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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)  

5.50 
5.29 
2.29 
1.71 
865 
110 

 

• 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) 
 

 

0.42/0.83 
C 
6 
115/84.6 
L 
15 
645 

 

  EQUIPAGGIAMENTO STANDARD  
 

• Gavone ancora 
• Rullo salpancora 
• Luci di navigazione 
• Scaletta bagno 
• Pozzetto autosvuotante 
• Portacanne  

 

• Contagiri / contamiglia 
analogici 
 • Indicatore livello carburante 
• Indicatore assetto 
• Sedile pilota girevole con 
imbottitura 

 

• Panca di poppa 
• Gavone sotto la seduta di poppa 
• Cuscineria pozzetto 
• Tavolo nel pozzetto 
• 2 Cuccette 
• Passo d’uomo apribile 

 

• Sistema singola batteria 
• Rilevatore di monossido di 
carbonio 
• Timoneria idraulica 
• Pompa di sentina elettrica & 
manuale 
• Fuoribordo pre-rigged 

  PACCHETTI & OPTIONAL 
 

SMART Edition	
• Tendalino con chiusure 
• Sedile co-pilota 
• Sedile centrale di poppa 
abbattibile con schienale 
• Tavolo nella cabina con 
cuscini 

	

Equipaggiamento optional 
• Estensione plancette bagno 
• Rivestimento Flexi-Teak  
• Murate colorate (grigio) 
• Interfaccia digitale VesselView Link 
• Stereo Fusion con 4 altoparlanti 
• Kit Stereo DAB con antenna  

 

 
• GPS/ECO 7'' Simrad EVO3 
• Activ Trim 
• Sedile co-pilota 
• Sedile centrale di poppa 
abbattibile con schienale 
• Prendisole nel pozzetto 
• Prendisole prua 

 
• Tavolo nella cabina con 
cuscini 
• Cassetto frigo 20L 
• Tendalino con chiusure 
• Kit ormeggio 
• Telo da trasporto  
• Contagiri / contamiglia 
SmartCraft 

  OFFERTA MOTORI MERCURY 
 4-Stroke Engines 
  F 40 ELPT EFI  PRO     
  F 50 ELPT EFI                                                           F 100 ELPT  
  F 60 ELPT EFI                                                           F 100 ELPT CT     
  F 60 ELPT EFI CT                                                 -  F 115 ELPT    
  F 80 ELPT EFI                                                           F 115 ELPT CT  
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L’Activ 555 Cabin è pronta. A cosa? Praticamente a tutto. Per prima cosa, contiene tutto quello che ti serve per divertirti. Accomodati sul prendisole 
di prua o in pozzetto, serviti un drink dal frigo oppure ascolta la tua musica preferita dallo stereo a 4 casse in completo relax. 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 Seduta di poppa con schienale centrale abbattibile per massimizzare lo 
spazio in pozzetto e permettere il sollevamento del motore 

 Ampi gradini a sinistra per un facile accesso a prua 
 Antisdrucciolo sul passavanti di sinistra per un facile e sicuro accesso a prua 
 Accesso alla cabina attraverso la porta scorrevole traslucida 
 Cruscotto predisposto per un GPS con schermo da 7" 
 Varie configurazioni motore sino a 115 hp 

 

POZZETTO VERSATILE   

 Area pozzetto versatile convertibile in: 1) zona pranzo 2) zona prendisole 
 Trasformazione prendisole poppa semplice e veloce con sistema ribaltabile senza 

gambe di supporto  
 Sedili pivottanti per creare un’area di intrattenimento in pozzetto 

 

 
COMFORT A BORDO  

 Cabina con seduta ad U e tavolo convertibile in una cuccetta doppia da 2 
metri  

 Frigorifero  a cassetto sottocoperta accessibile dalla cabina  
 Passo d’uomo apribile  
 Plancia ridisegnata per una migliore fruibilità, funzionalità ed ottimizzazione 

degli spazi utilizzati 
 Bracciolo ergonomico a dritta 
 2 Luci di cortesia a LED 
 Timoneria idraulica standard  
 Rivestimento Flexi-Teak 

