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Lunga fuori tutto 8,88 e larga 2,99 metri, ha una carena a V profondo 
che le consente di navigare in modo efficiente anche con mare formato. 
La motorizzazione massima è di 500 cavalli

Dual use
It’s 8.88 meters long and 2.99 meters wide and has a deep V 
hull which allows it to navigate well even in rough sea. The max 
rated power is of 500 hp
by Massimo Longoni

8.8m

Doppio uso
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La motorizzazione 
Mercury è disponibile 
in configurazione 
singola o doppia fino a 
500 cavalli.

The Mercury power 
is available for both 
a single or double 
engine up to 500 hp.

u LA 905 PILOTHOUSE È STATA PROGET-
TATA PER LA PESCA, l’avventura ed il diverti-
mento. Adatta per navigazioni in categoria B, 
può trasportare 10 persone e ospitarne per 
la notte sino a 6. Le prestazioni sono garantite 
dai motori fuoribordo Mercury, con una poten-
za massima di 500 cavalli per raggiungere ve-
locemente qualsiasi spot di pesca. La carena a 
V profonda consente di navigare anche in con-
dizioni meteomarine difficili. Il pack elettronica 
include Gps e Vhf. La cabina offre una visibilità 
a 360. La prua e il pozzetto offrono ampi posti 
a sedere. Un faro esterno facilita le operazioni 
notturne. La circolazione a bordo è assicurata 
da ampi camminamenti da prua a poppa da 
entrambi i lati e il passaggio è sempre sicuro. 
Gli interni prevedono una cucina attrezzata con 
lavello e fornello a gas, un letto matrimoniale di 
prua e una cuccetta di poppa. Il bagno separa-
to include una doccia estraibile ed è dotato di 
oblò apribile e lucernario che garantiscono ade-
guata ventilazione ed illuminazione naturale. Il 
pozzetto della 905 Pilothouse è ampio e ben at-
trezzato.
La stazione di pesca è dotata di lavello con ac-
qua fredda, tagliere, portacoltelli, gavone e por-
tacanne; il Fish Pack include inoltre la vasca per 

il vivo, il sistema di lavaggio con acqua di mare, 
i portacanne aggiuntivi, l’armadio portacanne in 
cabina, frigorifero a cassetto e la possibilità di 
spostare la stazione con un semplice tasto in 
maniera tale da massimizzare lo spazio in poz-
zetto. 
Le vasche per il pescato sono integrate nel piano 
del pozzetto e, come optional, si possono avere 
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marine.com

Progetto Quicksilver
Scafo Lunghezza fuori 
tutto 8,88  m • lunghezza 
scafo 8,50 m • baglio 
massimo 2,72 m • peso a 
secco senza motore 3.100 
kg • serbatoio carburante 
400 litri • serbatoio acqua 
100 litri • motorizzazione 
massima 500 cv
Certificazione CE cat. B 
per 10 persone

Project Quicksilver 
Hull overall length 8.88 
m • length 8.50 m • 
max beam 2.72 m • dry 
displacement without 
engine 3100 kg • fuel tank 
capacity 400 L • water 
tank capacity 100 L • max 
power 500 hp 
Certification CE cat B 10 
people

LA BARCA PUÒ OSPITARE PER LA NOTTE SINO A SEI PERSONE. IL BAGNO 
È IN UN LOCALE SEPARATO E DOTATO DI DOCCIA ESTRAIBILE.
THE BOAT HAS AN OVERNIGHT CAPACITY FOR UP TO 6 PEOPLE. THE SEPARATE 
BATHROOM FEATURES A PULL-OUT SHOWER.

la seconda timoneria esterna ed un tendalino in-
tegrato che evita di dover cercare riparo dal sole. 
L’armadio portacanne posto in cabina permette 
di lasciare le attrezzature da pesca in barca. C’è 
anche una seconda stazione di comando che 
consente una navigazione precisa e sotto con-
trollo in fase di pesca.

u THE 905 PILOTHOUSE HAS BEEN 
DESIGNED FOR FISHING, adventure and fun. 
It is suited for cruising in category B and carries 
up to 10 people with an overnight capacity for 
up to 6 people. The Mercury outboard engines 
ensure good performance with a max rated 
power of 500 hp that means you get to the fish 
in almost no time at all. The deep-V hull allows 
you to navigate even in difficult sea and weather 
conditions. The electronic pack includes a 
GPS and a VHF. The cabin offers 360° visibility. 
Both bow and cockpit feature large seating 
capacities. An exterior flood light makes night-
time operations easy. On-board circulation 
is designed for safety, with both port and 
starboard bow to stern access. The interiors 
feature a well fitted galley which includes a sink 
and LPG stove, a double bed at bow and an 
aft  berth. The separated bathroom features a 
pull-out shower and has an opening porthole 
and skylight which give plenty of ventilation and 
natural daylight.
The 905 Pilothouse cockpit is large and well-
equipped. The fish station comes with a sink 
with cold water, chopping board, knife holder, 
storage and rod holders. The Fish Pack also 
includes a livewell, sea water washdown, extra 
rod holders and in-cabin safe rod storage, 
refrigerator drawers and the possibility to move 
the station at the touch of a button to maximise 
the cockpit area. There are integrated fish 
lockers in the cockpit floor and as optional 

you can have a second external helm station 
and an integrated sun shade that means 
there’s no need to seek shelter from the sun. 
The integrated rod holder storage inside the 
cabin allows you to leave your fishing gear on 
board. There is also a second helm station for 
a precisely and monitored navigation when 
fishing. B


