
QUICKSILVER ACTIV 855 WEEKEND 

CARATTERISTICHE 

Peso senza motori: 2713 [kg] 

Lunghezza (f.t.): 8,91 [m] OB – 9,02 [m] IB 

Lunghezza di omologazione: 7,99 [m] 

Larghezza: 2,98 [m] 

Immersione: 0,63 [m] OB – 0,65 [m] IB 

Serbatoio carburante: 400 [l] 

Serbatoio acqua: 100 [l] 

Potenza massima : 400 hp (294 kw) 

Portata persone: 10 

Posti letto: 6 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

SCAFO E COPERTA 

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

http://www.quicksilver-boats.com/media/378643/activ-855-ldetails-5317_bow-roller_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378644/swim-ladder_855cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378645/activ-855-ldetails-5135_navigation-lights_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378646/activ-855-ldetails-5310_anchor-locker_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378647/self-bailing-cockpit_855cr_composition_final_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378651/activ-855-ldetails-5030_rodholders_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378652/activ-855-ldetails-4914_swim-platform-extension_f.jpg


TIMONE 

 SmartCraft tachimetro/Contagiri 
 Presa elettrica a 12v 

POZZETTO 

 Panca di poppa scorrevole 
 Cuscineria pozzetto 
 Porta di accesso in pozzetto 

CAMBUSA 

 Lavello con rubinetto 
 Fornello a GPL                              

CABINA 

 6 cuccette 
 Cuscini ed estensione per il letto 
 Luci cabina 
 Oblò apribili 
 Tavolo da pic-nic nel cabina 
 Tende 
 Sedile pilota girevole con imbottitura 
 Configurazione seduta dinette 

BAGNO 

 Tagliere con sistema di lavaggio acqua dolce 
 Doccia 
 Tenda doccia 
 Wc nautico in vano separato 
 Oblò apribile 

EQUIPAGGIAMENTO 

 Fuoribordo pre-rigged 
 Sistema doppia batteria 
 Pompa di sentina elettrica  
 Tergicristallo di dritta 
 Tergicristallo di sinistra 

 

Info: Nautica Carlo snc 

 

http://www.quicksilver-boats.com/media/378653/15_activ-855-ldetails-4775_smartcraft-speedometer_tachometer_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378655/activ-855-ldetails-5003_12v-electrical-socket_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378656/activ-855-ldetails-4889_aft-bench-seat_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378657/8_activ-855-ldetails-5256_cockpit-cushions_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378667/sink-with-tap_855cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378668/10_activ-855-ldetails-4820_stove-lpg_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378658/6_berths-855-cruiser_6-berths_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378659/3_activ-855-ldetails-4954_cabin-cushions_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378661/1_activ-855-ldetails-4681_cabin-lights_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378662/4_activ-855-ldetails-4658_opening-portlights_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378663/activ-855-ldetails-4931_cabin-table_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378664/activ-855-ldetails-4958_curtains_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378665/pilot-seats_855cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378666/activ-855-ldetails-4939_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) 
• Peso a secco (L)  

8.30 
7.49 
2.93 
3.40 
2775 
300 

 

• Accesso all'acqua (L) 
• Categoria di progettazione CE 
• Numero massimo di persone 
• Potenza massima (HP / KW) 
• Capacità massima di carico (kg) 
 

80 
B 
8 
220/161 
820 

 

 

 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 

• Elica di prua 
• Flap elettronici 
• Scaletta bagno 
• Estensione plancette di 
poppa 
• Rullo salpancora 
• Gavone ancora 
• Finestre laterali 
• Passo d’uomo apribile 
• Tavolo dinette 
• Estintore 
• Presa elettrica in 
banchina 

 

• Salpancora elettrico di prua 
• Tergicristallo di dritta 
• Tergiscristallo di sinistra 
• Fanali di navigazione 
• Gavone per le cime nel 
pozzetto 
• Porta di accesso in pozzetto 
• Valvola per pesca alla traina 
• 2 Cuccette 
• Fornello a gas ad un fuoco 
• Oblò apribile 
• Cuscineria di prua 

 

• Porta canne 
• Vasca del vivo 
• Cabina autosvuotante 
• Smartcraft 
tachimetro/Contagiri 
• Timoneria idraulica 
• Presa elettrica a 12v 
• Pompa di sentina 
elettrica 
• Sistema acqua dolce 
pressurizzato 
• Portacanne su Hard Top 

