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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 permettono 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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GAMMA CAPTUR PILOTHOUSE DI QUICKSILVER 
– BENVENUTO DIVERTIMENTO

Le nostre imbarcazioni sono disegnate per garantirvi 
un’esperienza di pesca indimenticabile ma sappiamo che 
voi utilizzate la barca anche con la famiglia e gli amici.

La gamma Pilothouse é stata specificamente studiata 
per garantirvi le migliori caratteristiche tecniche per 
la pesca opportunamente combinate al comfort ed allo 
stile che ci si aspetta da Quicksilver.
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SMART EDITION 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 la Smart Edition. Il 
pacchetto che ti dà quello che ti serve: una varietà di opzioni che 
sono più frequentemente richieste dai nostri clienti. Smart Edition 
consente inoltre di risparmiare una media del 15% se paragonato 
al prezzo delle singole opzioni ordinate separatamente. Il miglior 
pacchetto opzionale di sempre, la Smart Edition ha tempi di 
consegna brevi e probabilmente è già disponibile presso il vostro 
concessionario locale - sarete in acqua ancora prima di conoscerla!

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

www.quicksilver-boats.com
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905 PILOTHOUSE IL PERFETTO CONNUBIO TRA PESCA E CROCIERA
I giorni in cui dovevi scegliere tra confort e prestazioni, tra pesca e crociera, sono finiti. Con la 
905 Pilothouse puoi avere tutto. Progettata senza compromessi per la pesca, l’avventura ed il divertimento, 
tutto in pieno confort e sicurezza, la 905 Pilothouse è adatta per navigazioni in alto mare (Categoria B) e può 
trasportare sino a 10 persone. Dotata di una stazione di pesca molto accessoriata, può ospitare per la notte 
sino a 6 persone. Le prestazioni sono certe e sicure grazie all’offerta dei motori Mercury, con una potenza 
massima di 500 hp che permette di raggiungere velocemente qualsiasi spot di pesca. 905 Pilothouse: perché 
accontentarsi di poco quando si può avere il massimo? 

Lunghezza f.t. (m) 8,88
Larghezza massima (m) 2,99
Altezza senza tendalino (m) 3,32
Peso a vuoto (kg) 3100
Capacità serbatoio carburante (litri) 400
Categoria progetto CE B
N. massimo di persone 10
Potenza massima (CV/kW) 500/368
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SICUREZZA
Progettata per elevate prestazioni ed un uso gravoso sia sottocosta che in 
mare aperto, la carena a V profonda della 905 Pilothouse è ideale sia per 
la pesca che per la crociera anche con condizioni meteomarine difficili. Il 
tecnologico pack elettronica include un GPS per navigazioni precise ed un 
VHF per comunicazioni sicure.  La cabina offre una visibilità a 360 gradi ed 
un doppio tergicristallo con lavavetri. 

COMFORT
Con la 905 Pilothouse pesca e confort camminano di pari passo sia 
all’interno che all’esterno della barca. La prua ed il pozzetto offrono ampi 
posti a sedere. Un faro esterno facilita le operazioni notturne in pozzetto. 
All’interno la cucina attrezzata include lavello e fornello a gas, mentre la 
cabina offre un facile accesso al letto matrimoniale di prua e alla spaziosa 
cuccetta di poppa configurabile con letto singolo o matrimoniale. Il bagno 
separato include una doccia estraibile.  

PESCA
Il pozzetto della 905 Pilothouse, ampio e attrezzatissimo, è il sogno di 
qualsiasi pescatore. La stazione di pesca è dotata di lavello con acqua fredda, 
tagliere, portacoltelli, gavone e portacanne; il Fish Pack include inoltre vasca 
per il vivo, sistema di lavaggio con acqua di mare, portacanne aggiuntivi, 
armadio portacanne in cabina, frigorifero a cassetto e la possibilità di 
spostare la stazione con un semplice tasto in maniera tale da massimizzare 
lo spazio in pozzetto. Le vasche per il pescato sono integrate nel piano del 
pozzetto e come optional si possono avere la seconda timoneria esterna ed un 
tendalino integrato che evita di dover cercare riparo dal sole.  

STIVAGGIO
Nonostante la sua impressionante varietà di caratteristiche, una cosa che 
non manca nella 905 PH è lo spazio. Il pozzetto ha un grande gavone centrale 
e due gavoni per il pescato, oltre ad un gavone aggiuntivo nella stazione di 
pesca. All’interno c’è spazio per lo stivaggio nella dinette, nella cucina ed in 
un grande gavone sotto il letto di prua. .  

