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BENVENUTI NELLA GAMMA CAPTUR  
DI QUICKSILVER.

Captur vi dà la libertà dell’acqua, di pescare e di essere 
voi stessi. Ideali per gite con amici e per pescatori 
provetti, vi offriranno tutto ciò che potrete desiderare e 
molto altro ancora.

A partire da chi ama uscire di giorno a chi preferisce 
la notte, queste barche vi permetteranno di andare in 
cerca della vita, anziché semplicemente attendere che 
le cose accadano da sole. Vivere finalmente al massimo: 
liberi da pensieri e preoccupazioni. Barche che vi 
daranno tutta la potenza, il comfort e la praticità per 
farvi navigare lontano. La vita è più divertente quando 
rimuovete gli ostacoli. La vita va vissuta, va ricordata. 
È un viaggio.

Cogliete l’attimo.

Per visionare la nostra gamma completa di barche e la 
rete dei rivenditori, visitate il sito 

www.quicksilver-boats.com
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ARVOR

Questa è la scelta naturale per chi ama la pesca. Una gamma 
d’imbarcazioni che abbina affidabilità, praticità e tecnologia per 
rendere memorabili tutti i viaggi.

Quando si tratta di potenza, avrete tutto ciò che vi serve per 
uscire in barca e ritornare in tutta sicurezza e senza difficoltà. 
I robusti motori diesel entrobordo uniscono una maggiore 
cilindrata alle ultime migliorie del settore, così da fornirvi le 
prestazioni, l’affidabilità e la velocità che cercate per la pesca 
alla traina. Superiore tecnologia del motore, che riduce anche il 
consumo di carburante e le emissioni.

Per una maggiore sicurezza, il centro di gravità basso garantisce 
una posizione stabile sia alla guida che durante la pesca, mentre 
la porta a poppa e le alte murate offrono facilità di accesso per 
gli spostamenti sulla barca. E per mettervi ancora più a vostro 
agio, la confortevole cabina include un’area per sedersi che si 
trasforma anche in cuccetta.

Disporrete anche di maggiore spazio di accesso alle zone di 
pesca, grazie alla perfetta collocazione dell’elica. Aggiungete 
portacanne, gavoni per il pescato, un tagliere ed una vasca per 
il vivo come dotazioni standard e niente potrà separarvi da una 
grande giornata di pesca.
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MOTORI ENTROBORDO DIESEL DELLA MERCURY PIU' 
COPPIA - MINORI CONSUMI - IDEALI PER LA PESCA 

Una delle principali differenze tra motori entrobordo a benzina 
e diesel sta nel fatto che il motore diesel si caratterizza per un 
numero inferiore di giri, una maggiore capacità di spinta rispetto 
al motore a benzina e una coppia superiore addirittura del 30%.

Nel caso dei motori marini diesel, queste caratteristiche 
li rendono ideali per la pesca alla traina a bassa velocità - 
soprattutto con più canne - permettendo alla barca di navigare 
lentamente ad andatura costante senza sforzare il motore in 
modo da garantire migliore controllo, minore usura del motore e 
consumi più bassi; il tutto accompagnato da una motorizzazione 
entrobordo affi dabile che durerà più a lungo, a costi più 
contenuti. Un diesel entrobordo inoltre permette un più facile 
accesso alla poppa, mentre la posizione dell'elica - in profondità e 
più avanzata verso prua - faciliterà le fasi di pesca.

La gamma di motori diesel entrobordo pratici e robusti 
costituisce la soluzione ideale a qualsiasi esigenza per la 
pesca. I motori Mercury diesel dotati di sistema ad iniezione 
Common Rail e turbocompressore  perfettamente compatibili 
con l'elettronica di bordo Smart Craft sono garanzia di risposta 
immediata, performance e potenza superiore, con consumi 
notevolmente contenuti. Inoltre, l'odierna tecnologia avanzata 
permette ai nostri diesel di limitare le emissioni ed il rumore.

Ciascuno dei motori Mercury prima di lasciare la fabbrica  
supera una serie di test rigorosi che ne garantiscono la qualità, 
l'affi dabilità e la durata. La manutenzione di routine è facile 
grazie alla semplicità del disegno del motore e alla facilità di 
accesso ai punti di manutenzione.

