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Il 905 Pilothouse è una barca dedicata ai pescatori. Monta i fuoribordo per sfruttare al 
meglio lo spazio di coperta oltre che per essere più brillante in navigazione 

A mighty fishing
The 905 Pilothouse is a boat thought for fishermen. To get a good use of the deck 
area and to be more powerful at sea, it’s equipped with outboard engines
by Luciano Pau

8.88m

u ALL’INTERNO DELLA VASTA PRODUZIONE 
DEL MARCHIO QUICKSILVER C’È ANCHE UNA 
SERIE DEDICATA ALLA PESCA. È la Captur, che 
a sua volta si divide in tre famiglie a seconda del-
la tipologia di motorizzazione che le singole uni-
tà da diporto adottano. Fuoribordo per Pilothou-
se e Fish ed entrofuoribordo per Arvor. Abbiamo 
“avvicinato” la punta di diamante della serie con i 
fuoribordo a poppa, la 905 Pilothouse, un mix di 
soluzioni sia per chi pesca che per chi considera 
la barca un mezzo da condividere d’estate con 
la famiglia. Può trasportare sino a 10 persone, è 
omologata in categoria B, può essere motorizza-
ta sino ad una potenza massima di 500 cavalli, è 
cabinata con 4 + 2 posti letto, ed ha tanto spazio 
esterno da soddisfare gli anglers ai quali i centi-
metri in pozzetto non bastano mai. Cominciamo 
proprio da qui, dall’ampio pozzetto già attrezza-
to con portacanne sui bordi delle murate e con 
una grande bait-station poppiera trasversa-
le che cela, dietro a portelli e coperchi, cas-
setti, lavello con tagliere e opzionalmente la 
vasca per il vivo ed il frigorifero. Oltre alla sua 
indubbia funzionalità, ha la particolarità di poter 
scorrere su delle guide fissate a pagliolo sempli-
cemente pigiando su di un pulsante, ampliando o 
riducendo così lo spazio calpestabile. I pescato-
ri possono inoltre fruire di un doppio portello la-
terale la bait station per recarsi sulle plancette o 
ai motori, o al faro che illumina l’area esterna di 
poppa durante le operazioni notturne, e posso-
no, volendo, optare per una seconda postazio-
ne di guida esterna in alternativa a quella chiusa 
in cabina, oltre all’acquisto di un Pack dedicato 
ai diversi accessori per la pesca. Internamente è 
resa luminosa dalle ampie finestre, incluse le por-
te scorrevoli a poppa e quella laterale dedicata 
al pilota, che può così accedere rapidamente ai 
passavanti senza ostacoli. La dinette ha un tavo-
lo trasformabile in doppio letto, un angolo cuci-
na con lavello integrabile da forno a microonde 
e gruppo fuochi e mobili in legno. Scendendo al-
cuni gradini si accede infine all’area notte, dove 
c’è un letto doppio disposto a baglio sotto alla 
postazione di guida ed un secondo letto com-
ponibile a prua, disposto invece in diagonale per 
consentire la contemporanea presenza di un lo-
cale toilette separato, quest’ultimo equipaggiato 
anche di doccia estraibile. 

Svariati infine i Pack disponibili in forma opzio-
nale. Oltre alla Fish, c’è la soluzione Smart, la 
Comfort per la cabina e quella per il pozzetto, la 
Cruising, l’Electronic ed infine la Luci. In questo 
modo ognuno può scegliere come customizzare 
il proprio scafo. 

PROVA
Il mare di Genova il giorno della nostra prova non 
è un gran che, visto il forte vento da Nord che 
dà vita ad un moto ondoso irregolare, accompa-
gnato da cielo coperto e da una temperatura non 
proprio temperata. La 905 Pilothouse monta una 
coppia di Verado da 225 cavalli ognuno, per un 
totale di 450 cavalli disponibili contro i 500 instal-
labili, a bordo abbiamo meno della metà dei liqui-
di complessivamente imbarcabili, e siamo in tre 
adulti. La cabina con questo meteo si fa subito 
particolarmente apprezzare, non solo per il riparo 
dal freddo, ma anche per l’insonorizzazione con 
l’esterno. I due Verado esprimono la loro poten-
za attraverso l’impiego del compressore volume-
trico e le accelerazioni sono pronte in ogni fran-
gente. Ci permettono di planare in poco più di tre 
secondi, di navigare a quasi 21 nodi a 4000 giri 
consumando 66 litri totali ogni ora e di raggiun-
gere una velocità massima, senza poter sfrutta-
re troppo i trim a causa delle onde, di quasi 37 
nodi, consumando 176 litri globali. Il peso dello 
scafo che, senza motori supera le 3 ton, incide 
sul limite di mantenimento della planata la quale, 
nel nostro caso, non va al disotto dei 17 nodi con 
i motori a 3500 giri al minuto. Garantito il control-
lo visivo totale dell’area di navigazione da parte 
del pilota, grazie alle finestrature che girano pe-

La consolle si 
compone di una 
struttura sportiva e 
ben modulata con un 
cruscotto serigrafato 
per gli strumenti 
e comandi vari, 
accompagnata da una 
seduta regolabile.