 

• Sistema lavaggio pozzetto con 
acqua di mare 
• Stazione preparazione esche 
• Seduta abbattibile di sinistra 
• Seduta basculante dritta 
• Cuscini ed estensione per il 
letto 
• Luci cabina 
• Armadio portacanne in cabina 
• Sedile Pilota e Copilota 
• Lavello con rubinetto 

 

 EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 
 
Pack elettronica stazione di comando 
doppia  
• GPS 9" 
• Stereo Fusion MS-RA205 con 
Bluetooth/USB. e altoparlanti 

 
Pack elettronica stazione di comando 
singola  
• GPS 9" 
• GPS 7" seconda stazione di guida 
• Stereo Fusion MS-RA205 con 

Bluetooth/USB. e altoparlanti 

 
Equipaggiamento Optional 
• Murate colorate (blu chiaro) 
• Seconda stazione guida 
• Salpa ancora elettrico di poppa 
• Tendalino sospeso 
• Copertura timoneria esterna 
• WC marino in cabina 
• WC marino con serbatoio acque nere 
• Riscaldamento a gasolio 

 

 
MERCURY DIESEL 2.8L 220 CV 

 

Power: 220 mhp – 160 kW Fuel Inject: Common Rail 

Max rpm: 3800 Turbo: Water cooled 

Max torque: 485 [Nm] @ 2600 rpm Cooling: Close Circuit 

Displ. (L): 2.8 Fuel type: Diesel 

Cyl. Layout: 4 in line SmartCraft: Standard 

Engine Weight: 360 [kg] – 794 [lbs] DTS Standard 
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Per gli entusiasti della pesca che cercano un mix tra tradizione, prestazioni e confort, la  Arvor 810 è la scelta perfetta. 
Robusta e pratica questa barca da pesca offre tutte le caratteristiche per la pesca oltre alla sicurezza necessaria per le 
navigazioni sottocosta ed in alto mare.  
 

SICUREZZA CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 

• Scafo robusto progettato per navigazioni sottocosta e in alto mare 
• Salpancora ed elica di prua di serie 
• Parabrezza in vetro e doppio tergicristallo 
• Plancia con timoneria idraulica integrata e strumentazione 

SmartCraft  
• Piano di calpestio con antisdrucciolo 
• Ottimo passaggio da prua a poppa  
 

 

 

DOTAZIONI PER LA PESCA   

 

• Ampio pozzetto attrezzato per la pesca con le sedute basculanti, la 
vasca del vivo, il sistema di lavaggio con acqua salata e la stazione di 
preparazione delle esche.  Grazie alle luci a led in pozzetto, si può 
pescare sia di giorno che di notte. 

• La trolling valve integrata permette di trainare a bassa velocità per 
ore senza danni al motore o alla trasmissione 

• Doppia stazione di guida optional con pack elettronica 
• Gavoni per il pescato in pozzetto 
• Possibilità di riporre le canne in pozzetto o assicurarle al chiuso in 

cabina. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

COMFORT PER LA CROCIERA  

 

• Cabina confortevole con sedile per pilota e copilota oltre a sedute 
aggiuntive  

• Finestre scorrevoli e tettuccio apribile per la luce e la ventilazione  
• Luci interne a LED e pavimento in teak che aggiungono stile ed 

eleganza  
• Cucina dedicata con lavello con acqua dolce, tagliere e fornello a gas  
• Dinette convertibile in zona pranzo per 4 persone o in cuccetta doppia 
• Wc marino separato optional 
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 SPECIFICHE 
 
• Lunghezza fuoritutto/con opzioni (m) 
• Lunghezza della carena (m) 
• Larghezza massima (m) 
• Altezza – Senza tendalino (m) 
• Peso a secco (kg)  
• Capacità carburante (L)  
• Capacità acqua (L) 

 
8.06/8.74 
7.99 
3.00 
2.71 
2462 
450 
100 

 

•  Immersione scafo (m) 
•  Categoria CE 
• Numero Massimo di persone 
• Potenza massima (HP/Kw) 
• Lunghezza gambo FB 
• Angolo di carena (gradi) 
• Carico massimo (Pers., motore) (kg) 