Grazie alla rete rivenditori più grande del mondo, potete stare certi 
che c'è un centro di assistenza Mercury Marine non lontano da voi.
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810 ARVOR

Lunghezza f.t. (m) 8,30
Larghezza massima (m) 2,93
Altezza senza tendalino (m) 3,40
Peso a vuoto (kg) 2775
Capacità serbatoio carburante (litri) 300
Categoria progetto CE B
N. massimo di persone 8
Potenza massima (CV/kW) 220/161

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.

TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO PER UNA GRANDE ESPERIENZA DI PESCA 
DOVE E QUANDO VUOI
Per gli entusiasti della pesca che cercano un mix tra tradizione, prestazioni e comfort, la  Arvor 810 è la scelta perfetta. Robusta 
e pratica, questa barca da pesca offre tutte le caratteristiche per la pesca oltre alla sicurezza necessaria per le navigazioni 
sottocosta ed in alto mare. Il potente motore Mercury entrobordo diesel è l’ideale per la pesca. La trolling valve permette di 
trainare a bassa velocità senza creare danni al motore.  A bordo: il pozzetto ampio per la pesca, il nuovo stile della cabina e della 
prua che offre un ampia seduta. E, dopo una bella giornata di pesca, il fornello a gas fornito come standard permette di cucinare 
a bordo il pescato.
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810 ARVOR
SICUREZZA
Il progetto della carena è perfetto per navigazioni in acque interne o a 
largo e l’elica di prua permette all’Arvor 810 di manovrare facilmente in 
porto. Il parabrezza in vetro ed il doppio tergicristallo assicurano una vista 
a 360° con qualsiasi condizione di mare. La plancia dotata di timoneria 
idraulica, la strumentazione SmartCraft ed il pack elettronica (optional) con 
GPS / Ecoscandaglio rendono la crociera e la pesca sicure e semplici. Un 
altro fattore importante è l’ampliamento delle superfici antisdrucciolo che, 
insieme ai numerosi tientibene, aumentano il grado di sicurezza a bordo 
dell’imbarcazione.

PESCA
La Arvor 810 offre un ampio pozzetto attrezzato per la pesca con le sedute 
basculanti, la vasca del vivo, il sistema di lavaggio con acqua salata e la 
stazione di preparazione delle esche.  Inoltre, grazie alle luci a led in pozzetto, 
ora puoi divertirti pescando sia di giorno che di notte. Il motore diesel 
affidabile con trolling valve integrata, permette di trainare a bassa velocità per 
ore senza danni al motore o alla trasmissione. Inoltre i portacanne aggiuntivi 
ed il tendalino (optional) aumentano il tuo piacere di pescare. 

COMFORT
Il nuovo design della cabina offre sedute per pilota e copilota oltre ad una 
seduta separata. La cabina include finestre scorrevoli e tettuccio apribile 
assicurando luce ed areazione all’interno. La sensazione di comfort interna è 
aumentata dalle luci interne a LED e dal pavimento in teak che aggiunge stile 
ed eleganza.  La cucina dedicata con lavello con acqua dolce, tagliere e fornello 
a gas, permette di divertirsi cucinando a bordo il pescato. La seduta può essere 
convertita in zona pranzo per 4 persone o cuccetta per 2. 

STIVAGGIO
La Arvor 810 offre un ampio pozzetto con gavone sotto il piano di calpestio e 
vasche del pescato. Lo spazio per le attrezzature è migliorato con portacanne 
esterni ed in cabina. In cabina c’è un ampio gavone sotto la seduta di prua e 
dei gavoni dedicati in cucina. E per tenere gli equipaggiamenti per l’ormeggio 
puliti, a poppa è previsto uno spazio per riporre i parabordi.
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810 ARVOR
Ampio pozzetto 
da pesca con 
gavoni 

 Vasca del vivo con stazione 
preparazione esche e sistema 
di lavaggio con acqua di 
mare

7 Ampia plancetta di poppa 
Alloggio per i parabordi integrato

Seconda stazione di guida 
con Pack elettronica 
(entrambi Optional)

Sedute basculanti di dritta 
e sinistra

2 poltrone di guida 
girevoli e con possibilità 
di guida in piedi.  
 Terzo sedile centrale 
rimovibile

4

1 & 2

6

20

9 & 10
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810 ARVOR
 Dinette convertibile

