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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) 

• 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 

 

• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica 12v 

• 2 posti letto 

• Luci cabina 

• Estintore 

• Sistema doppia batteria 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Stazione preparazione esche 

 

• Pompa di sentina 

elettrica 

• Contamiglia/contagiri 

Smartcraft  

• Cuscineria di prua 

• Cucina: Lavello con 

rubinetto 

  

 EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 
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  

•Stereo Fusion con 4 

altoparlanti 

Electronic Pack doppia 

stazione 

•GPS 7" 

•Stereo Fusion 

•GPS 7"/Plancia NSS evo 2 

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 

 

 

• Tendalino sospeso 

• Seconda stazione di guida 

• WC marino 

• Riscaldamento diesel 

• Copertura timoneria 

esterna 

• Tettuccio apribile 

 

 

 OFFERTA MOTORI MERCURY 
 

F 115 EXLPT EFI/CT 

F 150 XL EFI 

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 

 

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

sufficientemente flessibile per la crociera ed il divertimento.   
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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; 

 

 

 


