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QUICKSILVER
novi a

ACTIV 555 OPEN
Open polivalente, eun modelfo studiato

080
testo e loto di LUCIANO PAU

Completamente ribaltata nel giro di pochi anni la strategia
commercia Ie di Quicksilver ed ora il marchio eben insediato
in quasi tutto iI territorio. Inlanlo I'offerta di model/i continua
a crescere ogni anno, ed i segnali sono positivi
vo~e basta un cambio di strate·
gia per ri~re la situazione di
un marchio, di un'Azienda, delle per·
sone stesse che sono a cape di una
struttura. A volte basta sapersi fermare, riflettere e cercare di capire ove
appertare correzioni 0 magan solamente migliorare. A vo~e basta semplicemente "capire" cosa vuole chi
deve comprare. Chi
presuntuoso
solitamente non va da nessuna parte,
perche non si mette in discussione,
mentre invece chi capace di con·
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zione sui mercato come invece hanno
oggi. E questo grazie ad un cambio di
strategie commerciali, al "Iortemente
voluto' rinnovamento del design delle
linee prodotti, alia rivisitazione di uno
staff che oggi e attento a cia che il
pubblico vuole, ora come mai, presente nel post-vend ita e soprattutto in
grado di abbracciare i settori piu amati dai dipertisti in genere, dal cruising a
medio raggio alia navigazione lungocosta, dalla pratica di spert nautici alia
pesca. Ecco, attualmente 'Quicksilver
ha una risposta per ogni diportista,
una gamma completa di prodotti che
si distingue per versioni Open, Sundeck, Weekend, Cruiser, Cabin e Pilothouse, tre famiglie principali, Act~,
Captur e Arvor, o~re trenta modelli, di
cui alcuni motoriuati con entrobordo,
altri con entrofuonbordo e la maggior
parte con fuoribordo. Anche per il
2017 arnva un copioso numero di novita, sei inediti scafi della serie Activ
che andiamo a conoscere insieme.

sia per I'escursione diurna can amici e
familiari (pub trasportare sino a 6
persone), sia per una pesca non troppo
impegnativa, grazie alfa versatilita delfa
sua coperta. Si pub sfruttare if tavolino
amovibile a prua per godersi un drink al
tramonto can gli amici, oppure ci si pub

sdraiare a prendere iI sale sulfa cuscineria
disponibile neff'area prodiera. I numerosi
gavoni disponibifi consentono inoltre di
portare ~on sl! diverse case ollre alfe
dotalioni di sicurezza, mentre la parte
centrale abbattibife del divano di poppa
favorisce iI ribaltamento del motore
fuoribordo, quest'ultimo instalfabife sino
alfa concorrenza massima di 115 cavalfi.
La console di guida I! centrale, ben studiata
per accogliere anche uno strumento
multifunzione e propone diverse nicchie
ove riporre piccoli oggetti. I sedifi sono a
poltroncina regolabili con cuscino anteriore
solfevabile e roteabili verso iI divano di
poppa. Le murate interne alte rendono
ideale questo scafo anche per famiglie con
bambini, mentre Ie plancette bagno e la
scaletta ai lati del motore favoriscono if
bagno e la risalita. Viene fornita gia
comprensiva di portacanne sulfe murate
e di timoneria idraulica.

Caratteristiche Tecniche: Lunghezza f.t. m
5,47 - Larghezza f.t. m 2,29 - Peso senza
motore kg. 722 - Carburante 110 I Portata persone 6 - Potenza massima 115
cv - Categoria CE C - Prezzo da € 19.290
(I. v.A. inclusa) con Mercury F40 EFI Orion

