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Quicksilver

CAPTUR 
675 PILOTHOUSE
Sono solo 6,30 i metri di lunghezza del Captur 675 Pilothouse, 
ma sfruttati fino all’ultimo millimetro. La filosofia è quella classi-
ca del piccolo scafo adatto sia alle brevi uscite in crociera (ci sono 
un mini bagno, il fornello e due posti per dormire) sia alla pesca. 
In realtà è sicuramente quest’ultima la sua vera vocazione, soprat-
tutto se si sceglie di installare anche la seconda la postazione di 
guida in pozzetto. Questa è la zona regina della barca, ben studia-
ta e organizzata, che si trasforma in pochi secondi dalla versione 
“caccia grossa” a quella “pranzo coi bambini”. Qui ci sono anche 

i gavoni tecnici e la predisposi-
zione per tutto quanto serve per 
pescare, anche seriamente. De-
cisamente meno vivibile la zona 
di prua, molto piccola e non 
molto protetta.  
Il comportamento in acqua del 

Captur 675, accoppiato con il Mercury 150 EFI (venduto in 
package, entrambi i marchi fanno parte del colosso americano 
Brunswick Marine) è più che discreto. Al di là degli oltre 32 nodi 
di velocità massima (con tutto il trim alzato e su un mare asso-
lutamente piatto) ci sono piuttosto da segnalare la morbidezza e 
precisione della carena. La barca, nonostante l’aspetto poco spor-
tivo (semmai molto più da lavoro, ricorda i piccoli mezzi da pesca 
dei mari del Nord), è sorprendentemente divertente da pilotare. 
L’andatura di crociera veloce è di 27 nodi, con un consumo di 
circa 50 litri/ora. Molto bene i numeri (e il comfort) se si sceglie 
un passo più tranquillo, a 4.000 giri si fanno 21 nodi, e il Mercury 
pretende solo 30 litri di benzina in un’ora. 

La sua vocazione è la pesca, 
ma non disdegna le mini 
crociere. Bene l’accoppia-
ta con il 150 HP Mercury, 
morbida e precisa la carena. 

Testo e foto di Luca Sordelli
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Scheda tecnica
● Modello: Quicksilver Captur 675 Pilothouse ● 

Progetto: ufficio tecnico del cantiere ● Costrutto-
re: Quicksilver, www.quicksilver-boats.com; www.
brunswick-marine.com ● Importatore: rete vendita 
in Italia su www.quicksilver-boats.com/quicksilver/
it/rete-vendita ● Categoria di progettazione CE: C 7 ● 
Materiali e costruzione: scafo e coperta in VTR ● Lun-
ghezza massima f.t.: m 6,55 ● Lunghezza scafo: m 
6,30 ● Larghezza massima: m 2,54 ● Dislocamento a 
vuoto: kg 1.585 ● Portata omologata persone: 7 ● To-
tale posti letto: 7 ● Motorizzazione della prova: 1 x 150 
HP Mercury EFI gambo XL  ● Potenza complessiva: 
150 HP ● Tipo di trasmissione: FB  ● Peso totale motori con invertitori: kg 206 ● Rapporto 
dislocamento a vuoto dell’imbarcazione/potenza motori installati: kg/HP7,6 ● Prestazioni 
dichiarate: nd ● Capacità serbatoio carburante: litri 200 ● Capacità serbatoio acqua (op-
tional): litri 32 - Altre motorizzazioni: Mercury 1 x 125/150/200 HP OptiMax – 1 x 100/115 
4 Tempi EFI  ● 1 x 150/175/200 HP Verado. ● Optional: tettuccio apribile, estensione letto, 
tende in cabina, sedute basculanti, fornello, frigorifero, vasca vivo, pompa pulizia poz-
zetto, 2 portacanne addizionali, gavone pescato, GPS 5’’, stereo, GPS in pozzetto, carena 
colorata, bracket motore ausiliario, salpa ancore elettrici prua/poppa, tendalino, chiusura 
completa per campeggio nautico, seconda stazione di guida, wc marino, doppia batteria.

Prezzo base: Euro 32.250 + IVA, 
con Mercury 4 Tempi EFI
Prezzo della barca provata: Euro 40.500 IVA inclusa

La prova
CONDIZIONI - Vento: assente - Mare: calmo - Carichi liquidi: 
2/4 - Persone: 4 - Stato dell’opera viva: ottimo.
RILEVAZIONI - Velocità minima di planata (flap e/o trim a zero): 
16,9 - Velocità minima di planata (flap e/o trim estesi): 16,5 
- Velocità massima: 32,2 nodi - Velocità al 90% del numero 
di giri massimo: 27,1 nodi - Fattore di planata: 1,90 basso.
MISURAZIONI - Area pozzetto: m 1,86 x  2,15 - Altezza 
massima interna (zone transitabili): m 2,07 - Dimensione 
cuccetta: m 1,80 x 2,06  - Altezza alla timoneria interna: m 
2,14 - Larghezza minima passavanti: cm 28.

I consumi sono stati rilevati dal computer di bordo. 
I dati indicati possono variare in funzione della 
pulizia dell’opera viva (carena, eliche, appendici), 
delle caratteristiche delle eliche utilizzate, dell’en-
tità e della distribuzione del carico imbarcato, della 
messa a punto e dello stato dei motori.

 600 2,4 2,1 
 1000 3,7 3,2
 1500 5,6 5,4
 2000 6,7 7,8
 2500 7,9 12,8
 3000 13,1 17,2
 3500 17,1 23,5
 4000 21,5 32,0
 4500 26,0 41,8
 5000 27,8 50,7
 5400 32,2 54,0

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi litri/ora

CONSUMO

RELAZIONI TRA
NUMERO DI GIRI - VELOCITÀ - CONSUMO 

Valutazioni 
sulla barca provata
Allestimento tecnico della coperta: il 
triangolo di prua è molto piccolo e 
difficilmente vivibile. Molto meglio la zona di 
poppa. Passavanti piccolini ma ben protetti 
e con i tientibene al posto giusto.
Allestimento del pozzetto: facilmente 
trasformabile dalla versione crociera in 
quella da pesca. Nel complesso ampio, 
per uno scafo di queste dimensioni, e ben 
organizzato. 
Trattamento antisdrucciolo: tradizionale 
bugnato ricavato nello stampo. Efficace.
Finitura: non è certo il meglio disponibile sul 
mercato, ma è sorprendente la qualità in 
rapporto al prezzo. 
Vani da carico: molti e ben distribuiti sia 
sopra che sottocoperta. 
Ergonomia della plancia: tutto molto 
semplice, ma tutto al posto giusto. 
Risposta flap e/o trim: ottima, ma in 
realtà non è necessario lavorare troppo 
sull’assetto. 

Stabilità in accostata: da 
fuori, vista l’imponenza 
della struttura centrale, 
sembra che faccia pieghe 
da paura. In realtà a 
bordo non si soffre, lo 
scafo appoggia bene sullo 
spigolo e poi sui pattini 
laterali. 
Manovrabilità in acque 
ristrette: la barca è piccola 
e l’innesto dell’invertitore 
morbido. Nel complesso è 
ben difficile sbagliare. 


