
CABIN

ACTIV_cabin_2016_IT.indd   1 27/11/15   11:42



2 | ACTIV CABIN

NON APPENA OSSERVERETE UNA BARCA QUICKSILVER ACTIV, 
VI ACCORGERETE CHE È STATA PROGETTATA PER IL 
DIVERTIMENTO PURO.

Un design fl uido e al tempo stesso deciso, linee morbide ed eleganti, forme 
ben defi nite. Un profi lo deciso ma che rispetta l’essenza e il carattere di 
una progettazione originale; quella scintilla che ha acceso l’ispirazione.

Una creatività che si basa sull’esperienza, su uno sviluppo 
ponderato e su una perspicacia acquisita grazie a una ricerca 
approfondita delle esigenze e dei desideri di chi possiede 
una barca. Tutti i modelli della gamma Activ sono nati per 
regalarvi momenti di libertà, con la garanzia dell’integrità 
strutturale e tecnica. Ogni minimo dettaglio si fonda su 
criteri di sicurezza, comfort e versatilità, per cui potrete 
pescare, fare sci nautico o anche solo prendere il sole 
in tutta serenità e comfort. Il tutto con estrema 
facilità. Questa è una barca Quicksilver Activ. 
Costruita con professionalità. Sviluppata in 
base alle vostre esigenze. Creata per evadere 
dalla routine quotidiana.

Esplora la nostra gamma completa 
d’imbarcazioni e la rete dei 
rivenditori su 

www.quicksilver-boats.com
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ACTIV 
455 CABIN

QUALITA’, COMFORT E DIVERTIMENTO IN UN PACKAGE COMPATTO
Con il suo stile elegante e all’ultima moda, sicurezza migliorata e spazio come non mai, la Activ 455 
Cabin offre agli entusiasti del mare e della nautica la barca perfetta per esplorare il mondo marino e 
delle acque interne. Da non dimenticare il prezzo imbattibile che la rende la barca perfetta per chi sta 
cercando comfort ad un prezzo accessibile. 

Lunghezza f.t. (m) 4,44
Larghezza massima (m) 2,12
Altezza senza tendalino (m) 1,63
Peso a vuoto (kg) 535
Capacità serbatoio carburante (litri)  25
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 4
Potenza massima (CV/kW) 60/44,1

La società è alla continua ricerca di metodi atti a migliorare il proprio prodotto, per questo i dati tecnici contenuti nel presente catalogo potrebbero essere 
soggetti a modifi ca.
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ACTIV 455 CABIN
SICUREZZA
Soltanto un passo a bordo e sarete immediatamente rassicurati dal semplice 
accesso, dall’area di prua riparata grazie ai tientibene e con la coperta dotata 
di eccellente antisdrucciolo che garantisce sicurezza per adulti e bambini. Con 
il suo scafo robusto, vanta un pozzetto profondo e ben protetto con le doppie 
poltrone (seduta copilota optional) per aumentare il comfort e la sicurezza, 
oltre ad una plancia in grado di accogliere un GPS da 7”. La motorizzazione 
sino a 60 CV combinata con un comportamento reattivo e affidabile, fanno 
della Activ 455 Cabin un sogno sull’acqua, in grado di offrire divertimento e 
sicurezza in navigazione con gli amici e la famiglia. 

DESIGN
Nonostante le sue dimensioni compatte, il nuovo stile della Activ 455 Cabin 
e la proporzione del nuovo progetto degli interni, le conferiscono un fascino 
che la mette in una classe superiore. Infatti, l’intero scafo è stato riprogettato, 
dalla postazione di guida alla consolle, al nuovo design del parabrezza, al 
semplice e facile accesso a bordo, alla spaziosa e ben illuminata cabina con lo 
spazio per un wc. Il pozzetto offre la possibilità di stare seduti o di pranzare, 
così come il sedile centrale ribaltabile crea uno spazio per un comodo accesso, 
mentre le linee esterne fluide ed il parabrezza inclinato danno un look molto 
piacevole.