SMART EDITION
Assicurati di prendere quella che ti serve: la Smart Edition si basa sugli 
optional che vengono richiesti più frequentemente dai nostri clienti. 
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905 PILOTHOUSE
Stazione per la pesca 
con lavello e rubinetto, 
tagliere, portacoltelli, 
frigorifero a cassetto 
e portacanne

 Blocco cucina completo di 
lavello, fornello a gas a un 
fuoco, forno microonde e 
frigorifero (optional)

2 Dinette convertibile in letto

Pozzetto ampio con vasche per il pescato
Plancette di dritta e sinistra (optional 
estensione plancette e verricello salpancora)
Motorizzazione singola o doppia

Porta di accesso al pozzetto

Seduta di prua 
con cuscino 

(optional)

12

11

20

8

1, 19 & 21
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905 PILOTHOUSE
CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1.  Pozzetto ampio con vasche per il pescato
2.  Stazione per la pesca con lavello e rubinetto, 

tagliere, portacoltelli, frigorifero a cassetto e 
portacanne

3.  Seduta di poppa scorrevole e tavolo pozzetto 
(parte del cruising pack che sostituisce la 
stazione di pesca)

4.  Sedute basculanti di dritta e sinistra optional
5.  Stazione di guida esterna e seconda stazio-

ne elettronica (optional). 
6.  Camminamento di accesso alla prua con 

maggiore larghezza sul lato di dritta
7.  Porta scorrevole di accesso alla timoneria 

interna
8. Seduta di prua con cuscino (optional)
9.  Gavone ancora (std) con salpancora (opt)
10. Sedile Pilota e Copilota
11. Dinette convertibile in letto

12.  Blocco cucina completo di lavello, fornello a 
gas a un fuoco, forno microonde e frigorife-
ro (optional)

13.  Stazione di guida con timoneria idraulica in-
tegrata, strumentazione SmartCraft, area di 
montaggio per il GPS/Eco da 9” (optional)

14.  Ampi gradini di accesso alla cuccetta 
15.  Porta scorrevole di accesso alla cabina
16.  Doppio letto con gavone di stivaggio
17.  Wc marino separato, con rubinetto/doccia 

estraibile
18.  Cabina di poppa spaziosa con la possibilità 

di aggiungere i portacanne a murata
19.  Plancette di dritta e sinistra (optional esten-

sione plancette e verricello salpancora)
20. Porta di accesso al pozzetto
21.  Motorizzazione singola o doppia

 Doppio letto con 
gavone di stivaggio

 Wc marino separato, con 
rubinetto/doccia estraibile

Cabina di poppa spaziosa con 
la possibilità di aggiungere i 

portacanne a murata

16

17 18

 Stazione di guida con timoneria idraulica 
integrata, strumentazione SmartCraft, 

area di montaggio per il GPS/Eco da 9” 
(optional)

13
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CAPTUR 
755 PILOTHOUSE

DOVE LA VOSTRA PASSIONE PER LA PESCA ED IL DIVERTIMENTO DELLA 
VOSTRA FAMIGLIA SONO UN TUTT’UNO
Anche la battuta di pesca più impegnativa non é mai un problema sulle imbarcazioni della linea Pilothouse. 
Combinando il miglior equipaggiamento per la pesca con due comodi posti letto interni la 755 darà agli 
affezionati della pesca un vero tocco di lusso senza trascurare gli aspetti pratici che un vero marinaio si 
aspetterebbe. Vantando la maggior potenza installabile della categoria, con motore singolo fino a 250hp, 
potrete godere sia la velocità che la potenza.

Lunghezza f.t. (m) 7,39
Larghezza massima (m) 2,79
Altezza senza tendalino (m) 2,83
Peso a vuoto (kg) 1800
Capacità serbatoio carburante (litri) 300
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 8
Potenza massima (CV/kW) 250/186

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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CAPTUR 755 PILOTHOUSE
SICUREZZA
In aggiunta alle caratteristiche standard che ci si aspettano da 
un’imbarcazione come questa, come le luci di navigazione, la scaletta da 
bagno ed i robusti tientibene ben posizionati, questa è l’unica imbarcazione 
della sua categoria ad offrire un pacchetto di elettronica per la seconda 
stazione di guida esterna, con strumento Combo GPS/Eco. Mentre un 
verricello elettrico solleva la catena della pesante ancora, un’elica di prua 
faciliterà le manovre d’ormeggio. Inoltre, ogni volta che si vuole fare il 
bagno, basterà utilizzare le plancette di poppa che rendono l’accesso dentro e 
fuori dalla barca semplice e sicuro.

COMFORT
Nulla è stato lasciato al caso per aumentare il vostro comfort. Ancora prima 
dell’inizio di una giornata di pesca d’altura sarete sedotti dalla combinazione 
dei tre posti a sedere con la possibilità di guardare in faccia il vostro 
interlocutore in ogni momento e dalla zona cucina dedicata che assicura 
facilità di movimento, comfort e una sensazione di grande abitabilità in 
tutta la barca. Con la speciale opzione Comfort Pack avrete tutti i comfort 
aggiuntivi come cuscini di prua, tavolo, frigorifero e la doccia in pozzetto. 
Potrete, inoltre, scegliere di avere un WC marino e le tende interne. 

PESCA
E’ nella pesca che la 755 da il meglio di sè, offrendo la migliore ergonomia 
possibile con la giusta disposizione per quanto riguarda l’abitabilità ottimale 
per i pescatori, oltre ad una pompa per la vasca del vivo, un vasto numero di 
portacanne e altro ancora. L’esperienza di pesca è ottimizzata dal pozzetto 
di grandi dimensioni, che consente la conversione completa, grazie ai posti 
a sedere ripiegabili, per fornire un maggiore spazio libero.

STIVAGGIO
Oltre alla vasca del vivo, i nostri progettisti hanno aggiunto numerosi pratici 
gavoni per lo stoccaggio delle attrezzature da pesca e per il comfort a bordo.

