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LA GAMMA QUICKSILVER ACTIV HA SEMPRE RACCHIUSO IN SÉ, 
IN MODO PERFETTO, IL DIVERTIMENTO E LO STILE, LA PRATICITÀ 
E LA SICUREZZA.

L’evoluzione della gamma Quicksilver Activ si basa su questi principi ed 
è il risultato della collaborazione tra progettisti, ingegneri e architetti 
navali supportati dall’esperienza del Gruppo Brunswick, un’azienda 
leader nel settore della nautica. Una collaborazione effi cace che ha 
portato alla creazione di una nuova linea di barche con una 
personalità forte e decisa.

Un mondo di stile, un uso innovativo dello spazio e una 
miglior stabilità grazie all’ottimo rapporto larghezza/
lunghezza. Lo scafo a V profondo crea una sagoma in 
grado di tagliare l’acqua in modo effi ciente, facendo 
così accrescere il senso di affi dabilità della barca. Per 
questo risultato dobbiamo ringraziare uno dei più 
validi architetti navali che fa parte del team e che 
ha creato Quicksilver Activ.

Come potete vedere, il divertimento è per 
noi una cosa seria. Benvenuti nello style 
e nella sostanza.

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

www.quicksilver-boats.com
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BENVENUTO NELLA GAMMA OPEN DI QUICKSILVER

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.
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SMART PACK
IL MODO MIGLIORE PER AVERE TUTTI GLI 

“OPTIONAL” DI CUI HAI BISOGNO!

Le persone sono diverse, quindi, perché ogni barca 
dovrebbe essere la stessa? Abbiamo progettato le nostre 
imbarcazioni per un utilizzo ottimale ma sappiamo che 
ognuno ha le proprie preferenze. Ecco perché abbiamo 

introdotto lo Smart Pack. 

Il pacchetto che ti dà quello che ti serve: una varietà di 
opzioni che sono più frequentemente richieste dai nostri clienti. 

Il miglior pacchetto opzionale di sempre, la versione con Smart Pack 
ha tempi di consegna brevi e probabilmente è già disponibile presso il 

vostro concessionario locale - sarete in acqua ancora prima di conoscerla!
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ACTIV 
805 OPEN

FAI ROTTA VERSO L’ORIZZONTE
Prendi il largo con amici e famiglia in totale sicurezza con la nuova 
Active 805 Open della Quicksilver, la barca perfetta per divertirsi, per gli 
sport acquatici e per godersi la vita sulle onde. Con una motorizzazione 
fino a 400 CV, l’Activ 805 Open è pronta per portare te, la tua famiglia e 
i tuoi amici dove vuoi: sia una gita in baia o un’avventura oltre l’orizzonte.

Lunghezza f.t. (m) 7,88
Larghezza massima (m) 2,55
Altezza senza tendalino (m) 2,66
Peso a vuoto (kg) 1684
Capacità serbatoio carburante (litri) 280
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 9
Potenza massima (CV/kW) 400/294
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ACTIV 805 OPEN
SICUREZZA
Sull’acqua, la sicurezza si accompagna alle prestazioni. Lo scafo con 
una accurata ingegnerizzazione e il design ergonomico della console di 
navigazione, con la possibilità di avere come optional un GPS da 9”, la 
rendono un’imbarcazione sicura a qualsiasi velocità e con varie condizioni 
meteo. La console in posizione centrale permette un facile accesso da 
entrambi i lati all’ampia zona di prua.

COMFORT
Ogni singolo dettaglio dell’Activ Open 805 è progettato per il comfort. La 
cucina fissa, solida, collocata al centro è un’unità stand alone, con lavandino  
in acciaio inox, tagliere, acqua dolce e box termico standard 12v e, come 
optional, frigo e fornello. In cabina possono dormire comodamente due 
persone con varie soluzioni disponibili per lo stivaggio e l’opzione di un wc 
nautico. 

PROGETTAZIONE
Con le sue linee fluide ed eleganti e le sue perfette proporzioni, l’Activ 805 
Open si farà senz’altro notare sull’acqua. Sia sul ponte che in cabina, l’Activ 
805 Open è caratterizzata da elementi progettati intelligentemente come 
una seduta addizionale attorno al tavolo a L a poppa, tessuti di qualità per le 
tappezzerie e il pavimento in vero teak optional.

VERSATILITA’
Per un’imbarcazione di queste proporzioni, l’Activ 805 Open offre 
moltissime soluzioni. Due dinette con tavolo, una nel pozzetto e l’altra a 
prua. La zona delle sedute del pozzetto può essere utilizzata anche come 
zona pranzo e può essere trasformata in un’area relax ideale per la lettura 
o in zona prendisole o per andare in acqua. A prua, la configurazione del 
divanetto a U con il tavolo per 4 adulti può trasformarsi rapidamente in 
un’ampia zona prendisole con due comode chaise-longue o con grande 
comoda cuscineria.

SMART PACK
Scegli la versione che fa per te: lo Smart Pack si basa sugli optional 
che vengono richiesti più frequentemente dai nostri clienti. La versione 
con Smart Pack prevede tempi di consegna brevi e probabilmente è già 
disponibile.
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ACTIV 805 OPEN
Pozzetto versatile: 
area prendisole con 
schienale reclinabile 
ideale per la lettura o 
per sdraiarsi

Pozzetto versatile: prendisole 
componibile di grandi 
dimensioni per sdraiarsi o 
andare comodamente in acqua

1 Pozzetto versatile: comodo per la crociera o 
per cenare con la seduta di poppa, il sedile 
abbattibile di sinistra e quello di dritta come 
optional

Cucina fissa sotto la seduta di 
guida con rubinetto in acciaio 
inox, tagliere, ghiacciaia a 12v 
e frigorifero e fornello come 
optional

Plancia ergonomica con la possibilità 
di installare come optional il GPS 
Simrad da 9”, la strumentazione 
Smartcraft ed il Vessel View

Facile accesso da 
prua a poppa grazie 
alla consolle centrale 
e facilità di accesso 
al pozzetto grazie al 
passaggio laterale

1

1 & 2

6

5

3 & 12
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ACTIV 805 OPEN
Prua versatile trasformabile in zona 
prendisole a U, dinette per la cena 
per 4 persone, doppia chaise longue 
o prendisole completo

