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Neanche nove metri di barca e troviamo davvero una moltitudine 
di soluzioni tecniche utili per la vita di bordo. È evidente lo sfor-
zo dei progettisti nel disegnare una barca mettendosi nei panni di 
chi la utilizza, decisamente un lavoro migliore rispetto al passato. 

Il pozzetto, dotato di divano di 
poppa scorrevole che lascia spa-
zio ai motori per salire fino alla 
posizione massima, è organizzato 
anche con una seduta laterale, 
raccordabile con apposita pro-
lunga. Il divano a “L” è a sua 
volta completabile con un tavo-
lo da pranzo che, all’occorrenza, 

può essere abbassato per ampliare il prendisole. I passavanti sono 
comodi da percorrere e resi sicuri da alte battagliole. La zona di prua 
presenta un doppio prendisole, raccordabile da una cuscineria che 
continua sul parabrezza per creare una sorta di chaise longue. La 

La Activ 855 Cruiser ha tut-
te le carte in regola per da-
re la possibilità a una fami-
glia di vivere il mare in liber-
tà e comfort, con accorgimen-
ti che spesso è difficile trova-
re su barche anche più grandi.

prua dalla forma tronca offre molta più vivibilità alle operazioni di 
ormeggio e alla cabina interna. La cabina è un locale unico con let-
to matrimoniale, mensole laterali e armadi, mentre il locale bagno 
separato è comodo e piacevole. Molte sono le finestrature, anche 
fisse a soffitto o laterali, che rendono la barca luminosa e più ariosa. 
La cabina di poppa, matrimoniale, è sotto il pozzetto e un po’ bassa, 
ma niente affatto claustrofobica. La dinette con plancia di guida e 
cucina è trasformabile in zona pranzo, living o letto matrimoniale 
con un sistema molto pratico e veloce. La cucina è naturalmente 
piccola ma molto ben attrezzata, con piano cottura a due fuochi a 
gas, lavello, forno microonde e frigorifero. Alla prova la barca è ri-
sultata agile e piuttosto veloce, con la carena che tende a picchiare 
sull’onda. In accostata secca la barca dimostra una lieve tendenza a 
scodare ma sempre in maniera controllata. Le eliche, in accostata, 
cavitano per via della posizione di montaggio troppo alta dei motori; 
d’accordo con il tecnico del cantiere, sarebbe consigliabile un cam-
bio di elica con una dal passo più lungo. 

Prezzo base: Euro 74.262,30 + IVA franco Italia 
con due motori Verado F150
Prezzo della barca provata: Euro 97.254,10 
+ IVA franco Italia

Scheda tecnica
● Modello: Activ 855 Cruiser ● Progetto: Quicksilver ● Costruttore: Brunswick Marine, 
EMEA Operations, Portugal ● Importatore: sul sito www.quicksilver-boats.com è possibile 
consultare l’elenco dei concessionari; numero verde Brunswick Marine in Italy 800 013695 
● Categoria di progettazione CE: B ● Materiali e costruzione: scafo a V in vetroresina; 
coperta in sandwich; interni in controstampata di vetroresina gelcottata ● Lunghezza 
massima f.t.: m 8,91 ● Larghezza massima: m 2,98 ● Immersione scafo: m 0,63 ● Peso 
senza motore: kg 2.713 ● Portata omologata persone: 10 ● Totale posti letto: 6 ● Potenza 
massima installabile: HP 400 ● Motorizzazione della prova: HP 150x2 Mercury Verado ● 
Potenza complessiva: HP 300 ● Tipo di trasmissione: fuoribordo ● Peso totale motori: kg 
462 ● Velocità massima dichiarata: nodi 36,8 ● Capacità serbatoio carburante: litri 400 
● Capacità serbatoio acqua: litri 100 ● Trasportabilità su strada: si ●Dotazioni standard: 
musone di prua, pozzetto auto-svuotante, tergicristalli, porta-canne, tachimetro/contagiri 
analogici, Smartcraft, indicatore del carburante, indicatore Trim, timoneria idraulica, presa 
elettrica 12v, 6 posti letto, cuscini cabina, WC marino, lavandino con rubinetto, fornello 
a GPL, 2 x F 150 X/CX L Verado  ● Optional: SMART Edition, Navigation Pack, Electronic 
Pack, salpancora elettrico, piano di calpestio con teak massello, tendalino sospeso, aria 
condizionata. 