SMART EDITION
Assicurati di prendere quella che ti serve: la Smart Edition 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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CAPTUR 755 PILOTHOUSE
 Panche basculanti di 
dritta e sinistra, 
tavolo e doccia come 
parte del Comfort  
Pack pozzetto

 Ampio pozzetto per la pesca 
ed estensione plancette di 
poppa come optional

8 Porta di accesso laterale

 Gavone ancora di 
prua con possibilità di 
installare il salpancora

 Stazione preparazione esche optional 
e 2 portacanne addizionali
 Sistema pulizia pozzetto con acqua 
marina optional

Vasca del vivo

1

10

3 & 20

13

2
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CAPTUR 755 PILOTHOUSE
  Due posti letto con gavoni 
integrati e cuscineria

Stazione di guida con timoneria 
idraulica integrata, strumento 
SmartCraft, area per il montaggio 
di un GPS/Eco da 9”

Angolo cottura 
con lavello, 
sistema acqua 
dolce, fornello 
e frigorifero 
optional

3 poltrone regolabili con 
supporto poggiareni e 
tavolo come optional

18

16

17

15

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1.  Ampio pozzetto per la pesca ed 
estensione plancette di poppa come 
optional

2. Vasca del vivo
3.  Stazione preparazione esche optional 

e 2 portacanne addizionali
4. Cancelletto di poppa
5.  2 rastrelliere portacanne (3 canne 

per lato)
6.  2 gavoni per il pescato autosvuotanti 

(std) e optional pompa elettrica 
disponibile con Fish Pack 

7.  Gavone integrato nel pozzeto, 
accesso alle batterie e ispezione 
pozzetto

8.  Panche basculanti di dritta e sinistra, 
tavolo e doccia come parte del 
Comfort Pack pozzetto

9.  Porta scorrevole di accesso alla cabina
10. Porta di accesso laterale
11.  Passaggio laterale di accesso alla prua

12.  Seduta di prua (std) con cuscineria 
(optional)

13.  Gavone ancora di prua con 
possibilità di installare il salpancora

14.  Gavone in cabina
15.  Angolo cottura con lavello, sistema 

acqua dolce, fornello e frigorifero 
optional

16.   3 poltrone regolabili con supporto 
poggiareni e tavolo come optional

17.   Stazione di guida con timoneria 
idraulica integrata, strumento 
SmartCraft, area per il montaggio di 
un GPS/Eco da 9”

18.   Due posti letto con gavoni integrati 
e cuscineria

19.  WC marino optional
20.  Sistema pulizia pozzetto con acqua 

marina optional
21.  Seconda stazione di guida (optional) 

con elettronica (GPS/Eco da 7” 
optional) e copertura
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CAPTUR 
675 PILOTHOUSE

PERFETTA PER UNA GIORNATA ALL’ARIA APERTA
State cercando un’imbarcazione dalle performance eccellenti con un ottimo prezzo? La 675 Pilothouse ha un 
pozzetto opportunamente disegnato per garantirvi il massimo comfort che, unitamente allo spazio ai vertici 
della categoria, la rendono perfetta sia per la pesca che per il divertimento. Con una motorizzazione massima 
fino a 200 cavalli di potenza vi permetterà facilmente di raggiungere una velocità di crociera di 25 nodi. 
Qualunque sia il vostro obiettivo: rilassarvi con gli amici o pescare per ore con lo Smart Pack avrete il giusto 
mix di accessori per il pozzetto, per la cabina e per la pesca, adatti alle vostre esigenze e che renderanno la 
vostra Quicksilver unica.

Lunghezza f.t. (m) 6,55
Larghezza massima (m) 2,54
Altezza senza tendalino (m) 2,79
Peso a vuoto (kg) 1585
Capacità serbatoio carburante (litri) 200
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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CAPTUR 675 PILOTHOUSE
SICUREZZA
La 675 Pilothouse é stata studiata pensando al vostro divertimento in piena 
sicurezza. Murate alte nel pozzetto, un sicuro tientibene ed un ampio accesso 
alla prua e molte altre dotazioni di sicurezza, vi garantiranno un’esperienza in 
acqua libera da preoccupazioni. La posizione di guida garantisce una visuale 
a 360° mentre le piattaforme da bagno permetteranno alla vostra famiglia 
ed ai vostri amici di entrare ed uscire dall’acqua in maniera sicura e rapida. 
Il salpancora elettrico (optional) vi assicurerà un ulteriore controllo sia che 
desideriate salpare con agilità sia che desideriate rimanere fermi dove siete.

COMFORT
Il vostro comfort é il nostro obiettivo. Lo spazio nel pozzetto, completamente 
riconfigurabile, può essere trasformato in un attimo in area per il pranzo grazie 
al Comfort Pack (optional). Nella cabina trovano spazio quattro passeggeri 
comodamente seduti oltre a due posti letto. Un ampio camminamento laterale 
permette un facile accesso alla prua mentre la porta laterale scorrevole offre 
riparo sicuro dall’esterno e un rapido accesso all’interno. La cucina completa 
di lavello e fornello risulta a portata di mano e può essere facilmente integrata 
per includere il sistema d’acqua dolce e un frigorifero. È possibile rendere la 
vostra imbarcazione ancora più personalizzata con doppia stazione di guida, 
WC marino e murate colorate.

