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Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito www.quicksilver-boats.com  

Il nostro obiettivo è il costante miglioramento dei prodotti, pertanto le nostre specifiche sono soggette a modifiche 

Modificato con ASC 03/08/2018 - Scheda prodotto  MY2019: 1 Settembre 2018 - 31 Agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (M) 

• Lunghezza della carena (M) 

• Larghezza massima (M) 

• Altezza – Senza tendalino (M) 

• Peso a secco (Kg)  

• Capacità carburante (L)  

• Capacità acqua – Optional (L) 

5.95 

5.75 

2.40 

2.00 

904 

160 

45 
 

• Categoria CE  

• Numero massimo di persone  

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo FB 

• Deadrise (deg) 

• Carico massimo (Pers, motore) (kg) 

 

C 

7 

150/110 

XL 

19 

800 

 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 

• Rullo salpancora    

• Scaletta bagno    

• Fanali di navigazione    

• Gavone ancora    

• Cabina autosvuotante    

• Porta canne    

• Cuscineria pozzetto 

 

• Piattaforma di poppa 

• Presa elettrica a 12v    

• Sedile pilota girevole con imbottitura    

• SmartCraft tachimetro/Contagiri 

• Gavone sotto la seduta di poppa 

• Estintore, portatile 

 

• Sedile co-pilota 

• Panca di poppa 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Timoneria idraulica    

• Sistema singola batteria 

• Pompa di sentina elettrica & manuale 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

SMART Edition  

• Bimini 

• Stereo 

• Doccia 

• Prendisole prua componibile 

• Asta da sci nautico 

Equipaggiamento optional  

• Bimini 

• Murate colorate    

• Stereo Fusion con 2 altoparlanti 

• Prendisole prua componibile    

• Prolunghe prendisole laterali 

• GPS/ECO Simrad EVO3 7'' con Trasduttore 

HDI 

• Schienale con Box refrigerato 12V 

• Pavimento in Flexiteek 

• Estensione plancetta bagno 

• Copertura consolle & telo copri seduta 

 

• Doccia    

• Salpancora elettrico di prua 

• Bracket motore ausiliario 

• