
QUICKSILVER ACTIV 605 OPEN 

 

CARATTERISTICHE 

Peso complessivo imbarcazione escluso il motore: 904 

[kg] 

Lunghezza (f.t.): 6,12 [m] 

Lunghezza di omologazione: 5,75 [m] 

Larghezza: 2,40 [m] 

Immersione: 0,38 [m] 

Portata persone: 7 

Potenza massima: 150 hp (110 kw)  

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

SCAFO E COPERTA 

 Rullo salpancora 
 Scaletta bagno 
 Fanali di navigazione 
 Gavone ancora 
 Cabina autosvuotante 
 Porta canne 
 Piattaforma di poppa 

TIMONE 

 Smartcraft Tachimetro/contagiri  
 Presa elettrica a 12v                              

http://www.quicksilver-boats.com/media/379448/4_605_activ_open_details__re_8042_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379449/day-4-details-912_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379450/805_profish_details-26847_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379451/605_activ_open_details__re_8039_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379452/605-open_selfbailing-cockpit_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379453/605-open_rodholders_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379454/605-open_ski-pole_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379458/day-4-details-895_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379462/9_605_activ_open_details__re_8001_f.jpg


POZZETTO 

 Sedile pilota girevole con imbottitura 
 Sedile co-pilota 
 Cuscineria pozzetto 
 Panca di poppa scorrevole 

EQUIPAGGIAMENTO 

 Fuoribordo pre-rigged 
 Sistema singola batteria 
 Pompa di sentina elettrica 
 Timoneria idraulica 

 

Info: Nautica Carlo snc 

 

http://www.quicksilver-boats.com/media/379463/675-open_pilot-seats_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379464/675-open_co-pilot-seats_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379465/675-open_cockpit-cushions_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379466/daythree_re_4972_f.jpg


QUICKSILVER ACTIV 605 SUNDECK 

CARATTERISTICHE 

Peso complessivo imbarcazione escluso il motore: 970 

[kg] 

Lunghezza (f.t.): 6,12 [m] 

Lunghezza di omologazione: 5,75 [m] 

Larghezza: 2,4 [m] 

Immersione: 0,44 [m] 

Serbatoio carburante: 160 [l] 

Portata persone: 7 

Posti letto: 2 

Potenza massima :150 hp (110 kw) 

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

SCAFO E COPERTA 

 Rullo salpancora 
 Scaletta bagno 
 Fanali di navigazione 
 Gavone ancora 
 Cabina autosvuotante 
 Piattaforma di poppa 

http://www.quicksilver-boats.com/media/379448/4_605_activ_open_details__re_8042_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379449/day-4-details-912_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379450/805_profish_details-26847_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379451/605_activ_open_details__re_8039_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379452/605-open_selfbailing-cockpit_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379453/605-open_rodholders_f.jpg


PRUA 

 Cuscineria di prua 

TIMONE 

 Smartcraft Tachimetro/contagiri  
 Presa elettrica a 12v                              

POZZETTO 

 Sedile pilota girevole con imbottitura 
 Sedile co-pilota 
 Cuscineria pozzetto 
 Panca di poppa scorrevole 
 Tavolo da pic-nic nel pozzetto 

CABINA 

 2 cuccette 

 Luci cabina 

 Oblò apribil i 

 Cuscini ed estensione per il letto  

     

EQUIPAGGIAMENTO 

 Fuoribordo pre-rigged 
 Sistema singola batteria 
 Pompa di sentina elettrica 
 Timoneria idraulica 

 

Info:  Nautica Carlo snc 

 

http://www.quicksilver-boats.com/media/379455/605-open_bow-cushions_2_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379458/day-4-details-895_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379462/9_605_activ_open_details__re_8001_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379463/675-open_pilot-seats_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379464/675-open_co-pilot-seats_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379465/675-open_cockpit-cushions_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379466/daythree_re_4972_f.jpg


QUICKSILVER ACTIV 645 CRUISER 

CARATTERISTICHE 

Peso imbarcazione escluso il motore: 1060 [kg] 

Potenza massima: 200 hp (147 kw) 

Lunghezza (f.t.): 6,33 [m] 

Lunghezza di omologazione: 6,12 [m] 

Larghezza: 2,39 [m] 

Serbatoio carburante: 160 [l] 

Serbatoio acqua: 45 [l] 

Immersione : 0,49 [m] 

Portata persone: 7 

Posti letto: 2 

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

SCAFO E COPERTA 

 Rullo salpancora 
 Scaletta bagno 
 Fanali di navigazione 
 Gavone ancora 
 Cabina autosvuotante 
 Tergicristallo di dritta 
 Piattaforma di poppa 
 Piano di calpestio con teak massello 
 Portabandiera ,acciaio inossidabile 

http://www.quicksilver-boats.com/media/378864/11_activ_645cabin_1406_bowroller_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378865/d57_swim-ladder_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378866/navigation-lights_645cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378867/10_activ645cabin_utternd62_detail2_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378868/12_activ645cabin_595_details_2013__re_9485_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378869/13_activ645cabin_595_2013_re_9786_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378870/9_activ645cabin_laminated_teak_flooring_f.jpg


TIMONE 

 Tachimetro/contagiri SmartCraft 
 Presa elettrica a 12v 

CABINA 

 2 cuccette 
 Cuscini ed estensione per il letto 
 Luci cabina 
 Passo d’uomo apribile                              

POZZETTO 

 Sedile pilota girevole con imbottitura 
 Sedile co-pilota 
 Cuscineria pozzetto 
 Prendisole nel pozzetto 
 Tavolo nel pozzetto con teak massello 
 Panca di poppa scorrevole 

EQUIPAGGIAMENTO 

 Fuoribordo pre-rigged 
 Sistema singola batteria 
 Pompa di sentina elettrica 
 Timoneria idraulica 
 Tergicristallo di dritta 

Info: Nautica Carlo snc 

 

http://www.quicksilver-boats.com/media/378871/15_activ_645cabin_0887_fuel-gauge_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378875/17_activ_645cabin_0887_electrical-socket_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379127/1b_activ645cabin_utternd62_detail_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378882/1_activ645cabin_utternd62_detail_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378883/2_activ645cabin_595-details-2013-_re_9502_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378884/roof-deck-hatch_595cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378876/pilot-seats-with-flip-bolster_595cr_composition.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378877/6_activ645cabin_595cabin_9521_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378878/7_activ645cabin_utternd62_detail_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378879/dpp_1412_cockpit-sunlounge_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378880/8_activ_645cabin_detail_1348_real-teak-cockpit-table_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378881/dpp_0892_aft-u-shape-seating_f.jpg


QUICKSILVER ACTIV 805 SUNDECK 

CARATTERISTICHE 

Peso complessivo imbarcazione escluso il 

motore: 1820 [kg] 

Lunghezza (f.t.): 7,88 [m] 

Lunghezza di omologazione: 7,63 [m] 

Larghezza: 2,55 [m] 

Serbatoio carburante: 280 [l] 

Serbatoio acqua: 80 [l] 

Portata persone: 9 

Posti letto: 4 

Potenza massima: 400 hp (294 kw) 

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

SCAFO E COPERTA 

 Rullo salpancora 
 Scaletta bagno 
 Fanali di navigazione 
 Gavone ancora 
 Cabina autosvuotante 
 Porta canne 
 Piattaforma di poppa 
 Pozzetto motori 
 Luci di cortesia a LED 

http://www.quicksilver-boats.com/media/378370/805_sundeck_details-112_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378554/swim-ladder_805sd_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378372/805_open-details-503_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378373/805_profish_details-26939_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378555/805_sundeck_details-37_self-bailing-cockpit_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378556/805_sundeck_details-152_rodholders_f.jpg


PRUA 

 Prendisole prua 

TIMONE 

 SmartCraft tachimetro/Contagiri 
 Seduta di guida girevole, regolabile 
 Presa elettrica 12 VOLT 

CAMBUSA – BAGNO   

 Lavello con rubinetto 
 Box refrigerato 12V 
 Tagliere con sistema di lavaggio acqua dolce 
 Oblò apribile 

POZZETTO 

 Sedile pilota girevole con imbottitura 
 Sedile co-pilota 
 Cuscineria pozzetto 
 Tavolo da pic-nic nel pozzetto 
 Doccia 
 Panca di poppa scorrevole 
 Estensione a L divano di poppa 
 Seduta di poppa con schienale abbattibile 