PESCA
Siete pronti per una fantastica esperienza di pesca? Preparate le vostre esche 
sulla stazione di preparazione con tavolo da taglio integrato. Dopo di che trovate 
l’area più pescosa con il GPS/Eco (optional). Quando sarete nella posizone 
ottimale, prendete la vostra canna dal portacanne facilmente accessibile e buttate 
il vostro amo in acqua dal grande pozzetto o dalla piattaforma da pesca di prua. 

STIVAGGIO
La 675 Pilothouse unisce un naturale senso di spazio e libertà a bordo senza 
sacrificare lo spazio di stivaggio. Le vostre canne da pesca troveranno sicuro 
riparo nel gavone integrato nel piano di calpestio del pozzetto. I numerosi 
gavoni nel piano di calpestio della cabina di guida, lo spazio completamente 
dedicato allo stoccaggio sotto la cucina oltre ad uno spazio aggiuntivo sotto il 
letto ed il divanetto di poppa, offrono una varietà di luoghi sicuri dove potrete 
riporre tutti gli oggetti di cui avete bisogno per la pesca ed il divertimento.

SMART EDITION
Assicurati di prendere quella che ti serve: la Smart Edition 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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CAPTUR 675 PILOTHOUSE
Blocco cucina dedicato 
con la possibilità di 
aggiungere impianto 
dell’acqua, fornello e 
frigorifero come parte 
del Comfort Pack 
Cabina.

Due posti letto con gavoni 
integrati e cuscineria

12 2 sedute orientabili e regolabili in altezza e 
profondità
Ampio divanetto con gavone incorporato

Seconda stazione di guida 
(optional) con elettronica 
(GPS/Eco da 7” integrato 
(optional) con la stazione 
primaria) e copertura

Timone integrato con timoneria 
idraulica, strumento SmartCraft,area 
per il montaggio di un GPS/Eco 
da 7’’, stereo e presa 12v

Piattaforme da bagno di dritta e 
sinistra optional

Cancelletto di poppa

15

13 & 19

14

17

1 & 3

1. Piattaforme da bagno di dritta e sinistra optional 

2. Vasca del vivo

3. Cancelletto di poppa

4. 2 rastrelliere portacanne (3 canne per lato)

5. 2 gavoni autosvuotanti per il pescato e optional 
sistema ossigenazione dell’acqua compreso nel fish 
pack 

6. Gavone integrato con accesso e portello ispezione al 
vano batterie.

7. Panche basculanti di dritta e sinistra, 
tavolo e doccia come parte del Comfort Pack pozzetto

8. Porta scorrevole di accesso alla cabina 

9. Passaggio di accesso alla prua

10. Gavone ancora di prua con musone basculante in 
acciaio con salpancora optional 

11. Ampio pozzetto attrezzato per la pesca

12. Blocco cucina dedicato con la possibilità di 
aggiungere impianto dell’acqua, fornello e frigorifero 
come parte del Comfort Pack.

13. 2 sedute orientabili e regolabili in altezza e profondità

14. Timone integrato con timoneria idraulica,  strumento 
SmartCraft,area per il montaggio di un GPS/ 
Chartplotter 7’’ e sistema di sonic-hub entertainment 
con presa 12v

15. Due posti letto con gavoni integrati e cuscineria

16. WC marino (optional)

17. Seconda stazione di guida con elettronica (GPS/
Chartplotter 7” integrato con la stazione primaria) e 
copertura

18. Area di prua adattabile alla pesca

19. Ampio divanetto con gavone incorporato
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CAPTUR 675 PILOTHOUSE
Ampio pozzetto attrezzato per la 
pesca

Panche basculanti di dritta e sinistra, tavolo e 
doccia come parte del Comfort Pack pozzetto

Vasca del vivo

11

2

7

5

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1.   Piattaforme da bagno di dritta e 
sinistra optional 

2.  Vasca del vivo
3.  Cancelletto di poppa
4.   2 rastrelliere portacanne (3 canne 

per lato)
5.   2 gavoni autosvuotanti per il pescato 

e optional sistema ossigenazione 
dell’acqua compreso nel fi sh pack 

6.   Gavone integrato con accesso e 
portello ispezione al vano batterie.

7.   Panche basculanti di dritta e sinistra,
tavolo e doccia come parte del 
Comfort Pack pozzetto

8.   Porta scorrevole di accesso alla 
cabina 

9.  Passaggio di accesso alla prua
10.  Gavone ancora di prua (std) con 

musone basculante in acciaio con 
salpancora optional 

11.  Ampio pozzetto attrezzato per la pesca
12.   Blocco cucina dedicato con la 

possibilità di aggiungere impianto 
dell’acqua, fornello e frigorifero 
come parte del Comfort Pack cabina.