COMFORT
Con una zona notte studiata per due persone, la Activ 455 Cabin ha una cabina 
molto larga per massimizzare lo spazio ed il comfort con una cuccetta ampia 
ed un vano per il bagno estraibile (optional) che non toglie spazio quando non 
è in uso. Le due finestrature laterali garantiscono luce in cabina. La porta può 
essere chiusa in maniera sicura, il pozzetto molto protetto offre spazio a sedere 
fino a 5 persone e può essere trasformato in zona pranzo. Il tendalino optional 
completa la lista dei comfort garantendo ombra e protezione.

VERSATILITA’
Estremamente versatile, la Activ 455 Cabin è perfetta come veloce runabout, 
una divertente barca giornaliera per la famiglia e gli amici o per una notte 
per due persone. Il pozzetto, con la panca con tre sedute, unisce comfort e 
praticità così come il tavolo per un veloce pic-nic, mentre il sedile copilota 
optional aumenta le sedute sino a cinque. All’interno della cabina si trovano la 
prolunga centrale optional per estendere il letto, il vano per il bagno estraibile 
e soluzioni per lo stivaggio per fornire il massimo spazio libero. 
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4
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ACTIV 455 CABIN

8 & 9

Seduta per 3 persone

Tavolo pozzetto

Seduta basculante per garantire l’accesso in 
barca dal pozzetto del motore
Gradino integrato per un facile accesso a bordo

Gavoni sotto 
le sedute del 
pozzetto

Scaletta bagno

Poltrona guida 
Optional poltrona passeggero
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ACTIV 455 CABIN

Cabina con cuccetta 
doppia

Accesso sicuro alla prua

Plancia ergonomica con 
strumentazione e GPS Simrad da 7” 
(optional)

Porta pieghevole con serratura

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1.   Scaletta bagno
2.   Seduta basculante per garantire 

l’accesso in barca dal pozzetto del 
motore

3.  Gradino integrato per un facile 
accesso a bordo
4.   Seduta per 3 persone
5.   Tavolo pozzetto
6.   Gavoni sotto le sedute del pozzetto
7.   Alto bordo libero per la sicurezza dei 

bambini

8.   Poltrona guida 
9.   Optional poltrona passeggero
10.   Plancia ergonomica con 

strumentazione e GPS Simrad da 7” 
(optional)

11.   Porta pieghevole con serratura
12.   Cabina con cuccetta doppia
13.   Accesso sicuro alla prua
14.   Gavone ancora
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ACTIV 
505 CABIN

IL MIGLIOR CRUISER TUTTO FARE NELLA CLASSE DELLE COMPATTE
Il nuovo Activ 505 Cabin offre una delle migliori esperienze di navigazione ed un utilizzo tutto fare 
nella sua classe. Con un nuovo design elegante e dotato di nuove soluzioni, che garantiscono un 
nuovo livello di sicurezza, questo modello è ideale per trascorrere una piacevole giornata in mare.

Lunghezza f.t. (m) 5,02
Larghezza massima (m) 2,12
Altezza senza tendalino (m) 1,64
Peso a vuoto (kg) 613
Capacità serbatoio carburante (litri) 50
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 5
Potenza massima (CV/kW) 100/73,6

La società è alla continua ricerca di metodi atti a migliorare il proprio prodotto, per questo i dati tecnici contenuti nel presente catalogo potrebbero essere soggetti a 
modifi ca.

ACTIV_cabin_2016_IT.indd   8 27/11/15   11:42



ACTIV CABIN | 9 

ACTIV 505 CABIN
SICUREZZA
Saltate a bordo e state pure a mente libera sapendo che la vostra sicurezza 
è garantita dalla carena robusta e da una progettazione adeguata, 
caratteristiche che fanno della Activ 505 una scelta rassicurante in 
acqua. Accesso a bordo migliorato, superficie antisdrucciolo a prua con 
tientibene di protezione significano movimenti in totale sicurezza. Un 
motore fuoribordo fino a 100 CV abbinato ad un comportamento reattivo e 
affidabile rendono la Activ 505 un sogno in acqua che offre totale sicurezza, 
comfort e divertimento per la famiglia e gli amici.