CABINA 

 4 cuccette 
 Cuscini ed estensione per il letto 
 Luci cabina 
 Oblò apribili 
 Tavolo da pic-nic nel cabina 
 Configurazione seduta dinette 
 Tende 

EQUIPAGGIAMENTO 

 Fuoribordo pre-rigged 
 Sistema doppia batteria 
 Pompa di sentina elettrica 
 Timoneria idraulica 

 

Info: Nautica Carlo snc 

 

http://www.quicksilver-boats.com/media/378557/forward-sun-lounge_805sd_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378558/805_sundeck_details-465_smartcraft-speedometer-tachometer_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378574/805_sundeck_details-391_sink-with-tap_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378392/10_s57-stills-_re_2199_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378561/pilot-seat-with-flip-bolster-and-swivel_805sd_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378562/805_sundeck_running-176_co-pilot-seat_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378563/805_sundeck_running-164_cockpit-cushions_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378564/805_sundeck_details-324_cockpit-table_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378565/805_sundeck_details-312_cockpit-shower_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378566/805_sundeck_details-373aft-seat-extension-l-lounge_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378568/4berths_805sd_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378569/805_sundeck_details-26801_cabin-cushions_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378570/cabin-lights_805sd_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378571/opening-portlights_805sd_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378572/805_sundeck_details-26767_cabin-table_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378573/805_sundeck_details-26769_dinette-seat-configuration_f.jpg
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 SPECIFICHE TECNICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (M) 
• Lunghezza carena (M) 
• Larghezza massima (M) 
• Altezza - senza Canvas (M) 
• Peso a secco (Kg)  
• Capacità carburante (L)  

6.88 
6.33 
2.54 
2.90 
1740 
90 

 

• Categoria di progettazione CE 
• Numero massimo di persone 
• Potenza massima (HP / KW) 
• Capacità massima di carico (kg) 

C 
6 
115/85 
560 
 

 

  EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 
• Scaletta bagno 
• Estensione plancette 
di poppa 
• Rullo salpancora 
• Gavone ancora 
• Salpancora elettrico di 
prua 
• Tergicristallo di dritta 
• Vasca del vivo 

 
• Fornello portatile 
• Gavone per le cime nel 
pozzetto 
• Porta canne 
• Tagliere 
• Cabina autosvuotante 
• SmartCraft Contagiri 
• Timoneria idraulica 
• Presa elettrica a 12v 

 
• 2 cuccette 
• Sedile pilota & co-pilota 
• Cuscineria cabina 
• Finestre laterali 
• Passo d’uomo apribile 
• Fanali di navigazione 
• Sistema lavaggio 
pozzetto con acqua di 
mare 
• Seduta basculante dritta 

 
• Vasca del pescato 
• Luci cabina 
• Estintore 
• Valvola per pesca alla 
traina 
• Pompa di sentina 
elettrica 
• Porta di accesso in 
pozzetto 
• Cuscineria di prua 

  EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 
 
Electronic Pack  
• GPS 7"/Plancia NSS evo2  
• Stereo Fusion MS-RA205 con 
Bluetooth/USB. e 4altoparlanti 
 

 
Electronic Pack doppia stazione 
• GPS 7"/Plancia NSS evo2 
(Cabina& seconda stazione di 
guida) 
• Stereo Fusion MS-RA205 con 
Bluetooth/USB. e 4 altoparlanti 

 
Equipaggiamento Optional 
• Seconda stazione guida 
• Murate colorate (blu chiaro) 
• Salpa ancora elettrico di poppa 
• Riscaldamento a gasolio 
• Seduta abbattibile di destra 
• Tendalino sospeso 
• WC marino 
• Copertura timoneria esterna 

  MERCURY DIESEL 2.0L 115 CV 
 

Power 115 mhp – 84 kW Fuel Inject Common Rail 
Max rpm 3000 Turbo Water cooled 
Max torque 310 [Nm] @ 2400 rpm Cooling Close Circuit 
Displ. (L) 2.0 Fuel type Diesel 
Cyl. layout 4 in line SmartCraft Standard 
Engine Weight 250 [kg] – 551 [lbs]   
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Per chi prende sul serio il piacere della pesca, 690 Arvor ha in serbo un’esperienza senza precedenti. 
 
ESPERIENZA DI PESCA MIGLIORATA CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 La pesca diventa più facile, grazie alla possibilità di stivare 3 canne 
nei vani in vetroresina posti sui lati del pozzetto, oltre ai quattro 
portacanne in coperta. 
 Il pozzetto è spazioso e flessibile, ed offre anche la possibilità di 
sedersi. I sedili possono tuttavia essere rimossi con facilità, per 
sfruttare al massimo l’area per la pesca. 
 Vasca del vivo con tagliere integrato a fare da coperchio. 
 Ampia piattaforma da bagno, che può essere usata come area per la 
pesca. 
 Grazie al motore entrobordo Mercury Diesel, è possibile navigare 
per ore a velocità da traina senza sovraccaricare inutilmente il 
motore. 
 Il motore entrobordo significa che le lenze non vengono in alcun 
modo disturbate durante la pesca dal pozzetto. 

 

CONFORT DI NAVIGAZIONE  

 Bastano pochi secondi per trasformare il pozzetto in una comoda 
seduta. 
 La cabina offre due posti a sedere, e contiene una cuccetta 
convertibile che può ospitare due persone per la notte. 
 Sulla dritta, un ampio passaggio da poppa a prua permette di 
muoversi in tutta sicurezza. 
 Sono inoltre disponibili come optional un tendalino e aperto e uno 
chiuso sui lati, per una protezione ottimale indipendentemente dal 
meteo.  

SICUREZZA A BORBO  

 Il pozzetto profondo offre una protezione ottimale. A questo vanno 
ad aggiungersi un ampio passaggio a prua e i corrimano ergonomici. 
 La stazione di guida garantisce una visibilità a 360°. In condizioni 
di mare mosso, il parabrezza in vetro temperato e tergicristalli potenti 
permettono di navigare in tutta sicurezza. 
 Il portello di poppa e l’ampia piattaforma da bagno 
 garantiscono un accesso facile e sicuro tanto all’acqua quanto alla 
terraferma. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

1. Plancetta di poppa 
2. Sportello di poppa per ingresso 
pozzetto 
3. Vasca del vivo 
4. Optional sedile abbattibile di 
sinistra o armadietto per il 
posizionamento di 3 canne 
5. Sedile abbattibile di 
dritta  
6. Grande pozzetto per la pesca 
7. Agevole passavanti al ponte di 
prua 
8. 2 poltrone in cabina regolabili 
in altezza 

9. 2 cuccette con armadietto 
sottostante e cuscineria letto 
10. WC marino optional 
11. Stazione di guida con 
timoneria idraulica, 
strumentazione Smartcraft e 
optional GPS 9’ e radio 
12. Seduta di prua con 
cuscineria 
13. Gavone ancora di prua 
14. Porta scorrevole per 
ingresso in cabina 
15. Grande parabrezza in vetro 
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Per chi ama la pesca e il divertimento, la nuova 730 Arvor ha in serbo un’esperienza senza precedenti.  
 

ESPERIENZA DI PESCA MIGLIORATA CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 

 La pesca diventa più facile, grazie alla possibilità di stivare 3 
canne nei vani in vetroresina posti sui lati del pozzetto, oltre ai 
quattro portacanne in coperta.  

 Il pozzetto è spazioso e flessibile, ed offre anche la possibilità di 
sedersi. I sedili possono tuttavia essere rimossi con facilità, per 
sfruttare al massimo l’area per la pesca. 

 Vasca del vivo con tagliere integrato a fare da coperchio. 
 Ampia piattaforma da bagno, che può essere usata come area per 

la pesca. 
 Grazie al motore entrobordo Mercury Diesel, è possibile navigare 

per ore a velocità da traina senza sovraccaricare inutilmente il 
motore.  

 Il motore entrobordo significa che le lenze non vengono in alcun 
modo disturbate durante la pesca dal pozzetto.. 

SICUREZZA E CONFORT DI NAVIGAZIONE  
 

 Bastano pochi secondi per trasformare il pozzetto in una comoda 
seduta. 

 La cabina offre due posti a sedere, e contiene una cuccetta 
convertibile che può ospitare due persone per la notte. 

 Sulla dritta, un ampio passaggio da poppa a prua permette di 
muoversi in tutta sicurezza. 

 Sono inoltre disponibili come optional un tendalino e aperto e uno 
chiuso sui lati, per il massimo della protezione, 
indipendentemente dal meteo. 

