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Le imbarcazioni BAVARIA soddisfano i più alti standards di qualità e sicurezza. 

Ciò è reso possibile dalla nostra stretta collaborazione con le aziende di design 

che sono leader nel mondo: Farr Yacht Design USA si occupa delle barche a vela e 

INSENAVAL delle barche a motore. Insieme sviluppiamo modelli che superano con 

facilità i requisiti previsti dalla normativa Ce. Inoltre le nostre barche cosi come 

la nostra produzione vengono regolarmente ispezionati dal Germanischer Lloyd. 

Ciò significa poter contare su una qualità certificata.

HIgH QuaLIty



Da sempre miglioriamo la soliditá delle nostre barche in una delle strutture più 

moderne al mondo, con 650 dipendenti e un impianto di produzione in serie  

assolutamente all’avanguardia, il cantiere BAVARIA a Giebelstadt. Dalla lami-

nazione dello scafo alla consegna finale, ogni barca copre una distanza di oltre 

6 km lungo varie stazioni di montaggio. Piú di 1000 barche a vela e a motore 

lasciano il cantiere anno dopo anno.

 

Al fine di garantire alta qualità e valore stabile alle nostre barche, lavoriamo 

con un software di progettazione in 3D all’avanguardia, con macchine e robots 

di alta precisione, camere di laminazione con aria condizionata, impianti di 

verniciatura automatizzati con essiccazione a raggi UV e tecnologia laser. 

Nel nostro test center eseguiamo controlli sulla stabilità, lo sbandamento e 

quant’altro serve a verificare l’efficienza e la sicurezza. Tali controlli sono tutti 

monitorati e documentati dal nostro reparto interno di gestione della qualità.



BAVARIA è una delle aziende di costruzione di imbarcazioni di maggior successo 

al mondo. Seguiamo accuratamente le richieste dei clienti nello sviluppo delle 

barche a vela e a motore che già combinano dinamicità, confort e grande sicurezza – 

perfezione tecnica per tutti coloro che amano vivere il mare. Il nostro lavoro si 

basa su molti anni di esperienza, sulla estrema professionalità del nostro staff 

e su una delle più moderne strutture di produzione in serie nel mondo. Con la 

nostra rete di distribuzione globale garantiamo ovunque la consegna e il servizio  

di assistenza.

State of the art
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Lusso e performance

Libertà, lusso e prestazioni veliche uniche - tutto questo 

vi aspetta a bordo delle imbarcazioni della nuova linea 

BAVARIA CRUISER. E’ possibile scegliere fra sei modelli 

che variano in lunghezza dai 33 ai 56 piedi cosí come fra 

diverse versioni e tipi di design. Abbiamo sviluppato ogni 

modello della linea CRUISER in stretta collaborazione con 

Farr Yacht Design USA, fra i migliori studi di progetta-

zione navale al mondo. Il risultato è una linea di barche 

moderne che combina confort, sicurezza e ottime strutture 

con scafi all´avanguardia, design innovativi ed estrema 

maneggevolezza.

2 cabine 3 cabine 4 cabine 5 cabine

*disponibile anche con cabina marinaio

CruiSer Line



56
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il lusso ridefinito

CruiSer 56
In qualità di ammiraglia della linea CRUISER, il 

CRUISER 56 ha nuove dimensioni. Offre incredibili 

spazi con i suoi quasi 17 metri – incluso uno 

spazioso garage per il tender. Il pozzetto offre 

ampi spazio per muoversi e diverse configura-

zioni. Inoltre, la maneggevolezza é sorprendente, 

considerate le dimensioni. 



56

Grazie alla collaborazione con lo studio di design inglese Design Unlimited, 

il CRUISER 56 é un autentico yacht di lusso. Legni pregiati, forme moderne e 

luminositá creano un´atmosfera accogliente. Nelle cabine di poppa si notano 

subito i letti extrla large, che promettono un sonno in tutto confort. 

i  Splendido anche all´interno



Versione 3 cabine*

Versione 4 cabine B*

Versione 4 cabine A*



Versione 4 cabine C* 

Versione 5 cabine A*

Versione 5 cabine B*
*Versione standard con cala vele, optional cabina marinaio 
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56

Randa 77 m²

Genoa 68 m²

Gennaker  198 m²

l 19,88 m

J 6,51 m

P 19,25 m

E 6,76 m

Piano velico

i  Dati tecnici

Doppia pala del timone



56
Tutti i dati indicati potranno subire modifiche senza preavviso da parte del cantiere.

Capacità serbatoio acqua standard (optional) 690 l (840 l)