 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

 
1. Seduta a panca per 3 persone                             10.   Accesso a prua facilitato da spaziosi gradini 
2. Panca centrale con schienale abbattibile       11.  Porta scorrevole per accedere alla cabina  
3. Panca centrale con schienale abbattibile       12.   Copertura antiscivolo    
4. Tavolo nel pozzetto                                                   13.  Prendisole di prua  
5. Gavone sotto pagliolo del pozzetto                   14.   Passo d’uomo apribile 
6. Sedili girevoli per pilota e co-pilota                   15.   Cabina con seduta a U / 2m cuccetta    
7. Murata alta per maggiore sicurezza     -            16.   Ampio gavone ancora incassato 
8. Plancia con GPS/ECO da 7" -                                 17.   Estensioni plancetta bagno 
9. Bracciolo ergonomico e portabicchieri             18.  Configurazione motore fino a 115 hp 
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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)  

5.75 

5.50 

2.54 

2.70 

1345 

160 
 

• Categoria di progettazione CE  

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo motore FB 

• Deadrise (deg)  

• Capacità massima di carico (kg) 

C 

6 

150 / 110 

XL 

15 

720 
 

 

 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 

• Scaletta da bagno 

• Musone di prua 

• Gavone ancora 

• Tergicristallo 

• Luci di navigazione 

• Fuoribordo pre-rigged 

 

 

• Portacanne nel pozzetto 

• Pozzetto autosvuotante 

• SmartCraft 

tachimetro/Contagiri 

• Porta canne 

• Gavone sotto la cuccetta 

 

• Timoneria idraulica 

• Presa 12v  

• 2 posti letto  

• Porta di accesso in pozzetto 

• Luce in pozzetto 

• Sedile pilota e copilota 

 

 

• Finestra laterale scorrevole 

• Luci in cabina 

• Estintore 

• Pompa di sentina elettrica & 

manuale 

• Gavoni per il pescato 

• Cuscineria di prua 
 

 EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 
SMART Edition  

• Comfort Pack cabina 

• Comfort Pack pozzetto 

• Fish Pack 

Comfort Pack Cabina 

• Passo d’uomo apribile 

• Estensione del letto 

• Tende in cabina 

Comfort Pack pozzetto 

• Cuscini divano di poppa 

• Tavolo 

• Seduta basculante sinistra 

Fish Pack  

• Vasca del vivo 

• Pompa pulizia pozzetto 

• 2 portacanne addizionali 

Electronics Pack  

• 7" GPS Plancia 

• Stereo Fusion  

• VesselView Link  

Electronics Pack doppia 

stazione 

• 7" GPS  evo3 Plancia 

• Stereo Fusion  

• 7" GPS seconda stazione di 

guida 

•VesselView Link 

 

Equipaggiamento optional  

• Murate colorate 

• Plancette di poppa  

• Bracket motore ausiliario 

• Salpancora elettrico di prua 

• Anello antifurto 

• Bimini 

• Kit Stereo DAB con antenna 

• Active Trim 

 

 

 

• Seconda stazione di guida 

• Chiusura completa per campeggio 

nautico 

• Tendalino sospeso 

• Riscaldamento diesel 

• Copertura timoneria esterna 

• Passo d’uomo apribile 

• Kit ormeggio 

 

   

 

 OFFERTA MOTORI MERCURY 
 

F 100 XL EFI F 115 XL EFI F 150 XL EFI 
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F 100 XL EFI CT F 115 XL EFI CT 

Per avere tutti gli elementi essenziali per la pesca sportiva in un package conveniente e vedere i tuoi sogni diventare una 

realtà accessibile. 

 
  

ECCELLENTI PERFORMANCE DI PESCA CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 

 

• Aspettatevi uno spazio senza eguali nel pozzetto, per voi e per i vostri 

amici,dove godrete di grandi momenti di pesca. Inoltre, uno spazio per 

le operazioni di pesca pulito può essere facilmente ottenuto 

riorganizzando i posti a sedere. 
 

• Potrete stivare più di 6 canne da pesca negli spazi integrati nelle murate 

o nei 4 portacanne dislocati nel pozzetto. Nel piano di calpestio trova 

posto un gavone con chiusura dove custodire tutti gli equipaggiamenti 

da pesca.  
 

• Il Fish Pack (Optional) include una pompa nel gavone del pescato, 2 

portacanne addizionali sulla poppa e la pompa di lavaggio del pozzetto. 

Le manovre dal pozzetto sono possibili grazie alla seconda stazione di 

guida. 
 

 
 

GRANDE COMFORT & SPAZIO  
 

• 2 confortevoli posti a sedere interni ed un letto matrimoniale offrono 

relax e protezione per tutte le stagioni. 
 