 Il pozzetto profondo offre una protezione ottimale. A questo vanno 
ad aggiungersi un ampio passaggio a prua e i corrimano 
ergonomici. 

 La stazione di guida garantisce una visibilità a 360°. In condizioni 
di mare mosso, il parabrezza in vetro temperato e tergicristalli 
potenti permettono di navigare in tutta sicurezza.

 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

 
1. Plancetta di poppa  
2. Sportello di poppa per ingresso 
nel pozzetto 
3. Vasca del vivo  
4. Optional sedile abbattibile di 
sinistra o armadietto per il 
posiziopnamento di 3 canne 
5. Sedile abbattibile di dritta 
6. Grande pozzetto per la pesca 
7. Porta scorrevole per ingresso 
in cabina 
8. 2 poltrone in cabina regolabili 
in altezza 

9. Cucina  
10. 2 cuccette 
11. Optional WC marino 
12. Stazione di guida con 
strumentazione 
13. Grande parabrezza in vetro 
14. Seduta di prua con cuscineria 
15. Gavone ancora di prua con 
verricello 
16. Agevole passavanti al ponte di 
prua 
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 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (m) 

• Lunghezza della carena (m) 

• Larghezza massima (m) 

• Altezza – Senza tendalino (m) 

• Peso a secco (Kg)  

• Capacità carburante (L)  

• Capacità acqua – Optional (L) 

6.74 

6.45 

2.55 

2.1 

1084 

200 

45 
 

• Categoria CE  

• Numero Massimo di persone 

• Potenza massima (HP / Kw) 

• Lunghezza gambo FB 

• Angolo di carena (gradi) 

• Carico massimo (Pers., motore) (kg) 

 

 

C 

8 

200/147 

XL 

19 

910 

 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD  

 

• Rullo salpancora 

• Scaletta bagno 

• Luci di navigazione  

• Gavone per ancora e cime 

• Pozzetto autosvuotante 

• Portacanne 

• Cuscineria di prua 

 

• Contagiri / contamiglia SmartCraft 

• Presa elettrica a 12 V 

• Sedile pilota girevole con supporto per 

guida in piedi 

• Sedile co-pilota 

• Tavolo nel pozzetto 

• Plancetta bagno 

 

• Panca di poppa 

• 1 cuccetta 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Timoneria idraulica 

• Pompa di sentina elettrica & manuale 

• Sistema singola batteria 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

 

SMART Pack  

• Tendalino 

• Asta da sci nautico  

• Stereo Fusion con 2 altoparlanti 

• Verricello elettrico di prua 

• Tavolo nel pozzetto in vetroresina 

• Doccia nel pozzetto 

• Cuscineria di prua /prendisole 

 

Equipaggiamento optional  

• Rivestimento Flexi-Teak 

• Leaning post  con Box refrigerato 12 V 

• Murate colorate 

• Stereo Fusion con 2 altoparlanti 

• GPS/ECO 7'' Simrad EVO 3 

• Doccia nel pozzetto 

• Verricello elettrico di prua 

• Tavolo prua 

• Asta da sci nautico 

• Interfaccia digitale VesselView Link 

 

 

• Activ Trim 

• Kit Stereo DAB con antenna 

• Supporto motore ausiliario di destra 

• Tendalino   

• Tavolo nel pozzetto in vetroresina 

• Cuscineria di prua /prendisole 

• Prolunghe prendisole laterali 

• Kit ormeggio 

• Telo da trasporto 

• Copertura consolle & seduta 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

F 150 XL EFI 

 

F 175 XL Verado  

F 200 XL Verado  
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Per godersi momenti piacevoli di evasione e divertimento, questa barca offre funzionalità diverse. Dagli sport acquatici al relax, tutto è 

pratico e confortevole a bordo, grazie all'utilizzo ottimale degli spazi.  

SICUREZZA CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 

• Entrare e uscire dall’acqua è più facile, grazie al tientibene e alla scaletta in 

posizione strategica.  

• L’ampia plancetta da bagno consente di entrare e uscire dall’acqua in tutta 

comodità e sicurezza.  

• L’alto bordo libero e la superficie antisdrucciolo sono ulteriori elementi di 

sicurezza, soprattutto quando ci sono bambini a bordo.  

• Motorizzazione Mercury, fino a 200 Hp, per una guida sportiva e affidabile.  

 

 

 
 
 

 

COMFORT  

 
• Ergonomica ed elegante plancia bicolore, dotata di vassoio portaoggetti e 

portabicchiere integrati, con spazio predisposto per l’installazione di un 

GPS/ECO da 7” (optional).  

• La cabina può ospitare per la notte una persona o un bambino.  

• Accesso comodo e senza ostacoli alla plancetta da bagno, grazie allo 

schienale girevole. I sedili pilota e co-pilota sono girevoli e orientabili, con 

seduta reclinabile per guida in piedi.  

• Scaletta bagno integrata e doccetta optional nel pozzetto.  

• L’accesso alla cabina è facile grazie alla porta scorrevole semi trasparente. 

 

  

  

 

VERSATILITÀ  

 

 

• L’area di prua si trasforma rapidamente in dinette o in prendisole, anche 

estendibile. Il prendisole è pronto in pochi secondi e senza bisogno di alcuna 

estensione.  

• Asta di traino (optional) di facile installazione, per praticare lo sci nautico.  

• Portacanne integrati, ideali per la pesca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIVAGGIO  

 
• Ampi spazi di stivaggio disponibili in tutta l’imbarcazione.  

• Gavone in consolle con finiture di pregio per stivaggio tavolino esterno e 

cuscini.  

• Gavone di prua integrato per ancora e cime con possibilità di verricello 

elettrico (optional).  
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 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (M) 

• Lunghezza della carena (M) 

• Larghezza massima (M) 

• Altezza – Senza tendalino (M) 

• Peso a secco (Kg)  

• Capacità carburante (L)  

• Capacità acqua – Optional (L) 

6.74 

6.45 

2.55 

2.1 

1123 

200 

45 
 

• Categoria CE  

• Numero massimo di persone  

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo FB 

• Deadrise (deg)  

• Carico massimo (Pers, motore) (kg) 

 

 

C 

8 

200/147 

XL 

19 

910 

 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 

• Rullo salpancora    

• Scaletta bagno    

• Fanali di navigazione    

• Gavone ancora    

• Cabina autosvuotante    

• Cuscineria pozzetto 

• Prendisole prua 

• Plancetta bagno 

 

• Presa elettrica a 12v 

• Sedile pilota girevole con supporto per 

guida in piedi  

• Sedile co-pilota 

• Tachimetro/contagiri SmartCraft 

• Tavolo da pic-nic nel pozzetto 

• 2 cuccette 

• Cuscini e imbottitura cuccetta 

 

• Luci cabina 

• Oblò apribile 

• Panca di poppa 

• Gavone sotto la seduta di poppa 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Timoneria idraulica 

• Sistema singola batteria 

• Pompa di sentina elettrica & manuale 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

 

SMART Edition  

• Bimini 

• Stereo 

• Doccia 

• Asta da sci nautico 

• Salpancora elettrico di prua 

• Tavolo da pic-nic nel pozzetto 

 

Equipaggiamento optional  

• Rivestimento Flexi-Teak 

• Bimini 

• Murate colorate    

• Stereo Fusion con 2 altoparlanti     

• Kit Stereo DAB con antenna 

• GPS/Eco 7" NSS evo 3 

• VesselView Link 

• Asta da sci nautico 

• Tavolo da pic-nic nel pozzetto 

 

 

• Doccia 

• Salpancora elettrico di prua 

• Supporto motore ausiliario 

• Telo da trasporto 

• Copertura consolle & seduta  

• Active Trim 

• Schienale 

• Kit ormeggio 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

F 150 XL EFI 

 

F 175 XL Verado                                          F 200 XL Verado 
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Dotata di un ampio e confortevole prendisole, questa barca è stata progettata per concedersi momenti di puro relax e divertimento 

sull'acqua. 
 

SICUREZZA CARATTERISTICHE & PREGI 
 

• Posizione strategica del tientibene e della scaletta bagno, per entrare e uscire 

dall'acqua in modo facile e sicuro. 

• Ampia plancetta bagno per consentire di entrare e uscire dall’acqua in tutta 

comodità e sicurezza.  

• Murate alte e superficie antisdrucciolo, come ulteriori elementi di sicurezza, 

soprattutto quando ci sono bambini a bordo.  

• Accesso sicuro al prendisole, grazie ai gradini a lato della consolle.  