Cabine  3*/4*/5*

Posti letto  6/8/10

Altezza in dinette  2,03 m

Randa e genoa (allestimento standard) 144,5 m²

Altezza albero sopra la linea di galleggiamento  23,37 m

Nr massimo di persone trasportabili  16

Categoria CE  A

Lunghezza fuori tutto  16,75 m

Lunghezza scafo  16,16 m

Lunghezza al galleggiamento 14,96 m

Larghezza scafo  4,87 m

Pescaggio standard (optional)  2,35 m (1,90 m)

Dislocamento  17.200 kg

Motorizzazione Yanmar 4JH4-HTE

Potenza del motore  81 kW (110 PS)

Capacità serbatoio gasolio standard (optional) 300 l (440 l)

Piano di coperta

*disponibile anche con cabina marinaio
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un classico moderno

CruiSer 50

Linee eleganti, cura nei dettagli, spazio per ben dieci posti letto – il CRUISER 50 stupisce fin da subito. La cabina 

armatoriale inoltre puó vantare gli spazi piú ampi nella sua categoria. Vivere, riposare, cucinare – la vita a bordo 

non é mai stata cosí confortevole. Notevolmente generosi anche il pozzetto e la plancetta di poppa.



50 i  Libertá di scelta

Per quanto riguarda il layout interno, non c’é limite 

all’immaginazione dell’armatore a bordo del 

CRUISER 50. E’ possible scegliere fra la versione  

a cinque, quattro o tre cabine (con la disponibilità  

di 3 bagni e una doccia separata). L’altezza in 

dinette, coi suoi 2,11 m, é poi uno degli elementi 

che conferisce un senso di spazio unico.



Versione 3 cabine 

Versione 4 cabine A

Versione 4 cabine B



Versione 5 cabine
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50 i  Dati tecnici

Randa 67 m²

Genoa 60 m²

Gennaker  186 m²

l 19,50 m

J 6,10 m

P 18,52 m

E 6,17 m

Doppia pala del timone Piano velico



50
Lunghezza fuori tutto  15,57 m

Lunghezza scafo  14,99 m

Lunghezza al galleggiamento 13,86 m

Larghezza scafo  4,67 m

Pescaggio standard (optional)  2,25 m (1,85 m)

Dislocamento  14.100 kg

Motorizzazione  Volvo Penta D2-75

Potenza del motore  55 kW (75 PS)

Capacità serbatoio gasolio  300 l Tutti i dati indicati potranno subire modifiche senza preavviso da parte del cantiere.

Capacità serbatoio acqua standard (optional) 560 l (610 l)

Cabine  3/4/5

Posti letto  6/8/10

Altezza in dinette  2,11 m

Randa e genoa (allestimento standard) 131 m²

Altezza albero sopra la linea di galleggiamento  22,35 m

Nr massimo di persone trasportabili  12/16

Categoria CE  A/B

Piano di coperta
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CruiSer 45

attenzione al dettaglio

Con il suo imponente scafo e un sorprendente 

design, il CRUISER 45 è una barca 

all’avanguardia.

Non mancano gli spazi per lo stivaggio e i dettagli 

innovativi. Come nel CRUISER 56 e CRUISER 50, 

anche nel CRUISER 45 è possibile convertire la cabina 

di prua dalla versione charter a quella armatoriale.



45

Il design sottocoperta del CRUISER 45 è veramente innovativo. I layouts si 

ispirano ai principi di comodità e funzionalità. Le numerose aperture creano un 

ambiente luminoso e accogliente e in regioni caratterizzate da un clima caldo 

assicurano un’areazione ottimale.

i Confort su misura 
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Versione 3 cabine

Versione 4 cabine



45 i  Dati tecnici

Randa  56 m²

Genoa  51 m²

Gennaker  150 m²

l  17,91 m

J  5,53 m

P  17,19 m

E  5,55 m

Doppia pala del timone Piano velico



45
Lunghezza fuori tutto  14,27 m

Lunghezza scafo  13,60 m

Lunghezza al galleggiamento 12,74 m

Larghezza scafo  4,35 m

Pescaggio standard (optional)  2,10 m (1,73 m)

Dislocamento  12.600 kg

Motorizzazione  Volvo Penta D2-55

Potenza del motore  41 kW (56 PS)

Capacità serbatoio gasolio  210 l

Capacità serbatoio acqua  360 l

Cabine  3/4

Posti letto  6/8

Altezza in dinette  2,06 m

Randa e genoa (allestimento standard) 107 m²

Altezza albero sopra la linea di galleggiamento  20,75 m

Nr massimo di persone trasportabili  10

Categoria CE  A

Tutti i dati indicati potranno subire modifiche senza preavviso da parte del cantiere.