13.   2 sedute orientabili e regolabili in 
altezza e profondità

14.   Timone integrato con timoneria 
idraulica, strumento SmartCraft,area 
per il montaggio di un GPS/ Eco da 
7’’, stereo e presa 12v

15.   Due posti letto con gavoni integrati 
e cuscineria

16.  WC marino (optional)
17.   Seconda stazione di guida (optional) 

con elettronica (GPS/Eco da 7” 
integrato (optional) con la stazione 
primaria) e copertura

18.  Area di prua adattabile alla pesca
19.   Ampio divanetto con gavone 

incorporato

2 gavoni autosvuotanti per 
il pescato e optional sistema 

ossigenazione dell’acqua 
compreso nel fi sh pack 
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CAPTUR 
605 PILOTHOUSE

GRANDE VALORE, GRANDE DIVERTIMENTO
Siete appassionati di pesca? La nostra 605 Pilothouse vi garantirà reale valore nel tempo. Il motore fuoribordo 
da 150 cavalli di potenza ed il pozzetto di dimensioni sopra la media faciliteranno le operazioni di pesca. 
Rendete tutto ancora più facile con la seconda stazione di guida opzionale così come con l’elettronica di 
navigazione dedicata. Smart Pack combina il perfetto mix di opzioni per il pozzetto, la cabina e per la pesca, 
personalizzando la vostra barca nella maniera più adatta al vostro stile di vita e alle vostre esigenze specifiche.

Lunghezza f.t. (m) 5,75
Larghezza massima (m) 2,54
Altezza senza tendalino (m) 2,70
Peso a vuoto (kg) 1345
Capacità serbatoio carburante (litri)  160
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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CAPTUR 605 PILOTHOUSE
SICUREZZA
605 Pilothouse vi darà l’esperienza di pesca che cercate mentre non potrete 
fare a meno di notare quel senso di sicurezza che vi infonderà! Un cancelletto 
di poppa permette un accesso facile e sicuro all’acqua mentre gli ampi 
camminamenti di dritta e sinistra forniscono accesso veloce a tutte le zone 
della barca. Il salpancora elettrico (optional) rende più facile che mai gettare 
l’ancora. Il parabrezza in vetro temperato e la grande finestra di poppa 
vi garantiranno visibilità a 360 ° rendendo un gioco da ragazzi qualsiasi 
manovra. In fine, la miglior consolle di guida della categoria vi darà tutto lo 
spazio necessario per la strumentazione e l’elettronica.

COMFORT
Troverete la protezione per tutti i tipi di tempo atmosferico nell’ampia cabina 
con due comode sedute. La facile conversione da area pesca a zona pranzo 
del pozzetto vi offrirà la possibilità di rilassarvi all’aria aperta. Dopo aver 
passato molte ore dedicandovi alla pesca intensiva, potrete chiudere le tende 
della cabina e abbandonarvi al totale relax nel doppio letto trasformabile 
grazie alla cuscineria, lasciandovi cullare dalle onde. 

PESCA
Aspettatevi un ampio spazio nel pozzetto per godere di grandi momenti di pesca 
per voi e per i vostri amici. Lo spazio dedicato allo stoccaggio delle canne da 
pesca in grado di tenere sotto chiave fino a 6 canne. Troverete le migliori zone 
dove pescare dall’ampio pozzetto grazie al pacchetto GPS opzionale mentre, 
utilizzando i gavoni del pesce integrati, potrete conservare il pescato fino al 
momento del grill! La 605 Pilothouse é il massimo per la pesca con gli amici!

STIVAGGIO
La 605 Pilothouse è pensata per trasmettervi un senso di libertà e di 
spazio aperto in acqua. Le canne da pesca e molti altri oggetti troveranno 
facilmente posto nei gavoni integrati nel piano di calpestio del pozzetto o 
nelle alte murate. Le vostre esche ed il vostro pescato rimarranno al fresco 
nella vasca del vivo e nel gavone del pescato. Inoltre, con la possibilità di 
stivare gli oggetti nei vari gavoni compreso quello della cabina di guida, 
avrete spazio a volontà per muovevi con facilità. 

SMART EDITION
Assicurati di prendere quella che ti serve: la Smart Edition 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 oltre ad avere tempi di consegna brevi.
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CAPTUR 605 PILOTHOUSE
Divanetto di poppa con 
copertura motore
Panca basculante di 
sinistra e tavolo come 
parte del Comfort Pack 
pozzetto

Passaggio di accesso 
alla prua

2 & 6 Divanetto di poppa  
con copertura motore

Vasca  
del vivo

Accesso dalla poppa 
con schienale rimovibile

2 gavoni 
autosvuotanti per il 

pescato 

8

2

15

1

4
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CAPTUR 605 PILOTHOUSE
2 sedute orientabili e 
regolabili in altezza e 
profondità

2 posti letto con gavoni 
integrati e cuscineria

Stazione di 
guida con 
timoneria 
idraulica 
integrata, 
area per il 
montaggio per 
un GPS/Eco 
da 7”, stereo e 
presa 12v

Gavone ancora di prua con 
musone basculante in acciaio 
con salpancora optional
Area di prua adattabile alla pesca

10

9 & 14

12

11

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1. Vasca del vivo
2.  Divanetto di poppa con copertura 

motore
3.  2 rastrelliere portacanne (3 canne 

per lato)
4. 2 gavoni autosvuotanti per il pescato 
5.  Gavone integrato con accesso e 

portello al vano batterie.
6.  Panca basculante di sinistra e 

tavolo come parte del Comfort Pack 
pozzetto

7.  Porta scorrevole di accesso alla 
cabina

8. Passaggio di accesso alla prua
9.  Gavone ancora di prua con musone 

basculante in acciaio con salpancora 
optional

10.   2 sedute orientabili e regolabili in 
altezza e profondità

11.   Stazione di guida con timoneria 
idraulica integrata, area per il 
montaggio per un GPS/Eco da 7”, 
stereo e presa 12v

