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Length Overall approx.
Longuer HT - Gesamtlange ca. - Lunghezza fuori tutto ca.

Beam max approx.
Largeur max - Maximale Breite ca. - Larghezza massima ca.

Draft (incl. props) approx.
Tirant d’eau - Schraubentiefgang ca. - Pescaggio delle eliche ca.

Dry weight approx.
Poids avec moteurs - Gewicht mit Motoren ca. - Peso con motori ca.

Passengers and weight approx. 
Nombre de passagers - Passagierzahl und Gewicht ca. - Persone max  e peso ca

Fuel capacity approx.
Capacité de carburant - Treibstoff ca. - Carburante ca.

Fresh water capacity approx.
Capacité eau douce - Wasser ca. - Acqua ca.

Design category
Catégortie de navigation - Categoria di progettazione

Dimensioni Prendisole prua
Bow sunbathing cushion

Dimensioni letto prua
Bow berth

Dimensioni letto poppa
Stern berth

Categoria di progettazione
Project category
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Boat Features
Characterustuques du bateau - Bootsdaten - Dati Imbarcazione
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Trovare qualcosa fuori posto o tra-
scurato sul Salpa Laver 38x è dav-
vero difficile. Tutto è stato pensato 
nei minimi particolari e poi realizza-
to a “regola d’arte” con una costru-
zione in infusione che impreziosisce 
l’insieme e rende anche più leggera 
e resistente la barca, completata da 
arredi di elevata qualità.
Una plancetta ben dimensionata 
Vi accoglie a bordo e, attraverso 
il comodo cancelletto a sinistra, si 
accede al pozzetto.
Un ampio divano a C dotato di tavo-
lino fisso,(a richiesta può essere a 
scomparsa), costituisce la genero-
sa dinette, che ha il suo completa-
mento nel mobile cucina, accesso-
riato con lavello, frigorifero e piano 
di vetroceramica a due fuochi. La 
murata di sinistra del Salpa Laver 
38x prosegue con la chaise longue, 
fino al tambuccio e alla plancia di 
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Passion & Innovation

Prototipazione con fresa 5 asse

Robot di gelcottatura

Infusione



Taglio vetro

Assemblaggio

Vasca prova

Navigability

Performance
Maneuverability