Prua versatile  
con la forma a  
U che permette  
a 4 persone di  
poter cenare

Doppia plancetta
Pozzetto motori con 
facile accesso da 
entrambi i lati
Motorizzazione singola 
o doppia sino a 400 CV

9

9

9

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.  Pozzetto versatile trasformabile in: 
1) area crociera o cena 2) area 
prendisole con schienale reclinabile 
ideale per la lettura o per sdraiarsi 3) 
area prendisole completa di grandi 
dimensioni per sdraiarsi o andare 
comodamente in acqua 

2.  Sedile abbattibile di sinistra e di 
dritta come optional

3.  Facile accesso da prua a poppa 
grazie alla consolle centrale e facilità 
di accesso al pozzetto grazie al pas-
saggio laterale

5.  Cucina fissa sotto la seduta di guida 
con rubinetto in acciaio inox, tag-
liere, ghiacciaia a 12v e frigorifero e 
fornello come optional

6.  Plancia ergonomica con la possibilità 
di installare come optional il GPS 
Simrad da 9”, la strumentazione 
Smartcraft ed il Vessel View

7.  Seduta di guida per due persone
8.  Porta semitrasparente
9.  Prua versatile trasformabile in zona 

prendisole a U, dinette per la cena 
per 4 persone, doppia chaise longue 
o prendisole completo

10.  Gavone ancora / verricello
11.  Cabina per 2 adulti con doppia 

cuccetta, vani per lo stivaggio e 
portacanne, wc marino a scomparsa 
optional

12.  Facilità di accesso al pozzetto grazie 
al passaggio laterale

13. Doppia plancetta 
14.  Pozzetto motori con facile accesso da 

entrambi i lati
15.  Motorizzazione singola o doppia sino 

a 400 CV

Cabina per 2 adulti con doppia 
cuccetta, vani per lo stivaggio 
e portacanne, wc marino a 
scomparsa optional

11
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ACTIV 
805 PRO FISH

PROGETTATO PER IL DIVERTIMENTO E LA PESCA
Come dice il nome, l’Activ 805 Pro Fish è tutto quanto promette e anche di 
più. Veloce ed elegante è soprattutto una gran barca da pesca sportiva. Offre 
una serie di caratteristiche che garantiscono il massimo divertimento come 
la stazione di pesca, l’ampio spazio per pescare oltre all’ampio spazio relax e 
alle due cuccette. Per quanto riguarda le performance, l’Activ 805 Pro Fish è 
disponibile con un’ampia serie di motorizzazioni per una navigazione di crociera 
a 35 nodi fino a 50 nodi permettendovi di arrivare dove volete in un attimo.

Lunghezza f.t. (m) 7,88
Larghezza massima (m) 2,55
Altezza senza tendalino (m) 2,66
Peso a vuoto (kg) 1653
Capacità serbatoio carburante (litri) 280
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 9
Potenza massima (CV/kW) 400/294
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ACTIV 805 PRO FISH
SICUREZZA
La sicurezza è un tratto caratteristico della Quicksilver e quindi anche 
dell’Activ 805 Pro Fish. La plancetta doppia e i tientibene della zona di 
pesca faciltano gli spostamenti a poppa. La sicurezza è inoltre garantita 
dal passaggio attorno alla console collocata in posizione centrale che 
garantisce accesso diretto dal pozzetto alla prua, che presenta una 
battagliola alta in acciaio inox, garanzia di sicurezza da fermi e in 
navigazione.

PESCA 
L’Activ 805 Pro Fish offre praticamente tutto ciò che serve per godersi 
davvero la pesca. L’area per la lavorazione del pesce collocata in posizione 
centrale e l’ampio spazio per pescare nel pozzetto sono perfettamente 
attrezzati, mentre il T-top optional con i 4 portacanne è un accessorio 
pratico ed elegante. La stazione di pesca include vasca del vivo, lavello inox 
con tagliere a incasso, rubinetto con doccetta estraibile sullo specchio di 
poppa, ampie superfici di lavoro, frigo a cassetto, cassettina per la pesca, 
porta coltelli, tientibene e 4 portacanne a poppa. In altre parole, tutto ciò di 
cui hai bisogno per una grande giornata di pesca! 

COMFORT
Dalla console in posizione centrale progettata ergonomicamente con il 
doppio sedile al T-top optional con tendalino e portacanne, l’Activ 805 Pro 
Fish offre un elevato livello di comfort che aumenta il piacere della pesca. 
Per un maggior comfort in navigazione, il Comfort Pack opzionale offre il 
tavolo a prua, le sedute chaise longue reclinabili e la cuscineria prendisole. 
In più si può avere un wc marino in cabina.

VERSATILITA’ 
L’Activ 805 Pro Fish dispone di una zona a prua riconfigurabile, da dinette 
a U con tavolo per 4 adulti ad ampio prendisole o con due chaise-longue con 
schienali reclinabili o con cuscineria. 

SMART PACK
Scegli la versione che fa per te la Smart Pack si basa sugli optional che 
vengono richiesti più frequentemente dai nostri clienti. Inoltre, garantisce 
un risparmio del 10% rispetto alla versione con gli stessi optional richiesti 
separatamente. La versione con Smart Pack ha tempi di consegna brevi e 
probabilmente è già disponibile
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ACTIV 805 PRO FISH
T-top optional 
con tendalino 
e portacanne

Comodi sedili 
avvolgenti e optional 
sedile per 2 persone

8 Stazione di pesca con lavandino con tagliere, 
rubinetto estraibile, grande superficie di lavoro, 
cassettina per la pesca, portacoltelli, gavone, 
portacanne e vasca del vivo e frigo a cassetto optional

Ampio accesso  
al pozzetto
Motorizzazione 
singola o doppia 
sino a 400 CV

Portacanne in cabina

7

1

1

13 & 16
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ACTIV 805 PRO FISH
Prua versatile che può trasformarsi 
in doppia chaise-longue
(optional Comfort Pack Pozzetto)

Prua versatile che può trasformarsi 
da divano a U a dinette per la cena 
per 4 persone (optional Comfort 
Pack Pozzetto)

Prua versatile 
che può 
trasformarsi in 
chaise-longue 
o prendisole 
completo di 
prua (optional 
Comfort Pack 
Pozzetto)

Cabina per 2 adulti con doppia 
cuccetta, vani per lo stivaggio e 
portacanne, wc marino a scom-
parsa optional

