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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 NELLE GAMME WEEKEND, CRUISER & SUNDECK 
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 
855 WEEKEND

ELEGANZA E FUNZIONALITÀ SONO IL SUO PUNTO DI FORZA
L‘Activ 855 Weekend è il nostro più grande e più elegante modello ed é costruita sui cardini 
della sicurezza, del comfort, dello stile e della potenza. Comoda per 10 persone è adatta 
per esplorare il mare ed i laghi, per una giornata di relax o di pesca. Potendo scegliere 
tra l’installazione di un motore fuoribordo singolo o doppio e tra le varie potenze di 
entrofuoribordo, avrai la potenza che cerchi! 

 OB SD
Lunghezza f.t. (m) 8,91 8,91
Larghezza massima (m) 2,98 2,98
Altezza senza tendalino (m) 3,45 3,45
Peso a vuoto (kg) 2713 3153
Capacità serbatoio carburante (litri) 400 400
Categoria progetto CE B B
N. massimo di persone 10 10
Potenza massima (CV/kW) 400 / 294 300 / 221

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 855 WEEKEND
SICUREZZA
L’Activ 855 Weekend é progettata per il divertimento nelle acque interne 
o in mare aperto ed ha una serie di caratteristiche pensate per la tua 
sicurezza e quella dei tuoi cari. Goditi una vista a 360° dalla cabina e, con 
il doppio motore, otterrai il controllo completo dell’ambiente circostante. 
L’aggiunta della porta scorrevole in cabina garantisce un ampio accesso 
al pozzetto e alla prua mentre la poppa, abbinata con le piattaforme da 
bagno e con la scaletta integrata, fornisce la sicurezza della circolazione 
intorno a tutta la barca nonché un facile accesso all’acqua.

COMFORT
Sia che siate in movimento o in relax, l’Activ 855 Weekend è sempre 
pronta. Il divanetto scorrevole del pozzetto può essere convertito in una 
grande zona da pranzo o in un’ampissima zona prendisole. E se non ci 
fosse abbastanza spazio per tutti gli ospiti? Vi è un secondo solarium a 
prua. L’aria condizionata e il riscaldamento opzionale sono disponibili 
per mantenere la temperatura desiderata mentre la grande cambusa con 
fornelli, forno a microonde e frigorifero opzionale vi aiuterà a preparare 
la cena perfetta direttamente sull’acqua.

IL PROGETTO
Abbiamo progettato l’Activ 855 Weekend con la giusta combinazione 
tra estetica, qualità e spazio ai vertici della categoria per fornire 
valore duraturo e l’aspetto di una barca molto più grande. Il bagno 
con vano doccia e WC marino é arredato con gusto mentre i lucernari 
forniscono luce naturale nella cabina armatoriale e all’interno della 
cabina vip posta a poppa.

VERSATILITÀ
Ogni viaggio è diverso. Ecco perché abbiamo fatto in modo che 
quest’imbarcazione sia riconfigurabile per adattarsi a qualsiasi 
occasione. La dinette convertibile offre diverse posizioni per 
ottenere: quattro posti a sedere contrapposti, un salotto ad U per la 
conversazione, quattro posti a sedere rivolti in avante o, infine, un 
terzo letto supplementare a fine giornata.

SMART PACK
Sarai sicuro di ottenere quello che ti serve: lo Smart Pack è il risultato 
delle opzioni più richieste dai nostri clienti. 
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ACTIV 855 WEEKEND

Letto ad isola convertibile con gavone

 WC marino 
separato con 
armadietto

 Pozzetto versatile comodo per la crociera 
e convertibile in zona pranzo o prendisole

Cabina di poppa con 
divanetto e armadio

Divanetto di poppa scorrevole
Divanetto di poppa di sinistra (optional)

Plancette e portello di 
accesso al pozzetto

15

16

14

17

1 & 4

2 & 3
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ACTIV 855 WEEKEND

Dinette convertibile in 
4 posizioni: divano a C 

Dinette convertibile 
in 4 posizioni: sedute 
contrapposte

Cucina con 
sistema acqua 
pressurizzata, 
fornello GPL 
e optional 
frigorifero e 
forno microonde 

9

10

9

8

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.  Piattaforme da bagno
2.  Divanetto di poppa scorrevole
3.  Divanetto di poppa di sinistra (optional)
4.  Cancelletto di poppa
5.  Porta d‘ingresso alla cabina 

scorrevole 
6.  Porta laterale d‘ingresso scorrevole
7.  Passaggio di accesso alla prua
8.  Cucina con sistema acqua 

pressurizzata, fornello GPL e optional 
frigorifero e forno microonde 

9.  Dinette converitbile in 4 confi gurazioni 
10.  Consolle di guida con strumentazione 

SmartCraft, area per installazione 
elettronica GPS/ecoscandaglio  

11.  Luci soffi tto integrate in entrambe le 
cabine

12.  Prendisole di prua optional
13.  Gavone ancora di prua con 

salpancora elettrico optional
14.  Pozzetto versatile comodo per la 

crociera e convertibile in zona pranzo 
o prendisole

15.  Letto ad isola convertibile con gavone
16.  WC marino separato con armadietto
17.  Cabina armatoriale con divanetto e 

armadio
18.  Letti doppi convertibili in matrimoniale 

con estensione e gavone 
19.  Sedute pieghevoli regolabili in 

altezza e profondità

Consolle di guida con 
strumentazione SmartCraft, area 
per installazione elettronica GPS/

ecoscandaglio
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ACTIV 
805 CRUISER

PERFORMANCE DAY CRUISER DI LUSSO
Progettato con attenzione al dettaglio, il nostro Activ 805 Cruiser è il nostro modello di 
punta per la crociera giornaliera.Raffinatezza, potenza, sicurezza e comfort sono i valori 
chiave di questa intelligente novità che va ad aggiungersi alla nostra linea. Motorizzata fino 
a 400 CV di potenza, può ospitare fino a 9 persone per la crociera giornaliera, per un utilizzo 
sportivo e per diporto con familiari e amici, l’Activ 805 Cruiser è il massimo in termini di 
performance sull’acqua con stile ed eleganza. 