12.   2 posti letto con gavoni integrati e 
cuscineria

13.  Seconda stazione di guida con 
strumentazione elettronica (GPS/
Eco da 7” integrato con la stazione 
primaria) e copertura

14.  Area di prua adattabile alla pesca
15.   Accesso dalla poppa con schienale 

rimovibile
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CAPTUR 
555 PILOTHOUSE

DOVE PUÒ COMINCIARE UNA FANTASTICA BATTUTA DI PESCA
Se ti piace prendere ciò che di meglio la vita ha da offrire, ecco come iniziare nel migliore dei modi la tua 
vita sull’acqua. Garantendo tutte le dotazioni essenziali per un fine settimana da vero pescatore, questa 
barca da pesca compatta offre design e funzionalità pensati in maniera intelligente e che possono davvero 
fare la differenza per migliorare la vostra esperienza in mare, rendendo piacevole il tempo che passate a 
bordo. Con una cabina ben proporzionata e compatta offre protezione da qualsiasi tempo metereologico 
senza rinunciare allo spazio necessario per la pesca. I nostri pacchetti opzionali e lo Smart Pack 
assicureranno la personalizzazione della barca a seconda delle vostre esigenze.

Lunghezza f.t. (m) 5,31
Larghezza massima (m) 2,40
Altezza senza tendalino (m) 2,58
Peso a vuoto (kg) 1170
Capacità serbatoio carburante (litri) 90
Categoria progetto CE C
N. massimo di persone 5
Potenza massima (CV/kW) 115/85

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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CAPTUR 555 PILOTHOUSE
SICUREZZA
La sicurezza è di serie su tutte le imbarcazioni Quicksilver e la potrete 
apprezzare appena salirete a bordo. Il senso di stabilità, le alte murate e 
il layout asimmetrico vi permetteranno di muovervi in tutta sicurezza. La 
visibilità dal timone a 360 gradi, il parabrezza in cristallo ed i tergicristalli, 
vi assicureranno una visione chiara anche quando le condizioni meteo si 
fanno difficili.

COMFORT
Potrai godere del senso di spazio che abbiamo creato su questo modello. 
Troverete spazio per cenare e rilassarvi. Sono previsti 2 o 3 posti a sedere 
interni oltre a poter aggiungere un divanetto nel pozzetto optional per 
ulteriori posti a sedere. Noterete come il layout assicura estrema facilità di 
movimento a bordo per adulti e bambini oltre a consentire un facile accesso 
alla zona di prua. In cabina troverete protezione in tutte le stagioni dell’anno 
e, con il Comfort Pack cabina, 2 persone potranno dormire sonni tranquilli! 

PESCA
La larghezza del pozzetto al di sopra della media e la piattaforma da pesca di 
prua forniscono spazio abbondante per le importanti attività di pesca. Troverete 
spazio per riporre comodamente ben 6 canne da pesca quando non sono in uso. 
Questa barca é dotata di 2 portacanne standard sul pozzetto con la possibilità 
di aggiungerne altri 2. Sfruttate al massimo il potenziale di pesca di questa 
Quicksilver aggiungendo optional molto utili e funzionali quali il gavone 
per il pescato con la pompa o la vasca del vivo con sistema di ossigenazione 
dell’acqua costante per mantenere le esche in perfette condizioni.

STIVAGGIO
Il piacere di vivere lo spazio su questa Quicksilver rappresenta la chiave per 
un’esperienza di navigazione senza precedenti. Tutte le vostre esigenze a 
bordo saranno soddisfatte e sarete entusiasti per l’abbondanza di ampi gavoni 
per le attrezzature da pesca nel pozzetto e per i vostri accessori personali 
in cabina. Nel pozzetto é previsto un gavone con serratura a chiave per una 
maggiore sicurezza e tranquillità.

SMART EDITION
Assicurati di prendere quella che ti serve: la Smart Edition 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 oltre ad avere tempi di consegna brevi.
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CAPTUR 555 PILOTHOUSE
Ampio pozzetto per la 
pesca, spazioso gavone 
sotto al pagliolo, 
portello di servizio e 
accesso alla batteria

 Sedile pilota e copilota. Due 
opzioni per il copilota; seduta 
standard o poltrona.

8  Panca rimovibile, ideale 
per la pesca

 Doppia cuccetta con 
cuscineria, prolunga letto 
e tende cabina (optional 
Comfort Pack Cabina)

 Vasca del vivo optional 
posizionata sotto la 
seduta in pozzetto

Console di guida 
ergonomica con plancia 

dotata di contagiri, 
contanodi e presa 12v 

di serie. Posibilità di 
ordinare l’Electronic 

Pack che include GPS/
Eco da 7” e Stereo

2

13

5

9

1

3

 Seduta 
aggiuntiva 
centrale 
rimovibile inclusa 
nel Comfort Pack 
Cabina 
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CAPTUR 555 PILOTHOUSE
 Tavolo pozzetto (parte 
del Comfort Pack 
Pozzetto)

 Area di prua comoda per la pesca 
con cuscineria optional.

