
158 BARCHE  Febbraio-February 2018 159 February-Febbraio 2018  BARCHE

TRIALS AND TESTS QUICKSILVER ACTIV 875 SUNDECK

158 BARCHE  Febbraio-February 2018

Piccolo grande  
open cruise
 A large, small open CRUISER

TRIALS AND TESTS

U
Un titolo contraddittorio? Niente affatto, 

perché in soli 8,06 m fuori tutto il cantiere 
Quicksilver, con l’Activ 875 Sundeck, offre 
davvero molto in termini di fruibilità e 
versatilità. Disponibile nella versione 
monomotore con un Mercury Verado 225 
cavalli o con due di 250 cavalli ciascuno. 
Il pozzetto è leggermente disassato sulla 
sinistra, lasciando al passaggio di dritta più 
spazio per essere impiegato con maggiore 
sicurezza, ma non eliminando il passaggio a 
sinistra che è comunque servito da gradini. 
La plancia è sulla sinistra e comprende 
una doppia seduta regolabile con sponda 
rialzabile, che permette di trovare la 
posizione più corretta in funzione dell’altezza 
del pilota al quale sono poi dedicate 
timoneria e manette elettroniche, entrambe 
in posizione corretta dal punto di vista 
ergonomico. La protezione del parabrezza 
e delle sue estensioni laterali è davvero 
molto buona a tutte le andature, così come 
la visibilità che non incontra mai ostacoli 
sull’intero orizzonte. Per gli amanti dei 
bagni, a poppa sono presenti due plancette 
ai lati dei motori, quella di dritta dà accesso 
al pozzetto mediante uno sportellino in 
composito, che idealmente apre la via al 
grande prendisole prodiero dove una parte 
della cuscineria è rialzabile per realizzare 
una comoda chaise longue con tanto di porta 
bicchieri ai lati. Il divano a L del pozzetto, 
anch’esso trasformabile in prendisole, 
cela ampi gavoni per riporre le dotazioni 
di sicurezza e accessori che si vogliono 
portare in crociera. Gli interni comprendono 
una dinette a prua trasformabile in pochi 
secondi in cabina matrimoniale, alla quale 
si aggiunge un’ulteriore cabina matrimoniale 
a poppa, che, sebbene abbia un’altezza 
limitata dovuta a esigenze strutturali 
abbastanza intuibili, è comunque uno spazio 
nel quale due adulti possono dormire in 
modo confortevole nel corso di una crociera. 
A completamento degli interni troviamo il 
bagno, che per essere su un mezzo di tali 
dimensioni con due cabine al suo interno, 
è di dimensioni davvero generose, dotato 
di doccia separata e oblò apribile. Tale 
configurazione è resa possibile dalla scelta 
di portare la cucina all’esterno su un vano 
mobile al di sotto della seduta del pilota 
e copilota, dunque, un elemento che solo 
quando utilizzato per cucinare occupa parte 
del pozzetto. Una scelta molto razionale e 
coerente con l’anima di questa barca, che 
offre la possibilità di coprire interamente il 
pozzetto con un efficace tendalino previsto 
tra le dotazioni. 

Abbiamo provato la versione full optional con due motori fuoribordo 
di 250 cavalli ciascuno, scoprendo un mezzo particolarmente versatile 
adatto anche alla crociera con la famiglia

We tried out the full optional version with two outboard engines 
of 250 hp each, and discovered a particularly versatile craft which 
is suitable for family cruising 

by Angelo Colombo
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La plancia è realizzata 
in modo molto accurato 
tenendo presenti le 
esigenze di sicurezza e 
le prestazioni di questo 
mezzo. Per l’elettronica la 
barca da noi provata aveva 
due monitor Simrad dai 
quali è possibile gestire 
tutte le informazioni degli 
impianti di bordo, motori 
compresi, oltre ad avere 
a disposizione tutte le 
informazioni cartografiche, 
dell’ecoscandaglio e del 
GPS. 

The dashboard is very 
carefully made, and 
takes into account the 
safety and performance 
requirements of the 
vessel. For electronics, 
the boat we tried had two 
Simrad monitors which 
enable you to manage 
all the information from 
the on-board equipment, 
including the engines, as 
well as having all mapping, 
GPS and echo-sounding 
information available.

Località//Place  Talamone
Mare//Sea state  Calmo//Calm
Vento forza//Wind speed   nodi 3 KN
Direzione//Wind Direction SW
Altezza onda//Wave hight 0.2m
Persone a bordo//Number of people on board  2
Combustibile imbarcato//Fuel volume on board   73 l
Acqua imbarcata//Water volume on board   100 l
Motore//Engines  2 Mercury Verado 250 HP 