Lunghezza f.t. (m) 7,88
Larghezza massima (m) 2,55
Altezza senza tendalino (m) 2,26
Peso a vuoto (kg) 1730
Capacità serbatoio carburante (litri) 280
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 9
Potenza massima (CV/kW) 400 / 294

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 805 CRUISER
SICUREZZA
L’Activ 805 offre una serie di dispositivi di sicurezza che vi permetteranno 
di godere dell’acqua in grande tranquillità. Con uno scafo progettato per 
alte prestazioni in completa sicurezza, con una console di navigazione 
perfettamente accessibile che garantisce ottima visibilità, è un’imbarcazione 
estremamente sicura a qualsiasi velocità e varie condizioni meteo. Il facile 
accesso a poppa con plancetta doppia include una scaletta che garantisce un 
altrettanto facile accesso dall’acqua. 

PROGETTAZIONE
Con le sue linee fluide, eleganti, le perfette proporzioni dell’Activ 805 Cruiser 
danno una sensazione di potenza sull’acqua. I dettagli esterni di alto livello 
e dal design intelligente donano a questa imbarcazione uno stile unico, 
arricchito da finiture raffinate come luci di cortesia a LED e tavolo in teak. 
Gli interni sono allestiti con eleganza e stile, con un occhio al dettaglio 
nella selezione delle tappezzerie, armadietti e dettagli in legno che donano 
un’impressione di raffinatezza.

COMFORT
A bordo dell’Activ 805 Cruiser possono dormire fino a 4 persone in una cabina 
doppia ampia e spaziosa a prua e due cuccette a mezza nave, un bagno pratico 
ma al tempo stesso privato con wc nautico, la sua finestra e il lavandino; una 
solida e comoda cucina con frigo, acqua dolce e fuochi per cottura. Per l’uso 
giornaliero, l’Activ 805 Cruiser ospita fino a 9 adulti in comodità e con stile.

VERSATILITÀ
Il massimo in termini di versatilità, l’Activ 805 Cruiser offre una molteplicità 
di configurazioni per un utilizzo divertente con familiari e amici, per lo sci 
d’acqua o altri sport acquatici o per la crociera lungo la costa. Tre diverse 
configurazioni per la postazione di guida: da seduta comoda per il pilota a 
seduta per la zona pranzo o prendisole spazioso. Tre configurazioni diverse 
per la zona pozzetto: da comodo pozzetto con sedute a zona pranzo o ampio 
prendisole. Il tavolo da pranzo in teak è per cinque persone. Per non parlare 
del grande prendisole a prua optional.

SMART PACK
Assicurati di prendere quella che ti serve: lo Smart Pack si basa sugli 
optional che vengono richiesti più frequentemente dai nostri clienti. Inoltre, ti 
garantisce un risparmio del 10% rispetto alla versione con gli optional richiesti 
separatamente.
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ACTIV 805 CRUISER

Pozzetto versatile 
convertibile 
in prendisole 
completamente 
esteso per la 
massima capienza 
e facile accesso 
all’acqua.

 Cucina fissa con lavandino in acciaio inox 
e tagliere, box termico standard a 12v e, 
optional, frigo e piano cottura

1 Pozzetto versatile convertibile in 
prendisole con schienali reclinabili  
per la lettura ed il relax

Gavone per riporre 
i tendalini

Pozzetto versatile convertibile in 
zona navigazione e pranzo 

Comodi sedili avvolgenti
Doppia seduta pilota 

e copilota con gavone 
sottostante

2

1

1

12

16  & 17
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ACTIV 805 CRUISER

Cuccetta principale con ampie 
finestrature e oblò apribile

Cuccetta centrale 
con 2 letti singoli  
o matrimoniale

Facile transito 
da prua a poppa

Bagno separato con lavabo 
e wc marino optional

10

10

5

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.   Pozzetto versatile convertibile in: 
1) zona navigazione e pranzo 2) 
prendisole con schienali reclinabili 
per la lettura ed il relax 3) prendisole 
completamente esteso per la massima 
capienza e facile accesso all’acqua.

2.   Cucina fissa con lavandino in acciaio 
inox e tagliere, box termico standard a 
12v e, optional, frigo e piano cottura 

3.   Cruscotto di guida ergonomico con 
strumentazione, optional chartplotter 
Simrad 9 pollici, con dispositivi vessel 
view e Smartcraft

4.   Vani portaoggetti e portabibite davanti 
alla postazione del pilota e del copilota

5.   Facile transito da prua a poppa
6.   Comodi scalini per accedere alla prua
7.   Ampie finestrature sul ponte e sulle 

fiancate garantiscono molta luce 
all’interno

8.   Il boccaporto assicura la ventilazione 
della cabina

9.   Salpancora
10.   Cabina per 4 persone con cuccetta 

principale a prua, cuccetta centrale e 
lavandino separato e optional wc

11.   Ampio accesso al pozzetto da poppa
12.   Gavone per riporre i tendalini
13.   Plancetta doppia
14.   Pozzetto alloggiamento motore: 

facile accesso a entrambi i lati dello 
specchio di poppa

15.   Motorizzazione singola o doppia fino 
a 400 CV

16.  Comodi sedili avvolgenti
17.  Doppia seduta pilota e copilota con 

gavone sottostante
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ACTIV 
645 CRUISER

PENSIERO GENIALE
A bordo dell’Activ 645 Cruiser, design e tecnologia viaggiano all’unisono. Facile accesso 
sia da prua che da poppa e un’area pozzetto ben progettata. Dalla sensazione di sicurezza 
conferita dal ponte rinforzato alla classica seduta a forma di ferro di cavallo, alla cabina 
di prua per riposare o stivare i bagagli, l’esperienza di questa barca è sempre rilassante 
e senza problemi. Avete fame? Ecco che potrete convertire in tutta libertà il pozzetto in 
una zona pranzo di tutto rispetto in grado di ospitare comodamente sei persone.