Seduta di prua con 
cuscino

Cucina con 
lavello (acqua 
fredda), tagliere 
e fornello  a 
gas

Cuccetta doppia

13

13

17

11

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1.   Ampia plancetta di poppa 
2.   Alloggio per i parabordi integrato
3.   Ampia porta di accesso al pozzetto 
4.   Vasca del vivo con stazione 

preparazione esche e sistema di 
lavaggio con acqua di mare

5.   Sedute agli angoli
6.   Sedute basculanti di dritta e sinistra 
7.   Ampio pozzetto da pesca con 

gavoni 
8.   Porta scorrevole di acceso alla 

cabina 
9.   2 poltrone di guida girevoli e con 

possibilità di guida in piedi  
10.   Terzo sedile centrale rimovibile 
11.   Cucina con lavello (acqua fredda), 

tagliere e fornello  a gas

12.   Armadio portacanne in cabina
13.   Dinette convertibile in cuccetta 

doppia con cuscineria e gavone 
sottostante

14.   Wc marino a scomparsa o separato 
(entrambi optional)

15.   Plancia con timoneria idraulica, 
strumentazione Smartcraft e GPS 
9” (optional)

16.   Ampio parabrezza con ottima 
visuale e doppio tergicristallo

17.   Seduta di prua con cuscino
18.   Gavone ancora e verricello prua 
19.   Largo passaggio per accesso alla 

prua
20.   Seconda stazione di guida con 

Pack elettronica (entrambi op-
tional)

CAPTUR_arvor_2016_IT.indd   9 26/11/15   15:44



10 | CAPTUR ARVOR

730 ARVOR

Lunghezza f.t. (m) 7,30
Larghezza massima (m) 2,78
Altezza senza tendalino (m) 3,03
Peso a vuoto (kg) 1950
Capacità serbatoio carburante (litri) 200
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.

ORA PUOI AVERE IL MASSIMO DEI DUE MONDI
Se amate la pesca ma volete anche divertirvi, la Arvor 730 promette un'esperienza senza 
precedenti. I valori marinareschi e di sicurezza dello scafo Arvor uniti ad una cabina di 
pilotaggio moderna con visibilità a 360° e  caratteristiche di grande comfort fanno sì che la 
nuova gamma Arvor sia in grado di offrire il meglio dei due mondi. Con il motore entrobordo 
diesel Mercury da 150 CV, questa imbarcazione può navigare per ore alla velocità di traina 
ma allo stesso tempo è anche in grado di andare da un posto all'altro a 25 nodi, mettendovi 
sulla rotta giusta per regalarvi il massimo a pesca che questa categoria possa offrire.
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730 ARVOR
SICUREZZA
Grazie a test rigorosi, Arvor assicura grande maneggevolezza in manovra ed 
eccellente tenuta di mare. Il pozzetto più ampio è stato ridisegnato per offrire un 
accesso più facile dall'acqua, con un bordo libero alto che è garanzia di sicurezza, 
e un portellone sullo specchio di poppa che è sinonimo di totale comodità salendo 
a bordo e scendendo sul molo o in acqua. Alla guida avrete visibilità a 360° 
e doppi tergicristalli, mentre il passaggio attorno alla cabina e la battagliola 
offrono grande sicurezza a prua.

PESCA
Il pozzetto è ideale per la pesca e ospita 4 persone, offrendo una serie di elementi 
importanti - portacanne, vasca del vivo, tagliere - porterà senz'altro il sorriso sulla 
bocca di tutti i pescatori. Arvor 730 monta un motore diesel entrobordo Mercury 
da 150 CV con il trolling che permette di navigare pescando alla traina per ore 
senza sforzare il motore, ma anche di arrivare dove si trova il pesce ad una velocità 
rispettabilissima. Inoltre, il lavandino con acqua dolce e il fornellino a gas in 
cabina permettono di cucinare quello che si è pescato a fine della giornata.

COMFORT
La cabina spaziosa dell'Arvor 730 rende l'andare a pesca ancor più piacevole. 
Ospita comodamente due persone a dormire sua ed è luminosa e areata. Il 
passo d'uomo e la finestra scorrevole garantiscono buona ventilazione e la 
porta scorrevole più ampia facilita il passaggio da dentro a fuori e viceversa. 
In coperta, le superfici antiscivolo nei punti chiave permettono di spostarsi 
agevolmente in manovra e, per avere il massimo in navigazione, scegliete il 
doppio posto di guida optional.

