
QUICKSILVER ACTIV 470 CABIN CON MOTORE MERCURY F40HP ELPT EFI  

ORION DOTAZIONI STANDARD QUICKSILVER COMPRESE, IVA INCLUSA 

IMBARCAZIONE ESPOSITIVA 

 

CARATTERISTICHE 

Peso senza motori: 540 [kg] 

Lunghezza di omologazione: 4,83 [m] 

Larghezza: 2,37 [m] 

Immersione: 0,3 [m] 

Serbatoio carburante: 22 [l] 

Portata persone: 5 

Posti letto: 2 

Prezzo attuale di vendita:  

€ 15.030,00 con certificato ed installazione motore  

Benvenuti in una delle piu' piccole barche di questa gamma   che però ha una 

dotazione ben più grande di quanto potete immaginarvi. Con un pozzetto spazioso, 

numerosi vani per lo stivaggio e una cabina con cuccetta a V per due persone, è facile 

capire perché Activ 470 Cabin è la più venduta.  

Sicurezza 

Se una barca è più piccola, non significa che la sicurezza a bordo venga 

compromessa. Activ 470 Cabin presenta infatti le stesse caratteristiche tecniche ch e 

offriamo sulle barche di maggiori dimensioni, ovvero : una robusta scaletta bagno, 

robusti tientibene, un ampio ponte per facilitare gli spostamenti a bordo, nonché le 

luci di navigazione chegarantiscono un’ottima segnalazione.  

  



  

Versatilità 

Grazie alla flessibilità, alla praticità ed al comfort che caratterizzano questa 

imbarcazione, Activ 470 Cabin vi offre numerosi vantaggi tutti racchiusi in una barca 

più piccola, così facile da governare che potrete andare al largo e godervi al massimo 

la giornata. 

  

  

Comfort 

A bordo troverete tanti altri accessori, in grado di offrirvi il massimo comfort: un 

pozzetto spazioso con cuscini e schienali per le sedute e una cabina con cuccetta a V 

per due persone. Specchio e wc chimico vengono forniti su richiesta.  

  

  

Stivaggio 

Activ 470 Cabin ha una dotazione molto più ampia di quanto potete immaginare. Al 

bordo vi sono ampi spazi adibiti allo stivaggio. A bordo potrete trovare un gavone 

ancora di facile accesso, un compartimento laterale ed un rullo salpancora che vi  

permetterà di levare e gettare l’ancora in modo rapido e sicuro.  

 

Info: Nautica Carlo snc 

VISIBILE PRESSO NS. SHOWROOM DI SAN MARTINO D/BATTAGLIA (BS) 

 