Lunghezza f.t. (m) 6,33
Larghezza massima (m) 2,39
Altezza senza tendalino (m) 1,79
Peso a vuoto (kg) 1060
Capacità serbatoio carburante (litri) 160
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 7
Potenza massima (CV/kW) 200 / 147

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 645 CRUISER
SICUREZZA
Il magnifico design contemporaneo dell’Activ 645 Cruiser ne 
esalta le sue notevoli doti di sicurezza, quali il facile accesso 
al pozzetto, le finiture antiscivolo presenti sia sulle scalette 
per scendere in acqua che sul copri tendalino. Inoltre, per una 
maggiore sicurezza, le murate della barca sono molto alte, e 
l’accesso a poppa è facilitato da ampi passaggi. 

COMFORT
Estetica e funzionalità. Nel pozzetto i sedili del pilota e co-pilota 
sono girevoli, il tavolo da pranzo in teak è per sei persone e si 
ripiega senza alcuno sforzo per trasformarsi in supporto prendisole. 
Sottocoperta, la cabina è dotata di un WC marino optional, 
ventilazione laterale e illuminazione, oltre a un’area soggiorno 
facilmente convertibile in un’ampia cuccetta doppia. 

VERSATILITÀ
Grazie alla sua versatilità, l’Activ 645 Cruiser è l’imbarcazione 
ideale per divertenti crociere con la famiglia o gli amici, per 
rilassarsi sotto il sole o per praticare sport acquatici.Riposto in 
modo agevole sotto il calpestio del pozzetto, il tavolo può essere 
facilmente usato per pranzare, oppure facilmente convertito in un 
ampio lettino prendisole corredato di cuscineria. 

STIVAGGIO
Come richiesto ad una barca così pratica e funzionale, le soluzioni 
di stivaggio sono molto intelligenti, come nel caso del gavone per 
riporre il tendalino. Inoltre, nel pozzetto sono disponibili un frigo 
portatile e un comodo tavolo facilmente convertibile in lettino 
prendisole. L’imbarcazione è dotata di ampi gavoni dislocati sotto 
i sedili ed altri dedicati a stivare i parabordi.

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 15% rispetto alle 
opzioni singole. 
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ACTIV 645 CRUISER

Seduta pozzetto a U 
convertibile in zona 
pranzo e prendisole

Accesso sicuro da prua

4  Gavone integrato per lo stivaggio  
del tendalino
Accesso all’acqua facile e sicuro  
(ingresso e uscita)

Gavone per il tavolo 
e per il frigo elettrico 
portatile

Facile accesso in cabina attraverso  
la zona del co-pilota
Accesso sicuro da prua

Scaletta bagno 
integrata

Gavone per lo stivaggio 
dei parabordi

9

5

10 & 11

1 & 2

7 & 9
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ACTIV 645 CRUISER

Seduta pozzetto a U 
convertibile in zona 
pranzo e prendisole

Seduta pozzetto a U 
convertibile in zona 
pranzo e prendisole

Cabina con 
doppia cuccetta 
e WC marino 
optional

Cabina con doppia cuccetta e 
WC marino optional

4

8

4

8

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.  Scaletta bagno integrata
2.  Gavone per lo stivaggio dei parabordi
3. Gavone sotto le sedute 
4.   Seduta pozzetto a U convertibile in 

zona pranzo e prendisole
5.  Gavone per il tavolo e per il frigo 

elettrico portatile
6.  Sedile girevole, con appoggio 

ribaltabile
7.  Facile accesso in cabina attraverso  

la zona del co-pilota
8.  Cabina con doppia cuccetta e WC 

marino optional

9. Accesso sicuro da prua
10.  Gavone integrato per lo stivaggio del 

tendalino
11.  Accesso all’acqua facile e sicuro 

(ingresso e uscita)
12.   Plancia con timoneria idraulica 

integrata, strumentazione SmartCraft, 
predisposizione per l’installazione del 
GPS / ecoscandaglio da 7” optional e 
presa 12 volt

13.  Prendisole prua
14.  Oblò apribile sul ponte di prua
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ACTIV 
595 CRUISER

NAVIGARE NEL COMFORT
Il day cruiser compatto che si rivolge a coloro che vogliono godere di affidabilità, prestazioni 
e stile. La sua caratteristica progettuale fondamentale é quella di massimizzare lo spazio 
disponibile, mentre la ricchezza e l’attenzione dei particolari pensati con la loro esperienza 
dai nostri progettisti, contribuirà a rendere la vita a bordo un vero piacere. L’Activ 595 
Cruiser eredita alcune delle premiate caratteristiche della sorella maggiore Activ 645 Cruiser. 

Lunghezza f.t. (m) 5,73
Larghezza massima (m) 2,29
Altezza senza tendalino (m) 1,85
Peso a vuoto (kg) 890
Capacità serbatoio carburante (litri) 110
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 6
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 595 CRUISER
SICUREZZA
La sicurezza non è mai un pensiero con Quicksilver. L’Activ 595 
Cruiser si presenta esattamente con le caratteristiche che un diportista 
esigente si aspetta di serie, dalla solidità alla qualità di costruzione 
per arrivare alla timoneria idraulica ed al volante sportivo per una 
confortevole, sicura e più agevole navigazione. La buona profondità 
della postazione di guida offre una sensazione di sicurezza a bordo, 
mentre la plancetta di poppa offre accesso sicuro e facile all’acqua. 