 2 rastrelliere 
portacanne  
(3 portacanne 
per lato),  
2 portacanne 
aggiuntivi 
compresi nel 
Fish Pack

 Accesso alla barca 
e camminamento

7

12

15

4

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1.  Console di guida ergonomica con 
plancia dotata di contagiri, contanodi 
e presa 12v di serie. Posibilità di 
ordinare l’Electronic Pack che include 
GPS/Eco da 7” e Stereo

2.  Sedile pilota e copilota. Due opzioni 
per il copilota; seduta standard o 
poltrona.

3.  Seduta aggiuntiva centrale rimovibile 
inclusa nel Comfort Pack Cabina 

4.  2 rastrelliere portacanne (3 
portacanne per lato), 2 portacanne 
aggiuntivi compresi nel Fish Pack

5.  Vasca del vivo optional posizionata 
sotto la seduta in pozzetto

6.  Gavone pescato con sistema di 
drenaggio come parte del Fish Pack

7.  Tavolo pozzetto (parte del Comfort 
Pack Pozzetto)

8.  Ampio pozzetto per la pesca, 
spazioso gavone sotto al pagliolo, 
portello di servizio e accesso alla 
batteria

9.  Doppia cuccetta con cuscineria, 
prolunga letto e tende cabina 
(optional Comfort Pack Cabina)

10.  Sistema lavaggio con acqua di mare 
(Parte del Fish Pack)

11.   Porta scorrevole accesso cabina
12.   Accesso alla barca e camminamento
13.   Panca rimovibile, ideale per la pesca
14   Gavone ancora a prua con rullo 

salpancora in acciaio inox
15.   Area di prua comoda per la pesca 

con cuscineria optional.
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SPECIFICHE & PACCHETTI

SPECIFICHE & PACCHETTI

SPECIFICHE DEL MODELLO
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Lunghezza f.t. (m) 8,88 7,39 6,55 5,75 5,31

Lunghezza scafo (m) 8,50 6,99 6,30 5,50 5,10

Larghezza massima (m) 2,99 2,79 2,54 2,54 2,40

Altezza senza tendalino (m) 3,32 2,83 2,79 2,70 2,58

Peso a vuoto (kg) 3100 1800 1585 1345 1170

Pescaggio (m) 0,59 0,50 0,53 0,46 0,40

Capacità serbatoio carburante (litri) 400 300 200 160 90

Categoria progetto CE B C C C C

N. massimo di persone 10 8 7 6 5

Potenza massima (HP) 500 250 200 150 115

Potenza massima (kW) 368 184 147 110 85

Capacità serbatoio acqua (litri) 100 82 32 0 0

Lunghezza albero motore fuoribordo XL XL XL XL L

EDITIONS & PACCHETTI
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
SMART EDITION x x x x x

Comfort Pack cabina x x x x x
Comfort Pack pozzetto x x x x x

Fishing Pack x x x x x
FISHING PACK x x x x

Armadio portacanne in cabina x
Portacanne su Hard Top x x

Portacanne aggiuntivi x x x x x
Sistema lavaggio pozzetto 

con acqua di mare
x x x x x

Vasca del vivo x x x x x
Stazione Pesca x

Vasca del pescato x
Gavone pescato con pompa x x x

Tergicristallo x

EDITIONS & PACCHETTI
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
COMFORT PACK POZZETTO x x x x x

Seduta basculante sinistra x x x x
Seduta basculante dritta x

Seduta basculante a poppa x x
Cuscineria di prua x x x

Tavolo da pic-nic nel pozzetto x x x x
Doccia pozzetto x

Cuscini panca di poppa x x
Faro Pozzetto x

COMFORT PACK CABINA x x x x x
Frigorifero x x x

Fornello a gas ad un fuoco x x
Microonde x

Tende in cabina x x x x x
Tettuccio apribile x x x x

Oblò apribile prua x
Tavolo dinette x

Cuscini ed estensione per il letto x x x
Sistema acqua dolce pressurizzato x

Sedile copilota x
Estensione divano x

Tergicristallo di dritta x
CRUISING PACK POZZETTO x

Seduta basculante sinistra x
Seduta basculante dritta x

Seduta di poppa scorrevole x
Tavolo da pic-nic nel pozzetto x

Cuscineria di prua x
PACK LUCI ESTERNE x

Faro fisso - direzionale su Hard Top x
Luci di cortesia a LED x

Luci Fonda su Hard Top x
PACK ELETTRONICA STAZIONE 

DI COMANDO SINGOLA x x x x x

GPS/Eco 9” (SIMRAD NSS9) x x
GPS/Eco 7” (SIMRAD NSS7) x x x
Stereo Fusion con 6 altoparlanti x x x x x

PACK ELETTRONICA STAZIONE 
DI COMANDO DOPPIA x x x x

GPS/Eco 9” (SIMRAD NSS9) x x
GPS/Eco 7” (SIMRAD NSS7) x x 2x 2x
Stereo Fusion con 6 altoparlanti x x x x

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
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SCAFO E COPERTA
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
Murate colorate o o o o o
Scaletta bagno v v v v v

Plancette di poppa v o o o
Estensione plancette di poppa o

Rullo salpancora v v v v v
Gavone ancora v v v v v
Anello antifurto o o o o o

Tergicristallo di dritta v v v v Cabin/ED
Tergiscristallo di sinistra v v

Lavavetri v Fish/ED
Fanali di navigazione v v v v v

Pompa di sentina elettrica v v v v v
Portacanne su Hard Top Fish/ED Fish/ED

Oblò laterali scafo v
Luci di cortesia a LED Light

PRUA
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE

Cuscineria di prua
Cockpit/

Cruising/ED
Cockpit/ED v v Cockpit/ED

PLANCIA
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
Tachimetro/contagiri analogici v