0.60 
B/C 
10/12 
500/372 
XL/XXL 
18 
1590 

 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 
• Gavone per ancora e cime 
• Rullo salpancora 
• Luci di navigazione 
• Divano di poppa con schienale 
abbattibile  
• Estensione a L divano di poppa 
• Doppio sedile pilota con supporto 
per guida in piedi 
• Tergiscristallo di sinistra 

 
• Contagiri / contamiglia 
SmartCraft  
• Timoneria regolabile 
• Cuscineria pozzetto 
• Plancetta bagno 
• Pozzetto motori 

 
• Prendisole di prua con schienale 
regolabile 
• 4 Cuccette 
• Cuscineria cabina 
• Gavone sotto il divano in pozzetto 
• Gavone sotto la cuccetta 
• Tavolo nel pozzetto in teak massello 

 
• WC nautico elettrico in vano 
separato con doccia 
• Lavello con autoclave (pozzetto 
e cabina) 
• Finestrature laterali scafo  
• Oblò apribili 
• Timoneria idraulica 
• Fuoribordo pre-rigged 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

SMART Edition  
• Comfort Pack pozzetto 
• Comfort Pack cabina 
• Pack cucina 
Comfort Pack pozzetto  
• Sedile basculante cucina 
• Seduta basculante di destra 
• Prendisole nel pozzetto 
Comfort Pack cabina  
• Frigorifero 50L 
• Forno a microonde 
• Tende in cabina 
Pack cucina  
• Fornello a GPL (due fuochi) 
• Cassetto frigo 20L 

Pacchetto Privilege  
• Rivestimento Flexi-Teak 
• Upgrade tappezzeria  
• Upgrade volante  
• Vani portaoggetti rivestiti in tessuto 
• Soffitto cabina con illuminazione a LED  
• Oscurante/zanzariera avvolgibili per 
passo d’uomo  
Equipaggiamento optional 
 • Asta da sci nautico 
• Estensione plancette di poppa 
• Rivestimento Flexi-Teak 
• Murate colorate (grigio) 
• Joystick per fuoribordo (JPO) 
• Kit Stereo DAB con antenna 

• Stereo Fusion (4 altoparlanti) 
• Stereo Fusion con 6 altoparlanti 
e subwoofer 
• GPS/ECO Simrad EVO3 12'' 
• Doppio GPS/ECO Simrad EVO3 
9'' 
• VHF RS20 
• Grill elettrico 
• Cassetto frigo 20L 
• Prendisole nel pozzetto 
• Sedile basculante pilota 
• Seduta basculante di destra 
• Tende in cabina 
• Oscurante/zanzariera avvolgibili 
per passo d’uomo 
• Sistema scarico acque grigie con 
serbatoio 
• Kit ormeggio 

• Verricello elettrico di prua 
• Flap elettrici 
• Presa in banchina 
• Elica di prua 
• Tendalino  
• Tendalino con chiusure 
• Prolunga prendisole prua 
• Boiler acqua calda 
• Aria condizionata  
• Riscaldamento diesel 
• Schermo Inovtech 21'5" LED HD 
1080 con DVD, USB, HDMI 
• Tergiscristallo 
• Illuminazione subacquea 
• Telo cruscotto e seduta 
• Telo ormeggio 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

Monomotore 
F 225 XXL Verado 
F 250 XXL Verado 

F 300 XXL Verado 
F 350 XXL Verado                                                                                                             
F 400R XXL Verado 

Bimotore  
F150 XL EFI 
F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 
F 250 XL Verado                                                                          
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Con l’Activ 875 Sundeck abbiamo alzato l’asticella. O, per meglio dire, ampliato il prendisole. Questa barca vanta il prendisole più ampio della sua 
categoria. E allora, invita fino a 12 amici per una gita o per un barbecue a bordo. E se ti va, puoi portare gli amici per una crociera di più giorni, 
perché la cabina ospita fino a 4 persone.  

