PROMOZIONI
AUTUNNO 2017
Dal 21 settembre al 30 novembre 2017

Mercury
Deals

PROMOZIONE
MOTORI FUORIBORDO

Promozione valida dal 21 settembre
2017 al 30 novembre 2017, presso i
concessionari aderenti all’iniziativa e
salvo esaurimento scorte i prezzi si
intendono iva e transporto inclusi.

Smart Pack

Finanziamento interessi Zero

LISTINO
PUBBLICO*

LISTINO
PROMO

920 €

830 €

F3,5 M-ML

1.010 €

860 €

F4 M-ML

1.250 €

1.060 €

F5 M-ML

1.440 €

1.220 €

F5 MLSP

1.530 €

1.300 €

F6 M-ML

1.600 €

1.440 €

F8 M-ML

2.280 €

2.050 €

F8 ELH

2.700 €

2.430 €

F9,9 M-ML

2.490 €

2.120 €

F9,9 MLH CT

2.570 €

2.180 €

F9,9 EL

2.980 €

2.530 €

F9,9 ELH CT

3.080 €

2.620 €

F9,9 ELPT CT

3.210 €

2.730 €

F15 MH

2.870 €

2.300 €

F15 MLH

2.870 €

2.300 €

F 15 E

3.300 €

2.640 €

F 15 EL

3.300 €

2.640 €

Per le informazioni precontrattuali richiedere
sul punto vendita il documento “informazioni
europee di base sul credito ai consumatori”
(SECCI) e copia del testo contrattuale.

F 15 ELPT

3.610 €

2.890 €

Salvo approvazione Agos Ducato S.p.a.

F 20 MH

3.120 €

2.500 €

F 20 EL

3.560 €

2.850 €

Mercury opera quale intermediario del
credito non in esclusiva.

F40 EFI ELPT

5.280 €

4.400 €

F40 EFI ELPT SMART PACK

5.890 €

4.890 €

F40 EFI ORION ELPT

6.190 €

5.150 €

F40 EFI ORION ELPT ACTIVE TRIM

7.070 €

5.950 €

F40 EFI PRO ELPT

6.780 €

5.600 €

F40 EFI PRO ELPT ACTIVE TRIM

7.660 €

6.300 €

F 80 EFI ELPT

9.600 €

8.640 €

F 100 EFI ELPT

10.570 €

9.510 €

F 115 EFI ELPT XLPT

11.700 €

10.530 €

F 115 EFI CT ELPT XLPT CXLPT

11.970 €

10.770 €

F 150 EFI ELPT XLPT CXLPT

14.250 €

12.110 €

VERADO 200 ELPT XLPT CXLPT

18.020 €

16.220 €

VERADO 250 XLPT XXLPC CXLPT CXXLPT

21.950 €

19.760 €

VERADO 300 EL-CL XLPT XXLPT CXLPT CXXLPT

25.500 €

21.680 €

MODELLO

Affrettati,
rimotorizza ora
la tua barca per la
prossima estate!
Ecco alcuni esempi:

Mercury 40

MERCURY 30

F2,5 M

* Listino al pubblico 2018.1

In 20 e 30 mesi – prima rata a 30 giorni –
importo finanziabile da € 750 a € 25.000.
Esempio rappresentativo riferito alla
casistica più ricorrente per il settore
NAUTICA relativo al periodo di osservazione
gennaio-dicembre 2016.
€ 5.000 (importo totale del credito) in 30 rate
da € 166,67 – TAN FISSO 0,01% TAEG 1,02%.
Il tan è diverso da zero esclusivamente per
effetto di arrotondamento decimale.
Il Taeg rappresenta il costo totale del credito
espresso in percentuale annua e include:
interessi € 0,
imposta di bollo su
finanziamento € 16, bollo su rendiconto
annuale e di fine rapporto € 2 (per importi
superiori a € 77,47), spesa mensile di
gestione pratica € 1,50 – importo totale
dovuto (importo totale del credito – costo
totale del credito) € 5.065,10.
Offerta valida dal 21/09/2017 al 15/12/2017.
Messaggio pubblicitario
promozionale.

con

Smart pack include
elica 3 pale Mercury BlackMax,
1 trim e 1 contagiri analogici,
telecomando laterale.

Campagne di finanziamento in collaborazione con

finalità

Mercury
Deals

PROMOZIONE
JOBE

PROMOZIONE
ATTWOOD

PREZZO
PROMOZIONE

Acquista ora un accessorio sportivo Jobe, potrai
assicurarti il divertimento con un accessorio di
qualità ad un prezzo speciale. Qui nella tabella
alcuni esempi, per l’offerta completa contattare il
concessionario Mercury di fiducia.

