, s1101 bman" 
Marcia a motore, nella media ,t 
(I /mo cli crocwra. siam termm1 

lratta,ncnto antisdrucciolo: nel 
complesso efficace teak, anche sur 
cammmamenti laterali e tradrzronalc 
brrf.llilfo sullo Parli in VTR. 
Sri, lcmazione zattera autogonfiabilo: 
rn 11110 de, gavoni In pozzetto. S1 può 1
rlfe r/r megtro. In quosto vrncono tu 
' 011cor1e111r francesi che sposso g/1 
dérfrr,,mo un apposrto gavone a poppa. 
Van, dr ca rico, uno do, punir e/ove 

Finitura, net complwo ,11/frrrrnt,· 
Non al/'mscgna del 111s,o ma nean,hr' 
sr tra mai la serrsa11011c rlr 1rovrrl,1 
negli alfes trmentr o <lr m,111ca111,1 dr 
c111a neg/1 asscmhl,1gg1111 qrresto. ,t 
c,u1trerc tedesco. ha trov,,to rl gwsto 
equrlr/Jrro al Ime dr rnJ11tcnere 011 

Cartogg10 ,, 1111 vero c,ir1egg,o, ,solalo 
e 011r11/,1to tronw ma1c1a D1 Questi 
tt1mp1, su tmrrllt• dJ croc1ma, ti quas, 
u11m1ra//J;IO 
Ergonomia e s,curozza 111tern1, bene 
s, la sent11e ,t mostrerP Twnt1be11e 
,1/ ,w,10 gws to, wadrm beo <IMgnat, 
e 11eH1m (•11011: 111Jcm:;cop1co 
Prestaz1onr veliche come te altre sorelle 

rlr srlcrwosrta sra dr vetocrta 
Manovrabilità in acque rrstrette. anche 
con vento al traverso brsogna proprro 
rmpognarsr por sbaglrare. almeno 
avendo a drsposrzrone le/rea dr prua 
reame sulla ba1ca della provai 
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