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 

 Plancia ergonomica con la possibilità di installare un GPS da 12’’ oppure un doppio 
GPS da 9’’ e strumentazione completa  

 Diverse configurazioni motore disponibili: fuoribordo singolo fino a 400 hp o 
doppio fino a 500 hp  

 Scalini ad entrambi i lati permettono di raggiungere la zona prodiera  
 Estensioni plancette bagno per un facile accesso all'acqua e alla terra 
 Pozzetto motori: facile accesso su entrambi i lati  
 Comodi scalini per accedere alla cabina  

 

 
POZZETTO VERSATILE E DOPPIO PRENDISOLE  

 
 Pozzetto versatile, convertibile in: 1) zona di conversazione o zona pranzo 2) 

prendisole con schienale reclinabile 3) ampio prendisole con accesso diretto 
all’acqua 

 Sedili basculanti opzionali per creare una dinette confortevole per sei persone  
 Ampio prendisole in pozzetto per abbronzarsi, intrattenere gli ospiti o 

semplicemente rilassarsi  
 Chaise longue con schienale regolabile 

 
 

COMFORT A BORDO  
 

 Cucina ben equipaggiata, lavello con acqua pressurizzata, tagliere, doppio 
fornello a GPL o grill elettrico, e frigorifero a cassetto. Il sedile pilota scorre 
in avanti su guide e svela la cucina 

 Grandi finestrature a scafo con oblò apribili e passo uomo a filo  
 Sedute disposte a U che si trasformano in zona pranzo ed in cuccetta principale da 

2 per 1,80m  
 Seconda doppia cuccetta con oblò a metà cabina  
 Cucina interna con frigo da 50L e forno microonde  
 Bagno marino separato con acqua pressurizzata, doccia e WC con sistema di 

lavaggio elettrico  
 Doppio sedile pilota con supporto per guida in piedi e bracciolo sul lato passeggero 

 

 

 
GAVONE  
 
 Ampio gavone sotto il piano di calpestio  
 Gavone sotto la seduta in pozzetto e sotto le sedute a U in cabina 
 Spazio dedicato nel gavone in pozzetto per il tavolo esterno 
 Gavone ancora con salpancora incassato e verricello elettrico opzionale completo 

di telecomando  
 Gavone per piccoli oggetti dietro gli schienali delle sedute in cabina  
 Gavone per piccoli oggettti nella cabina di poppa 
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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)  

8.88 

8.5 

2.99 

3.32 

3100 

400/580 opzionale 
 

• Capacità acqua 

• Categoria di progettazione CE 

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo motore FB 

• Capacità massima di carico (kg) 

100 

B 

10 

500 / 368 

1-XXL/2-XL 

1445 
 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

• Plancette di poppa & Scaletta 

bagno 

• Tergicristallo di dritta & di 

sinistra 

• Gavone per le cime nel pozzetto 

• Sistema doppia batteria 

• Configurazione seduta dinette 

• Tavolo dinette 

• Oblò laterali scafo 

• Vasca del pescato 

• 6 cuccette con Cuscini e 

prolunga per il letto  

• Oblò apribili 

• Luci cabina 

• Finestre laterali 

• Porta canne 

• Doccia 

• Cabina autosvuotante 

• Faro Pozzetto 

• Lavavetri 

• Porta di accesso laterale a dritta 

• Fuoribordo pre-rigged 

• SmartCraft Contagiri / Contanodi 

• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica a 12v 

• WC separato, Lavandino con 

sistema di lavaggio acqua dolce 

• Stazione Pesca 

• Cucina con Lavello e rubinetto 

• Gavone sotto la cuccetta 

 

• Rullo salpancora 

• Gavone ancora 

• Fanali di navigazione 

• Pompa di sentina elettrica & 

manuale 

• Stazione preparazione esche 

• Porta di accesso in pozzetto 

• Oblò apribile prua 

• Sedile Pilota e Copilota 

• Estintore 

 

 EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 
SMART Edition 

•Comfort Pack pozzetto 

•Comfort Pack cabina 

•Fishing Pack  

Fish Pack 

•Armadio portacanne cabina 

•Portacanne sulla parte posteriore 

dell’hardtop 

•Upgrade stazione di pesca 

(Portacanne aggiuntivi, Sistama 

lavaggio con acqua di mare, Vasca 

del vivo) 

Comfort Pack Pozzetto 

•Seduta abbattibile di sinistra 

•Seduta basculante dritta 

•Cuscineria di prua  

• Doppia seduta basculante nella 

stazione pesca 

Tavolo da pic-nic nel pozzetto 

 