SmartCraft tachimetro/Contagiri Eco v v v v
Indicatore livello carburante v

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

Stereo Elec1H/2H Elec1H/2H Elec1H/2H Elec1H/2H Elec1H/2H
GPS/Eco 7" Elec 2H Elec 2H Elec1H/2H Elec1H/2H Elec 1H
GPS/Eco 9" Elec 1H Elec 1H

VHF (SIMRAD solo postazione interna) o o
Vessel View o

POZZETTO
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
Vasca del pescato v v v v Fish/ED

Gavone pescato con pompa Fish/ED Fish/ED
Gavone per le cime nel pozzetto v v v v v

Porta canne v v v v v
Portacanne aggiuntivi Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED

Sistema lavaggio pozzetto con acqua di mare Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED
Stazione preparazione esche v v v

Vasca del vivo Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED
Doccia v1 Cockpit/ED

Cabina autosvuotante v v v v v
Seduta basculante a poppa Cockpit/ED Cockpit/ED
Seduta basculante sinistra Cockpit/Cruising/ED Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED

Seduta basculante dritta Cockpit/
Cruising/ED

Panca di poppa/Cuscini Cruising Cockpit/ED Cockpit/ED
Tavolo da pic-nic nel pozzetto Cruising Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED

Porta di accesso in pozzetto v v v v
Faro Pozzetto v v v v Cockpit/ED

Seconda stazione di guida o o o o
Stazione Pesca v

Frigorifero stazione Pesca Fish/ED

v = Standard   o = Optional   ED = Incluso nella Smart Edition    Cabin = Incluso nel Comfort Pack Cabina   
Cruising = Incluso nel Cruising Pack Pozzetto    Cockpit = Incluso nel Comfort Pack Pozzetto    Fish = Incluso nel Fish Pack    
Light = Incluso nel Pack Luci Esterne   Elec 1H = Incluso nel Pack Elettronica (offerto con la timoneria  
principale)   Elec 2H = Incluso nel Pack Elettronica (offerto con la seconda timoneria)

1 Acqua fredda standard, acqua calda / fredda optional
2  Sedile standard con schienale o sedile avvolgente optional 
3 Vedi Bagno

4 Disponibile per motorizzazione 2 x Verado 250
5 Cuccetta inclusa nel Comfort Pack Cabina
6 Incluso nel Confort Pack Cabina

CABINA
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
Cuccette 6 2 2 26 25

Cuscini ed estensione per il letto v v Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED
Oblò apribili v v

Oblò apribile prua v Cabin/ED
Luci cabina v v v v v

Tende in cabina Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED
Armadio portacanne in cabina Fish/ED

Sedile Pilota e Copilota v v v v v2

Estensione divano Cabin/ED
Finestre laterali v v v v v

Passo d’uomo apribile o o/Cabin/ED o/Cabin/ED o/Cabin/ED o/Cabin/ED
Porta di accesso laterale a dritta v v

Tavolo dinette v Cabin/ED
Configurazione seduta dinette v v

Estintore v v v v v
WC marino v3 o o

CUCINA
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
Lavello con rubinetto v v v

Sistema acqua dolce pressurizzato v v Cabin/ED
Fornello a gas ad un fuoco Cabin/ED v Cabin/ED

Frigorifero Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED
Microonde Cabin/ED

EQUIPAGGIAMENTO
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
Presa elettrica in banchina o o
Sistema doppia batteria v v v

Fuoribordo pre-rigged v v v v v
Riscaldamento diesel o o o o

Elica di prua o o
Supporto motore ausiliario o o o o

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

Flap elettronici o o
Sistema scarico acque grigie con serbatoio o
Sistema di climatizzazione singolo/riscaldamento 

singolo con alimentatore in banchina o

Sistema di condizionamento singolo con presa in 
banchina e gruppo elettrogeno a gasolio o benzina o

Sistema di condizionamento doppio con presa in 
banchina e gruppo elettrogeno a gasolio o benzina o

Boiler acqua calda o
Faretti Light

Luci Fonda su Hard Top Light
Radar Simrad o o

Ancora digitale Skyhook con Vessel View o4

BAGNO
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
Lavandino con sistema di lavaggio acqua dolce v

Doccia v
Tende da doccia Cabin/ED

WC marino v
Oblò apribile v

TELI E COPERTURE
905 

PILOTHOUSE
755 

PILOTHOUSE
675 

PILOTHOUSE
605 

PILOTHOUSE
555 

PILOTHOUSE
Tendalino sospeso o o o o o

Bimini o o o o
Tendalino completo camper o o o o o
Copertura timoneria esterna o o o o
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ISO 9001 -  2008 CERTIFIED

Scopri la nostra rete di concessionari visitando il sito Web
www.quicksilver-boats.com

© 2016 Brunswick Marine in  EMEA. Tutti i diritti riservati.

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

 - 
St

am
pa

to
 in

 B
el

gi
o.

 P
ar

te
 n

.: 
90

- 8
M

00
85

47
5

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

normativa ISO 9001:2000.
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