DESIGN
I fan della progettazione della barca ameranno il nuovo look e apprezzeranno 
la Activ 505 Cabin. Le sue linee eleganti e la sue intelligenti soluzioni 
portano la Activ 505 Cabin ai vertici della sua categoria. Il profilo esterno è 
elegante e sportivo, mentre la cabina è arricchita da tanta luce naturale e dal 
vano per un bagno estraibile. 

COMFORT
Con soluzioni per il pernottamento di due adulti, la Activ 505 offre una 
cabina che massimizza gli spazi ed il comfort a bordo con una prolunga 
letto ed un bagno estraibile che non toglie spazio quando non utilizzato. 
Le due finestrature laterali e la porta scorrevole garantiscono un’adeguata 
illuminazione in cabina. Il pozzetto ben protetto offre spazio sino a 5 persone 
e può essere convertito in area pic-nic. Il tendalino e la prolunga prendisole 
opzionali permettono di sdraiarsi al sole o stare protetti all’ombra.

VERSATILITA’
Se state cercando una barca per una giornata con gli amici e la famiglia 
o per una notte fuori in due, la Activ 505 Cabin offre tutta la versatilità di 
cui avete bisogno per ottenere il meglio dell’andare in barca. Il pozzetto, 
con la sua seduta, combina praticità e comfort. Il sedile centrale ribaltabile 
semplifica l’accesso a bordo. Il tavolo del pozzetto è comodo per un picnic 
ed il secondo sedile opzionale permette di arrivare sino a 5 sedute. Nella 
cabina, una prolunga permette di estendere lo spazio per il letto. Inoltre ci 
sono gavoni sia in pozzetto che in cabina.
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ACTIV 505 CABIN

Prolunga prendisole 
pozzetto (optional)

Accesso sicuro alla prua

Seduta per 3 persone

Scaletta bagno

Gavoni sotto le sedute del pozzetto

Seduta basculante per 
garantire l’accesso in 

barca dal pozzetto del 
motore

Gradino integrato per un 
facile accesso a bordo
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ACTIV 505 CABIN
5

13

13

12

1 4 56 9 11 12

2 7 14 1513

73

8 10

 Tavolo pozzetto

Cabina con cuccetta doppia

Porta scorrevole in materiale acrilico 
con serratura

Cabina con cuccetta doppia

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1.   Scaletta bagno
2.   Seduta basculante per garantire 

l’accesso in barca dal pozzetto del 
motore

3.   Gradino integrato per un facile 
accesso a bordo

4.   Seduta per 3 persone
5.   Tavolo pozzetto
6.   Prolunga prendisole pozzetto 

(optional)
7.   Gavoni sotto le sedute del pozzetto
8.   Alto bordo libero per la sicurezza dei 

bambini

9.   Poltrona guida 
10.   Optional poltrona passeggero
11.   Plancia ergonomica con 

strumentazione e GPS Simrad da 7” 
(optional)

12.   Porta scorrevole in materiale acrilico 
con serratura

13.   Cabina con cuccetta doppia
14.   Accesso sicuro alla prua
15.  Gavone ancora
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ACTIV 
555 CABIN

IL MASSIMO DELLA VERSATILITÀ
Sia che siate dei diportisti esperti, che dei diportisti alle prime armi, Activ 555 Cabin vi offre tutto ciò che 
cercate in una barca versatile e perfettamente equilibrata. Questa imbarcazione è caratterizzata da uno 
spazioso pozzetto e da accoglienti cuccette sottocoperta nella luminosa e ben ventilata cabina. Aggiungete 
un lettino prendisole per stendervi e rilassarvi e siete pronti per divertirvi al massimo sull’acqua