• Il divanetto di poppa, a tutta larghezza, può essere esteso con un sedile 

di dritta (opzional) convertendo facilmente il pozzetto in area da pranzo 

ed offrendo la possibilità di rilassarsi all'aria aperta.  
 

• Diverse possibilità di stivaggio nello spazio sotto al piano di calpestio in 

cabina, sotto al letto, ed integrati nei posti a sedere. 

 
 

SENSAZIONE DI SICUREZZA A BORDO  
 

 

• Il timone garantisce visibilità a 360°. In acque agitate un parabrezza di 

vetro temperato e robusti tergicristalli permettono una navigazione 

sicura. 
 

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

fornire potenza in ogni momento. 
 

• Alte murate sul perimetro del pozzetto, il tientibene, ed un facile 

accesso alla prua garantiscono una circolazione sicura a bordo. 
 

• Le motorizzazioni Mercury dispobili vi daranno potenza, affidabilità e 

bassi consumi. 

 

 



QUICKSILVER ACTIV 455 OPEN 

 

CARATTERISTICHE 

Peso complessivo imbarcazione escluso il motore: 401 

[kg] 

Lunghezza (f.t.): 4,54 [m] 

Lunghezza di omologazione: 4,44 [m] 

Larghezza: 1,85 [m] 

Immersione: 0,36 [m] 

Serbatoio carburante: 25 [l] 

Portata persone: 5 

Portata massima : 60 hp (44 kw)  

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

SCAFO E COPERTA 

 Scaletta bagno 
 Fanali di navigazione 
 Gavone ancora 
 Cabina autosvuotante 

TIMONE 

 Tachimetro/contagiri analogici 

http://www.quicksilver-boats.com/media/379483/455-open_swim-ladder_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379485/455-open_navigation-lights_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379486/140723_activ445_details_card_03_0214_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379487/455-open_self-bailing-cockpit_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379488/140723_activ445_details_card_03_0011_f.jpg


 Indicatore assetto 
 Presa elettrica a 12v                              

POZZETTO 

 Cuscineria pozzetto 
 Panca di poppa scorrevole 

EQUIPAGGIAMENTO 

 Fuoribordo pre-rigged 
 Sistema singola batteria 
 Pompa di sentina elettrica 

 

Info: Nautica Carlo snc 

 

http://www.quicksilver-boats.com/media/379489/140723_activ445_details_card_03_0047_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379490/140723_activ445_details_card_03_0004_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379491/455-open_cockpit-cushions_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379491/455-open_cockpit-cushions_f.jpg


QUICKSILVER ACTIV 505 CABIN 

 

CARATTERISTICHE 

Peso complessivo imbarcazione escluso il motore: 613 

[kg] 

Potenza massima: 100 hp (74 kw) 

Lunghezza (f.t.): 5,02 [m] 

Lunghezza di omologazione: 4,81 [m] 

Larghezza: 2,12 [m] 

Immersione: 0,36 [m] 

Serbatoio carburante: 50 [l] 

Portata persone: 5 

Posti letto: 2 

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

DOTAZIONE STANDARD 

SCAFO E COPERTA 

 Rullo salpancora 
 Scaletta bagno 
 Fanali di navigazione 



 Gavone ancora 
 Cabina autosvuotante 
 Portacanne 

TIMONE 

 Tachimetro/contagiri analogici 
 Indicatore assetto 
 Presa elettrica a 12v 

CABINA 

 2 cuccette 

POZZETTO 

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

EQUIPAGGIAMENTO 

 Sistema singola batteria 
 Pompa di sentina elettrica 
 Fuoribordo pre-rigged 

Info: Nautica Carlo snc 

 



QUICKSILVER ACTIV 505 OPEN 

CARATTERISTICHE 

Peso complessivo escluso il motore: 582 [kg] 

Lunghezza (f.t.): 5,07 [m] 

Lunghezza di omologazione: 4,81 [m] 

Larghezza: 2,12 [m] 

Immersione: 0,37 [m] 

Serbatoio carburante: 90 [l] 

Portata persone: 5 

Potenza massima: 100 hp (74 kw)  

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

SCAFO E COPERTA 

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

TIMONE 

 Tachimetro/contagiri analogici 
 Indicatore livello carburante 
 Indicatore assetto 

http://www.quicksilver-boats.com/media/379499/activ_505_couple_3632_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379500/day-4-details-912_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379501/805_profish_details-26847_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379502/activ_505_details_3104_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379503/8_activ_505_details_3050_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379504/505-open_rodholders_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379505/activ_505_details_3071_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379506/daythree_re_4915_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379507/3_activ_505_details_3070_2_f.jpg