STIVAGGIO
Il nuovo Arvor 730 offre molto spazio a bordo e anche molti gavoni: quello per 
le canne in pozzetto le tiene al sicuro e in ordine, quelli a pagliolo e sotto la 
cuccetta offrono ancora spazio sicuro e facilmente accessibile per conservare 
tutto ciò che serve per la pesca ed il divertimento.
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730 ARVOR
6

16

12

4

3

14 & 15

Grande pozzetto per  
la pesca

Agevole  
passavanti al  
ponte di prua

Stazione di guida con timoneria idraulica, 
strumentazione Smartcraft e optional 
GPS 9" e Stereo Bluetooth

Vasca del vivo con piano  
di lavoro

Sedile abbattibile di sinistra 

Seduta di prua con 
cuscineria, gavone 
ancora di prua con 
verricello
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730 ARVOR
10

11

7

9

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1.  Plancetta di poppa di grandi 
dimensioni 

2. Sportello di poppa per ingresso 
pozzetto

3. Vasca del vivo con piano di lavoro
4. Sedile abbattibile di sinistra 
5.  Optional sedile abbattibile di dritta o 

armadietto per il posizionamento di 
3 canne 

6. Grande pozzetto per la pesca 
7. Porta scorrevole per ingresso in cabina
8.  2 poltrone di guida regolabili in 

altezza e profondità  con seduta 
abbattibile

9.  Cucina con lavello acqua fredda 
e fornello a gas portatile

10.  2 cuccette con armadietto sotto-
stante e cuscineria letto

11. Optional WC marino
12.  Stazione di guida con timoneria 

idraulica, strumentazione Smartcraft 
e optional GPS 9" e radio Bluetooth

13.  Grande parabrezza in vetro per una 
buona visibilità equipaggiato con 
tergicristallo.

14. Seduta di prua con cuscineria
15.  Gavone ancora di prua con verricello
16. Agevole passavanti al ponte di prua

2 cuccette con armadietto 
sottostante e cuscineria letto

Porta scorrevole per 
ingresso in cabina

Cucina 
con lavello 
acqua fredda 
e fornello a 
gas portatile

Optional WC marino

1.  Plancetta di poppa di grandi 
dimensioni 

2. Sportello di poppa per ingresso 
pozzetto

3. Vasca del vivo con piano di lavoro
4. Sedile abbattibile di sinistra 
5.  Optional sedile abbattibile di dritta o 

armadietto per il posizionamento di 
3 canne 

6. Grande pozzetto per la pesca 
7. Porta scorrevole per ingresso in cabina
8.  2 poltrone in cabina regolabili in 

altezza e profondità  con seduta 
abbattibile
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690 ARVOR PESCARE NON E' MAI STATO COSI' BELLO
Se volete divertirvi sul serio quando andate a pesca, il nuovo Arvor 690 promette 
un'esperienza senza precedenti. I ben noti valori di Arvor uniti a una cabina di 
pilotaggio moderna con visibilità a 360° ed elementi di grande comfort fanno 
sì che Arvor 690 sia in grado di offrire il meglio dei due mondi. Il motore 
entrobordo diesel Mercury permette di navigare per ore alla velocità di traina 
senza usurare inutilmente il motore, nel contempo l'Arvor 690 a velocità massima 
supera i 21 nodi. 

Lunghezza f.t. (m) 6,88
Larghezza massima (m) 2,54
Altezza senza tendalino (m) 2,90
Peso a vuoto (kg) 1740
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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690 ARVOR
SICUREZZA
Arvor 690 offre una serie di caratteristiche in termini di sicurezza che 
permettono di pescare e navigare in tutta tranquillità. Alti bordi liberi in 
pozzetto, battagliola di sicurezza a prua, superfici antiscivolo unitamente alle 
nuove sedute a prua. Visibilità a 360° quando si è al timone, una gran plancetta 
per andare in acqua e un portellone sullo specchio di poppa che permette 
di entrare e uscire dalla barca dal molo e dall'acqua in grande sicurezza e 
comodità.

PESCA
Ma, più di ogni altra cosa, ciò che rende Arvor una vera barca da pesca è 
il motore diesel entrobordo Mercury. Proprio in quanto diesel, permette di 
pescare alla traina per ore senza che questo provochi alcuna usura particolare 
al motore, ma al contempo è abbastanza veloce da condurti lì dove si trova il 
pesce a 21 nodi. L'ampio pozzetto è pieno di elementi che sono la delizia di ogni 
pescatore - portacanne, vasca per il vivo e tagliere– mentre a prua c'è un'area 
stabile per pescare. E dopo la pesca cosa c'è  di meglio che farsi un caffè sul 
fornello portatile in cabina?