Piano di coperta



40
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CruiSer 40
Panorama fra cielo e mare

L’atmosfera a bordo del CRUISER 40 è molto 

gradevole. I numerosi oblò sullo scafo, le aperture 

come anche i passauomo a filo sul ponte rendono 

l’interno piacevolmente luminoso.

Di notte le luci del cielino creano un senso di 

intimità. La quantità impressionante di spazio 

contribuisce inoltre a creare un ambiente 

estremamente confortevole.



40

L’estrema cura dei dettagli e un ampio spazio sono 

le caratteristiche principali del CRUISER 40

Negli interni troviamo forme ergonomiche, un largo 

uso del legno e superfici facili da pulire.

i relax per tutta la famiglia
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Versione 3 cabineVersione 2 cabine



40 i  Dati tecnici

Randa  48 m²

Genoa  34 m²

Gennaker  102 m²

l  15,83 m

J  4,20 m

P  15,36 m

E  5,27 m

Piano velico



40
Piano di coperta

Lunghezza fuori tutto  12,35 m

Lunghezza scafo  11,99 m

Lunghezza al galleggiamento 10,75 m

Larghezza scafo  3,96 m

Pescaggio standard (optional)  2,05 m (1,65 m)

Dislocamento  8.680 kg

Motorizzazione  Volvo Penta D1-30

Potenza del motore  21 kW (29 PS)

Capacità serbatoio gasolio standard 210 l

Capacità serbatoio acqua standard (optional) 210 l (360 l)

Cabine  2/3

Posti letto  4/6

Altezza in dinette  1,97 m

Randa e genoa (allestimento standard) 82 m²

Altezza albero sopra la linea di galleggiamento  18,68 m

Nr massimo di persone trasportabili  8/14

Categoria CE  A/B

Tutti i dati indicati potranno subire modifiche senza preavviso da parte del cantiere.





CruiSer
28 29

navigare come professionisti

Abbiamo equipaggiato il CRUISER 40 per regate in stretta collaborazione con 

Farr Yacht Design USA.

Il risultato è il CRUISER 40S - una barca a vela agile che unisce confort e 

caratteristiche di una vera barca da competizione. La chiglia più profonda, una 

maggiore superficie velica, l’albero e il boma performanti, il tangone in carbonio, 

ruote del timone in composito, jumbo display all’albero e altri accessori extra 

sono indispensabili ai velisti ambiziosi.

Il CRUISER 40 è la barca ufficiale del Match Race Germany. 
In questa regata, i migliori match racers nel mondo 
competono per il German Grand Prix, raccogliendo punti 
preziosi per il World Match Racing Tour.



40 S i  Dati tecnici

Lunghezza fuori tutto  12,35 m

Lunghezza scafo  11,99 m

Lunghezza al galleggiamento 10,75 m

Larghezza scafo  3,96 m

Pescaggio standard  2,30 m

Dislocamento  8.140 kg

Motorizzazione  Volvo Penta D1-30

Potenza del motore  21 kW (29 PS )

Capacità serbatoio gasolio  210 l

Capacità serbatoio acqua  210 l 

Cabine  2/3

Posti letto  4/6

Altezza in dinette  1,97 m

Randa e genoa (allestimento standard) 95 m²

Altezza albero sopra la linea di galleggiamento  19,18 m

Nr massimo di persone trasportabili  8/14

Categoria CE  A/B

Tutti i dati indicati potranno subire modifiche senza preavviso da parte del cantiere

Randa  56 m²

Genoa  40 m²

Gennaker  122 m²

l  15,83 m

J  4,22 m

P  15,80 m

E  5,66 m
Piano velico



Versione 2 cabine

Piano di coperta

Versione 3 cabine



36
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CruiSer 36

rilassati nel vento

Come tutti i nuovi BAVARIA, il CRUISER 36 ha 

eccellenti caratteristiche veliche con qualsiasi 

condizione meteo. Angoli di virata di circa 

82°. Il nuovo piano velico e il layout del ponte 

permettono una facile manovrabilità.



36

Il CRUISER 36 è una barca che ti fa sognare.  