 Presa elettrica 12 volt                   

POZZETTO 

 Panca di poppa scorrevole 
 Seduta pilota 

EQUIPAGGIAMENTO 

 Fuoribordo pre-rigged 
 Sistema singola batteria 
 Pompa di sentina elettrica  

 

Info: Nautica Carlo snc 

 

http://www.quicksilver-boats.com/media/379507/3_activ_505_details_3070_2_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379508/activ_505_details_3037_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379509/505-open_helm-bench-seat_2_f.jpg


QUICKSILVER ACTIV 555 OPEN 

 

CARATTERISTICHE 

Peso complessivo imbarcazione escluso il motore: 722 

[kg] 

Lunghezza (f.t.): 5,47 [m] 

Lunghezza di omologazione: 5,29 [m] 

Larghezza : 2,29 [m] 

Immersione: 0,36 [m] 

Serbatoio carburante: 110 [l] 

Portata persone: 6 

Potenza massima: 115 hp (85 kw)  

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

SCAFO E COPERTA 

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

http://www.quicksilver-boats.com/media/379176/5_day-1098_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379177/day-4-details-912_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379178/805_profish_details-26847_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379179/4_day-4-details-945_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379180/activ_505_details_3048_2_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379181/555-open_rodholders_f.jpg


TIMONE 

 Tachimetro/contagiri analogici 
 Indicatore livello carburante 
 Indicatore assetto 
 Presa elettrica 12 V 

POZZETTO 

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

EQUIPAGGIAMENTO 

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

 

Info: Nautica Carlo snc 

 

http://www.quicksilver-boats.com/media/379184/day-4-details-895_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379185/daythree_re_4915_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379188/daythree_re_4972_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379190/daythree_re_4972_2_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379191/activ_505_details_3037_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379192/555-open_aft-bench-seat_f.jpg


QUICKSILVER CAPTUR 555 PILOTHOUSE 

 

CARATTERISTICHE 

Larghezza: 2,4 [m] 

 

 Lunghezza (f.t.): 5,10 [m] 

 Peso complessivo imbarcazione escluso il motore: 1170   

[kg] 

Serbatoio carburante: 90 [l] 

 

Portata persone: 5 

 

Posti letto: 2 

 Potenza massima : 115 hp (85 kw) 

 

 

 

 

 

 



ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

SCAFO E COPERTA 

 Scaletta bagno 
 Rullo salpancora 
 Gavone ancora 
 Fanali di navigazione 

POZZETTO 

 Vasca del pescato 
 Porta canne 
 Cabina autosvuotante 

TIMONE 

 Tachimetro/contagiri analogici 
 Indicatore livello carburante 
 Presa elettrica a 12v                              

CABINA 

 Luci cabina 
 Sedile standard con schienale o sedile avvolgente optional  
 Finestre laterali 
 Estintore 
 2 cuccette 

EQUIPAGGIAMENTO 

 Fuoribordo pre-rigged 
 Pompa di sentina elettrica 

 

Info: Nautica Carlo snc 

 

http://www.quicksilver-boats.com/media/379334/555-pilothouse-running-21_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379335/555-pilothouse-details-343.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379336/7_605-pilothouse-dtls-_re_3635_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379337/555-ph_navigation-lights_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379338/555-ph_fish-locker_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379340/555-ph_rodholders_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379341/555-ph_self-bailing-cockpit_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379342/555-pilothouse-details-8_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379343/555-pilothouse-details-19_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379344/555-pilothouse-details-19_2f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379346/555-pilothouse-details-365_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379347/555-ph_seats_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379348/555-pilothouse-details-268_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379349/555-pilothouse-details-52_f.jpg


QUICKSILVER ACTIV 595 CRUISER 

CARATTERISTICHE 

Peso complessivo imbarcazione escluso il motore: 890 

[kg] 

Lunghezza (f.t.): 5,73 [m] 

Lunghezza di omologazione: 5,65 [m] 

Larghezza: 2,29 [m] 

Immersione: 0,43 [m] 

Serbatoio carburante: 110 [l] 