10

12

10

10

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.  Stazione di pesca con lavandino con 
tagliere, rubinetto estraibile, grande 
superficie di lavoro, cassettina per la 
pesca, portacoltelli, gavone, porta-
canne e vasca del vivo e frigo a cas-
setto optional

2.  Sedile abbattibile di sinistra e di 
dritta come optional

3.  Ampio pozzetto da pesca e facile pas-
saggio da prua a poppa 

4.  Comodo gavone sotto il pagliolo del 
pozzetto

5.  Gavone pescato
6.  Plancia ergonomica con la possibilità di 

installare come optional il GPS Simrad 
da 9”, la strumentazione Smartcraft ed 
il Vessel View 

7.  Comodi sedili avvolgenti e optional 
sedile per 2 persone

8.  T-top optional con tendalino e porta-
canne

9.  Porta semitrasparente
10.  Prua versatile che può trasformarsi in 

dinette per 4 persone a U o chaise-
longue o prendisole di prua (optional 
Comfort Pack Pozzetto)

11.  Gavone ancora / verricello
12.  Cabina per 2 adulti con doppia 

cuccetta, vani per lo stivaggio e 
portacanne, wc marino a scomparsa 
optional

13.  Facilità di accesso al pozzetto grazie 
al passaggio laterale

14. Doppia plancetta 
15.  Pozzetto motori con facile accesso da 

entrambi i lati
16.  Motorizzazione singola o doppia sino 

a 400 CV
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ACTIV 
755 OPEN

SCOPRI IL VERO SIGNIFICATO DELLA LIBERTÁ
Elegante, potente e molto versatile, la nuova Activ 755 Open offre un nuovo livello di 
prestazioni e sicurezza offrendo una delle più belle attrazioni nella fascia dei 7 metri. 
Velocità, eccellente maneggevolezza ed un mix di prestazioni e divertimento la rendono 
la perfetta scelta per gli sport acquatici e la crociera veloce per otto persone. Inoltre gli 
interni sono progettati per accogliere due persone. 

Lunghezza f.t. (m) 7,23
Larghezza massima (m) 2,55
Altezza senza tendalino (m) 2,19
Peso a vuoto (kg) 1389
Capacità serbatoio carburante (litri) 280
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 8
Potenza massima (CV/kW) 300/221
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ACTIV 755 OPEN
SICUREZZA
Prestazioni e sicurezza vanno mano nella mano quando si parla della nuova 
Quicksilver Activ 755 Open – dalla carena robusta, al pozzetto profondo e sicuro, 
all’area di accesso a poppa con la doppia plancetta, questo scafo è l’ultima parola 
in termini di prestazioni e sicurezza in acqua. Con fino a 300 CV a disposizione 
provenienti dal motore fuoribordo Mercury, l’Activ 755 Open se la cava in ogni 
situazione e la sua eccellente maneggevolezza, le linee della carena e le intelligenti 
dotazioni come i flap, permettono di usarla divertendosi facendo sport acquatici o 
veloci crociere.

DESIGN
Fluido elegante e di stile, sono le parole per descrivere il design esterno della 
nuova Activ 755 Open, mentre le intelligenti specifiche degli interni e degli 
esterni, fanno di questo scafo elegante un’esperienza da non perdere. Dalla 
plancia sportiva, alle diverse configurazioni delle sedute di prua e poppa, la Activ 
755 Open, usa un design intelligente per offrire il massimo delle possibilità. 

COMFORT
In coperta, sia il pozzetto che la prua offrono diverse configurazioni per le 
sedute, la zona pranzo, il relax o gli sport acquatici. Le plancette integrate 
garantiscono un miglior accesso dall’acqua mentre il tendalino optional 
fornisce ombra nelle ore più calde del giorno. La cabina prende molta 
luce naturale dall’ oblò e dalla porta della cabina così come un’eccellente 
ventilazione. Il wc marino optional scorre sotto il pozzetto quando non viene 
utilizzato lasciando spazio a disposizione per una prolunga che estende la 
zona notte o per un’area gioco per i bambini. E, sommato a tutto questo, è 
disponibile come optional un blocco cucina dotato di lavello con rubinetto ed 
un fornello a gas per il massimo comfort. 

VERSATILITA’
Considerando l’area di prua – in un minuto diventa una zona pranzo con tavolo 
e sedute, poi può essere convertita con un semplice gesto in zona prendisole 
che copre l’intera prua. La seduta del pozzetto è spaziosa e offre due diverse 
configurazioni: una panca che può essere parzialmente rimossa per migliorare 
l’accesso in barca o per la pesca e optional una configurazione a U ottenibile 
aggiungendo le sedute basculanti a destra e sinistra.’ 

SMART PACK
Scegli la versione che fa per te: lo Smart Pack si basa sugli optional che vengono 
richiesti più frequentemente dai nostri clienti. La versione con Smart Pack 
prevede tempi di consegna brevi e probabilmente è già disponibile.
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ACTIV 755 OPEN
Pozzetto versatile 
con seduta centrale 
std con tavolo e 
sedute amovibili 
che possono 
essere rimosse per 
facilitare l’accesso 
in barca o per 
pescare e che può 
essere trasformato 
ad U grazie alle 
sedute basculanti 
(optional)

6  Plancia ergonomica con strumentazione 
e chartplotter Simrad da 7”

4 & 6

9

8

3

13

Optional leaning post con blocco cucina con 
lavello in acciaio inox con rubinetto, tagliere, 
piano di lavoro con fornello ad un fuoco e 
frigorifero

Pozzetto versatile con 
seduta centrale std 
con tavolo e sedute 
amovibili che possono 
essere rimosse per 
facilitare l’accesso in 
barca o per pescare 
e che può essere 
trasformato ad U grazie 
alle sedute basculanti 
(optional).
Portelli di acceso al 
pozzetto da entrambi 
i lati.

Predellino pozzetto 
motore per facilitare 
movimenti da una 
parte all’altra dello 
specchio di poppa

Area versatile a 
prua con sedute 

che possono 
essere convertite 

in zona pranzo 
per più di 4 

persone o in 
zona prendisole 

(optional)
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ACTIV 755 OPEN
Area versatile a prua con sedute 
che possono essere convertite in 
zona pranzo per più di 4 persone 
o in zona prendisole (optional)

Le sedute possono essere utilizzate 
per pranzare o convertite in una 
doppia cuccetta.