I letti spaziosi assicurano un confort unico in 

entrambe le cabine, quella di prua e quella di 

poppa. L’interno si caratterizza per una cucina 

ben accessoriata, un’ampia dinette, un tavolo 

da carteggio a scomparsa e un bagno spazioso a 

poppa.

i  interni fantastici
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Versione 3 cabine

Versione 2 cabine



36 i  Dati tecnici

Piano velico

Randa  41 m²

Genoa  27 m²

Gennaker  82 m²

l  14,10 m

J  3,73 m

P  13,62 m

E  5,10 m



36
Lunghezza fuori tutto  11,30 m

Lunghezza scafo  10,90 m

Lunghezza al galleggiamento 9,90 m

Larghezza scafo  3,67 m

Pescaggio standard (optional)  1,95 m (1,63 m)

Dislocamento  7.000 kg

Motorizzazione  Volvo Penta D1-20

Potenza del motore  13 kW (18 PS)

Capacità serbatoio gasolio  150 l

Capacità serbatoio acqua standard (optional)  210 l (360 l)

Cabine  2/3

Posti letto  4/6

Altezza in dinette  1,90 m

Randa e genoa (allestimento standard) 69 m²

Altezza albero sopra la linea di galleggiamento  16,95 m

Nr massimo di persone trasportabili  8/12

Categoria CE  A/B

Tutti i dati indicati potranno subire modifiche senza preavviso da parte del cantiere.

Piano di coperta



33
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CruiSer 33
La nuova generazione

Nuova coperta, nuovo rigging, nuova chiglia –  

l’esterno del nuovo CRUISER 33 conquisterá il 

cuore degli armatori. In pozzetto c’é comodamente 

spazio per il timoniere e l’equipaggio, grazie alle 

panche ergonomiche, che consentono anche ac-

cesso diretto alla plancetta di poppa, la piú larga 

nella sua categoria. Le proprietá in navigazione 

superano le aspettative, la grande maneggevo-

lezza, inoltre, consente anche al solo timoniere di 

compiere tutte le manovre in autonomia e accedere 

facilmente ai winch.



33 i  ampio confort interno

L’interno é caratterizzato da materiali pregiati e rifiniture in legno di prima qualitá. Lo spazio e le dimensioni dei letti sono unici per 

la sua categoria. Grazie all’ampia finestratura, la dinette é molto luminosa e le finestre laterali sono dotate di obló aggiuntivi.
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Versione 2 cabine



33

Randa  29 m²

Genoa  22 m²

Gennaker  70 m²

l  12,34 m

J  3,50 m

P  11,79 m

E  4,12 m

i  Dati tecnici

Piano velico
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33
Lunghezza fuori tutto  9,99 m

Lunghezza scafo  9,75 m

Lunghezza al galleggiamento 8,85 m

Larghezza scafo  3,42 m

Pescaggio standard (optional)  1,95 m (1,50 m)

Dislocamento  5.200 kg

Motorizzazione  Volvo Penta D1-20 Saildrive

Potenza del motore  13 kW (18 PS)

Capacità serbatoio gasolio  150 l

Capacità serbatoio acqua  150 l

Cabine  2

Posti letto  4

Altezza in dinette  1,87 m

Randa e genoa (allestimento standard) 51 m²

Altezza albero sopra la linea di galleggiamento  14,90 m

Nr massimo di persone trasportabili  6/10

Categoria CE  A/B

Tutti i dati indicati potranno subire modifiche senza preavviso da parte del cantiere.

Piano di coperta





44 45

CaratteriStiChe
attenzione ai particolari

La classe e lo stile delle barche a vela di 

grandi dimensioni è rivelata spesso dalla cura 

nella realizzazione di piccoli dettagli. A questo 

proposito la linea CRUISER può vantare soluzioni 

sorprendenti. Sicuramente di rilievo è la plancetta 

di poppa che, una volta chiusa, diventa una seduta 

comoda per il timoniere e per l’equipaggio.