Acquista ora un accessorio Attwood scegliendo nella vasta gamma a catalogo, potrai assicurarti un
accessorio di alta qualità ad un prezzo speciale. Qui nella tabella alcuni esempi, per l’offerta completa
contattare il concessionario Mercury di fiducia. Ricorda che la promozione è valida dal 21/09/17 al
30/11/17 e salvo esaurimento scorte.

PROGRESS DUAL VEST

43€

Prezzo Promozione IVA Inclusa.

RUMBLE

77€

Ricorda però che la promozione è valida dal 21/09/17
al 30/11/17 e salvo esaurimento scorte. Non
aspettare, acquista subito presso un concessionario
Mercury aderente all’iniziativa!

DESCRIZIONE

EQUILIBRIUM

146€

MOONRAKER

206€

FEEDBACK

163€

OMNIA

343€

SAVAGE

120€

AERO SUP 10.0 Package

681€

AERO SUP 11.6 Package

862€
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163

DECK
CLEANER

14 €

le

Rumb

POMPA DI
SENTINA
SAHARA 500

62 €

LUCI
SUBACQUE
ARMOR

155 €

LUCE
360° LED
RUOTABILE

69 €

TAPPO
D’IMBARCO
BENZINA IN
ACCIAIO

37 €

BOAT
DETAILER

21 €

POMPA
PORTATILE
WATERBUSTER

71 €

77 €

ess
ProgrVest
Dual

43 €

Offerta valida dal 21/09/17
al 30/11/17.

Non aspettare, acquista subito presso un concessionario Mercury aderente all’iniziativa!

ASPIRATORE
SERIE TURBO
4000

28 €

Sup
Aero Package
10.0

RUST
STAIN
REMOVER		

17 €
59 €

681 €

Prezzo Promozione
IVA Inclusa.

72 €
a
Omni

343 €

POMPA
DI SENTINA
TSUNAMI

20 €

COPPIA LUCI DI NAVIGAZIONE
(ROSSA E VERDE) LED

SEDILE CON
SCHIENALE
PIEGHEVOLE

156 €

NUOVO MERCURY
ACTIVE TRIM
UN SISTEMA DI ASSETTO AUTOMATICO CONCEPITO PER AGEVOLARE LA NAVIGAZIONE

Facilita la navigazione regolando l’assetto in maniera istantanea, semplice e del tutto automatica
Migliora le prestazioni del motore
Riduce i consumi del carburante
Prolunga la durata del motore
Consente di tornare facilmente alla regolazione manuale dell’assetto

•
•
•
•
•

VESSELVIEW MOBILE
SEMPRE CONNESSI
PARTE DELL’ECOSISTEMA DI TECNOLOGIE MERCURY MARINE
• Accedi ai dati digitali SmartCraft® relativi alla tua imbarcazione
dal palmo della tua mano.
• Prepara la tua imbarcazione e trascorri una giornata sull’acqua in
maniera più semplice, sicura e divertente.

Active Trim è un sistema automatico con GPS integrato che si basa sulla velocità per regolare l’assetto del motore. Questo sistema intuitivo regola di continuo l’assetto
del motore in base alle variazioni di velocità della barca al fine di migliorare prestazioni, autonomia e semplicità di funzionamento. Risponde con precisione alle
manovre e alle variazioni di velocità dell’imbarcazione, migliorando l’esperienza di navigazione. Non occorre essere esperti di assetto del motore per sfruttare a fondo
il sistema Active Trim.

COME FUNZIONA ACTIVE TRIM?
Il sistema Active Trim presenta quattro modalità operative. All’accensione del motore della barca, Active Trim riprende lo stato di on/off attivo al
momento dello spegnimento precedente. Ad esempio, se Active Trim era attivo prima dello spegnimento precedente lo sarà anche all’accensione
successiva.

1. REGIME MINIMO
Mantiene la posizione di assetto esistente.

2. ACCELERAZIONE
Inclina il motore verso il basso per ridurre al minimo il sollevamento della
prua, il che consente di raggiungere più rapidamente la velocità di planata.

3. VELOCITÀ DI PLANATA
Regola progressivamente l’assetto del motore in base alla velocità rilevata
dal GPS per mantenere la massima efficienza di navigazione.

Il sistema Active Trim viene escluso quando l’operatore utilizza i comandi
manuali per la regolazione dell’assetto, restituendo il pieno controllo
all’operatore.
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• Active Trim controlla l'assetto in automatico
per mantenere la posizione ottimale del
piede in base a giri motore
e velocità.