The consolle has 
a well built sporty 
structure with a 
printed dashboard 
for instruments and 
other devices and an 
adjustable seat.

Un fishing possente
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Velocità in NODI Speed in knots Consumi Lt/h Fuel consumption Lt/h

max//top speed

palnata//Plane

  7.5
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5000

5500
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SCHEDA TECNICA//PERFORMANCES AND DETAILS

QUICKSILVER BOATS – 
BRUNSWICK MARINE IN 
EMEA
Importatore e 
distributore esclusivo 
per l’Italia: 
Brunswick Marine in Italia
Via Liguria, 20
20068 – Peschiera 
Borromeo (MI)
Tel. +39 02/55381.1 
Fax +39 02/55381500
www.quicksilver-boats.com 
info@quicksilver-boats.com 

• Max power 225 Hp (165 
kW) at 5800/6400 rpm • 
Dry weight 288 kg • CE 
Category B
Price from 77,890 € (Excl.
VAT) equipped with 1 Vera-
do F225 or 93,790 € with 
2 Verado F225

Measurements the outer 
cockpit is 2.2 m long with 
a locker at stern and 2.10 
m wide with seats at side 
• Walkway width 0.22 • 
bulwark high 0.72 m

Progetto Ufficio 
progettazione Gruppo 
Brunswick
Scafo Materiale di 
costruzione: vetroresina 
fibra di vetro, 
multidirezionali e resina 
vinilestere per i primi strati 
con inserti successivi 
di DCPD • lunghezza ft 
m 8,88 • larghezza m 
2,99 • portata persone 
n. 10 • potenza massima 
applicabile 500 cv (1 o 2 

motori) • carrellabile no • 
riserva combustibile lt 400 
• riserva acqua 100 litri 
Motore Mercury Verado 
225 • 4 Tempi • 6 cilindri 
in linea • Sistema di 
alimentazione SmarCraft 
DTS con compressore 
volumetrico overboost 
e scambiatore di calore 
• cilindrata cc 2.598 • 
potenza max cv 225 (165 
kW) a 5.800/6.400 giri/m 
• Peso a secco Kg 288

Certificazione CE 
Categoria B 
Prezzo da € 77.890 (IVA 
esclusa) con 1 Verado F225 
o € 93.790 con 2 Verado 
F225
Misure
Pozzetto esterno m 2.20 di 
lunghezza con mobile a fine 
corsa x 2,10 di larghez-
za con divanetti chiusi • 
Larghezza bordo murata 
m 0,22 • Altezza murata 
m 0,72

Project: Brunswick Group 
Design departmen
Hull: LOA 8.88m • Beam 
2.99m • Max people on 
board 10 • Max power rated 
500 hp (1 or 2engines) • no 
towed • Fuel tank capacity 
400 l • water tank capacity 
100 l
Engine: Mercury verado 225 
• 4 strokw • 6 cylinders in 
line • SmartCraft DTS with 
overboost and heat exchan-
ger • swept volume 2598 cc 

Velocità max
//Top speed kn 

Dislocamento kg
//Displacement kg

Rapporto peso 
potenza kg/cv
//Weight/power ratio kg/hp 

Rapporto lung./larg.
// L/W Ratio 

Giri Nodi Consumi lt/h totali Autonomia teorica mn dB Trim % Consumi Litro/Mn globali
Rpm Knots L/h consumption Estimated range nm   L/Nm consumption
2000  7.5 17 170 68 --  2.26
3000 12.8 39 130 72 -- 3.04
3500 17 57,2 118 74 -- 3.36
4000 20.8 66 126 76 -- 3.17
4500 25 81 120 76 -- 3.24
5000 27.5 103 106 78 30 3.74
5500 31.2 140 90 78 30 4.48
6000 36.8 176 83 80 30 4.78 
Note tempo di planata 3,5 sec//0-plane 3.5 sec

36.8 

3100
9.33 

2.96
CONDIZIONI DELLA PROVA//Conditions on test
Località//Place Genova 
Cielo//Sky coperto//overcast
Mare//Sea forza 2/3//Force 2/3
Vento//Wind da Nord//norther
Persone a bordo//People on board 3 
Combustibile imbarcato lt 200 ca
//Fuel on board   //about 200 l
Acqua imbarcata//Water on board  0 
Motori/Engines 2 x 225 hp Mercury Verado 
carena dotata di due coppie di pattini longitudinali 
di sostentamento
the hull has two redan 

I due divanetti 
a murata sono 
abbattibili, mentre le 
vasche per il pescato 
utilizzabili anche 
come gavoni, ed il 
vano servizi sono a 
filo pagliolo.