COMFORT
La pioggia non interromperà il vostro divertimento a bordo della 
595 Cruiser: una chiusura completa offre una copertura rapida in caso 
di acquazzone, mentre il bimini darà la giusta protezione dal sole. Per 
aggiungere il vostro tocco di esclusività, vi è la possibilità di avere il 
piano di calpesito e il tavolo in vero teak, il telo notte, i rivestimenti dei 
sedili personalizzati e altro ancora.

VERSATILITÀ
Perfetta per giornate dinamiche e notti rilassanti, l’Activ 595 Cruiser si 
presenta con tutte le carte in regola per divertirsi con stile e comfort. 
Sufficientemente versatile per accogliere diverse attività, quali nuoto, 
sci nautico, pesca o semplicemnte prendere il sole e pranzare, questa 
barca consente a tutti di godere le vacanze con stile e comfort.

STIVAGGIO
Ogni centimetro di stivaggio su questa barca é dedicato ed é stato 
previsto per tutti gli elementi presenti a bordo, come per l’asta da sci 
nautico. I 4 vani oltre al gavone di poppa ed al pratico porta oggetti, 
possono ospitare le attrezzature per lo sport e la pesca. Lo spazio di 
stivaggio del bimini integrato, permette di riporre questo accessorio 
ordinatamente con il minimo sforzo. Infine, l’opzione della ghiacciaia 
12v permette di avere sempre qualcosa di fresco che vi aspetta alla fine 
di lunghe e calde giornate estive.

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 15% rispetto alle 
opzioni singole. 

Activ_WE_Cruiser_Sundeck2016_IT.indd   19 26/11/15   15:44



20 | ACTIV WEEKEND / CRUISER / SUNDECK

ACTIV 595 CRUISER

Cabina con doppia 
cuccetta

Plancia con timoneria idraulica 
integrata, strumentazione SmartCraft, 
predisposizione per l’installazione del 
GPS / ecoscandaglio da 7” optional e 
presa 12 volt

Tavolo  
da pranzo

 Accesso all’acqua 
facile e sicuro 
(ingresso e uscita)

Gavone sotto le sedute

Gavone per lo stivaggio 
dei parabordi

12

4

3

11

2

8
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ACTIV 595 CRUISER

Facile accesso in cabina  
attraverso la zona del co-pilota
Accesso sicuro da prua

Sedile girevole, con appoggio ribaltabile

Gavone per il 
tavolo e per il 
frigo elettrico 
portatile

Scaletta bagno integrata

1

6

5

SPECIFICHE DEL MODELLO

1.  Scaletta bagno integrata
2.  Gavone per lo stivaggio dei parabordi
3. Gavone sotto le sedute 
4.  Tavolo da pranzo
5.  Gavone per il tavolo e per il frigo 

elettrico portatile
6.  Sedile girevole, con appoggio 

ribaltabile
7.  Facile accesso in cabina attraverso  

la zona del co-pilota
8.  Cabina con doppia cuccetta
9. Accesso sicuro da prua

10.  Gavone integrato per lo stivaggio del 
tendalino

11.  Accesso all’acqua facile e sicuro 
(ingresso e uscita)

12.   Plancia con timoneria idraulica 
integrata, strumentazione 
SmartCraft, predisposizione 
per l’installazione del GPS / 
ecoscandaglio da 7” optional e presa 
12 volt

13.   Prendisole prua
14.  Oblò apribile sul ponte di prua

7 & 9
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ACTIV 
805 SUNDECK

SOLE, MARE E STILE INCONFONDIBILE 
Se state cercando il mix perfetto tra performance e comfort nei 7/8 metri, l’avete trovato: l’Activ 
805 Sundeck della Quicksilver. Progettata per gli sport acquatici, la navigazione in relax ed 
il sole, l’Activ 805 Sundeck è all’altezza delle aspettative che suscita, con una configurazione 
versatile che offre uno spazio prendisole tra i più grandi nella sua categoria. Grande anche il 
comfort a bordo con la possibilità di portare fino a nove persone e ospitarne a dormire fino a 
quattro. Per non parlare della performance e della sicurezza, valori per i quali le imbarcazioni 
della Quicksilver sono famose.

Lunghezza f.t. (m) 7,88
Larghezza massima (m) 2,55
Altezza senza tendalino (m) 2,71
Peso a vuoto (kg) 1820
Capacità serbatoio carburante (litri) 280
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 9
Potenza massima (CV/kW) 400 / 294

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 805 SUNDECK
SICUREZZA
Progettata per le prestazioni elevate in sicurezza, l’Activ 805 Sundeck offre 
una serie di dispositivi di sicurezza che vi permetteranno di godervi l’acqua 
in completa tranquillità. Le due potenti motorizzazioni - singola o doppia 
fino a 400 CV - garantiscono grande accelerazione e alta velocità, mentre la 
tecnologia Mercury assicura sicurezza e precisione. Lo scafo solido, il bordo 
libero alto, il timone ergonomico con buona visibilità, la rendono una barca 
sicura a qualsiasi velocità e varie condizioni meteo. 

COMFORT
A bordo dell’Activ 805 Sundeck possono dormire fino a 4 persone in grande 
comodità con una cabina spaziosa con oblo’ apribili per la ventilazione e un 
bagno privato con lavandino e, optional, il wc nautico e una pratica, solida 
cucina con box termico o, optional, frigorifero, acqua dolce e fornelli. Per 
l’uso giornaliero, l’Activ 805 Sundeck ospita fino a nove persone con comodità 
e stile, rendendola perfetta per una navigazione indimenticabile ad elevate 
prestazioni, per prendere il sole e divertirsi con gli amici e la famiglia.