ACTIV 605 OPEN
Riprende un po' Ie linee delfa versione
555 Open, cos; come Ie sue funzionalita
principali, ma I! in grado di ospitare a
bordo una persona in piu (7 invece che
6) e sopporta una motorizzazione sino a
150 cavalfi contro i 115 massimi del
modelfo piu piccolo. Per iI resto
garantisce 10 stesso comfort in coperta,
come la versatilitil d'impiego grazie alfa
possibile trasformazione deff'area
prodiera da area di seduta con tavolo

centrale a prendisole, al divano di poppa
con parte centrale apribile per un miglior
accesso alfe plancette di poppa ed alfa
scaletta, 0 per iI solfevamento del motore.
I sedifi di pifota e co-pilota girevoli
favoriscono la socializzazione con amici a
famifiari seduti sui divano disposto a
baglio. Per gli appassionati di sport nautici
disponibife if gancio traino per 10 sci
d'acqua, e di serie I! fornita la doccia per
dissalarsi dopo if bagno. La carena offre

e

una buona tenuta su mare mosso e
velocita con la massima potenza
instalfabife.
Caratteristiche Tecniche: Lunghezza f.t.
m 6, 12 - Larghezza f. t. m 2,40 - Peso
senza motore kg. 904 - Carburante 160 I
- Portata persone 7 - Potenza massima
150 cv - Categoria CE C- Prezzo da €
25.390 (I. v.A. inclusa) con Mercury
Fl00 EFI

frontarsi con gli aim, ma anche con se
stessc, con iI proprio team, sicuramente in grado di ottenere i migliori risultati. Quicksi~er, marchio che fa Produttore
parte del Gruppo Brunswick, e sicu- Quicksilver
ramente un esempio di come "Ie Importatore e distributore
cose", se si vogliono cambiare e se si esclusivo per I'ltalia
vuole migliorare, si riescano ad otte- Brunswick Marine in Italia
nere. Intendiamoci, non che Ie imbar- Via Uguria, 20
cazioni Quicksilver non fossero cono- 20068 - Peschiera Borromeo (MI)
sciute nel nostro Paese ma, Tel. 02155381.1 Fax 02155381500
sicuramente, fino a qualche anno fa www.quicksilver-boats.com
non avevano una capacita di penetra- info@quicksilver-boats.com
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#QUICKSllVER novita no stop!
ACTIV 675 SUNOECK

ACTIV 605 SUNOECK

Vale un po' 10 stesso discorso che abbiamo gia trattato
per la 605 Open e Sundeck, ossia che sulla versione pili
versatile si va a fruire di uno spazio in cabina
decisamente maggiore, che amplifica la possibilita
d'impiego della scafo anche per usi mini-crocieristici, a
pili semplicemente per una coppia che si vuole regalare
un week-end in totale indipendenza senza ricorrere a
strutture alberghiere. La sicurezza e come sempre in primo
piano, a cominciare dalla potente motorizzazione installabile,
per proseguire poi can Ie murate alte, un 'ergonomica
accessibilitil a tutte Ie aree di bordo, comprese Ie plancette di
pappa grazie a parte della schienale del divano apribile. II
comfort e rappresentato sin dal prendisole prodiero fisso che
misura oltre due metri di lunghezza, nel divano a baglio di

Oal pari modello Open si differenzia non solo nel nome, ma
soprattutto per la configurazione di coperta, che pur mantenendo
di giomo caratteristiche "open space", cela una cabina nell'area
satta il prendisole prodiero, cui si accede direttamente dalla
console di guida. Can il 605 Sundeck si pUG programmare
un'intera giornata in mare, compreso il pernotto a bordo se 10 si
desidera, grazie ad un ambiente che pUG essere sfruttato come
seduta al chiuso a corne letto per due persone se completato
can il piano centrale. Esternamente, di giorno, resta comunque
sempre ben sfruttabile il prendisole prodiero, sopra la tuga, cosi
come il divano di pappa integrabile can la rotazione di 180" delle
poltroncine di pilotaggio ed il tavolo. Un comodo partello sui lata
di dritta pappa via del divano consente il trasferimento aile
plancette, al motore ed alia scaletta bagno. La console e centrale
e condivisa in parte dal partello di accesso alia cabina, ma can
spazio comunque sufficiente all'installazione di strumentazione
del motore ed eventualmente di un multifunzione. Stessa carena,
stessa potenza installabile del madelia Open.