• Motorizzazione Mercury, fino a 200 hp, per una guida sportiva e sicura. 

 

 
 
 

 

DESIGN QUICKSILVER  

 
• Linea pulita e sportive. 

• Elegante ed ergonomica plancia bicolore con portabicchieri integrato, vassoio 

portaoggetti e spazio predisposto per l'installazione di GPS/ECO da 7" 

(optional). 

• Accesso facile e libero da ostacoli alla plancetta bagno, grazie allo schienale 

girevole . 

• Scaletta bagno integrata e doccetta optional in pozzetto. 

 

 

  

  

 

VERSATILITÀ E COMFORT DURANTE LA NAVIGAZIONE  

 

 

• Spazioso prendisole con portabicchieri integrato. 

• Pozzetto versatile, comodo anche per pranzare a bordo. 

• Sedili orientabili per pilota e co-pilota, con schienale a seduta ribaltabile e 

supporto per guida in piedi. 

• Panchetta a U in cabina, trasformabile in doppia cuccetta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STIVAGGIO  

 

 

• Soluzioni intelligenti di stivaggio in tutta la barca. 

• Ampi vani per riporre l'equipaggiamento fisso a bordo con finitura premium per 

la tavola esterna e cuscini. 

• Gavone integrato di prua per stivare l’ancora e le cime, e verricello elettrico 

optional. 
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 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (M) 

• Lunghezza della carena (M) 

• Larghezza massima (M) 

• Altezza – Senza tendalino (M) 

• Peso a secco (Kg)  

• Capacità carburante (L)  

• Serbatoio acqua (L) 

6.99 

6.91 

2.55 

2.03 

1440 

280 

80 
 

• Categoria CE 

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo FB 

• Deadrise (deg) 

• Carico massimo (Pers, motore) (kg) 

 

C 

8 

300/221 

XL 

20 

960 

 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 

• Gavone ancora 

• Rullo salpancora 

• Fanali di navigazione 

• Panca di poppa 

• Seduta di poppa con schienale 

abbattibile 

• Estensione a L divano di poppa 

• Pozzetto autosvuotante 

 

•Tergicristallo di dritta  

• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica a 12v 

• Sedile pilota girevole con 

supporto per guida in piedi 

• Sedile co-pilota 

• Plancetta bagno 

• Scaletta bagno 

 

• Cuscineria pozzetto 

• 2 Cuccette 

• Cuscineria cabina 

• Tachimetro/contagiri SmartCraft 

• Oblò laterali scafo 

• Seduta di guida girevole, 

regolabile 

 

• Luci cabina 

• Oblò apribili 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Sistema doppia batteria 

• Pompa di sentina elettrica 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

 

SMART Edition  

• Comfort pack (pozzetto) 

• Comfort pack (cabina) 

• Pack elettronica di bordo 

Comfort pack (pozzetto) 

• Frigorifero 

• Fornello a GPL 

• Prendisole nel pozzetto 

• Doccia 

• Asta da sci nautico 

• Cucina (Lavello con rubinetto) 

• Tergiscristallo di sinistra 

 

• Tavolo nel pozzetto con teak 

massello 

• Luci di cortesia a LED 

Comfort Pack cabina 

• Tende 

• Wc separato 

Electronic Pack 

• GPS/ECO 9” Simrad NSS7 evo3 

• Stereo Fusion con 4 

altoparlanti 

• Interfaccia digitale VesselView 

Link 

 

Accessori optionali 

• Salpancora elettrico di prua 

• Prendisole nel pozzetto 

• prendisole di prua 

• Asta da sci nautico 

• Estensione plancetta bagno 

• Sistema scarico acque grigie 

con serbatoio 

• Bimini 

• Tendalino con chiusure 

• Activ Trim 

 

 

 
• Murate colorate 

• Flap elettrici 

• Tavolo nel pozzetto con teak 

massello 

• Telo copripozzetto 

• Riscaldamento a gasolio 

• Rivestimento Flexi-Teak 

• Kit ormeggio 

• Kit Stereo DAB con antenna 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

F 150 XL EFI 

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado  

 

F 225 XL Verado 

F 250 XL Verado  

F 300 XL Verado  
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Perfetto mix di performance, comfort e versatilità nel segmento delle imbarcazioni da 7+ metri, la nuova Quicksilver Activ 755 Cruiser è stata 

progettata per offrire il massimo relax e tutto il piacere della navigazione. La sua versatilità si esprime nella gamma delle configurazioni 

proposte, che vanno dall’ampiezza del prendisole, alla disponibilità di pratiche sedute. L’Activ 755 Cruiser può ospitare fino a 8 persone per 

una veloce crociera in giornata, o per praticare sport acquatici, mentre può ospitare comodamente 2 persone per la notte. 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 

• Timone ergonomico con strumentazione e GPS Simrad da 9” (optional); 

elegante parabrezza colorato (vetro 30/70). 

• Sedile posteriore nel pozzetto dotato di tientibene, per una maggior 

sicurezza. 

• Pozzetto profondo per la sicurezza di bambini e adulti, sia da seduti che 

durante gli spostamenti in barca. 

• Motorizzazione Mercury fino a 300 hp, per una guida sportiva e affidabile. 

• Facile passaggio da prua a poppa anche in caso di porta aperta in cabina. 

 

 

VERSATILITA’ DEL POZZETTO E DEL PRENDISOLE DI PRUA   
 

• Design di classe e comfort a bordo per 8 persone; può ospitare  fino a 2 

adulti per la notte. 

• Area pozzetto versatile: comoda durante la navigazione, perfetta per un 

veloce picnic o per prendere il sole.    

• Il sedile di poppa nel pozzetto è perfetto per rilassarsi e leggere, grazie 

allo schienale reclinabile di 120°. 

Prendisole extra-large nel pozzetto per un accesso facile e diretto 

all’acqua. 

• Doppio sedile co-pilota con schienale bidirezionale, ideale durante la 

navigazione o per stare in compagnia.  

 

COMFORT A BORDO  
 

• La cabina spaziosa può ospitare comodamente fino a 2 adulti per la 

notte.  

• Ampie finestrature laterali della cabina con oblò apribili e passo d’uomo 

integrati per garantire aerazione e illuminazione ottimali. 

• Cambusa in pozzetto, dotata di lavello inox con rubinetto e acqua 

pressurizzata, coperchio che funge da tagliere e fornello a GPL.  

• WC nautico in vano separato (optional). 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

 
1. Area pozzetto versatile 

2. Doppio sedile co-pilota    

3. Cambusa completamente attrezzata 
(optional) 

4. Timone ergonomico con strumentazione 

5. Braccioli integrati 

6. Gavoni sotto le sedute e gavone dedicato 

per il tavolo del pozzetto  
7. Pratico vano portaoggetti per il sedile co-

pilota 

8. Pozzetto profondo 

9. Ampio accesso al pozzetto di poppa  

10. Alloggiamento integrato per riporre il 

tendalino 

11. Pratico accesso alla cabina e alla parte 
prodiera 

12. Ampio prendisole a prua per la lettura e 

il relax  

13. Ampie finestrature laterali con oblò 

apribili e passo d’uomo integrati  
14. Cabina spaziosa con cuccetta doppia e 

ampio gavone sottostante 

15. WC nautico separato (optional) 
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 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (m) 

• Lunghezza della carena (m) 

• Larghezza massima (m) 

• Altezza – Senza tendalino (m) 

• Peso a secco (Kg) 

• Capacità carburante (L)  

• Categoria CE 

7.23 

6.95 

2.55 

2.19 

1389 

280 

C 
 

• Numero Massimo di persone 

• Potenza massima (HP / Kw) 

• Capacità acqua (L) 

• Lunghezza gambo FB 

• Angolo carena (gradi) 

• Carico massimo (Pers., motore) (kg) 

 

8 

300/221 

80 

XL 

20 

950 

 
 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 

• Rullo salpancora 

• Scaletta bagno 

• Plancetta bagno 

• Luci di navigazione 

• Gavone per ancora e cime 

• Sistema singola batteria 

• Oblò apribile 

 

• Pozzetto autosvuotante 

• Portacanne 

• Luci di cortesia a LED 

• Cuscineria di prua 

• Illuminazione cabina 

• Sedile di guida girevole, 

regolabile 

 

• Contagiri / contamiglia 

SmartCraft 

• Presa elettrica a 12 V 

• Sedile pilota girevole con 

imbottitura 

• Timoneria idraulica 

• Cuscineria pozzetto 

 