CONDIZIONI DELLA PROVA
CONDITIONS ON TEST

QUICKSILVER
- BRUNSWICK GROUP

Distributore 

Brunswick Marine in Italy, 

Via Liguria 20, 20068 

Peschiera Borromeo (MI), 

N. verde 800 013695, 

www.quicksilver-boats.com, 

www.brunswick-marine.com

PROGETTO Quicksilver
SCAFO Lunghezza ft 8,74m 
• Larghezza massima 
3m • Immersione 0,6m • 
Dislocamento vuoto 2462 kg 
• Dislocamento pieno carico 
4000 kg • Capacità serbatoio 
carburante 450 l • Capacità 
serbatoio acqua 100 l
MOTORE 2 Mercury Verado 
250 XL • Potenza 184 kW 
• Numero di cilindri 6L 
• Cilindrata 2,6 l • Regime di 
rotazione massimo 6.150/min 
• Peso 303 kg
CERTIFICAZIONE CE 
Categoria C12 - B10
PREZZO 96.270,00 e 
per la versione da noi provata, 
full optional con motori inclusi 
• prezzo versione standard 
monomotore con Verado da 
225 hp e 74.500,00 

PROJECT Quicksilver 
HULL LOA 8.74m • Maximum 
beam 3m • Draft 0.60m 
• Ligh mass displacement 
2462 kg • Full mass 
displacement 4000 kg 
• Fuel tank volumes 450 l 
• Water tank volume 100 l 
MAIN PROPULSION 
2 Mercury Verado 250 XL 
• Outlet mechanical power 
184 kW • Number of cylinders 
6L • Total swept volume 2.6l 
• Maximal rotational speed 
6150/min • Weight 303 kg 
CERTIFICATON EC Category 
C12 - B10 
PRICE 96,270.00 e as tested 
• 74,500,00 e as standard 
with one Verado 225 hp 
engine   
 

PRESTAZIONI TEST RESULTS

max//top speed

2,40

5,40

8,10

11,30

22,50

34,50

40,20

44,50

3,90

9,70

20,70

31,50

58,80

110,00

155,00

200,00

Rpm

550

1.200

2.000

2.500

3.500

5.000

5.600

6.150

Velocità in NODI Speed in knots Consumi Lt/h Fuel consumption L/h

minimo planata
//minimum gliding 
speed

Velocità max nodi
//Top speed knots

Autonomia mn
//Range na mi 

Rapporto peso 
potenza
//Mass
/outlet power 

Rapporto lung./larg.
//L/W 

44.5

172

6.7

2.91

kg
kW

Un  bel mezzo, non troppo impegnativo nell’ACQUISTO, nel 
mantenimento e nella conduzione.

It is a beautiful boat, and one that is not particularly 
expensive to BUY, maintain or run.

 Giri/min Velocità kn Consumi totali l/h Consumi litro miglio  Autonomia mn

Engine rotational Boat Total Fuel consumption  Total Fuel consumption  Range

speed 1/min speed in knots (as volume flow) l/h (as volume hanging) l/ na mi na mi

550 2,40 3,90 1,63 276
1.200 5,40 9,70 1,80 250
2.000 8,10 20,70 2,56 176
2.500 11,30 31,50 2,79 161
3.500 22,50 58,80 2,61 172
5.000 34,50 110,00 3,19 141
5.600 40,20 155,00 3,86 116

6.150 44,50 200,00 4,49 100

La nostra prova
Siamo usciti in mare in una mattina 

d’autunno a Talamone, una di quelle 
giornate assolate e dalla temperatura 
mite che fanno venire proprio la voglia di 
godersi un po’ di relax. Mare calmo, vento 
praticamente assente e a disposizione una 
barca dotata di una bella cavalleria e di uno 
scafo morbido e davvero facile da gestire 
anche quando si forza la mano. Come di 
consueto ci siamo spinti in manovre che 
normalmente un diportista sano non fa, 
questo per saggiare i limiti dello scafo e 
poterne apprezzare i margini di sicurezza. 
L’Activ 875 Sundeck ha reagito sempre in 
modo adeguato nonostante sia una barca 
con volume e pesi maggiori di un open. È un 
mezzo facile, sicuro e in grado di affrontare 
anche condizioni più impegnative di quelle 
nelle quali normalmente si sceglie di uscire 
in mare, ma che in crociera può capitare di 
dover affrontare. 