Lunghezza f.t. (m) 5,55
Larghezza massima (m) 2,47
Altezza senza tendalino (m) 2,00
Peso a vuoto (kg) 815
Capacità serbatoio carburante (litri) 90
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 6
Potenza massima (CV/kW) 135 / 99,3

La società è alla continua ricerca di metodi atti a migliorare il proprio prodotto, per questo i dati tecnici contenuti nel presente catalogo potrebbero 
essere soggetti a modifi ca.
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ACTIV 555 CABIN
SICUREZZA
Ma, stare sull’acqua non è rilassante se non si possiede una 
barca di cui potersi fidare. Activ 555 Cabin è stata costruita 
per regalarvi navigazioni piacevoli e tranquille. Dalla solida 
integrità dello scafo, fino alla timoneria idraulica di serie per una 
navigazione sempre veloce, ma al tempo stesso regolare e sicura, 
alle luci di navigazione che garantiscono un’ottima segnalazione.

COMFORT
Il modello 555 Cabin è un grande cruiser accogliente, dotato di 
un pozzetto spazioso con sedile per il co-pilota e cuscineria, di un 
versatile tavolo da pic-nic e di un lettino prendisole per rilassarsi e 
godere dei raggi del sole. Una cabina luminosa e ben ventilata, con 
cuccetta a V per due persone, è il luogo ideale per riporsarsi dopo 
una giornata trascorsa sull’acqua. 

VERSATILITÀ 
Grazie all’asta per lo sci nautico di serie, ai comodi porta canne 
e alla robusta scaletta bagno, Activ 555 Cabin è stata progettata 
per svolgere tutta una serie di attività sportive. Per cui tutto è 
pronto per praticare lo sci nautico, la pesca o per fare un tuffo e 
una nuotata. E quando viene fame, il tavolo da pic-nic è perfetto 
per uno spuntino rapido o per una cena più tranquilla alla fine 
della giornata.

STIVAGGIO
Per consentirvi di divertirvi il più possibile durante la 
navigazione, l’Activ 555 Cabin si occupa anche di tutti gli aspetti 
pratici. Grazie agli ampi vani per lo stivaggio, al porta canne ed 
al gavone ancora di facile accesso, ogni cosa è in ordine. Inoltre, 
il rullo salpancora vi permette di levare o gettare l’ancora in 
maniera rapida e semplice, senza alcun rischio di graffiare lo scafo 
o la coperta.
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SPECIFICHE GENERALI & PACCHETTI

Scegli tra la nostra gamma di robusti e potenti fuoribordo 
Mercury, i più apprezzati di tutti i tempi. Avrai sempre la 
massima potenza del motore disponibile sul momento per 
goderti con la tua barca le delizie dell’acqua.

Inoltre, potrai godere di una rete di assistenza sia 
nazionale che internazionale. In aggiunta, un programma 
di garanzia di cinque anni per tutti i fuoribordo Mercury 
che lo prevedono*. Il programma verrà offerto a tutti 
i clienti che acquistano un fuoribordo Mercury**. La 
garanzia vale per i motori Mercury Verado® e FourStroke 
acquistati in Europa, Medio Oriente, Africa e CIS. 

I cinque anni di garanzia della fabbrica includono la 
manodopera per danni causati da difetti nei materiali 
o di fabbricazione. Cosa c’è di più, la nuova garanzia è 
trasferibile se il motore viene venduto all’interno dei cinque 
anni. La garanzia non è applicabile se il motore viene 
utilizzato per scopi professionali e nelle gare sportive.

* Regolata da particolari condizioni ed esclusioni. 
**  A condizione che vengano rispettate tutte le clausole 

valide per l’estensione.