• Sedile co-pilota 

• Panca di poppa 

• Gavone sotto la seduta di 

poppa 

• Tavolo nel pozzetto 

• 1 cuccetta 

• Pompa di sentina elettrica 

• Fuoribordo pre-rigged 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

SMART Pack  

• Pozzetto motori 

• Stereo 

• Tavolo nel pozzetto in 

vetroresina 

• Cuscini e imbottitura 

cuccetta 

• Verricello elettrico di prua 

• Tendalino 

• Tavolo prua 

• Prendisole prua 

trasformabile 

Equipaggiamento Optional  

• Rivestimento Flexi-Teak 

• Estensione plancetta bagno 

• Prendisole prua trasformabile 

• Tendalino con chiusure 

• Stereo Fusion con 4 altoparlanti 

• Kit Stereo DAB con antenna 

• GPS/ECO 7'' Simrad EVO3  

• Leaning post senza blocco cucina  

• Leaning post con blocco cucina che 

include lavello con rubinetto, 

fornello, frigorifero e doccia 

• Doccia nel pozzetto 

• Seduta abbattibile di destra 

• Seduta abbattibile di 

sinistra 

• WC nautico 

• Sistema scarico acque 

grigie con serbatoio 

• Supporto motore ausiliario 

• Interfaccia digitale 

VesselView Link 

• Asta da sci nautico 

• Murate colorate 

• Activ Trim 

• Verricello elettrico di prua 

• Prolunga prendisole prua 

• Tavolo prua 

• Tendalino 

• Kit ormeggio 

• Copertura consolle & 

seduta 

• Copertura consolle & telo 

copri seduta 

• Telo da trasporto 

• Flap elettrici 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

 

 F 150 XL EFI 

 F 175 XL Verado 

 F 200 XL Verado 
 

 

F 225 XL Verado 

F 250 XL Verado 

F 300 XL Verado 
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Elegante, potente e molto versatile, la nuova Activ 755 Open offre un nuovo livello di prestazioni e sicurezza nella fascia dei 7 metri. 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI  CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 

• Facile e sicuro accesso a bordo grazie alle plancette di poppa  

• Predellino pozzetto motore optional per permettere il passaggio da una 

plancetta all’altra  

• In coperta superfici antisdrucciolo eccellenti.  

• Pozzetto profondo e ben protetto  

• Tientibene di protezione  

• Facile accesso al prendisole di prua grazie ai gradini  

• Comportamento affidabile con potenze sino a 300 HP  

 

 

ELEGANZA QUICKSILVER   
 

• Stile sportivo ed elegante  

• Plancia ergonomica e sportiva con spazio per l’elettronica di bordo  

• Pozzetto spazioso e multifunzionale adatto per un pranzo o per una crociera  

• Gavoni e soluzioni di stivaggio intelligenti in tutta la barca 

 

 

COMFORT IN CROCIERA & VERSATILITA’  
 

• Ampia seduta in pozzetto che può essere trasformata a L o ad U aggiungendo 

le sedute basculanti (optional).  

• Tavolo pozzetto che può essere utilizzato anche per mangiare  

• Leaning post optional con o senza cucina integrata con lavello, fornello a gas e 

frigorifero  

• Seduta a prua versatile che può essere convertita in ulteriore zona pranzo per 

4+ persone e prendisole (optional)  

• Wc marino optional riponibile sotto bordo quando non in uso  

• Ampia cabina con due cuccette e spazio per lo stivaggio  

• Buona areazione e luce naturale in cabina 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 

1. Scaletta integrata  

2. Plancette di poppa  

3. Coperchio pozzetto motore: semplice accesso da entrambi i lati  

4. Portelli di accesso da poppa al pozzetto da entrambi i lati  

5. Gavone sotto la seduta del pozzetto  

6. Area pozzetto versatile con seduta centrale std con tavolo e sedute 

amovibili che possono essere rimosse per facilitare l’accesso o per 

pescare  

7. Doppia poltrona regolabile e con supporto per la guida in piedi 

(optional leaning post con o senza cucina)  

8. Leaning post optional incluso lavello in acciaio con tagliere, frigorifero 

e piano cottura ad un fuoco  

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

10. Porta acrilica scorrevole e con chiusura  

11. Cabina con Wc marino estraibile optional. Le sedute possono essere 

utilizzate per pranzare o convertite in una doppia cuccetta 

12. Facili movimenti da prua a poppa grazie alla console 

centrale  

13. Area versatile a prua con sedute che possono essere 

convertite in zona pranzo per più di 4 persone o in zona 

prendisole (optional)  

14. Gavone ancora/verricello 
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 SPECIFICHE  
 

• Lunghezza fuoritutto (m) 

• Lunghezza della carena (m) 

• Larghezza massima (m) 

• Altezza – Senza tendalino (m) 

• Peso a secco (Kg) 

• Capacità carburante (L)  

• Categoria CE 

7.23 

6.95 

2.55 

2.21 

1468 

280 

C 
 

• Numero Massimo di persone 

• Potenza massima (HP / Kw) 

• Capacità acqua (L) 

• Lunghezza gambo FB 

• Angolo carena (gradi) 

• Carico massimo (Pers., motore) (kg) 

 

8 

300/221 

80 

XL 

20 

950 

 
 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

• Rullo salpancora 

• Scaletta bagno 

• Plancetta bagno 

• Luci di navigazione 

• Pozzetto autosvuotante 

• Luci di cortesia a LED 

• Rilevatori di monossido 

di carbonio 

• Prendisole prua 

• Contagiri / contamiglia SmartCraft 

• Presa elettrica a 12 V 

• Sedile pilota girevole con imbottitura 

• Gavone per ancora e cime 

• Estensione a L divano di poppa 

• Cuscineria pozzetto 

• Sedile co-pilota 

• 2 Cuccette 

• Configurazione 

seduta dinette 

• Luci cabina 

• Tavolo nel pozzetto 

• Panca di poppa 

• Oblò apribile 

• Passo d’uomo apribile 

• Timoneria idraulica 

• Sedile di guida girevole, 

regolabile 

• Pompa di sentina elettrica 

• Sistema singola batteria 

• Fuoribordo pre-rigged 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

SMART Pack  

• Pozzetto motore 

• Stereo 

• Cuscini e imbottitura cuccetta 

• Tavolo da pranzo in cabina 

• Tende in cabina 

• Verricello elettrico di prua 

• Tendalino 

• Seduta abbattibile di sinistra 

• Tavolo nel pozzetto in vetroresina 

 

Comfort Pack cabina 
• Cuscini e imbottitura 

cuccetta 

• Tavolo da pranzo in cabina 

• Tende in cabina 

Equipaggiamento Optional 
• Asta da sci nautico 

• Estensione plancette bagno 

• Murate colorate 

• Interfaccia digitale VesselView 

Link 

• Stereo 

• GPS/ECO 7'' Simrad EVO3  

• Tavolo pozzetto in teak massello 

• Doccia nel pozzetto 

• Rivestimento Flexi-Teak 

• Seduta abbattibile di sinistra 

• WC nautico 

• Lavello con rubinetto 

• Fornello a GPL 

• Activ Trim 

• Frigorifero 

• Sistema scarico acque grigie 

con serbatoio 

• Verricello elettrico di prua  

• Supporto motore ausiliario di 

destra 

• Flap elettrici 

• Prolunga prendisole prua 

• Tendalino 

• Tendalino con chiusure 

• Copertura consolle & telo 

copri seduta 

• Leaning post (poggiareni) 

• Kit Stereo DAB con antenna 

• Kit ormeggio 

• Telo da trasporto 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

4-Stroke Engines 

F 150 XL EFI 

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 

 

F 225 XL Verado 

F 250 XL Verado 

F 300 XL Verado 
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La perfetta combinazione tra prestazioni, confort e versatilità nel settore delle barche oltre i 7 m, la nuova Activ Quicksilver 755 è stata 

progettata avendo in mente il sole, il relax ed una crociera divertente. 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 

• Facile e sicuro accesso a bordo grazie alle plancette di poppa  

• Predellino pozzetto motore optional per permettere il passaggio da una 

plancetta all’altra  

• In coperta superfici antisdrucciolo eccellenti.  