Pack Luci Esterne 

•Faretto 

•Luci di cortesia a LED 

Electronics Pack 

•GPS da 9”Plancia 

•Stereo con 6 altoparlanti 

•Interfaccia digitale VesselView 

Link 

Electronic Pack doppia stazione 

•GPS 9” (cabina) Plancia 

•GPS 7” (esterno)Plancia NSS evo 

3  

•Stereo con 6 altoparlanti 

•Interfaccia digitale VesselView 

Link 

Comfort Pack Cabina 

•Frigorifero 

•Fornello a gas ad un fuoco 

•Microonde 

•Tende in cabina 

Equipaggiamento Optional 

•Murate colorate 

•Estensione piattaforma di poppa 

•Elica di prua 

•Anello antifurto  

•Seconda stazione con copertura 

•Vessel View 

•Passo d’uomo apribile 

•Presa elettrica in banchina 

•Riscaldamento diesel 

•Elica di prua  

•Salpancora elettrico di prua 

•Salpancora elettrico di poppa 

•Flap elettrici 

•Copertura timoneria esterna 

•Sistema scarico acque grigie con 

serbatoio 

•Sistema di condizionamento singolo 

con presa in banchina 

•Sistema di condizionamento 

doppio con presa in banchina 

e gruppo elettrogeno a gasolio 

o benzina 

•Boiler acqua calda 

•Radar Simrad 3G 

•Tendalino sospeso 

•Tendalino chiusura totale 

•Ancora digitale Skyhook con 

Vessel View 

•VHF Simrad RS20 

•Serbatoio carburante 580l 

•Oscurante/zanzariera 

avvolgibili per tetto apribile 

•Activ Trim 

•Kit Stereo DAB con antenna 

•Joystick di navigazione per 

fuoribordo (JPO) 

•Kit ormeggio 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

Configurazione mononomotore 

225 XXL Verado  350 XXL Verado 

250 XXL Verado 400 XXL Verado 

300 XXL Verado  

Configurazione bimotore 

175 XL Verado 200 XL Verado 

225 XL Verado 250 XL Verado 
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I giorni in cui dovevi scegliere tra confort e prestazioni, tra pesca e crociera, sono finiti. Con la 905 Pilothouse puoi avere tutt. 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. 
 

SICUREZZA CARATTERISTICHE  & VANTAGGI 
 

• Adatta alla navigazione in acque interne o in mare aperto (categoria B) 

• Sicurezza assicurata da un bordo libero alto e da tientibene ben posizionati.  

• Pack elettronica con GPS e VHF installati su una console di comando 

ergonomica 

• Motorizzazione Mercury disponibile in configurazione singola o doppia fino a 

500 hp che assicura sicurezza e facilità di manovra in qualsiasi condizione 

meteomarina. 

• Circolazione a bordo sicura con ampi camminammenti da prua a poppa da 

entrambi i lati e sicuro passaggio da lato a lato nello specchio di poppa 

 
 

OTTIME SOLUZIONI PER LA PESCA  

 
• Stazione di pesca dotata di lavello con acqua fredda, tagliere, portacoltelli, 

gavone e portacanne 

• Fish Pack che include vasca per il vivo, sistema di lavaggio con acqua di mare, 

frigorifero a cassetto, portacanne addizionali in acciaio inox (sul bordo libero e 

sul retro dell’hard top) ed un sicuro armadio portacanne in cabina 

• Azionando un semplice tasto, la stazione di pesca scorre elettricamente verso i 

motori in manierta tale da massimizzare lo spazio in pozzetto 

• Seconda stazione di comando che permette una navigazione precisa e sotto 

controllo in fase di pesca 

  

  

 

ECCELLENTI DOTAZIONI PER LA CROCIERA  

 
• Ampie sedute in pozzetto e a prua  

• Cucina completa con lavello e fornello a gas e optional microonde e frigorifero 

• 6 posti letto con cuccetta matrimoniale a prua, dinette trasformabile e 

spaziosa cabina di poppa configurabile con letto singolo o matrimoniale. 

• Oblò apribile e lucernario per ventilazione e illuminazione naturale adeguate  

• Riscaldamento e/o aria condizionata per il massimo confort durante tutto 

l’anno 

• Bagno separato con doccetta estraibile 

• Faro esterno in pozzetto per le operazioni notturne 

 

  

 
 