PROGETTAZIONE
Con le sue linee fluide, eleganti e l’eleganza delle proporzioni, l’Activ 805 
Sundeck ha una presenza inconfondibile sull’acqua. Sia il ponte che gli interni 
dell’Activ 805 Sundeck sono allestiti con elementi di design intelligente come 
un sedile aggiuntivo intorno al tavolo a L e la porta trasparente per la cabina, 
le ampie finestrature a scafo che fanno entrare molta luce in cabina e danno 
una sensazione di spazio.

VERSATILITÀ
Il massimo in termini di versatilità, l’Activ 805 Sundeck offre il più grande 
prendisole nelle imbarcazioni di questa classe, con un’area a prua facilmente 
convertibile con due chaise-longue e ampia cuscineria, come pure un pozzetto 
versatile che può trasformarsi da seduta a zona pranzo e grande prendisole 
in pochi minuti. La cabina è perfetta per ospitare 4 persone a dormire e la 
cuccetta principale diventa dinette con tavolo. 

SMART PACK
Scegli la versione che fa per te: lo Smart Pack si basa sugli optional che 
vengono richiesti più frequentemente dai nostri clienti. Inoltre, ti 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 SUNDECK

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

Ampio accesso al pozzetto da poppa
Plancetta doppia
Pozzetto alloggiamento motore: 
facile accesso a entrambi i lati dello 
specchio di poppa

Pozzetto trasformabile in zona pranzo
Cucina fissa con lavello in acciaio inox, 
tagliere, refrigeratore standard a 12 volt, 
frigorifero e piano cottura optional 

Comodi scalini per 
accedere al prendisole 
di prua

Pozzetto versatile convertibile in 
prendisole con schienali reclinabili 
ideali per la lettura ed il relax 

Cruscotto di guida 
ergonomico con 

strumentazione, optional 
chartplotter Simrad 9 pollici, 
con dispositivi Vessel View e 

Smartcraft

1

9

6

1 1 & 4

13, 14 & 15
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ACTIV 805 SUNDECK
SPECIFICHE DEL MODELLO

Prendisole ampio e versatile a prua 
con 3 schienali regolabili in posizione 
seduta, per prendere il sole e chaise-
longue

Porta trasparente e grandi finestrature 
a scafo lasciano entrare molta luce 
naturale in cabina

Cabina per 4 persone, la cuccetta principale 
si trasforma in dinette con tavolo per 4.

Cabina per 4 persone con 
lavandino separato e wc optional.

12

8 12

10
1.   Pozzetto versatile convertibile in: 

1) zona navigazione e pranzo 2) 
prendisole con schienali reclinabili 
ideali per la lettura ed il relax 3) 
prendisole completamente esteso per 
la massima capienza e facile accesso 
all’acqua

2.   Sedile abbattibile optional
3.   Comodo gavone sotto il pagliolo del 

pozzetto
4.   Cucina fissa con lavandino in acciaio 

inox e tagliere, box temico standard 
a 12v e, optional, frigo & piano 
cottura

5.   Facile transito da prua a poppa
6.   Cruscotto di guida ergonomico con 

strumentazione, optional chartplotter 
Simrad 9 pollici, con dispositivi Vessel 
View e Smartcraft

7.   Comodi sedili avvolgenti e optional 
sedile per 2 persone

8.   Porta trasparente e grandi 
finestrature a scafo lasciano entrare 
molta luce naturale in cabina

9.   Comodi scalini per accedere al 
prendisole di prua

10.   Prendisole ampio e versatile a prua 
con 3 schienali regolabili in posizione 
seduta, per prendere il sole e chaise-
longue

11.   Salpancora
12.   Cabina per 4 persone con una 

cuccetta a prua, cuccetta centrale, 
lavandino separato e wc optional.  
La cuccetta principale si trasforma in 
dinette con tavolo per 4.

13.   Ampio accesso al pozzetto da poppa
14.   Plancetta doppia
15.   Pozzetto alloggiamento motore: 

facile accesso a entrambi i lati dello 
specchio di poppa

16.   Motorizzazione singola o doppia fino 
a 400 CV
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ACTIV 
755 SUNDECK

VIVI LA PARTE SOLARE DELLA VITA
Perfetta combinazione tra prestazioni, comfort e versatilità nel segmento delle barche da 
7 metri, la nuova Activ Quicksilver 755 Sundeck è stata progettata avendo in mente il sole, 
il relax ed una piacevole crociera. Con le versatili configurazioni che offrono spazio 
prendisole e comode sedute, la Activ 755 Sundeck è stata progettata per veloci giornate in 
barca, per gli sport acquatici per 8 persone e per comode notti in barca per due persone.

Lunghezza f.t. (m) 7,23
Larghezza massima (m) 2,55
Altezza senza tendalino (m) 2,21
Peso a vuoto (kg) 1468
Capacità serbatoio carburante (litri) 280
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 8
Potenza massima (CV/kW) 300 / 221

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 755 SUNDECK
SICUREZZA
Con un inconfondibile scafo ad alte prestazioni, la Activ 755 Sundeck 
è dotata di caratteristiche che permettono a te, ai tuoi amici e alla tua 
famiglia di divertirsi a mare in piena sicurezza. In movimento i 300 CV 
disponibili danno alla Activ 755 Sundeck molta potenza, mentre la sua 
eccellente maneggevolezza e la postazione di guida ergonomica rendono 
divertente usarla per gli sport acquatici o per crociere veloci. 

COMFORT
Con una prua dotata di uno spazio prendisole notevole, i poggiatesta ed 
i portabicchieri integrati, la 755 Sundeck offre condizioni ottimali per 
prendere il sole fino a 3 persone. Il blocco cucina dotato di lavello, rubinetto, 
frigorifero e fornello a gas permette di gustarsi una bibita fredda o cucinare 
un pasto nel massimo comfort.