Cabina con 
wc marino 
estraibile 
optional. 

Area versatile a prua con sedute 
che possono essere convertite in 
zona pranzo per più di 4 persone 
o in zona prendisole (optional)

13

13

11

11

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.   Scaletta bagno integrata
2.   Plancette di poppa
3.   Predellino pozzetto motore per facili-

tare movimenti da una parte all’altra 
dello specchio di poppa

4.   Portelli di accesso al pozzetto da 
entrambi i lati

5.   Gavone sotto la seduta del pozzetto
6.   Pozzetto versatile con seduta centrale 

std con tavolo e sedute amovibili che 
possono essere rimosse per facilitare 
l’accesso o per pescare e che può 
essere trasformato ad U grazie alle 
sedute basculanti (optional)

7.   Poltrone di guida regolabili in altezza 
e con supporto ribaltabile per la 
guida in piedi (optional leaning post 
con / senza blocco cucina)

8.   Optional leaning post con blocco 
cucina con lavello in acciaio inox con 
rubinetto, tagliere, piano di lavoro 
con fornello ad un fuoco e frigorifero

9.   Plancia ergonomica con strumenta-
zione e chartplotter Simrad da 7”

10.   Porta acrilica scorrevole e con chiusura
11.   Cabina con wc marino estraibile 

optional. Le sedute possono essere 
utilizzate per pranzare o convertite in 
una doppia cuccetta.

12.   Facili movimenti da prua a poppa 
grazie alla console centrale

13.   Area versatile a prua con sedute che 
possono essere convertite in zona 
pranzo per più di 4 persone o in zona 
prendisole (optional)

14.   Gavone ancora/verricello
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ACTIV 
675 OPEN

LA LIBERTÀ DI GIOCARE
Cercate divertimento ed evasione dalla routine? Grazie ad un intelligente 
uso dello spazio, ad un layout accuratamente studiato ed al comfort di bordo, 
questa è una barca che vi permette di passare con estrema facilità dagli sport 
acquatici alla navigazione di crociera e al relax, apprezzando la libertà di stare 
sull’acqua. 

Lunghezza f.t. (m) 6,74
Larghezza massima (m) 2,55
Altezza senza tendalino (m) 2,09
Peso a vuoto (kg) 1205
Capacità serbatoio carburante (litri) 200
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 8
Potenza massima (CV/kW) 200/147
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ACTIV 675 OPEN
SICUREZZA 
Il design della prua, sommato all’ampio piano di calpestio, rende ancora più 
facili e sicuri gli spostamenti sulla barca. L’alta murata, i tientibene ben solidi 
e l’integrità strutturale del progetto vi offrono una maggiore sicurezza a 
bordo.

COMFORT 
L’ampia e comoda seduta anteriore può essere abbattuta rapidamente per 
essere collegata a quella davanti al pozzetto e creare un lettino prendisole. 
Le sedute profonde, con cuscini ben imbottiti a poppa, completano il quadro. 
Il vinile tecnico, che offre al tatto una sensazione naturale, non fa che 
accrescere lo stile e il comfort.

VERSATILITÀ 
L’accesso alla barca è rapido, semplice e sicuro, grazie al sedile posteriore 
sinistro basculante. Tuffarsi in acqua è altrettanto semplice grazie alla 
doppia plancetta da bagno. Se desiderate invece un’entusiasmante corsa 
sull’acqua, vi è di serie l’asta amovibile per lo sci nautico. L’ampio design 
della prua è l’ideale per praticare un po’ di pesca. Quindi, qualsiasi cosa 
vogliate fare, avete tutto a portata di mano.

STIVAGGIO
C’è una sistemazione per qualsiasi cosa a bordo. Dal gavone ancora, 
all’ampio vano sotto coperta, al sedile posteriore che si alza per riporre 
alcuni oggetti tipo i giubbotti salvagente, al gavone sotto il sedile anteriore 
per i parabordo e le cime. Inoltre, sulla plancia vicino al timone, vi sono 
supporti e vani per ogni cosa, dalle bibite agli occhiali, dal telefonino alla 
crema solare.

SMART PACK
Sarai sicuro di ottenere quello che ti serve: lo Smart Pack è il risultato delle 
opzioni più richieste dai nostri clienti.  
Inoltre, ordinando lo Smart Pack, si risparmia una media del 15% rispetto alle 
opzioni singole. La versione con Smart Pack ha tempi di consegna molto rapidi 
e probabilmente è disponibile presso il tuo concessionario locale già da ora.

Votata come Barca europea a motore dell’anno, per il design 
innovativo, l’utilizzo intelligente dello spazio, la sicurezza e il 
valore nel tempo.
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ACTIV 675 OPEN
 Entrata e uscita 
dall’acqua facilitate 
dall’ampia 
plancetta bagno, 
dai tientibene ben 
posizionati e da una 
robusta scaletta

 Il più grande lettino 
prendisole della 
categoria

1  Sicuro e libero accesso al pozzetto dalla 
piattaforma bagno, grazie allo schienale 
girevole

 Il più grande lettino 
prendisole della 
categoria

 Comode sedute con gavoni

Sedili pilota e co-pilota 
girevoli con imbottitura 

per garantire una guida 
confortevole

6

2

3

6

9
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ACTIV 675 OPEN
Cabina con doppia 
cuccetta

Murate alte per la sicurezza dei bambini

Possibilità di 
aggiungere 
il GPS 7”, lo 
stereo ed i 
componenti 
elettronici

Area cabina / gavoni stivaggio 
accessibile attraverso porta 
scorrevole

5

10

4

8

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.   Entrata e uscita dall’acqua facilitate 
dall’ampia plancetta bagno, dai 
tientibene ben posizionati e da una 
robusta scaletta

2.   Sicuro e libero accesso al pozzetto 
dalla piattaforma bagno, grazie allo 
schienale girevole

3.  Comode sedute con gavoni
4.   Murate alte per la sicurezza dei bam-

bini
5.   Cabina con doppia cuccetta

6.   Il più grande lettino prendisole della 
categoria

7.   Salpa ancora elettrico opzionale per 
facilitare l’ancoraggio

8.   Possibilità di aggiungere il GPS 7”, lo 
stereo ed i componenti elettronici

9.   Sedili pilota e co-pilota girevoli con 
imbottitura per garantire una guida 
confortevole

10.  Area cabina / gavoni stivaggio acces-
sibile attraverso porta scorrevole
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ACTIV 
605 OPEN