COMFORT
Pescare è una cosa, ma pescare nel comfort è molto meglio. Arvor 690 può 
comodamente ospitare due persone per la notte. Il passo d'uomo e la finestra 
scorrevole garantiscono buona ventilazione, una porta scorrevole ampia 
facilita l'accesso, inoltre è disponibile un wc marino optional. In coperta, ampio 
passaggio da poppa a prua a dritta, mentre a prua la nuova seduta assicura 
grande comodità in navigazione e a pesca. E per navigare al massimo del 
comfort, Arvor 690 offre un secondo posto di guida optional.

STIVAGGIO
Arvor 690 crea lo spazio di cui hai bisogno offrendoti al contempo molti gavoni. 
Le canne da pesca sono al sicuro nel nuovo gavone dedicato e perfezionato. 
I gavoni a pagliolo nel pozzetto e sotto la cuccetta offrono una serie di spazi  
sicuri, accessibili per conservare tutto ciò che ti serve per divertirti e per pescare.
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690 ARVOR
9

2

4

15

3

2 cuccette con  
gavone sottostante  
e cuscineria letto

Sportello di  
poppa per  
ingresso  
pozzetto

Rastrelliera porta canne 
o seduta basculante di 
sinistra (Optional)

Vasca del vivo  
con piano di  
lavoro

Grande parabrezza in vetro per una 
buona visibilità equipaggiato con 
tergicristallo.

Seduta basculante di 
destra

5
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690 ARVOR
1

12 & 13

11

8

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1. Plancetta di poppa di grandi 
dimensioni 

2. Sportello di poppa per ingresso 
pozzetto

3. Vasca del vivo con piano di lavoro
4. Rastrelliera porta canne o seduta 

basculante di sinistra (Optional)
5.  Seduta basculante di destra
6. Grande pozzetto per la pesca 
7. Agevole passavanti  al ponte di prua
8.  2 poltrone in cabina regolabili in 

altezza e profondità  con seduta 
abbattibile

9.  2 cuccette con gavone sottostante 
e cuscinineria letto

10. Optional WC marino
11.  Stazione di guida con timoneria 

idraulica, strumentazione Smartcraft 
e optional GPS 7" e radio Bluetooth

12. Seduta di prua con cuscineria
13. Gavone ancora di prua con verricello
14. Porta scorrevole per ingresso in cabina
15.  Grande parabrezza in vetro per una 

buona visibilità equipaggiato con 
tergicristallo.

Plancetta di poppa di 
grandi dimensioni

Stazione di guida con 
timoneria idraulica, 
strumentazione Smartcraft 
e optional GPS 7" e radio 
Bluetooth

2 poltrone 
in cabina 
regolabili 
in altezza e 
profondità  
con seduta 
abbattibile

Seduta di prua con 
cuscineria, gavone 
ancora di prua con 
verricello
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MOTORI, SPECIFICHE GENERALI E PACCHETTI
SPECIFICHE DEL MODELLO

810 
ARVOR

730 
ARVOR

690 
ARVOR

Lunghezza f.t. (m) 8,30 7,30 6,88

Lunghezza scafo (m) 7,49 6,70 6,33

Larghezza massima (m) 2,93 2,78 2,54

Altezza senza tendalino (m) 3,40 3,03 2,90

Peso a vuoto (kg) 2775 1950 1740

Pescaggio (m) 0,88 0,86 0,75

Capacità serbatoio carburante (litri) 300 200 90

Categoria progetto CE B C C

N. massimo di persone 8 7 6

Potenza massima (CV) 220 150 115

Potenza massima (kW) 161 110 84,6

Capacità serbatoio acqua (litri) 80 50 0

Massimo carico (kg) 820 635 560

PACCHETTI
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR

ELECTRONIC PACK STAZIONE DI GUIDA SINGOLA x x x

GPS Combo 9" (SIMRAD) x x

GPS Combo7" (SIMRAD) x

Stereo Fusion con 6 altoparlanti x x x

ELECTRONIC PACK STAZIONE DI GUIDA DOPPIA x x x

GPS Combo 9" (SIMRAD) x x

GPS Combo7" (SIMRAD) x x 2x

Stereo Fusion con 6 altoparlanti x x x

690 ARVOR CON MERCURY 
DIESEL QSD 2.0L – 115 HP
SPECIFICHE 
MOTORE

2.0L - 115 HP

Potenza Massima 115 HP – 84 kW
Regime massimo 3000 rpm
Coppia massima 310 [Nm] @ 2400 rpm
Cilindrata 2.0 [l] 
N° cilindri - configurazione 4 - in Linea
Peso Motore 250 [kg] – 551 [lbs]