• Pozzetto profondo e ben protetto 

• Tientibene di protezione  

• Facile accesso al prendisole di prua grazie ai gradini  

• Comportamento affidabile con potenze sino a 300 HP 

 

 

ELEGANZA QUICKSILVER  
 

• Stile sportivo ed elegante  

• Plancia ergonomica e sportiva con spazio per l’elettronica di bordo  

• Pozzetto spazioso e multifunzionale adatto per un pranzo o per una 

crociera  

• Gavoni e soluzioni di stivaggio intelligenti in tutta la barca 

 

 

 

COMFORT IN CROCIERA & VERSATILITA’  
 

• Ampia seduta in pozzetto che può essere trasformata a L o ad U 

aggiungendo la seduta basculante (optional).  

• Tavolo pozzetto che può essere utilizzato anche per mangiare  

• Cucina stand-alone (Optional ) con lavello, fornello e frigorifero  

• Spazioso prendisole per 3 persone con rialzo integrato e portabicchieri  

• Inoltre versatilità del pack cabin e dello Smart Pack 

• Questi pack consentono di trasformare la seduta in zona pranzo e di 

convertirla in un letto doppio  

• Molta areazione e luce naturale  

• WC marino estraibile (Optional) che può essere riposto quando non 

utilizzato  

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 

1. Scaletta integrata  

2. Plancette  

3. Coperchio pozzetto motore: semplice accesso da entrambi i lati  

4. Portelli di accesso da poppa al pozzetto da entrambi i lati  

5. Gavone sotto le sedute  

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  

8. Doppia poltrona regolabile e con supporto per la guida in piedi  

9. Cucina lato sinistro con lavello in acciaio inox, tagliere, frigo e 

piano cottura ad un fuoco  

10. Plancia di guida ergonomica e predisposta per il chartplotter 

Simrad da 7” (Optional)  

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 
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 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (m) 

• Lunghezza scafo (m) 

• Larghezza massima (m) 

• Serbatoio carburante (l)  

• Altezza - senza Canvas (M) 

• Peso a secco (Kg) – FB/EFB 

• Serbatoio acqua 

7.40(OB)/7.76(IB) 

6.99 

2.85 

300 

2.94 

2138(OB)/2615(IB) 

80 
 

• Categoria progetto CE 

• N° massimo passeggeri  

• Massima potenza (HP / KW) 

• Lunghezza gambo 

• Deadrise (gradi) 

• Carico max (Motore, passeggeri,  

bagagli-kg) 

C 

9 

300(OB)/250(IB) 

XL 

17 

1235(OB)/735(IB) 

 
 

 
 DOTAZIONI STANDARD 

 

•Rullo salpancora 

•Scaletta bagno 

•Luci di navigazione 

•Portacanne 

•Pozzetto autovuotante 

•Panca di poppa 

•Plancette di poppa 

•Rilevatori di monossido 

di carbonio 

 

•Luci di cortesia a LED 

•Gavone ancora 

•Strumentazione Smartcraft 

Contagiri/Contamiglia 

•Presa 12v 

•Tergicristallo lato destro 

•Dinette  

•Doccia Pozzetto 

•Rilevatore di fumo 

 

•3 cuccette (4 posti letto) 

•Prolunga letto con cuscino 

•Luci in cabina 

•Passo d’uomo apribile 

•Seduta di guida girevole, 

regolabile 

•Cuscineria pozzetto 

•Porticina 

 

•Tavolo Cabina 

•Oblò apribili 

•Cucina con lavello 

•Pre-Rigging Fuoribordo 

•Sistema doppia batteria 

•Pompa di sentina elettrica 

•Timoneria idraulica 

•Gavone sotto la seduta di 

poppa 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

SMART Pack  

• Comfort Pack Pozzetto 

• Pack Cucina 

• Prendisole pozzetto 

• Schienale reclinabile  

• Tendine  

• Tettuccio apribile 

• Bagno marino separato 

• Presa in banchina 

• Salpancora di prua 

• Flap elettrici  

• Luce in pozzetto 

Comfort Pack Pozzetto  

• Prendisole pozzetto 

• Estensione seduta a L 

pozzetto 

• Tavolo pozzetto 

Pack Cucina    

• Fornello a gas 

• Frigorifero 

Electronic Pack   

• GPS/chartplotter 9" NSS evo 3  

• Stereo Fusion con 6 altoparlanti 

• Interfaccia digitale VesselView 

Link 

 

Dotazioni Optional 

•Estensioni plancette poppa 

(versione fuoribordo) 

•Rivestimento Flexi-Teak 

•Murate colorate 

•Prendisole prua 

•VHF Simrad RS 20 

•Schienale abbattibile  

•Tavolo pozzetto 

•Tendine 

•Tettucio apribile 

•Bagno marino a scomparsa 

•Bagno marino separato 

•Presa in banchina 

•Salpancora di prua 

•Tergicristallo di sinistra 

•Oscurante/zanzariera avvolgibili 

per tetto apribile 

•ipment 

•Elica di prua 

•Flap elettrici  

•Impianto acque grigie (80l) 

•Riscaldamento a gasolio 

•Aria condizionata/ 

riscaldamento (solo con presa 

in banchina) 

•Salpancora di poppa 

•Radar Simrad 3G 

•Luce in pozzetto 

•Tendalino con chiusura 

camper 

•Tendalino 

•Tendalino sospeso 

•Lavavetri 

•Kit Stereo DAB con antenna 

•Kit ormeggio 

 
 MOTORI MERCURY DISPONIBILI 

 

 

FUORIBORDO 

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 

F 225 XL Verado 

 

 

F 250 XL Verado 

 F 300 XL Verado 

 

ENTROFUORIBORDO 

4.5L - 200 HP EC A1  

4.5L - 250 HP EC BIII DTS 

2.0 Diesel - 170 HP Alpha Tier III  
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Sportiva, spaziosa e unica nel suo genere la nuova Activ 755 Weekend è una barca studiata per essere sull’acqua e rendere ogni viaggio 

un’avventura. Con spazio per nove persone ed un’ampia zona pranzo con cucina, rende speciali i momenti trascorsi con la famiglia e gli 

amici. 
 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI  CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 

• Una potente motorizzazione Mercury fuoribordo o entrofuoribordo fino a 

300 HP garantisce ottima accelerazione e velocità massima, mentre la 

tecnologia Mercury assicura una guida precisa e sicura 

• Goditi la vista a 360° dalla cabina con una plancia ergonomica che può 

essere attrezzata con un GPS/Chartplotter 

• Il pozzetto profondo ed i comodi gradini di accesso a prua garantiscono 

movimenti sicuri a bordo 

• L’ampia porta di accesso abbinata alle plancette di poppa con scaletta 

bagno integrata garantiscono un sicuro accesso dall’acqua. 
 

 

COMFORT A BORDO  

 
• Cabina spaziosa con cucina e dinette per 4 persone 

• Posti letto per 4 persone 

• Comodo cuccetta di prua per due adulti e cuccetta aggiuntiva per una 

persona o due bambini. Possibilità di trasformare la dinette in una terza 

cuccetta.  

• Ampie finestrature per garantire un’adeguata illuminazione naturale nella 

zona note 

• Possibilità di installare aria condizionata (solo con presa in banchina) e 

riscaldamento 

• Tendalino sospeso a scomparsa 
 

 

LA VERSATILITA’ NECESSARIA  

 
• Dinette in cabina con quattro possibili configurazioni per pranzare, 

stare in relax, navigare o dormire 

• Prendisole aggiuntivo a prua 

• Pozzetto versatile comodo per navigare, pranzare o prendere il sole. 

Con la seduta aggiuntiva optional si può creare una dinette a L 

• Schienale reclinabile per aumentare lo spazio prendisole ed avere un 

accesso diretto dall’acqua.  

  

 

LA POTENZA DI CUI HAI BISOGNO  

 
Numerose scelte disponibili in versione monomotore. 