DIVERTIMENTO CHIAVI IN MANO
Chi è alla ricerca del piacere non esiterà a salire a bordo dell’Activ 605 Open. Le possibilità 
di divertirsi sono veramente tante, e questa barca è la scelta ideale per la pesca amatoriale 
e sportiva, per praticare gli sport acquatici o semplicemente per prendere il sole. Il modello 
presenta alcune delle premiate caratteristiche dell’Activ 675 Open, imbarcazione vincitrice del 
Powerboat of the Year 2011, come il prendisole facilmente convertibile e l’ottimizzazione degli 
spazi a bordo. Non sorprende affatto che l’Activ 605 Open risulti l’imbarcazione migliore della 
sua categoria per i suoi ampi spazi dedicati allo stivaggio, per l’elevato numero di persone 
trasportabili a bordo e per il comodo passaggio dalla plancetta di poppa al pozzetto. 

Lunghezza f.t. (m) 6,12
Larghezza massima (m) 2,40
Altezza senza tendalino (m) 2,05
Peso a vuoto (kg) 950
Capacità serbatoio carburante (litri) 110
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 7
Potenza massima (CV/kW) 150 / 110

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 605 OPEN
SICUREZZA
L’Activ 605 Open può accogliere fino a sette passeggeri, prendendosene 
cura con dettagli importanti come le superfici antiscivolo e le murate alte. 
Entrare e uscire dall’acqua è molto facile grazie ad una plancetta di poppa 
in cui vi sono strategicamente posizionati tientibene e scaletta. L’accesso 
dalla plancetta bagno al pozzetto è libero grazie allo schienale del sedile 
posteriore sinistro apribile.

COMFORT
Il comfort a bordo è garantito, ovunque vi troviate. I comodi sedili e l’ampio 
prendisole lasciano ai passeggeri lo spazio necessario per rilassarsi. 
Il comfort di guida è altresì assicurato dal design ergonomico della 
consolle di guida e dai sedili per il pilota e co-pilota girevoli con appoggio 
ribaltabile.

VERSATILITÀ
È un’imbarcazione completamente equipaggiata per il divertimento 
sull’acqua. L’asta traino per praticare lo sci nautico ed i porta canne 
integrati sono di serie. Rilassarsi diventa molto semplice grazie ad un 
pozzetto che può facilmente trasformarsi in zona pranzo o in un comodo 
prendisole.

STIVAGGIO
A bordo vi sono ampi gavoni per riporre oggetti rimovibili come il tavolo, i 
cuscini e il prendisole. Inoltre, il gavone sotto la seduta di poppa è l’ideale 
per riporvi l’attrezzatura dedicata agli sport acquatici.

SMART PACK
Sarai sicuro di ottenere quello che ti serve: lo Smart Pack è il risultato delle 
opzioni più richieste dai nostri clienti.  
Inoltre, ordinando lo Smart Pack, si risparmia una media del 15% rispetto alle 
opzioni singole. La versione con Smart Pack ha tempi di consegna molto rapidi 
e probabilmente è disponibile presso il tuo concessionario locale già da ora.
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ACTIV 605 OPEN
Accesso facile e sicuro 
per entrare ed uscire 
dall’acqua grazie alla 
spaziosa plancetta 
bagno

 Sedili del pilota e del co-
pilota dotati di funzione 
reclinabile e girevole per un 
maggior comfort di guida

1  Murate alte per la sicurezza  
dei bambini

Accesso libero dalla plancetta 
bagno al pozzetto, grazie allo 
schienale del sedile posteriore 
sinistro apribile

Doccia pozzetto opzionale

Capacità di stivaggio, la 
migliore della categoria

7

6

8

2

3
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ACTIV 605 OPEN
Facilità di spostamento 
intorno alla consolle 
centrale

 Rapidità di conversione 
del lettino prendisole

 Rapidità di 
conversione 
del lettino 
prendisole

Capacità di stivaggio, la 
migliore della categoria

5

3

4

4

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.  Accesso facile e sicuro per entrare ed 
uscire dall’acqua grazie alla spaziosa 
plancetta bagno

2.  Accesso libero dalla plancetta bagno 
al pozzetto, grazie allo schienale del 
sedile posteriore sinistro apribile

3.  Capacità di stivaggio, la migliore 
della categoria

4.   Rapidità di conversione del lettino 
prendisole

5.  Facilità di spostamento intorno alla 
consolle centrale

6.   Murate alte per la sicurezza dei bam-
bini

7.  Sedili del pilota e del co-pilota dotati 
di funzione reclinabile e girevole per 
un maggior comfort di guida

8.  Doccia pozzetto opzionale
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ACTIV 
555 OPEN

LA LIBERTÀ DI GIOCARE
Sulla Activ 555 Open potrete apprezzare tutto il divertimento e la libertà 
di stare sull’acqua, consapevoli che si tratta di una barca versatile, 
solida e spaziosa, con caratteristiche di sicurezza che la rendono perfetta 
soprattutto quando vi sono dei bambini a bordo. Dal rilassarsi stesi al sole, 
alla pesca, tutto è molto semplice.

Lunghezza f.t. (m) 5,55
Larghezza massima (m) 2,29
Altezza senza tendalino (m) 1,90
Peso a vuoto (kg) 745
Capacità serbatoio carburante (litri) 90
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 6
Potenza massima (CV/kW) 115 / 84,6

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.
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ACTIV 555 OPEN

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 modifica.

SICUREZZA 
L’ampio design della prua, sommato all’ampio piano di calpestio, rende 
ancora più facili e sicuri gli spostamenti sulla barca. Grazie ai solidi 
tientibene accanto ad ogni seduta e all’alta murata, potrete navigare in 
totale sicurezza e relax.

COMFORT 
Il design della prua rende la barca ancora più spaziosa, con il vantaggio di 
avere una seduta molto ampia e profonda. I sedili di poppa sono ugualmente 
comodi con cuscini ben imbottiti; tutti rivestiti in vinile tecnico che 
aggiunge una naturale sensazione al tatto ed un’ulteriore nota di stile.