DESIGN
Fluido, elegante e di stile, sono le parole per descrivere il design esterno 
della nuova Activ 755 Sundeck, mentre l’intelligente progettazione degli 
interni rende questa barca un’esperienza da non perdere. Dall’eccellente 
layout della console di guida, alle diverse configurazioni per le sedute sia in 
cabina che in pozzetto, la Activ 755 Sundeck usa intelligenti soluzioni per 
offrire il massimo delle possibilità. 

VERSATILITÀ
L’ultima parola in versatilità, l’Activ 755 Sundeck offre un ampio prendisole 
a prua, un pozzetto versatile con sedute che può essere trasformato in 
dinette, una cabina configurabile in zona pranzo, zona notte per due e anche 
in area gioco per i bambini. 

SMART PACK
Scegli la versione che fa per te: lo Smart Pack si basa sugli optional che 
vengono richiesti più frequentemente dai nostri clienti. 
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ACTIV 755 SUNDECK

13

7

14 6

12

2 & 3

Grande prendisole a prua 
fisso

Cabina con wc marino estraibile 
optional. Le sedute possono essere 
utilizzate per pranzare o convertite in 
una doppia cuccetta.

6. Area pozzetto versatile con dinette a L 
standard per un facile accesso dal pozzetto 
che può essere convertita in una dinette a U 
grazie alla seduta basculante optional

Tavolo da pic-nic

Gradini laterali per un facile accesso 
a prua

Plancette di poppa
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ACTIV 755 SUNDECK
SPECIFICHE DEL MODELLO

10

8

9
1.   Scaletta bagno integrata
2.   Plancette di poppa
3.   Portello pozzetto motore per facilitare 

movimenti da una parte all’altra 
dello specchio di poppa

4.   Portelli di acceso al pozzetto da 
entrambi i lati

5.   Gavone sotto la seduta del pozzetto
6.   Area pozzetto versatile con dinette a 

L standard per un facile accesso dal 
pozzetto che può essere convertita 
in una dinette a U grazie alla seduta 
basculante optional

7.   Tavolo da pic-nic
8.   Poltrone di guida regolabili in altezza 

e con supporto ribaltabile per la 
guida in piedi 

9.   Cucina lato sinistro con lavello in 
acciaio inox, tagliere, frigo e piano 
cottura ad un fuoco

10.   Plancia ergonomica con 
strumentazione e chartplotter Simrad 
da 7”

11.   Porta acrilica scorrevole e con 
chiusura

12.   Cabina con wc marino estraibile 
optional. Le sedute possono essere 
utilizzate per pranzare o convertite in 
una doppia cuccetta.

13.   Gradini laterali per un facile accesso 
a prua

14.  Grande prendisole a prua fisso
15.   Gavone ancora/verricello

1

Cucina lato sinistro con lavello in 
acciaio inox, tagliere, frigo e piano 
cottura ad un fuoco

Scaletta bagno integrata

Poltrone di guida regolabili in altezza e con 
supporto ribaltabile per la guida in piedi 

Plancia ergonomica con 
strumentazione e chartplotter 
Simrad da 7”

Activ_WE_Cruiser_Sundeck2016_IT.indd   29 26/11/15   15:46



30 | ACTIV WEEKEND / CRUISER / SUNDECK

ACTIV 
675 SUNDECK

INSEGUITE IL SOLE
Questa barca è stata creata per farvi davvero divertire sull’acqua. 
L’ampio prendisole di prua è l’ideale per distendersi in tutta comodità 
e godere dei raggi del sole. Uscite e godetevi la vostra Quicksilver! 

Lunghezza f.t. (m) 6,74
Larghezza massima (m) 2,55
Altezza senza tendalino (m) 2,15
Peso a vuoto (kg) 1285
Capacità serbatoio carburante (litri) 200
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 8
Potenza massima (CV/kW) 200 / 147

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 675 SUNDECK
SICUREZZA 
Oltre ad esserci concentrati sul divertimento e sul relax, abbiamo 
prestato la massima attenzione anche alla vostra sicurezza a bordo. 
Integrità strutturale, tientibene robusti, posizionati con attenzione 
presso tutte le sedute, un’alta murata e un ampio piano di calpestio, 
sono la dimostrazione che il fattore sicurezza non è mai stato perso 
di vista.

COMFORT 
L’ampio prendisole, lungo 2 metri, è il migliore della categoria. 
Il comfort è accresciuto dalle sedute profonde con comodi cuscini 
rivestiti in vinile tecnico che offre al tatto una sensazione 
naturale. Sotto il prendisole vi è una cuccetta per due persone 
dove potersi rilassare.

VERSATILITÀ 
Oltre al comfort sopra descritto, l’Activ 675 Sundeck è 
un’imbarcazione pratica e funzionale. L’accesso alla barca è rapido, 
semplice e sicuro, grazie al sedile posteriore scorrevole. Quando 
volete entrare in acqua, le doppie piattaforme da bagno posteriori 
facilitano i tuffi. Grazie all’asta per lo sci nautico amovibile, 
di serie, il divertimento sull’acqua è garantito. 

STIVAGGIO
Un gavone ancora, un ampio vano sotto coperta a tenuta stagna 
per gli oggetti più ingombranti come sci e canne, un sedile 
posteriore che si solleva per offrire spazio a giubbotti salvagente 
e pinne. Ogni dettaglio è ben pensato. Ogni cosa è in ordine.