• Quando la barca accelera, l’inclinazione del

• Per escludere Active Trim basta utilizzare

• Accesso e creazione di check list correlate al proprio stile di navigazione.

una virata, l’inclinazione del motore
diminuisce (trim in).

• Active Trim consente all’operatore di

compensare le variazioni in termini di carico
della barca, preferenze di navigazione e
condizioni atmosferiche,il tutto mantenendo
un controllo totalmente automatico.

• Un profilo selezionabile definirà l'assetto

Pulsante ON/RIPRENDI

b

Pulsante OFF

• Active Trim è attivo fino a 50mph (80 km/h).
• Oltre questa soglia potrebbe essere

c

Display dell'assetto VERTICALE a LED
Pulsante Freccia Su

e

Pulsante Freccia Giù

ottimale per qualsiasi imbarcazione.

necessario regolare l'assetto mediante gli
appositi pulsanti sulla barra di controllo.

KIT ACTIVE TRIM DISPONIBILI IN BASE AL MOTORE
Active Trim viene venduto sotto forma di kit specifico per la gamma dei motori su cui sarà installato. Mercury Marine ha corredato ogni kit Active Trim con
tutti i componenti necessari per il funzionamento sui motori elencati. Active Trim è compatibile con i seguenti motori dotati di SmartCraft:

•
•
•
•
•

Motori fuoribordo a quattro tempi senza barra da 40 a 400hp

OptiMax da 75 a 250hp
Motori MerCruiser 4.5L, 6.2L, 8.1L, 8.2L
Motori Mercury diesel DTS e meccanici con segnale trim digitale a SIM
Motori Mercury Racing DTS

Potrebbero essere necessari componenti aggiuntivi a seconda della tipologia della plancia.

• Connessione alla rete dati SmartCraft® della propria imbarcazione via BLE (Bluetooth Low Energy 4.0)
dal proprio dispositivo mobile iOS o Android.

• Quando la barca decelera, ad es. durante

a

d

CARATTERISTICHE DELL’APP VESSELVIEW MOBILE

• Visualizzazione delle informazioni generali relative al motore quali ore di funzionamento, consumi, temperatura
dell’acqua, livello di carica della batteria, giri motore ecc.

motore aumenta (trim out).

i pulsanti del trim per la regolazione
manuale dell’assetto.

4. ESCLUSIONE

a

INFORMAZIONI GENERALI

• Gestione del carburante: Informazioni precise sui consumi così come indicazione di livello del carburante, tempo
di navigazione e autonomia residui.
• Informazioni sui punti di interesse (POI) quali punti di rifornimento, ristoranti, zone di pesca, porti e molto altro.
• Memorizzazione dei momenti della navigazione per una consultazione futura.
• Localizzazione del rivenditore Mercury più vicino.
• Ricezione di promemoria relativi alla manutenzione e accesso alle voci del registro di manutenzione.
• Ottenimento di informazioni sulla diagnostica dei codici di guasto, in modo che l’utente possa capire se il guasto
richiede una soluzione urgente oppure se può attendere fino al ritorno in porto.

COME INIZIARE?
Scarica gratuitamente l’app VesselView Mobile dall’App Store o dal Google Play Store sul tuo dispositivo mobile iOS o Android. Per collegare il tuo smartphone o tablet alla
tua imbarcazione, è necessario il Modulo VesselView Mobile, disponibile per l’acquisto all’interno della rete di rivenditori Mercury per 324,48 € IVA inclusa. Il prodotto è
compatibile con tutti i motori Mercury SmartCraft da 40 hp in su, costruiti a partire dal 2003. Ogni modulo supporta da uno a quattro motori.

I costi relativi all’installazione del modulo VesselView Mobile, dello smartphone e del relativo supporto non sono inclusi nel prezzo di listino.

PROMOZIONE MERCURY MERCRUISER
Approfitta anche della promozione sui
motori Mercury MerCruiser dal 21/09/2017
al 31/01/2018: per ulteriori informazioni
contatta il service o il concessionario
autorizzato più vicino.

IL TUO TEAM MERCURY
Il valore aggiunto di ogni nostro fuoribordo Mercury è il concessionario
ovvero un team di professionisti formato ed equipaggiato dei mezzi
necessari a mantenere ed assistere al meglio il tuo motore.
Con una rete di circa 6000 concessionari il tutto il mondo, puoi chiedere
l’assistenza che ti serve in qualsiasi località ti trovi.
Visita il nostro sito mercurymarine.com per trovare il dealer ufficiale
Mercury più vicino a te.

Brunswick Marine in Italia

Trova un rivenditore su mercurymarine.com
facebook.com/MercuryMarineItalia