The two seats at the 
side can be folded up, 
whilst the fish tanks, 
which can also be 
used as lockers, and 
the service peak are 
at flooring. 

SEA TEST
On the day of our test the sea in Genoa is not 
as expected, considering the strong north 
wind causing an irregular wave motion, cloudy 
sky and unpleasant temperature. The 905 
Pilothouse mounts a pair of Verado 225 hp 
each, for a total of 450 hp available against the 
installable 500; we are three adults on board 
with half load. Considering the bad weather 
the cabin is now particularly appreciated on 
board, not only beacuse it shelters from the cold 
but also for its soundproofing feature. The two 
Verados express their power through the use 
of the volume compressor and accelerations 
are always ready. Planing is possible in little 
more than three seconds, navigating at almost 
21 knots at 4000 rpm consuming 66 l/h and 
reaching a maximum speed, without being able 
to fully exploit the trims because of the waves, 
of almost 37 knots, consuming 176 overall 
litres. The weight of the hull without motors 
exceeds 3 ton, affects the planing retention 
limit, which in our case, does not go below 17 
knots with engines at 3500 rpm per minute. 
Thanks to the perimeter of the windows running 
around the cabin the pilot has full visual control. 
The position of the acceleration levers, gear 
engagement and wheel control with standard 
hydraulic wheelhouse is also correct; all further 
improved with the seat height adjustment. 
Another useful feature is the turning radius that 
gently tightens without forcing the propellers to 
ventilate and the comfortable impact of the keel 
with the waves, fortified by a deep and strong V 
hull. 

124 BARCHE 

rimetralmente intorno alla cabina, corretto il posi-
zionamento dei leveraggi di accelerazione ed in-
nesto marce e della ruota di governo che monta, 
di serie, la timoneria idraulica. Il tutto ulteriormen-
te perfezionabile con la regolazione della seduta. 
Interessante infine il raggio di accostata che chiu-
de molto senza costringere le eliche a ventilare 
ed il confortevole impatto di chiglia con le onde, 
forte di una carena a V profonda. 

u THE PRODUCTION OF THE QUICKSILVER 
BRAND INCLUDES THE FISHING SERIES. 
It’s the Captur one, which is divided into 
three ranges depending on the power it is 
equipped with. Outboards for Pilothouse and 
Fish and sterndrive for Arvor. We tested the 
905 Pilothouse, the best of the series, with the 
outboards on the transom. A combination of 
solutions for both anglers and those who usually 
use the boat to spend the summertime together 
with the family. It can host up to 10 people, it 
has a B cat certification and can be powered up 
to 500 hp. It has 4 + 2 cabins and a lot of outer 
space to satisfy the anglers to whom the space 
available in the cockpit is never enough.
Let us start exactly from here, from the spacious 
cockpit already equipped with rod holders on the 
edges of the bulwarks and a big transverse bait 
station astern, concealing covers, drawers, 
sink with cutting boards and optionally the 
edge tub and refrigerator behind the ports. 
Besides its function, it can slide on guide tracks 
fixed to the dunnage by simply pressing on 
a button extending or reducing floor space. 
Fishermen can also benefit from a double side 
door of the bait station to go to starboards or 
engines, or to the lighthouse illuminating the area 
outside the stern during night-time operations, 
and may, if desired, opt for a second external 
steering location as an alternative to the closed 
position in the cabin, besides the purchase 
of a dedicated pack to the various fishing 
accessories. The inside is illuminated thanks to 
the large windows, including sliding doors in the 
stern and side reserved for the pilot, who can 
thus quickly access to the side deck without 
obstacles. The dinette has a convertible table to 
double bed, a corner galley sink which can be 
integrated from a microwave oven and fire unit 
with a wooden furniture. A few steps below leads 
to the night area, where there is a double bed 
beam under the helm and a second modular bed 
at the bow, arranged diagonally for a separate 
toilet with an extractable shower. There are 
also several optional packs available. Besides 
the Fish pack, the Smart solution, the Comfort 
for the cabin and one for the cockpit, Cruising, 
Electronic and finally the Luci are available. Thus 
everyone can choose how to customise their hull.
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