SMART PACK
Sarai sicuro di ottenere quello che ti serve: lo Smart Pack è il 
risultato delle opzioni più richieste dai nostri clienti. 
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ACTIV 675 SUNDECK

Comode sedute  
con gavoni

 Il più grande prendisole della 
categoria

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

 Comode sedute con gavoni

Plancia predisposta per 
l’installazione del GPS e 
dell’elettronica

Entrata e uscita dall’acqua 
facilitate dall’ampia 

plancetta bagno, dai 
tientibene ben posizionati 
e da una robusta scaletta

8

3

1

3 1

6
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ACTIV 675 SUNDECK
SPECIFICHE DEL MODELLO

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

2.  Accesso libero al pozzetto dalla 
piattaforma bagno, grazie allo 
schienale girevole

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

bambini
5.  Cabina con doppia cuccetta

6.  Il più grande prendisole della categoria
7.   Salpa ancora elettrico opzionale per 

facilitare l’ancoraggio
8.   Plancia predisposta per l’installazione 

del GPS e dell’elettronica
9.  Sedili del pilota e del copilota dotati 

di funzione reclinabile e girevole per 
il comfort di guida

10. Tavolo da pranzo
11.   Larghi gradini per favorire l’accesso 

al prendisole

Accesso libero al pozzetto dalla 
piattaforma bagno, grazie allo 
schienale girevole

Cabina con doppia cuccetta

5

2

11

10

Larghi gradini 
per favorire 
l’accesso al 
prendisole

Tavolo da pranzo
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ACTIV 
605 SUNDECK

ABBRONZARSI CON STILE
L’Activ 605 Sundeck è all’altezza del suo nome. Questa imbarcazione regala a tutte le 7 persone 
previste a bordo una navigazione estremamente piacevole, un divertimento allo stato puro ed 
un totale relax sotto i raggi del sole. Grazie alle generose dimensioni del ponte e alla buona 
altezza della cabina, si ottengono rispettivamente un prendisole ed una cuccetta estremamente 
confortevoli. Inoltre, grazie allo schienale del sedile posteriore sinistro apribile, l’Activ 605 
Sundeck ha il miglior accesso all’acqua dal pozzetto della sua categoria. 

Lunghezza f.t. (m) 6,12
Larghezza massima (m) 2,40
Altezza senza tendalino (m) 2,03
Peso a vuoto (kg) 1045
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 SUNDECK
SICUREZZA
Lo schienale del sedile posteriore sinistro apribile facilita il 
passaggio dalla plancetta bagno al pozzetto. L’uscita dall’acqua 
verso la plancetta di poppa è facilitata grazie al posizionamento 
intelligente del tientibene e della scaletta bagno. La murata alta e 
la superficie antiscivolo aggiungono protezione a tutti coloro che 
si trovano a bordo.

COMFORT
Sono molte le buone ragioni che hanno permesso di eleggere 
il prendisole dell’Activ 605 Sundeck come il migliore della sua 
categoria. Non ultimi, il comfort dei sedili e lo spazioso pozzetto, 
facilmente convertibile in zona pranzo. Anche guidare è un 
piacere, sia in piedi che seduti, grazie al design ergonomico della 
consolle di guida ed al sedile girevole con appoggio ribaltabile.

VERSATILITÀ
La versatilità è la qualità principale dell’Activ 605 Sundeck. La 
barca ideale sia per affrontare brevi crociere, che per divertirsi con 
gli sport acquatici. Con la migliore combinazione possibile tra la 
dimensione del prendisole, il comfort della cabina e la capacità di 
ospitare a bordo fino a sette persone, il divertimento è assicurato.

STIVAGGIO
Il gavone per l’attrezzatura dedicata agli sport acquatici è 
posizionato sotto i sedili di poppa. Inoltre, è disponibile un ampio 
gavone in cabina, nonché un altro gavone per riporre agevolmente 
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.
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ACTIV 605 SUNDECK

Seduta confortevole  
con relativo gavone 

Combinazione prendisole-cabina, 
la migliore della categoria

Plancia predisposta per l’installazione  
del GPS e dell’elettronica

Accesso sicuro 
a prua

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

Accesso facile e sicuro 
per entrare ed uscire 

dall’acqua grazie alla 
spaziosa plancetta bagno

2

7

1

3 8

4
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ACTIV 605 SUNDECK
SPECIFICHE DEL MODELLO

Cabina con cuccetta doppia

Sedili del pilota e del co-pilota girevoli 
e con appoggio ribaltabile per un 
maggior comfort di guida

Migliore accesso alla cabina

5

6

10
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.   Seduta confortevole con relativo 
gavone 

4.   Combinazione prendisole-cabina, la 
migliore della categoria

5.  Migliore accesso alla cabina
6.   Sedili del pilota e del co-pilota 

girevoli e con appoggio ribaltabile 
per un maggior comfort di guida

7.  Accesso sicuro a prua
8.   Plancia predisposta per l’installazione 

del GPS e dell’elettronica
9.  Tavolo da pic-nic nel pozzetto
10.  Cabina con cuccetta doppia

Tendalino optional
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SPECIFICHE GENERALI & PACCHETTI

SPECIFICHE DEL 
MODELLO

855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Lunghezza f.t. (m) 8,91 7,88 6,33 5,73 7,88 7,23 6,74 6,12

Lunghezza scafo 
(m)

7,99 7,63 6,12 5,65 7,63 6,95 6,45 5,75

Larghezza massima 
(m)

2,98 2,55 2,39 2,29 2,55 2,55 2,55 2,40

Altezza senza 
tendalino (m)

3,36 2,26 1,79 1,85 2,71 2,21 2,15 2,03

Peso a vuoto (kg) 2713/ 
31531 1730 1060 890 1820 1468 1285 1045

Pescaggio (m) 0,63/0,651 1,04 0,49 0,43 0,56 0,55 0,46 0,44

Capacità serbatoio 
carburante (litri)

400 280 160 110 280 280 200 110

Categoria progetto 
CE

B C C C C C C C

N. massimo di 
persone

10 9 7 6 9 8 8 7

Potenza massima 
(HP)

400/3501 400 200 150 400 300 200 150

Potenza massima 
(kW)

294/2571 294 147 110 294 221 147 110

Capacità serbatoio 
acqua (litri)