VERSATILITÀ 
I sedili di poppa bassi permettono di salire a bordo in modo facile e sicuro. 
Se desiderate tuffarvi in acqua, potrete usare la doppia plancetta bagno. 
E il gancio da sci fisso o l’asta da traino (optional) vi permetteranno di 
praticare lo sci nautico. Qualsiasi cosa vogliate fare, questa versatile barca 
è pronta a soddisfare ogni vostra esigenza. 

STIVAGGIO
Dalla comodità dei supporti e dei vani sulla plancia vicino al timone per 
oggetti di piccole dimensioni (tipo bevande e occhiali da sole), fino allo 
stivaggio sotto coperta per gli oggetti più grandi (come canne e sci), ogni 
oggetto trova la sua sistemazione. Ampi gavoni sotto la seduta anteriore 
e posteriore vengono inoltre utilizzati per lo stivaggio di cime e giubbotti 
salvagente.

SMART PACK
Sarai sicuro di ottenere quello che ti serve: la versione con Smart Pack è il 
risultato delle opzioni più richieste dai nostri clienti.  
Inoltre, ordinando lo Smart Pack, si risparmia una media del 15% rispetto 
alle opzioni singole. La versione con Smart Pack tempi di consegna molto rapidi 
e probabilmente è disponibile presso il tuo concessionario locale già da ora.
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ACTIV 555 OPEN
 Murate alte per la 
sicurezza dei bambini

 Accesso facile e sicuro in entrata e in uscita 
dall’acqua grazie alla spaziosa piattaforma 
da bagno

3 Rullo salpancora 
e gavone ancora

Facile conversione delle sedute in dinette per la cena

 Sedili del pilota e del co-
pilota dotati di funzione 
reclinabile e girevole per 
assicurare il comfort di guida1

6

7

Superficie antisdrucciolo
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ACTIV 555 OPEN
 Facile accesso all’ampio 
gavone posto sotto la 
console centrale

Facile conversione della 
seduta in prendisole

Facile conversione della seduta in 
prendisole

 Seduta confortevole con 
pratico gavone integrato

4

2

5

5

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.   Accesso facile e sicuro in entrata e in 
uscita dall’acqua grazie alla spaziosa 
piattaforma da bagno

2.   Seduta confortevole con pratico 
gavone integrato

3.   Murate alte per la sicurezza dei bam-
bini

4.   Facile accesso all’ampio gavone 
posto sotto la console centrale

5.   Facile conversione della seduta in 
prendisole

6.   Sedili del pilota e del co-pilota dotati 
di funzione reclinabile e girevole per 
assicurare il comfort di guida

7.  Facile conversione delle sedute in 
dinette per la cena 
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ACTIV 
505 OPEN

IL SOGNO DI UNA VITA…
L’Activ 505 Open combina equamente stile e funzionalità. Il look sportivo 
e l’ottimo rapporto qualità/prezzo sono le caratteristiche che maggiormente 
contraddistinguono questo modello. Pescate comodamente con l’ausilio dei 
porta canne integrati, divertitevi sull’acqua grazie all’asta traino (optional) 
per praticare lo sci d’acqua, oppure trasformate l’area pozzetto in un comodo 
prendisole e rilassatevi. 

Lunghezza f.t. (m) 5,07
Larghezza massima (m) 2,12
Altezza senza tendalino (m) 1,82
Peso a vuoto (kg) 574
Capacità serbatoio carburante (litri) 50
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 5
Potenza massima (CV/kW) 90 / 66,2

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 505 OPEN
SICUREZZA
L’Activ 505 Open si prende cura di tutti coloro che si trovano a bordo. 
Entrare e uscire dall’acqua è facile con i tientibene e la scaletta collocati in 
posizioni strategiche, mentre l’ampia plancetta da bagno facilita l’accesso 
al pozzetto. La murata alta e la superficie antiscivolo forniscono ancora 
maggiore tranquillità, in special modo con bambini a bordo.

COMFORT
Sia il conducente che i passeggeri beneficiano dell’elevato livello di comfort. 
Il design ergonomico della console di guida aumenta il piacere di condurre 
l’imbarcazione sia in piedi che seduti. Con l’allestimento “Comfort” 
(optional) la vita a bordo è estremamente rilassante grazie a confortevoli 
sedili e ad un comodo prendisole per una splendida abbronzatura.

VERSATILITÀ
L’Activ 505 Open esaudisce i vostri desideri: praticare sport acquatici 
utilizzando l’apposita asta traino sci (facile da installare), pescare 
utilizzando i porta canne integrati, o semplicemente sdraiarsi a prendere 
il sole. E, per rimanere in tema di versatilità, il pozzetto può facilmente 
trasformarsi in zona pranzo o in un comodo prendisole.

STIVAGGIO
Questa imbarcazione è dotata di ampi gavoni a poppa, a prua e sotto la 
consolle centrale. Inoltre, vi è anche un gavone per stivare il tavolino. 

SMART PACK
Sarai sicuro di ottenere quello che ti serve: lo Smart Pack è il risultato delle 
opzioni più richieste dai nostri clienti.  
Inoltre, ordinando lo Smart Pack, si risparmia una media del 15% rispetto alle 
opzioni singole. La versione con Smart Pack ha tempi di consegna molto rapidi 
e probabilmente è disponibile presso il tuo concessionario locale già da ora.
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ACTIV 505 OPEN
Migliori soluzioni di stivaggio

Seduta convertibile 
in lettino prendisole 
e pranzo

3 Seduta convertibile in lettino 
prendisole e pranzo

Facile accesso da prua

Comodo camminamento grazie alla 
console centrale

Migliori soluzioni di 
stivaggio

4

4

8

9

3
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ACTIV 505 OPEN
Murate alte per la sicurezza dei 
bambini
Seduta ed ergonomia del posto 
guida, i migliori della categoria

Seduta ed ergonomia 
del posto guida, i 
migliori della categoria

 Facilità 
d’installazione 
dell’asta traino 
sci (optional)

Migliori soluzioni di stivaggio

5 & 6

3

6

7

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.  Possibilità di sollevare il motore 
dall’acqua

2.   Plancetta doppia
3.   Migliori soluzioni di stivaggio
4.   Seduta convertibile in lettino prendi-

sole e pranzo
5.   Murate alte per la sicurezza dei bam-

bini

6.   Seduta ed ergonomia del posto 
guida, i migliori della categoria

7.    Facilità d’installazione dell’asta trai-
no sci (optional)

8.   Comodo camminamento grazie alla 
console centrale

9.   Facile accesso a prua 
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ACTIV 
455 OPEN

L’AVVENTURA INIZIA DA QUI.
L’ Activ 455 Open combina tutti gli ingredienti per navigare in tutta 
sicurezza in un pacchetto ultra-moderno, versatile ed ergonomico. Salite a 
bordo con la famiglia e gli amici godendovi la guida estremamente fluida e 
rilassante. 