Iniezione Common Rail
Turbo Raffreddato ad acqua
Raffreddamento Circuito Chiuso
Tipo di carburante Diesel

Smart Craft Standard

810 ARVOR CON MERCURY 
DIESEL QSD 2.8L – 220 HP
SPECIFICHE 
MOTORE

2.8L - 220 HP

Potenza Massima 220 HP – 160 kW
Regime massimo 3800 rpm
Coppia massima 485 [Nm] @ 2600 rpm
Cilindrata 2.8 [l] 
N° cilindri - configurazione 4 - in Linea
Peso Motore 360 [kg] – 794 [lbs]

Iniezione Common Rail
Turbo Raffreddato ad acqua
Raffreddamento Circuito Chiuso
Tipo di carburante Diesel

Smart Craft Standard
DTS Standard

730 ARVOR CON MERCURY 
DIESEL QSD 2.0L – 150 HP
SPECIFICHE 
MOTORE

2.0L - 150 HP

Potenza Massima 150 HP – 110 kW
Regime massimo 4000 rpm
Coppia massima 310 [Nm] @ 2600 rpm
Cilindrata 2.0 [l] 
N° cilindri - configurazione 4 - in Linea
Peso Motore 250 [kg] – 551 [lbs]

Iniezione Common Rail
Turbo Raffreddato ad acqua
Raffreddamento Circuito Chiuso
Tipo di carburante Diesel

Smart Craft Standard
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SCAFO E COPERTA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Murate colorate o o o
Scaletta bagno v v v

Plancette di poppa v v v
Rullo salpancora v v v

Gavone ancora v v v
Tergicristallo di dritta v v v

Tergicristallo di sinistra v
Fanali di navigazione v v v

Pompa di sentina elettrica v v v

POZZETTO
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Gavone per le cime nel pozzetto v v v

Portacanne v v v
Sistema lavaggio con acqua di mare v v v
Stazione preparazione esche v v v

Vasca del vivo v v v
Pozzetto autosvuotante v v v

Seduta abbattibile di sinistra v o o
Seduta abbattibile di destra v v v

Porta accesso pozzetto v v v
Seconda stazione di guida o o o

Doccia pozzetto v

PRUA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Cuscino prua v v v

PLANCIA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
SmartCraft Contagiri/

contamiglia
v v v

Timoneria idraulica v v v
Presa elettrica a 12v v v v

Stereo Elec Elec Elec
GPS COMBO 7" (SIMRAD) Elec 2H Elec 2H Elec1H/2H
GPS COMBO 9" (SIMRAD) Elec 1H Elec 1H

Valvola per pesca alla traina v v v

CABINA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Cuccette 2 2 2

Prolunga letto con cuscino v v v
Luci cabina v v v

Rastrelliera portacanne interna v
Sedile Pilota & Co-pilota v v v
Estensione del divanetto v

Finestre laterali v v v
Passo d’uomo apribile v v v

Tavolo/Dinette v
Estintore v v v

WC marino o2 o o

CUCINA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Lavello con rubinetto v v

Lavello con acqua dolce v v
Fornello GPL v v1 v1

BAGNO
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
WC separato o2

Oblò v

EQUIPAGGIAMENTO
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Presa elettrica in banchina v

Riscaldamento a gasolio o o o
Elica di prua v v

Salpancora elettrico di prua v v v
Salpancora elettrico di poppa o o o

Flap elettrici v v

TELI E COPERTURE
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Tendalino sospeso o o o

Copertura timoneria esterna o o o

v = Standard   o = Optional        
Elec 1H = Parte dell'Electronic Pack - Offerto sulla stazione di guida principale   
Elec 2H = Parte dell'Electronic Pack - Offerto sulla seconda stazione di guida

1 Sulla stazione
2 Bagno marino a scomparsa o separato
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ISO 9001 -  2008 CERTIFIED

© 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.

Il sistema di qualità di Brunswick 
Marine in EMEA è conforme alla 

normativa ISO 9001:2008. IT
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Scopri la nostra rete di concessionari visitando il sito Web
www.quicksilver-boats.com
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