 650 2,2 2,8
 1000 4,1 5,2
 1500 5,8 8,8
 2000 7,4 14,4
 2500 8,2 22,6
 3000 10,1 34,6
 3500 13 44
 4000 23,5 52
 4500 25,8 60
 5000 30,7 86
 5500 33,7 112

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi litri/ora

CONSUMO

RELAZIONI TRA
NUMERO DI GIRI - VELOCITÀ - CONSUMO

I consumi sono stati rilevati 
dal computer di bordo. I dati 
indicati possono variare in 
funzione della pulizia dell’o-
pera viva (carena, eliche, 
appendici), delle caratteri-
stiche delle eliche utilizzate, 
dell’entità e della distribu-
zione del carico imbarcato, 
della messa a punto e dello 
stato dei motori.

La prova
CONDIZIONI - Vento: nodi 5, pioggia - Mare: 2 - Carichi liquidi: 3/4 gasolio, acqua 4/4 
- Persone: 5 - Stato dell’opera viva viva (pessimo, mediocre, discreto, buono, ottimo): 
discreto. RILEVAZIONI - Velocità minima di planata (flaps e/o trim a zero): nodi 8,5 a 

2.650 giri/min - Velocità minima di planata (flaps e/o trim estesi): nodi 8,7 a 2.600 
giri/min - Velocità massima: nodi 33,7 - Velocità al 90% del numero di giri massimo: 
nodi 30,0 - Fattore di planata: 3,96 (molto elevato) (E’ il rapporto tra velocità max 
e minima di planata con flaps retratti. In termini pratici, indica il range di velocità 

“in assetto” a disposizione del 
pilota. Valori fino a 1,95 bassi; da 
1,96 a 2,30 normali; da 2,31 a 3,90 
elevati; oltre 3,90 molto elevati).
MISURAZIONI - Area pozzetto: m 
1,80x1,35 - Altezza massima interna 
(zone transitabili): m 2,05 - Altezza 
minima interna (zone transitabili): 
m 1,80 - Altezza alla timoneria 
interna: m 2,05 - Larghezza minima 
passavanti: m 0,30/0,17.

Valutazioni sulla barca 
provata
Allestimento tecnico della coperta: la 
coperta è semplice, ma dotata anche 
di bitte a mezzanave.
Allestimento del pozzetto: pozzetto 
attrezzato con divani e tavolo o 
prendisole.
Sistemazione zattera autogonfiabile: 
nel gavone di poppa.
Trattamento antisdrucciolo: il gelcoat 
è trattato con diamantatura con un 
buon grip.
Articolazione degli interni: sebbene di 
dimensioni ridotte gli interni offrono 
una grande abitabilità.
Finitura: tenendo conto dimensioni e 
fascia di prezzo della barca le finiture 
sono veramente molto buone.
Vani di carico: in tutta la barca 
sono ricavati diversi vani utili, sia 
all’esterno che all’interno.
Ergonomia della plancia: la consolle 
di guida è spaziosa e comoda, un po’ 

alta la posizione delle leve del gas.
Visuale dalla plancia: ottima, totale.
Risposta flaps e/o trim: i motori sono 
montati in posizione troppo alta, 
tendono a cavitare non appena si 
aziona il trim.
Stabilità in accostata: a carena pare 
piuttosto centrata.
Manovrabilità in acque ristrette: 
buona, nella norma delle barche con 
doppio fuoribordo e bow thruster.