100 80 45 45 80 80 45 45

Lunghezza albero 
motore fuoribordo

1-XXL/ 
2-XL

XL XL XL XL XL XL XL

PACCHETTI & OPZIONI 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

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

Comfort Pack cabina x x x
Cruising Pack x

Electronic Pack x x
Boiler acqua calda x

Tendalino x x x
Tendalino con chiusure x x

Stereo Fusion con altoparlanti x x x x x
Prendisole prua x x

Seduta abbattibile di sinistra x
Tavolo in vetroresina integrato x

Tavolo nel pozzetto con 
teak massello 

x x

Box refrigerato 12V x x
Doccia x x x x

Asta da sci nautico x x
Salpancora elettrico di prua x x
Camminamento pozzetto motori x
COMFORT PACK POZZETTO x x x
Seduta abbattibile di destra x
Tavolo da pic-nic nel pozzetto x

Prendisole nel pozzetto x x x
Frigorifero x x

Fornello a GPL x x
Estensione a L divano di 

poppa
x

COMFORT PACK CABINA x x x
Frigorifero x

Forno a microonde x
Presa elettrica in banchina x

WC marino x
Tende x x

Tavolo da pic-nic nel cabina x
Prolunga letto con cuscino x

CRUISING PACK x
Passo d’uomo apribile x

Doccia x
Luci pozzetto x

Prendisole prua x
Salpancora elettrico di prua x

NAVIGATION PACK x
Flap elettrici x
Elica di prua x

ELECTRONIC PACK x x x
GPS Combo 9" (SIMRAD 

NSS9)
x x x

Stereo Fusion con 
altoparlanti

x x x

MERCURY IL POTERE DI SCAPPARE

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.

1 versione entrofuoribordo
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v = Standard   o = Optional   A = Accessorio   ED = Parte dello Smart Pack    
Cabin = Parte del Comfort Pack Cabina   Cruise = Parte del Cruising Pack    
Cock = Parte del Comfort Pack Pozzetto    Elec = Parte del Electronic Pack   Nav = Parte del Navigation Pack

1 Versione fuoribordo / Versione entrofuoribordo
2  Impianto climatizzazione offerto in 3 differenti  

configurazioni  

3  Standard tavolo in plastica, tavolo in vetroresina parte dello  
Smart Pack

4 Divano a U
5 Tettuccio apribile con tende incluse

SCAFO E COPERTA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Rullo salpancora v 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
Tergicristallo di dritta v v v v

Tergicristallo di sinistra v v
Portacanne v v

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

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

massello
o o o

Piano di calpestio con teak 
laminato

v o

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

Camminamento pozzetto motori v v v ED

PRUA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Prendisole prua Cruise/ED o o/ED o/ED v v v v

PLANCIA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

SmartCraft Contagiri/contamiglia v v v v v v v v
Vessel View o o o

Stereo o o o o o o o o
Presa elettrica a 12v o/Elec Elec/ED o/ED o/ED Elec/ED o/ED o/ED o/ED

GPS/Plotter cartografico con 
schermo da 7”

o o o o o

GPS/Plotter cartografico con 
schermo da 9”

Elec Elec/ED Elec/ED

VHF o

POZZETTO 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Sedile pilota girevole con 
imbottitura

v v v v v v v

Sedile co-pilota v v v v v v v
Schienale o

Prendisole nel pozzetto Cock/ED Cock/ED v Cock/ED
Panca di poppa v v v v v v v v

Estensione a L divano di poppa Cock/ED v v4 v v
Cuscineria pozzetto v v v v v v v v

Luci pozzetto Cruise/ED
Tavolo da pic-nic nel pozzetto Cock/ED v v v v v3 v

Tavolo nel pozzetto con teak massello v o/ED o/ED
Box refrigerato 12V o/ED o/ED

Doccia Cruise/ED v o/ED o/ED v o o/ED o/ED
Seduta abbattibile di destra Cock/ED

Seduta abbattibile di sinistra o/ED

CABINA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Cuccette 6 4 2 2 4 2 2 2
Sedile pilota girevole con 

imbottitura
v

Configurazione seduta dinette v v v
Prolunga letto con cuscino v v v v v Cabin/ED v v

WC marino o o
Luci cabina v v v v v v v v

Oblò apribili v v v v v v
Tavolo da pic-nic nel cabina v v Cabin/ED

Tende v Cabin/ED v Cabin/ED

Passo d’uomo apribile
Cruise/

ED5 v v v v v

BAGNO 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Lavello con acqua dolce v v v
Doccia v

Tenda doccia v
Wc separato v Cabin/ED o

Oblò v v v

CUCINA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Lavello con rubinetto v v v o
Fornello a GPL v Cock/ED Cock/ED o

Box refrigerato 12V v v
Frigorifero Cabin/ED Cock/ED Cock/ED o

Forno microonde Cabin/ED

EQUIPAGGIAMENTO 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Presa elettrica in banchina
o/Cabin/

ED
o o

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

Boiler acqua calda ED
Elica di prua Nav o o

Riscaldamento a gasolio o
Aria condizionata o2

Salpancora elettrico di prua
o/Cruise/

ED
o o o o/ED o/ED o

Salpancora elettrico di poppa o
Timoneria idraulica v v v v v v v v

Supporto motore ausiliario o o o
Flap elettrici Nav o o o

Radar Simrad o
Pompa di sentina elettrica v v v v v v v v

Fuoribordo pre-rigged v v v v v v v v
Faro o

TELI E COPERTURE 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Telo copripozzetto o o o
Tendalino sospeso prua o

Tendalino sospeso o
Tendalino o o o o o o/ED o/ED o/ED

Tendalino con chiusure o o o/ED o/ED o o
Copertura seduta A A A A o A A

Copertura consolle 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 9001:2008.
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