Con 500 cavalli a disposizione dare 
manetta è davvero molto divertente, perché 
la spinta è forte sin dai bassi règimi e 
fino a 44,5 nodi la progressione è davvero 
esaltante, soprattutto se si lascia lavorare 
autonomamente l’Active Trim di Mercury, 
grazie al quale l’assetto è sempre ottimale 
e ne consegue anche una spinta sempre 
adeguata all’andatura. Unica cosa che ci è 
piaciuta meno, ma che ci hanno assicurato 
aver già risolto al momento di andare in 
stampa, è che l’algoritmo di gestione del trim 
automatico a circa 35 nodi innescava un 
leggero delfinamento. Una cosa facilmente 
risolvibile, infatti, con un piccolo intervento 
al software. La barca da noi provata era 
quella utilizzata proprio per i test in mare 
da parte dei concessionari, dunque, che 
l’unico aspetto da migliorare fosse quello 
segnalato è più un punto di merito che di 
demerito. Grandi performance, consumi tutto 
sommato adeguati e proporzionati tanto 
alle prestazioni quanto alle masse in gioco, 
scafo sempre reattivo e capace di assorbire 
le onde di scia che siamo andati a cercare a 
velocità sostenute. Queste le caratteristiche 
dinamiche alle quali si aggiunge una 
manovrabilità sempre particolarmente 
precisa, tanto in velocità quanto in manovra. 
La barca da noi provata aveva anche 
l’elica di prua, che unitamente alla doppia 
motorizzazione rende le manovre in porto 
davvero intuitive e semplici. 
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Isn’t that headline a contradiction in 
terms? Not at all, because in just 8.06 
metres overall length the Quicksilver yard 
really offers a lot with its Activ 875 Sundeck 
in terms of usability and versatility. It is 
also available in the single engine version, 
with a 225 hp Mercury Verado or with two 
of 250 hp each. The cockpit is slightly offset 
to port, leaving more room on the starboard 
to be used with greater safety, but without 
eliminating the port gangway, which is in 
any case served by steps. The dashboard 
is on the port side of the cockpit and 
includes a double, adjustable seat which 
can be raised to the best position for the 
helmsman, who then has the steering gear 
and electronic throttles to hand, all in the 
right ergonomic position. The protection 
provided by the windscreen and its lateral 
extensions is really very good at all speeds, 
as is the visibility, with nothing blocking a 
360-degree view of the horizon. For people 
who like to take a swim, in the stern there 
are two platforms alongside the engines, 
and the starboard one gives access to 
the cockpit through a hatch made from a 
composite material, which cleverly opens 
the way to the large forward sun area, 
where part of the cushions can be taken up 
to create a comfortable chaise longue with 
glass holders on the side. The L-shaped 
sofa in the cockpit, which can also be 
converted into a sun lounger, covers large 
lockers to stow the security equipment and 
accessories that you may want to take on 
a cruise. The interiors include a dinette 
in the bows which can be converted in 
just a few seconds into a double bedroom, 
and in addition to this there is a further 
double room in the stern, which – even 

though it has a limited height because of 
structural requirements which are easy to 
understand – is nevertheless a space in 
which two adults can sleep comfortably 
during a cruise. Finishing off the interiors 
we find the bathroom, which is a really good 
size, considering that it is on a two-cabin 
boat of these dimensions. It has a separate 
shower and porthole that can be opened. 
This configuration has been made possible 
by the decision to move the galley outside to 
a mobile unit below the pilot’s and copilot’s 
seats, so it is an element that – when in 
use – occupies part of the cockpit. That is a 
very coherent and rational choice, which fits 
in with the spirit of this boat, given that the 
entire cockpit and well area can be covered 
with a practical awning which is included in 
the fittings.

Test at sea
We set out to sea on an autumn morning 

in Talamone, on one of those warm sunny 
days that really make you want to enjoy a 
bit of relaxation. With the calm sea, and the 
almost total lack of wind, we had a boat 
that is equipped with a good amount of 
horsepower and a hull that is forgiving and 
very easy to handle, even when you really 
push it. As normal, we pushed ourselves in 
manoeuvres that a sensible pleasure boater 
wouldn’t do, just to check out the boat’s 
limits and get a feeling of the safety margins. 
The Activ 875 Sundeck always reacted in a 
satisfactory way, despite the fact that it is a 
boat with greater volumes and weight than 
an open cruiser. It is an easy boat to handle, 
which is safe and is able to handle even 
tougher conditions than those one would 
normally pick to go out to sea on, but which 
you sometimes find yourself having to face 
on a cruise.

 With 500 horsepower available, opening 
up the throttle is fun, because it pushes hard 
even at low rpms, and up to 44.5 knots the 
acceleration is really thrilling, especially if 
you let Mercury’s Active Trim system work 
on its own. This ensures that the trim is 
always optimised, and also gives it thrust 
that is suitable to the speed. There was just 
one thing we didn’t like quite as much, but 
which at the time of going to press we were 
assured had been resolved, and that is the 
automatic trim handling algorithm which at 
around 35 knots triggered slight porpoising. 
That is something that can actually be easily 
solved, with a small change to the software. 
The boat we tested was the one that had 
been used for sea tests by dealers, so, if that 
is the only thing that could be improved, that 
is more of a good point than a bad one. Top 
performance, and good fuel consumption 
figures which all things considered are in 
line both with what the boat can do and the 
amount of weight in play. The hull is always 
reactive and is able to absorb the bow waves 
which we went looking for at high speed. To 
these features one should be added a helm 
which is always particularly sharp, both at 
speed and when manoeuvring. The boat 
we tried also had a bow thruster, which 
together with the double engine fitting 
makes manoeuvring in port very intuitive 
and simple. n

Nel complesso 
un mezzo votato alla 
polivalenza d’impiego, 
dall’uscita giornaliera alla CROCIERA 
COSTIERA, sempre all’insegna delle 
prestazioni elevate e del comfort. 
Overall, it is a vessel which can be used 

for a number of possible uses, from 
daily trips to COASTAL CRUISING, 

while always having 
good levels of 

performance and 
comfort.