MERCURY IL POTERE DI SCAPPARE

v = Standard    o = Optional    

SPECIFICHE DEL MODELLO 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN

Lunghezza f.t. (m) 4,44 5,02 5,55

Lunghezza scafo (m) 4,30 4,81 5,33

Larghezza massima (m) 2,12 2,12 2,47

Altezza senza tendalino (m) 1,63 1,64 2,00

Peso a vuoto (kg) 535 613 815

Pescaggio (m) 0,35 0,36 0,42

Capacità serbatoio carburante (litri) 25 50 90

Categoria progetto CE C C C

N. massimo di persone 4 5 6

Potenza massima (HP) 60 100 135

Potenza massima (kW) 44,1 73,6 99,3

Lunghezza albero motore fuoribordo L L L

MOTORIZZAZIONI MERCURY 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN

4-tempi 40 ELPT EFI x

4-tempi 40 EFI ORION ELPT x

4-tempi 40 EFI PRO ELPT x x

4-tempi 60 ELPT EFI x x

4-tempi 80 ELPT EFI x x

4-tempi 100 ELPT EFI x x

4-tempi 100 ELPT EFI CT x x

4-tempi 115 ELPT EFI x

4-tempi 115 ELPT EFI CT x

SCAFO E COPERTA 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Rullo salpancora v v v

Scaletta bagno v v v
Fanali di navigazione v v v

Gavone ancora v v v
Pozzetto autosvuotante v v v

Portacanne v v v
Murate colorate o

PLANCIA 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Contagiri/contamiglia 

analogici
v v v

Contagiri/contamiglia 
SmartCraft

o o

Indicatore livello carburante v
Indicatore assetto v v v

Presa elettrica a 12v v v

POZZETTO 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Sedile pilota girevole con 

imbottitura
v v v

Sedile co-pilota o o v
Prendisole nel pozzetto o v

Panca di poppa v v v
Sedile centrale di poppa 

abbattibile con schienale
o o

Cuscineria pozzetto v v v
Tavolo da pic-nic nel pozzetto v v v

CABINA 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Cuccette 2 2 2

Prolunga letto con cuscino o o
Passo d’uomo apribile v

EQUIPAGGIAMENTO 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Sistema singola batteria v v v

Timoneria idraulica v
Pompa di sentina elettrica v v v

Fuoribordo pre-rigged v v v

TELI E COPERTURE 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Telo copripozzetto o o

Tendalino o
Tendalino con chiusure o o
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CABINA 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Cuccette 2 2 2

Prolunga letto con cuscino o o
Passo d’uomo apribile v

EQUIPAGGIAMENTO 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Sistema singola batteria v v v

Timoneria idraulica v
Pompa di sentina elettrica v v v

Fuoribordo pre-rigged v v v

TELI E COPERTURE 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Telo copripozzetto o o

Tendalino o
Tendalino con chiusure o o
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ISO 9001 -  2008 CERTIFIED

Scopri la nostra rete di concessionari visitando il sito Web

www.quicksilver-boats.com

© 2016 Brunswick Marine in  EMEA. Tutti i diritti riservati.
In Brunswick Marine in EMEA siamo alla ricerca continua di metodi atti a migliorare i prodotti che progettiamo, fabbrichiamo e distribuiamo. Ogni sforzo viene compiuto 
affinché la documentazione relativa alle vendite e alla manutenzione sia sempre aggiornata. Apportiamo costantemente modifiche alle specifiche dei motori, delle 
imbarcazioni e degli accessori. Il presente opuscolo non deve essere considerato come guida alle specifiche più recenti, né costituisce una promozione per la vendita 
di determinati motori, imbarcazioni o accessori. I distributori e i concessionari non sono né agenti né affiliati di Brunswick Marine in EMEA e pertanto non dispongono 
dell’autorità necessaria per vincolare Brunswick Marine in EMEA tramite dichiarazioni o affermazioni esplicite, comprese, e non solo, eventuali dichiarazioni legali 
riguardanti prodotti, vendite, applicazioni e operazioni manutentive. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi e alcuni di essi sono disponibili solo in quantità 
limitate. Alcuni prodotti illustrati in questo catalogo sono dotati di accessori optional. Per maggiori informazioni contattate il vostro concessionario di fiducia.

www.quicksilver-boats.com

Il sistema di qualità di 
Brunswick Marine in EMEA 
è conforme alla normativa 
ISO 9001:2000.
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