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Quicksilver ACTIV 755 OPEN 
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"Siamo entusiasti di lanciare questa nuova gamma che è stata

progettata per rispondere alle esigenze dei clienti nel segmen-

to di mercato dei 7 metri, garantendo divertimento e relax. 

La gamma Activ 755 offre grandi peculiarità e lo stile distintivo

di Quicksilver" così Fedra Generini, European Marketing

Director, ha presentato la gamma Activ 755 che ha due diverse

versioni: Open e Sundeck.
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Schede TECNICHE
>>> barche a motore

Per entrambe le versioni è possibile avere una

Smart Edition che include numerose possibilità

scelte sulla base delle più frequenti richieste dei

clienti. Concentrandosi sulla versione Open, que-

sta imbarcazione si potrebbe definire "en plain

air", ciò significa che questa open da 7,23 di lun-

ghezza ft e 2,55 di larghezza si presenta come

un'accogliente terrazza sul mare che permette

un'ottima vivibilità a bordo. Elegante e potente

Activ 755 Open offre un livello di performance

molto alto, che supera di misura imbarcazioni di

pari dimensioni attraverso una differente disposi-

zione degli spazi. 

La carena è una vera e propria garanzia: molto

marina, cavalca l'onda ed è molto stabile per le

sue generose dimensioni.

Le comode plancette di poppa con scaletta integra-

ta precedono l'ampio pozzetto al quale si accede

da entrambe le piattaforme attraverso dei portelli

di accesso, è configurabile con un divano a L che

lascia spazio anche ad una chaise longue sul lato

di dritta, oppure ad U aggiungendo le seduta

basculanti (optional). 
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Schede TECNICHE
>>> barche a motore

Sotto la seduta del pozzetto trova posto un ampio

e comodo gavone, tutta l'area del pozzetto è molto

versatile: infatti è possibile rimuovere le sedute

per ingrandire l'area e renderla adatta alla pesca.

Anche il tavolo è amovibile. 

Lo spazio di guida è doppio e progettato con due

poltrone regolabili e supporto piedi per la guida, in

optional è possibile posizionare qui anziché le due

poltrone una seduta unica, il leaning post, con

cucina attrezzata di lavello in acciaio con tagliere,

frigo e piano cottura ad un fuoco. 

Molto agevole il passaggio walkaround verso la

prua agevolato dalla  posizione centrale della con-

solle di guida.

A prua è posizionata un'area pranzo per 4 persone

convertibile facilmente in zona prendisole.

Sottocoperta è posizionato un wc marino estraibi-

le, mentre le sedute possono essere convertite o

per pranzare o per ricavare una doppia cuccetta

progettata per accogliere due persone. 
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Elegante e potente questa nuova Activ 755 Open

offre un altissimo livello prestazionale e sicurezza,

innalzando di fatto lo standard delle imbarcazioni

nella fascia dei 7 metri. Perfetta per le più differen-

ti esigenze, si presta perfettamente per essere una

barca familiare, ma la sua portata di 8 persone la

rende adatta anche a gite in compagnia per chi

pratica sport acquatici, come sub o la pesca. 

Anche a livello prestazionale questa imbarcazione

ben si adatta alle esigenze dell'armatore: motoriz-

zabile fino a 300 hp è perfetta al massimo della

potenza non solo per la pesca, ma anche per gli

sport come la subacquea in cui ci si deve spostare

da una zona all'altra con maggiore sprint. Se, inve-

ce, si naviga per piacere, magari in famiglia  con

bambini può bastare anche una motorizzazione più

leggera che consentirà anche di contenere i costi. 

I motori in package sono Mercury tutti a 4 tempi:

si possono scegliere le propulsioni Verado da 150

a 300 hp.
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Scheda Tecnica

Lunghezza f.t. 7,23 m

Lunghezza scafo 6,95 m

Larghezza f.t. 2,55 m

Altezza dal piano di calpestio 1,72 m

Dislocamento senza motore 1.389 kg

Peso massimo motore 294 kg

Capacità massima di carico 950 kg

Lunghezza gambale XL

Potenza massima 300 hp (220 kw)

Capacità serbatoio acqua 80 l

Capacità serbatoio carburante 280 l

Portata persone 8

Posti letto 1

Categoria di omologazione CE C

Prezzo a partire da € 37.240,00

Per informazioni

QUICKSILVER 

www.quicksilver-boats.com