• Fuoribordo Mercury da 175 a 300 HP 

• Entrofuoribordo Mercury MerCruiser 4.5L benzina da 200 a 250 HP 

• Entrofuoribordo Mercury Diesel 2.0L 170 hp 
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 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (M) 

• Lunghezza della carena (M) 

• Larghezza massima (M) 

• Altezza – Senza tendalino (M) 

• Peso a secco (Kg)  

• Capacità carburante (L)  

• Serbatoio acqua (L) 

7.88 

7.63 

2.55 

2.26 

1813 

280 

80 
 

• Categoria CE 

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo FB 

• Deadrise (deg) 

• Carico massimo (Pers, motore) (kg) 

 

C 

9 

400/294 

XL 

19 

1230 

 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 

• Gavone ancora 

• Rullo salpancora 

• Fanali di navigazione 

• Pozzetto motori 

• Panca di poppa 

• Seduta di poppa con schienale 

abbattibile 

• Estensione a L divano di poppa 

• Pozzetto autosvuotante 

• Flap elettrici 

 

• Tergicristalli (2) 

• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica 12 v 

• Sedile pilota girevole con 

imbottitura 

• Poltrona co-pilota 

• Plancette di poppa 

• Scaletta bagno 

• Luci di cortesia a LED 

 

• Cuscineria pozzetto 

• Tavolo da pic-nic nel pozzetto 

• Box refrigerato 12V 

• Doccia pozzetto 

• 4 cuccette 

• Cuscineria cabina 

• Contamiglia/contagiri 

SmartCraft 

• Gavone sotto la cuccetta di 

poppa 

 

• Luci interne cabina 

• Oblo’ apribile di sinistra 

• Passo d’uomo in coperta 

• Lavello con acqua dolce 

• Pre-rigging motori 

fuoribordo 

• Sistema doppia batteria 

• Pompa di sentina elettrica 

 

 PACCHETTI & OPTIONAL 
 

Edition SMART  

• Comfort pack (pozzetto) 

• Comfort pack (cabina) 

• Pack elettronica di bordo 

Comfort pack Pozzetto 

• Frigorifero 

• Fornello a gas 

• Prendisole pozzetto 

 

Comfort Pack cabina  

• Tende in cabina 

• WC separato 

Electronic Pack 

• GPS Combo 9" SIMRAD NSS evo 3 

• Stereo Fusion con 6 altoparlanti 

• VesselView Link 

 

Accessori optional 
• Verricello elettrico di prua 

• Cuscineria di prua 

• Asta traino sci nautico 

• Estensione plancette di 

poppa 

• Serbatoio acque grigie 

• Tendalino 

• Tendalino con chiusure 

 

 
• Murate colorate 

• Rivestimento Flexi-Teak 

• Telo ormeggio 

• Presa elettrica in banchina 

• Elica di prua 

• Active Trim 

• Kit Stereo DAB con antenna 

• Kit ormeggio  

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

Configurazione monomotor: 

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 

F 225 XL Verado 

 

F 250 XL Verado 

F 300 XL Verado 

F 350 XL Verado 

F 400R XL Verado 

Configurazione bimotor: 

2 x F 150 XL EFI 

2 x F 175 XL Verado 

2 x F 200 XL Verado 
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Progettato con attenzione al dettaglio, l’Activ 805 Cruiser è il nostro modello di punta in termini di performance, stile ed eleganza sull-

acqua. Raffinatezza, potenza, sicurezza e comfort sono i valori chiave che apprezzerete di questa intelligente novità che va ad aggiungersi 

alla nostra linea.  

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 

• La potente motorizzazione -singola o doppia- con Mercury Verado fino a 400CV 

assicurano grande accelerazione e massima velocità, mentre la tecnologia 

Verado garantisce maneggevolezza e precisione. 

• Il posto di guida ergonomico con grande parabrezza protegge in caso di 

maltempo.  

• La plancetta doppia con robusta scaletta permette un facile accesso a bordo da 

poppa, dall'acqua e da terra.  

• Il pozzetto profondo e gli ampi scalini con battagliola in acciaio inox 

garantiscono un passaggio sicuro a prua;  

• Facile transito da prua a poppa  

 

 

POZZETTO VERSATILE E PRENDISOLE A PRUA   

 
• Cruiser performante ed elegante per nove persone, ospita fino a quattro 

persone per la notte.  

• Tre configurazioni diverse per la zona pozzetto:  

o assetto per la navigazione o area pranzo;  

o prendisole con schienale abbattibile ideale per la lettura ed il 

relax  

o prendisole con estensione massima con facile accesso 

all'acqua.  

• Il prendisole optional a prua è ampio, facile da allestire e da sfruttare 

 

 

COMFORT A BORDO  

 
• La cabina per quattro include una cuccetta principale a prua e due a mezza nave 

con un wc marino optional separato e un lavandino.  

• Il boccaporto e le grandi finestrature sul ponte e sulle fiancate dello scafo 

garantiscono abbondante luce in cabina e molta ventilazione.  

• Cucina fissa con lavello in acciaio inox, tagliere coprilavello e box termico 

standard 12v, come optional frigo e piano cottura. 

 

 

CARATTERISTICHE  

 
1. Pozzetto convertibile  

2. Cucina fissa 

3. Cruscotto di guida ergonomico con 

strumentazione  

4. Vani portaoggetti e portabibite davanti 

alla postazione del pilota e del copilota 

5. Facile transito da prua a poppa  

6. Scalini per accedere alla prua  

7. Optional prendisole prua 

8. Ampie finetrature sul ponte 

9. Passo d’uomo apribile   

10. Salpancora elettrico 

11. Cabina per 4 persone 

12. Ampio accesso al pozzetto  

da poppa  

13. Gavone per riporre i tendalini 

14. Plancetta doppia 

15. Pozzetto alloggiamento motore 

16. Motorizzazione singola o doppia 

 

 

 

1 

2 3 

4 
6 

7 

8 
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 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (M) 

• Lunghezza carena (M) 

• Larghezza massima (M) 

• Altezza - senza Canvas (M) 

• Peso a secco (Kg) 

• Capacità carburante (L) 

• Capacità acqua (L) 

6.55 

6.30 

2.54 

2.79 

1585 

200 

32 
 

• Categoria di progettazione CE  

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo motore FB 

• Deadrise (deg) 

• Capacità massima di carico (kg) 

C 

7 

200 / 147 

XL 

17 

830 

 

 

 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD  
 

• Scaletta da bagno 

• Musone di prua 

• Gavone ancora 

• Tergicristallo 

• Luci di navigazione 

• Porta di accesso in pozzetto 

• Luce in pozzetto 

 

• Portacanne nel pozzetto 

• Portacanne sulle murate 

• Pozzetto autovuotante  

• Gavoni pescato 

• Tergicristallo di dritta 

• Sedile Pilota e Copilota 

• Finestre laterali 

• Gavone sotto la cuccetta 

 

• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica 12v 

• 2 posti letto 

• Luci cabina 

• Estintore 

• Sistema doppia batteria 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Stazione preparazione esche 

 

• Pompa di sentina elettrica & 

manuale 

• Contamiglia/contagiri 

SmartCraft  

• Cuscineria di prua 

• Cucina: Lavello con rubinetto 

• Rilevatori di monossido di 

carbonio 
  

 PACCHETTI & OPTIONAL 
SMART Edition  

•Comfort Pack cabina 

•Comfort Pack pozzetto 

•Fish Pack  

Comfort Pack Cabina 

•Tettuccio apribile 

•Estensione del letto 

•Tende in cabina  

•Fornello portatile 

•Frigorifero 

•Sistema acqua pres. 

Comfort Pack Pozzetto  

•Seduta basculante dritta 

•Seduta basculante sinistra 

•Tavolo 

Fish Pack  

•Pompa pulizia pozzetto 

•2 portacanne addizionali  

•Gavone pescato  

Electronic Pack  

•GPS 7"/Plancia NSS evo 3 

•Stereo Fusion con 4 

altoparlanti 

•VesselView Link 

Electronic Pack doppia 

stazione 

•GPS 7"/Plancia NSS evo 3 

•Stereo Fusion 

•GPS 7"/Plancia NSS evo 3 

seconda stazione di guida 

Equipaggiamento Optional 

• Carena colorata 

• Bracket motore ausiliario 

• Piattaforma da bagno 

• Salpancora elet.di prua 

• Anello antifurto  

• Tendalino  

• Chiusura completa per campeggio 

nautico 

• Activ Trim 

 

 

 

• Tendalino sospeso 

• Seconda stazione di guida 

• WC marino 

• Riscaldamento diesel 

• Copertura timoneria esterna 

• Tettuccio apribile 

• Kit ormeggio 

• Activ Trim 

• Kit Stereo DAB con antenna 

 

 

 OFFERTA MOTORI MERCURY 
 

F 115 EXLPT EFI/CT 

F 150 XL EFI 

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 

 

 



 

675 PILOTHOUSE 
 

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito www.quicksilver-boats.com   
Il nostro obiettivo è il costante miglioramento dei prodotti, pertanto le nostre specifiche sono soggette a modifiche  

Modificato con ASC 29/08/2017 - Scheda prodotto MY2018: 1 Sept 2017 - 31 Aug 2018 

 

L’imbarcazione che si adatta perfettamente alle tue esigenze. Equipaggiata per la pesca ma sufficientemente flessibile per la 

crociera ed il divertimento.   
 