Portata persone: 6 

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 
 Portabandiera,acciaio inossidabile 
 Piattaforma di poppa 

http://www.quicksilver-boats.com/media/378910/active595-2013-_re_0260_bowroller_v2_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378911/swim-ladder_595cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378866/navigation-lights_645cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378912/2_roy8296_anchor-locker_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378913/3_active-595-details-2013-_re_9485_self-bailing-cockpit_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378914/4_active-595-2013-_re_9786_starboard-windscreen-wiper_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 
 Tavolo da pic-nic nel pozzetto 
 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/378915/analog-speedometer-tachometer_595cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378919/6_active-595-details-2013-_re_9441_12v-electrical-socket_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378925/12_active-595-details-2013-_re_9529_2-berths_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/379126/12b_active-595-details-2013-_re_9529_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378926/14_active-595-details-2013-_re_9502_cabin-lights_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378927/roof-deck-hatch_595cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378920/pilot-seats-with-flip-bolster_595cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378921/copilot-seat_595cr_composition_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378922/10_active-595-details-2013-_re_9490_cockpit-cushions_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378923/o6_active595-2013-_re_9920_cockpit-table_f.jpg
http://www.quicksilver-boats.com/media/378924/active-595-details-2013-_re_9490-aft-bench-seat_f.jpg
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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) 

4,44 

4,30 

2,12 

1,63 

538 

25 
 

• Categoria CE 

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo FB 

• Angolo V (gradi) 

• Carico massimo (Pers, motore) (kg) 

C 

4 

60/44 

L 

14 

450 
 

 
 EQUIPAGGIAMENTO  

 

  Dotazioni standard 

• Rullo salpancora 

• Scaletta bagno 

• Luci di navigazione 

• Gavone porta ancora 

• Cabina autosvuotante 

• Portacanne 

• Tachimetro/contagiri analogici 

• Indicatore assetto 

• Presa elettrica a 12v 

• Sedile pilota girevole con imbottitura 

• Panca di poppa scorrevole 

• Tavolo da pic-nic nel pozzetto 

• 2 cuccette 

• Sistema singola batteria 

• Pompa di sentina elettrica & manuale 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Cuscineria pozzetto 

• Rilevatori di monossido di carbonio 

 

 

Dotazioni Optionali 

• Sedile co-pilota 

• Estensione panca posteriore con cuscineria 

• Estensione letto con cuscino  

• Telo copripozzetto  

• Chiusura completa per campeggio nautico 

• Murate colorate 

• Kit ormeggio 

• GPS/ECO Simrad GO5 con Trasduttore HDI 

 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

F 40 ELPT EFI 

F 40 ELPT EFI Orion 

 

F 40 ELPT  EFI  PRO 

F 60 ELPT EFI 
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Con il suo stile aggiornato ed elegante, maggiore sicurezza e più spazio che mai, la nuova 455 Cabin offre agli entusiasti dell’acqua e della 

nautica la barca perfetta per esplorare il mare o le acqua interne. Per non dimenticare il prezzo accessibile che ne fa la barca perfetta se 

puntate alla crociera ad una cifra abbordabile. 

 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 
• Accesso a bordo semplice e sicuro attraverso il gradino integrato 

• Superfici antisdrucciolo migliorate 

• Pozzetto profondo e ben protetto 

• Tientibene a prua 

• Gradini sicuri per l’accesso a prua  

• Comportamento affidabile con potenze sino a 60 HP 

 

 

CONFORT IN CROCIERA  

 
• Soluzioni per il pernottamento di due persone 

• Ampia illuminazione in cabina grazie alle due finestrature laterali 

• Spazio dedicato per un bagno chimico 

• Molte soluzioni per lo stivaggio in tutta la barca 

 

 

VERSATILITÀ A BORDO  

 
• Sedute per 4 persone in pozzetto 

• Pozzetto trasformabile per ospitare 3 persone a pranzo  

• Ottimizzato l’utilizzo dello spazio in pozzetto 

 

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

 
1. Scaletta bagno 

2. Seduta basculante per consentire l'accesso a poppa 

3. Gradino integrato nel pozzetto motore per l’accesso a bordo 

4. Panchetta 3 posti 

5. Tavolo in pozzetto 

6. Gavoni sotto le sedute  

7. Murate alte per la sicurezza dei bambini  

8. Sedile pilota 

9. Sedile co-pilota optional 

10. Plancia ergonomica con spazio predisposto per installazione di 

GPS/Cartografico Simrad optional 

11. Porta a libro con serratura per accesso cabina 

12. Cabina con cuccetta doppia 

13. Accesso sicuro a prua 

14. Gavone ancora 

 

 
 


