
BWA 40 WL
CANTIERE

ANNO 
PROGETTO

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

MOTORI

BANDIERA

LUOGO

PREZZO 

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore motori

Tipo di trasmissione

Eliche

Cabine

Numero di letti

Bagni

Colore scafo

4 oblò laterali con vetro temperato
Allestimento completo cabina con arredi, mobili e cuscinerie
Attuatori elettrici portello poppa
Batteria servizi separata
Bussola
Bracket speciale di poppa per fuoribordo con plancetta
Carena rinforzata
Consolle completa con cruscotto per comandi e strumenti
Copri cruscotto
Corrimani in consolle inox
Cuscineria esterna completa a cellule chiuse

Frigorifero a cassetto
Impianto elettrico completo
Lavello e doccia esterni
Luci interne cabina
Luci navigazione a led
Musone di prua
Piano di coperta e camminamento in teak
Plancetta di poppa
Pompe di sentina, manuali e automatiche
Quadro di sezionamento generale 12V
Salpa ancora elettrico con ancora e catena inox

Scala di poppa con maniglie risalita
Serbatoi inox carburante 2 x lt 500
Serbatoio acqua 150 lt completo di autoclave
Serbatoio acque nere con impianto e valvola a tre-vie
Timoneria Idraulica
Tromba a incasso
Volante in pelle
2a Cabina matrimoniale sotto il prendisole di poppa completamente arredata con veranda montabile
Elica di prua
Secondo frigo a cassetto in coperta
Gps/Eco integrato multifunzione Simrad

4 batterie per i servizi
Contametri catena
Impianto audio Fusion marine con predisposizione usb-ipod con comandi a distanza
Rollbar «elegance» con tendalino integrato
Carica batterie Quick con cavo banchina
Impianto luci led pozzetto
Impianto luci immerse di poppa
Fornello a gas
VHF Cobra portatile mod MR HH600 gps
Cuscinerie arredi e tubolari personalizzati
Scafo wrappato nero

Motori

LAYOUT 

OPTIONALS:

BWA

2020 ( Luglio )

BWA
12,60  m

3,90  m

1,00 m

6.000 Kg  

2X 350 HP

ITA

FANO

2x 350 HP  

65

FUORIBORDO

4 CONTROROTANTI

2XSuzuki DF ATTX Nebular Black 2

4 

1 with

Electric Blue

/

Breve presentazione:

La versione fuoribordo del modello 

Premium 40 WL offre tutto l’appeal 

sportivo e dinamico di un gommone 

luxury nato per farsi notare. Prestazioni, 

abitabilità e design sono solo una parte 

delle doti di questo maxirib dal cuore 

italiano in grado di rispondere 

all’armatore esigente che non vuole 

compromessi.

L’esemplare in oggetto è pari al nuovo, 

full optional, tubolari blu e scafo 

wrappato nero. Pronto alla navigazione.

Il servizio fotografico è stato 
fatto a Novembre 2022

Questa barca è gestita con 
mandato in esclusiva.

280.000 € (Iva assolta)