Arriva quest'anno a completare la serie
Activ 755 (gia disponibili Ie versioni
Open, Sundeek e Weekend) e
prossimamente pubblicheremo anche iI
resoconto del test che abbiamo
recentemente effettuato durante un
meeting tenutosi a Otranto.
L'imbarcazione misura praticamente
sette metri di lunghezza fuoritutto, ed
ha configurazione principalmente da
cruiser. Uno scafo per divertirsi in acqua
da soli a in compagnia, can iI quale
ipotizzare anche una mini-vacanza
potendo fruire di una cabina interna e
del locale toilette opzionale. In coperta
si distingue per un pozzetto profondo ed
un parabrezza che avvolge e protegge

ACTIV 675 OPEN
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motorizzazione massima
consentita e di 200 cavalli,
mentre iI numero massimo di
persone trasportabili e 8.
Persone che possono trovare
comodamente posta a bordo
durante la navigazione seduti
sui divano di pappa, sulle due
poltroncine di pilotaggio, sui
divanetto fronte console a a
prua, sulle aree rialzate.
AII'occorrenza detta area
diventa un solarium che si estende sino
alia console di guida. In alternativa qui e
installabile un tavolino per un piccolo
lunch, tavolino che pUG essere fissato in
alternativa anche a pappa.
La console centrale permette iI passaggio
su ambo i suoi lati, mentre la console ha
buona capacita contenitiva di
strumentazione.
Numerosi i gavoni per stivare di tutto ed
internamente la console c'e anche una

Caratteristiche Tecniche: Lunghezza f t. m 6,74 - Larghezza f. t.
m 2,55 - Peso senza motore kg. 1. 123 - Carburante 200 I Portata persone 8 - Posti letto 2 - Potenza massima 200 cv
- Categoria CE C- Prezzo da € 35. 690 (I. v.A. inclusa) can
Mercury F115 EFI

ACTIV 755 CRUISER

Caratteristiche Tecniche: Lunghezza f t. m 6, 12 - Larghezza ft.
m 2,40 - Peso senza motore kg. 904 - Carburante 160 I _
Portata persone 7 - Posti letto 2 - Potenza massima 150 cv
- Categoria CE C - Prezzo da € 29. 190 (I. v.A. inclusa) can
Mercury F100 EFI

Per chi comincia a pensare in grande e
vuole puntare ad uno scafo che, pur
rimanendo pratico nella movimentazione
anche can carrello, consenta prestazioni
di un certo livello. Su questa madelia la

pappa e nelle due poltroncine guida girevoli e regolabili, oltre
ovviamente che nella spazio notte nel ponte inferiore.

piccola zona notte per una coppia di
persone. Can un motore da 115 cavalli e
quindi can la potenza minima, si possono
comunque toccare punte di oltre 30 nodi.
Caratteristiche Tecniche: Lunghezza ft.
m 6,74 - Larghezza f.t. m 2,55 - Peso
senza motore kg. 1.084 - Carburante 200
I - Portata persone 8 - Posti letto 2 Potenza massima 200 cv - Categoria CE C
- Prezzo da € 31.390 (I. v.A. inclusa) can
Mercury F115 EFI

chi sta a bordo. A pappa comodita di
accesso, tientibene perimetrale, plancette
poppiere ampie per rendere age vole
I'ingresso in acqua e la risalita e propane a
pappa una dinette can grande divano a "L"

can schienale abbattibile per
trasformarlo in prendisole (tre
inclinazioni possibili). Elegante il design
sportivo can murate blu e plancia di
comando bicolore. In pozzetto c'e
un'area cooking, tendalino a scomparsa
e poltroncine girevoli. La cabina si
caratterizza invece per ampie
finestrature che rendono I'ambiente
particolarmente luminoso. Esternamente
la tuga e anch'essa dotabile di cuseini
per raddoppiare i solarium.
Caratteristiche Tecniche: Lunghezza ft.
m 6,99 - Larghezza f.t. m 2,55 - Peso
senza motore kg. 1.440 - Carburante
280 I - Portata persone 8 - Posti letto 2
- Potenza massima 300 cv - Categoria
CE C - Prezzo da € 47.860 (I. v.A.
inclusa) can Mercury F150 EFI

Peseare Mare 25