La plancetta si estende su tutta la larghezza 
della poppa

Gli ampi gavoni in pozzetto sono ideali per lo 
stivaggio di ogni tipo di zattera

Doppia timoneria (CR 56,50,45 e 40)
Lo sprayhood* e il bimini* permettono un buon riparo dal vento, dal sole e 

dalle condizioni meteo avverse

Tutte le drizze e le cime sono rinviate direttamente in pozzetto (CR40) per una più facile 
manovrabilità

Le rotaie del genoa posizionate sulla tuga 
assicurano un passavanti libero da ogni ingombro 

e un eccellente angolo al vento per ottime 
prestazioni nelle andature di bolina

*Optional



Dettagli

Il sistema dell avvolgiranda e dell’avvolgifiocco assicurano una 
manovrabilità sicura e facile per ogni dimensione di barca

Doppia pala del timone nel CR 56, 50 e 45

I winches delle drizze e 
delle scotte del genoa 

sono posizionati in modo 
ergonomico 

Gli osteriggi a filo assicurano un 
ponte di coperta libero da ingombri

 Un rigg a 9/10 moderno con ampie crocette conferisce alla 
barca eccellenti prestazioni veliche, un’ottimale ripartizione delle 

tensioni allo scafo e un ampio passavanti

Il Design della tuga inclinata permette alla luce di illuminare gli interni della barca  
ed allo stesso tempo rafforza la costruzione del ponte di coperta

obló a filo sulla tuga (CR 56 e 33)



 Il bompresso è estensibile e amovibile*

Il doppio sistema BaVaria di scotta randa permette una perfetta regolazione senza 
carrello cosi come sicurezza nella strambata

Il plotter* può essere comodamente 
stivato dentro il tavolo in pozzetto

Il poggiapiedi permette al timoniere di tenere una posizione 
perfetta anche nelle andature di bolina (CR 56, 50 e 45)

*Optional



interni
Il design della linea CRUISER è estremamente moderno sia sopra che sottoco-

perta. E’ possibile infatti scegliere fra diverse essenze di legni e pagliolati di 

alta qualitá offrendo cosi un’ampia possibilità di personalizzazione.

Puoi seguire i tuoi gusti e realizzare la tua personale concezione di vita in mare 

anche con la scelta di tessuti per la tappezzeria.

Informazioni più dettagliate sulle varie combinazioni a pag. 52.

il valore degli interni



48 49

Standard CremeMogano

Leatherette White

Comfort CremeStandard BlueRovere

Leatherette Brown

Comfort Blue

New Drell

Comfort Orange

Teak

Leatherette Creme Velour

Comfort Brown

essenza legno

Rovere naturale

Ocean Line Ocean Line rosso

Noce naturale Noce

Castagno

Pagliolati

Mocca Meteor Ice White

rivestimenti interni

tappezzeria-tessuto

tappezzeria-Pelle

GreybrownStandard Creme Standard Blue

Materassi



eSterni
Looking perfect

Ogni barca a vela BAVARIA può avere un proprio look che la contraddistingue.

Da qui la possibilità di creare la propria personale combinazione scegliendo la 

tipologia di coperta, il colore dello scafo o le coperture esterne. 



50 51

Stone

Sand

Teak DuraDeck

Fox

Black

Melon

Navy

Dove

Coperta

Coperture esterne

Sunbrella

Bianco Grigio

Dove

Colore scafo



Combinazioni per l’interno

essenza legno Pagliolati rivestimenti interni tappezzeria
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CruiSer 33
Standard Mogano • – – – – – – • •

Optional Teak – • – – – – – – • •

Optional Rovere – • – – – – – – • •

CruiSer 36 / 40 / 45 / 50
Standard Mogano • – – – – – – • •

Optional Teak – – • – – – – – • •

Optional Rovere – – • – – – – – • •

CruiSer 56
Standard Mogano • – – – • –  •* • •

Optional Teak – • – – – • –  •* • •

Optional Rovere – • – – – – •  •* • •

Materassi tappezzeria
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CruiSer  
33 / 36 / 40 / 45 / 50 / 56

New Drell (Standard) • • • • • • • • •

Standard Creme (Optional „Living“) – – – – –

Standard Blue (Optional „Living“) – – – – – – –

Greybrown (Optional „Living“) – – – – – –

Standard •

Optional

Non disponibile –

*opzione disponibile solo per i pannelli in dinette

Scegliere prima la tappezzeria e poi la combinazione del rivestimento dei materassi.





BAVARIA Yachtbau GmbH  ·  Bavariastrasse 1  ·  97232 Giebelstadt  ·  Germany  ·  Tel. + 49 9334 942 - 0  ·  Fax + 49 9334 942 - 1160  
www.bavaria-yachtbau.com  ·  info@bavaria-yachtbau.com

Su alcuni modelli sono presenti optionals non standard disponibili solo su richiesta. Alcune caratteristiche sono basate sui disegni dei progettisti e possono differire dalla produzione effettiva.  
Questo catalogo non può considerarsi parte di un documento contrattuale. Tutte le descrizioni, le foto etc sono solo a scopo illustrativo.
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