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 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (m) 

• Lunghezza della carena (m) 

• Larghezza massima (m) 

• Altezza – Senza tendalino (m) 

• Peso a secco (Kg) 

• Capacità carburante (L)  

• Categoria CE 

7.23 

6.95 

2.55 

2.19 

1389 

280 

C 
 

• Numero Massimo di persone 

• Potenza massima (HP / Kw) 

• Capacità acqua (L) 

• Lunghezza gambo FB 

• Angolo carena (gradi) 

• Carico massimo (Pers., motore) (kg) 

 

8 

300/221 

80 

XL 

20 

950 

 
 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 

• Rullo salpancora 

• Scaletta bagno 

• Plancetta bagno 

• Luci di navigazione 

• Gavone per ancora e cime 

• Sistema singola batteria 

• Oblò apribile 

• Fuoribordo pre-rigged 

 

• Pozzetto autosvuotante 

• Portacanne 

• Luci di cortesia a LED 

• Cuscineria di prua 

• Illuminazione cabina 

• Sedile di guida girevole, 

regolabile 

• Estintore, portatile 

 

• Contagiri / contamiglia 

SmartCraft 

• Presa elettrica a 12 V 

• Sedile pilota girevole con 

imbottitura 

• Timoneria idraulica 

• Cuscineria pozzetto 

• Rilevatori di monossido di 

carbonio 

 

• Sedile co-pilota 

• Panca di poppa 

• Gavone sotto la seduta di 

poppa 

• Tavolo nel pozzetto 

• 1 cuccetta 

• Pompa di sentina elettrica & 

manuale 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

SMART Pack  

• Pozzetto motori 

• Stereo Fusion con 4 

altoparlanti 

• Tavolo nel pozzetto in 

vetroresina 

• Cuscini e imbottitura cuccetta 

• Verricello elettrico di prua 

• Tendalino 

• Tavolo prua 

• Prendisole prua trasformabile 

Equipaggiamento Optional  
• Pavimento in Flexiteek 

• Estensione plancetta bagno 

• Prendisole prua trasformabile 

• Stereo Fusion con 4 

altoparlanti 

• GPS/ECO 7'' Simrad EVO3  

• Leaning post senza blocco 

cucina  

• Leaning post con blocco 

cucina che include lavello con 

rubinetto, fornello, frigorifero 

 

• Doccia nel pozzetto 

• Seduta abbattibile di destra 

• Seduta abbattibile di sinistra 

• WC nautico 

• Sistema scarico acque grigie 

con serbatoio 

• Supporto motore ausiliario 

• Interfaccia digitale VesselView 

Link 

• Asta da sci nautico 

• Murate colorate 

• Kit Stereo DAB con antenna 

 

• Activ Trim 

• Verricello elettrico di prua 

• Prolunga prendisole prua 

• Tavolo prua 

• Tendalino 

• Kit ormeggio 

• Copertura consolle & seduta 

• Copertura consolle & telo copri 

seduta 

• Telo da trasporto 

• Flap elettrici 

• Tendalino con chiusure 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

 

F 150  -  200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado 
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Elegante, potente e molto versatile, la nuova Activ 755 Open offre un nuovo livello di prestazioni e sicurezza nella fascia dei 7 metri. 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI  CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 

• Facile e sicuro accesso a bordo grazie alle plancette di poppa  

• Predellino pozzetto motore optional per permettere il passaggio da una 

plancetta all’altra  

• In coperta superfici antisdrucciolo eccellenti.  

• Pozzetto profondo e ben protetto  

• Tientibene di protezione  

• Facile accesso al prendisole di prua grazie ai gradini  

• Comportamento affidabile con potenze sino a 300 HP  

 

 

ELEGANZA QUICKSILVER   
 

• Stile sportivo ed elegante  

• Plancia ergonomica e sportiva con spazio per l’elettronica di bordo  

• Pozzetto spazioso e multifunzionale adatto per un pranzo o per una crociera  

• Gavoni e soluzioni di stivaggio intelligenti in tutta la barca 

 

 

COMFORT IN CROCIERA & VERSATILITA’  
 

• Ampia seduta in pozzetto che può essere trasformata a L o ad U aggiungendo 

le sedute basculanti (optional).  

• Tavolo pozzetto che può essere utilizzato anche per mangiare  

• Leaning post optional con o senza cucina integrata con lavello, fornello a gas e 

frigorifero  

• Seduta a prua versatile che può essere convertita in ulteriore zona pranzo per 

4+ persone e prendisole (optional)  

• Wc marino optional riponibile sotto bordo quando non in uso  

• Ampia cabina con due cuccette e spazio per lo stivaggio  

• Buona areazione e luce naturale in cabina 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 

1. Scaletta integrata  

2. Plancette di poppa  

3. Coperchio pozzetto motore: semplice accesso da entrambi i lati  

4. Portelli di accesso da poppa al pozzetto da entrambi i lati  

5. Gavone sotto la seduta del pozzetto  

6. Area pozzetto versatile con seduta centrale std con tavolo e sedute 

amovibili che possono essere rimosse per facilitare l’accesso o per 

pescare  

7. Doppia poltrona regolabile e con supporto per la guida in piedi 

(optional leaning post con o senza cucina)  

8. Leaning post optional incluso lavello in acciaio con tagliere, frigorifero 

e piano cottura ad un fuoco  

9. Plancia ergonomica con strumentazione e chartplotter Simrad da 7”  

10. Porta acrilica scorrevole e con chiusura  

11. Cabina con Wc marino estraibile optional. Le sedute possono essere 

utilizzate per pranzare o convertite in una doppia cuccetta 

12. Facili movimenti da prua a poppa grazie alla console 

centrale  

13. Area versatile a prua con sedute che possono essere 

convertite in zona pranzo per più di 4 persone o in zona 

prendisole (optional)  

14. Gavone ancora/verricello 
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