Lunghezza f.t. (m) 4,54
Larghezza massima (m) 1,85
Altezza senza tendalino (m) 1,61
Peso a vuoto (kg) 401
Capacità serbatoio carburante (litri) 25
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 5
Potenza massima (CV/kW) 60/44,1
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ACTIV 455 OPEN
SICUREZZA
L’ Activ 455 Open é dotata di una carena di ultima generazione e di un 
ampio pozzetto che rendono ogni crociera sotto costa sicura per adulti e 
bambini. Le intelligenti caratteristiche del design di quest’imbarcazione si 
fanno subito notare: come il piano di calpestio antiscivolo ed i tientibene 
ben posizionati sempre per garantire la massima sicurezza possibile. 
Un accesso facile e sicuro alla barca è assicurato attraverso le comode 
piattaforme di poppa. L’ Activ 455 Open può essere motorizzata con potenze 
fino a 60 CV. Il timone estremamente reattivo e la strumentazione di facile 
lettura, trasformano la navigazione in un gioco da ragazzi. Il parabrezza 
extra-large, inoltre, garantirà a voi ed ai vostri passeggeri la migliore 
protezione dagli agenti atmosferici. 

COMFORT 
Nonostante le dimensioni compatte, l’interno si apprezza per lo spazio 
a disposizione che agevola gli spostamenti a bordo anche in crociera. 
I cuscini hanno un design moderno e sono realizzati in tessuti piacevoli 
al tatto. La loro forma pratica li rende facili da sistemare a bordo. Fuori 
dall’acqua l’Activ 455 Open richiede pochissima manutenzione. Ogni 
operazione é estremamente semplice da eseguire, come contare fino a tre, 
grazie all’impiego di materiali e tessuti di qualità. La sua ergonomia ed i 
ganci di sicurezza rendono il trasporto fuori dall’acqua facile quasi come in 
acqua.

VERSATILITÀ 
Ci sono decine di modi per divertirsi in acqua - dalla crociera e la 
balneazione, alla pesca, attività ricreative e trasporti - Activ 455 
è attrezzata per ognuno di loro. I suoi interni versatili, di facile accesso, le 
piattaforme di poppa generose ed i comodi posti a sedere per un massimo 
di 5 persone ne fanno la compagna ideale per stupire i vostri passeggeri, 
qualunque siano i loro desideri.

STIVAGGIO
L’ Activ 455 Open offre soluzioni di stivaggio ingegnose offrendo due aree 
distinte nella prua della barca e un gavone con serratura supplementare 
sotto la panca di poppa.
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ACTIV 455 OPEN
Le alte murate 
garantiscono la 
completa sicurezza di 
adulti e bambini, sia da 
seduti che con la barca 
in movimento

Scaletta bagno 
& doppia 
plancetta di 
poppa

11

Sedute interne convertibili 
in area prendisole

Due pratici 
gavoni a prua 
ed uno al di 
sotto della 
panca di poppa 
facilmente 
richiudibili 

Sedute interne convertibili in area 
prendisole

Gavone ancora

3 & 5 9

9

12

1
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ACTIV 455 OPEN
Accesso a bordo definito e facilitato
Due pratici gavoni a prua ed uno al di 
sotto della panca di poppa facilmente 
richiudibili 

Tientibene 
correttamente 
distribuiti per 
la massima 
sicurezza a bordo

 Plancia comandi con vano portaoggetti
GPS & stereo opzional

Plancia comandi con vano 
portaoggetti
GPS & stereo optional

6 & 12

10

SPECIFICHE DEL MODELLO

1. Gavone ancora
2. Serbatoio carburante 
3. Scaletta bagno 
4.  Stivaggio sotto piattaforma di poppa
5. Coppia plancette di poppa
6.  Accesso a bordo definito e facilitato
7.  Plancia comandi con vano portaog-

getti
8.  GPS & stereo optional

9.   Sedute interne convertibili in area 
prendisole

10.   Tientibene correttamente distribuiti 
per la massima sicurezza a bordo

11.  Le alte murate garantiscono la com-
pleta sicurezza di adulti e bambini, 
sia da seduti che con la barca in 
movimento

12.   Due pratici gavoni a prua ed uno al 
di sotto della panca di poppa facil-
mente richiudibili 

7 & 8

7 & 8

ACTIV_open_2016_IT.indd   37 26/11/15   16:55



38 | ACTIV OPEN

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

SPECIFICHE DEL 
MODELLO

805 
OPEN

805 
 PRO FISH

755 
OPEN

675 
OPEN

605 
OPEN

555 
OPEN

505 
OPEN

455
OPEN

Lunghezza f.t. (m) 7,88 7,88 7,23 6,74 6,12 5,55 5,07 4,54

Lunghezza scafo (m) 7,63 7,63 6,95 6,45 5,75 5,29 4,81 4,44

Larghezza massima (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,4 2,29 2,12 1,85

Altezza senza tendalino (m) 2,66 2,66 2,19 2,09 2,05 1,90 1,82 1,61

Peso a vuoto (kg) 1684 1653 1389 1205 950 745 574 401

Pescaggio (m) 0,51 0,49 0,48 0,45 0,43 0,36 0,33 0,36

Capacità serbatoio 
carburante (litri)

280 280 280 200 110 90 50 25

Categoria progetto CE C C C C C C C C

N. massimo di persone 9 9 8 8 7 6 5 5

Potenza massima (HP) 400 400 300 200 150 115 90 60

Potenza massima (kW) 294 294 221 147 110 84,6 66,2 44,1

Capacità serbatoio acqua 
(litri)