LA MIGLIORE ESPERIENZA DI PESCA CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
• Le operazioni di pesca sono ancora più facili con le rastrelliere 

integrate nelle murate dove si possono sistemare fino a 6 canne da 

pesca oltre a 4 portacanne disposti nel pozzetto. 

• Un ampio e flessibile pozzetto per consentire diverse configurazioni 

dei sedili che possono essere rimossi facilmente per massimizzare 

l'area di pesca. 

• Una stazione per la preparazione esche con tagliere integrato 

• Un gavone per il pescato equipaggiato con una pompa drenante che 

offre grande capacità di stivaggio.  

• L'equipaggiamento opzionale include la seconda stazione di guida 

con GPS Chatplotter per il controllo completo dell'imbarcazione dal 

pozzetto ed equipaggiamenti per la pesca come la stazione per la 

preparazione delle esche, i gavoni per il pescato, 2 portacane 

addizionali a poppa ed il sistema per la pulizia del pozzetto. 

 

 

COMFORT IN CROCIERA  

 

• Lo spazio nel pozzetto completamente configurabile può essere 

convertito rapidamente in un area per il relax ed il pranzo grazie 

anche al comfort pack (optional). 

• La cabina permette a 4 persone di sedersi comodamente mentre il 

letto può ospitare 2 persone 

• Un ampio accesso alla prua sul lato di dritta consente di spostarsi 

intorno alla barca in modo sicuro. 

• La pratica cucina con lavello e piano cottura può includere ulteriori 

funzionalità come l'acqua dolce pressurizzata e un frigorifero. 

• Per poteggersi da qualsiasi condizione meteo è disponibile come 

optional la chiusura completa del pozzetto. 
 

 

SENSAZIONE DI SICUREZZA A BORDO  

 

• Il profondo pozzetto garantisce un ambiente sicuro, abbinato ad un 

ampio accesso alla zona di prua con un ergonomico tientibene. 

• Il timone ha una visibilità a 360°. 

• In acque agitate un parabrezza di vetro temperato e robusti 

tergicristalli permettono una navigazione sicura. 

• Un eccellente accesso all’imbarcazione e all’acqua é garantito 

dall’accesso a poppa, dalla scaletta da bagno integrata e dalle 

doppie plancette di poppa. 

• L’imbarcazione é equipaggiata da 2 pompe di sentina automatiche 

per fornire potenza in ogni momento; 
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 SPECIFICHE TECNICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (M) 

• Lunghezza carena (M) 

• Larghezza massima (M) 

• Altezza - senza Canvas (M) 

• Peso a secco (Kg) 

• Capacità carburante (L)  

7.39 

6.99 

2.79 

2.80 

1836 

300 
 

• Capacità acqua 

• Categoria di progettazione CE 

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo motore FB 

• Deadrise (deg) 

• Capacità massima di carico) (kg) 

82 

C 

8 

250 / 184 

XL 

17 

960 
 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 

• Scaletta da bagno 

• Musone di prua 

• Gavone ancora 

• Tergicristallo (2) 

• Luci di navigazione 

• Portacanne 

• Porta di accesso in pozzetto 

• Dinette con lavello e rubinetto 

 

• Gavoni portacanne nel 

pozzetto 

• Pozzetto autosvuotante 

• Smartcraft 

Contamiglia/Contagiri   

• Vasca del vivo 

• Luce in pozzetto 

• Oblò apribili 

• Sistema doppia batteria 

 

• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica 12v 

• Due posti letto  

• Cuscineria cabina 

• Fornello GPL 

• Porta di accesso laterale a 

dritta 

• Finestre laterali 

 

• Luci cabina 

• Estintore 

• Pompa di sentina elettrica & 

manuale 

• Gavoni pescato 

• Sedile pilota e copilota 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Configurazione seduta dinette 

• Gavone sotto la cuccetta 

 
 EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 

SMART Edition 

• Comfort Pack cabina 

• Comfort Pack pozzetto 

• Fish Pack  

Fish Pack 

• Sistema lavaggio pozzetto 

• Gavone pescato con pompa  

• Sistama lavaggio parabrezza 

• Portacanne su Hard Top 

• Stazione preparazione esche 

Comfort Pack Cabina 

• Tettuccio apribile 

• Finestra di prua 

• Tavolo dinette 

• Frigorifero 

• Tende in cabina  

Comfort Pack Pozzetto 

• Seduta basculante di sinistra 

• Seduta basculante di dritta 

• Tavolo pozzetto 

• Doccetta pozzetto 

• Cuscini di prua  

Electronics Pack 

• GPS/ECO 9” Simrad NSS7 evo2 

• Stereo Fusion con 2 altoparlanti 

• VesselView Link 

Electronics Pack doppia stazione 

• GPS/ECO 9” Simrad NSS7 evo2 

•Stereo Fusion con 2 altoparlanti 

• GPS/ECO 7” Simrad NSS7 evo2 

(seconda stazione) 

• VesselView Link 

 

Equipaggiamento optional 

• Murate colorate 

• Elica di prua 

• Flap elettrici 

• Piattaforma da bagno 

• Bracket motore ausiliario 

• Salpancora elettrico di prua 

• Salpancora elettrico di poppa 

• Anello antifurto 

• Bimini 

• Chiusura completa per 

campeggio nautico 

• Kit Stereo DAB con antenna 

 

 

 

• Seconda stazione di guida 

• WC marino 

• Presa elettrica banchina 

• Tendalino sospeso 

• Riscaldamento diesel 

• Tettuccio apribile 

• VHF Simrad RS20 

• Radar 3G Simrad 

• Copertura timoneria esterna 

• Active Trim 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

F 150 XL EFI  

 

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 

F 225 XL Verado  

F 250 XL Verado 
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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 aficionados della pesca un vero tocco di lusso senza 

trascurare gli aspeti pratici che un vero marinaio si aspetterebbe. 

 
 

PESCARE SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE  & VANTAGGI 
• L’esperienza della pesca é esaltata dall’ampio pozzetto che può essere 

facilmante pulito grazie alla pompa d’acqua di mare.  

• Vasca del vivo Premium che garantisce acqua costantemente pulita per 

mantenere vivo il pescato. 

• Come Optional un equipaggiamento da pesca con tavolo per la preparazione 

delle esche, pompa per la vasca del vivo, 2 rastelliere portacanne addizionali a 

poppavia ed una pompa per la pulizia del pozzetto. 

• Sempre Optional la seconda stazione di guida con GPS/Chatplotter per 

permettere il controllo completo della barca dal pozzetto 

 

 

COMFORT IN CROCIERA  

• Il pozzetto può essere facilmente convertito in area da pranzo grazie al tavolo 

ed alle sedute ripiegabili. 

• La dinette é una vera area di socializzazione con una cucina permanente, un 

frigorifero (optional) e un tavolo da pranzo. Sono presenti 3 sedute con 

schienale basculante, una doppia cuccetta e optional un passauomo a prua che 

permetterà alla vostra famiglia di riposare in pieno relax. 

• L’ampia porta scorrevole garantisce luminosità ed areazione, permettendovi 

un dialogo diretto con le persone in pozzetto. 

• Per una protezione da tutte le condizioni meteo é disponibile, optional, un 

tendalino con chiusura completa del pozzetto 

 

 

GRANDI SPAZI DI STIVAGGIO  

 
• Ampie aree di stivaggio sono state previste nel pozzetto, per assicurare un facile e rapido accesso a tutte le attrezzature per la pesca. 

In aggiunta, vi è uno spazio dedicato per parabordi, cime ed altri accessori. 

• Ampi gavoni sono presenti sotto i letti, il pavimento della cabina, i posti a sedere e la cambusa. 

• Gli oggetti di piccole dimensioni, quali occhiali da sole, mappe e le chiavi possono essere facilmente conservati in un vano dedicato 

nella zona del timone  

 

 

SENSAZIONE DI SICUREZZA A BORDO  

 
• Ottimo accesso all'acqua ed a terra grazie alla porta sullo specchio di poppa ed 

alla scaletta da bagno integrata. 

•  Gli spostamenti intorno alla cabina sono facili e sicuri utilizzando la porta 

scorrevole sul lato del timone.  

•  Un parabrezza in vetro temperato ed i tergicristalli garantiscono una crociera 

sicura anche con brutto tempo.  

•  La doppia batteria garantisce la giusta potenza in caso di necessità 

 
 