80 80 80 45 45

Lunghezza albero motore 
fuoribordo

XL XL XL XL XL L L L

PACCHETTI & OPZIONI
805 

OPEN
805 

PRO FISH
755 OPEN 675 OPEN

605 
OPEN

555 
OPEN

505
OPEN

SMART PACK x x x x x x x
Comfort Pack pozzetto x x

Fish Pack x
Electronic Pack x

Tendalino x x x x x
Stereo Fusion con altoparlanti x x x x

Cuscineria di prua x
Tavolo prua x x

Prendisole prua componibile x x x x
Cuscineria pozzetto x

Tavolo in vetroresina integrato x x
Doccia x x

Prolunga letto con cuscino x
Asta da sci nautico x x

Salpancora elettrico di prua x x
Camminamento pozzetto 

motori
x

FISH PACK x
Frigoriero a cassetto x

Dotazioni extra zona di pesca: portacanne 
addizionali, sistema lavaggio pozzetto con 

acqua di mare, vasca del vivo
x

Gavone pescato con pompa x

COMFORT PACK POZZETTO x x
Seduta abbattibile di sinistra x
Seduta abbattibile di destra x x
Tavolo da pic-nic nel pozzetto x

Prendisole nel pozzetto x
Frigorifero x

Fornello a GPL x
Cuscineria di prua x

Tavolo prua x
Prendisole prua componibile x x

ELECTRONIC PACK x x
GPS Combo Simrad 9” x x

Stereo Fusion con altoparlanti x x
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v = Standard   o = Optional   A = Accessorio   ED = Parte dello Smart Pack       
Cockpit = Parte del Comfort Pack pozzetto    Fish = Parte del Fishing Pack    
Elec = Parte del Electronic Pack   

1 Standard tavolo in plastica, tavolo in vetroresina parte dello Smart Pack
2 Con / senza blocco cucina
3  Non disponibile con Smartcraft

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 modifica.

CABINA
805 

OPEN
805 

PRO FISH
755 

OPEN
675 

OPEN
605 

OPEN
555 

OPEN
505 

OPEN
455

OPEN
Cuccette 2 2 1 1

Prolunga letto con cuscino v v ED v
WC marino o o o
Luci cabina v v v

Oblò apribili v v v

CUCINA
805 

OPEN
805 

PRO FISH
755 

OPEN
675 

OPEN
605 

OPEN
555 

OPEN
505 

OPEN
455

OPEN
Lavello con rubinetto v v o

Fornello a GPL Cockpit/ED o
Box refrigerato 12V v v

Frigorifero Cockpit/ED Fish/ED o

EQUIPAGGIAMENTO
805 

OPEN
805 

PRO FISH
755 

OPEN
675 

OPEN
605 

OPEN
555 

OPEN
505 

OPEN
455

OPEN
Presa elettrica in banchina o o

Sistema scarico acque grigie con serbatoio o o o
Sistema singola batteria v v v v v v
Sistema doppia batteria v v

Elica di prua o o
Salpancora elettrico di prua o o o/ED o/ED o

Timoneria idraulica v v v v v v
Supporto motore ausiliario o o o o o o o

Flap elettrici o o o
Pompa di sentina elettrica v v v v v v v v

Fuoribordo pre-rigged v v v v v v v v

TELI E COPERTURE
805 

OPEN
805 

PRO FISH
755 

OPEN
675 

OPEN
605 

OPEN
555 

OPEN
505 

OPEN
455

OPEN
Telo copripozzetto o

Prolunga prendisole prua o
Tendalino o o o/ED o/ED o/ED o/ED o/ED o

Tendalino con chiusure o o
Copertura seduta A o A A A

Copertura consolle o A A A A A
Telo copri seduta o

SCAFO E COPERTA
805 

OPEN
805 

PRO FISH
755 

OPEN
675 

OPEN
605 

OPEN
555 

OPEN
505 

OPEN
455

OPEN
Rullo salpancora v v v v v v v

Scaletta bagno v v v v v v v v
Fanali di navigazione v v v v v v v v

Gavone ancora v v v v v v v v
Pozzetto autosvuotante v v v v v v v v

Portacanne v v v v v v v
T- Top con porta canne o

Asta da sci nautico o o o v v o/ED o/ED
Plancette di poppa v v v v v v v

Estensione plancette di poppa o o o
Piano di calpestio con teak laminato o

Murate colorate o o o o o o o o
Luci di cortesia a LED v v v

Camminamento pozzetto motori v v ED

PRUA
805 

OPEN
805 

PRO FISH
755 

OPEN
675 

OPEN
605 

OPEN
555 

OPEN
505 

OPEN
455

OPEN
Prendisole prua componibile Cockpit/ED Cockpit/ED o/ED v o/ED o/ED o/ED o

Cuscineria di prua v Cockpit/ED v v v v o/ED o
Tavolo prua v Cockpit/ED o/ED v v o/ED

PLANCIA
805 

OPEN
805 

PRO FISH
755 

OPEN
675 

OPEN
605 

OPEN
555 

OPEN
505 

OPEN
455

OPEN
Contagiri/contamiglia 

analogici
v v v

Contagiri/contamiglia
SmartCraft

v v v v v o

Indicatore livello carburante v3 v
Indicatore assetto v3 v v

Vessel View o o o
Presa elettrica a 12v v v v v v v v v

Stereo Elec/ED Elec o/ED o/ED o/ED o/ED o o
GPS Combo Simrad 7” o o o o o o
GPS Combo Simrad 9” Elec/ED Elec

POZZETTO
805 

OPEN
805 

PRO FISH
755 

OPEN
675 

OPEN
605 

OPEN
555 

OPEN
505 

OPEN
455

OPEN
Sedile pilota girevole con imbottitura v v v v v

Seduta pilota v
Sedile co-pilota v v v v v

Schienale v o o2

Prendisole pozzetto Cockpit/ED v
Panca di poppa v v v v v v v

Cuscineria pozzetto v v v v o/ED v
Tavolo da pic-nic nel 

pozzetto
Cockpit/ED v1 v1

Doccia v v o o/ED o/ED
Seduta abbattibile di destra Cockpit/ED Cockpit/ED o

Seduta abbattibile di sinistra Cockpit/ED o
Gavone pescato con pompa Fish/ED

Dotazioni extra zona di pesca: portacanne 
addizionali, sistema lavaggio pozzetto con 

acqua di mare, vasca del vivo
Fish/ED
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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 9001:2008.
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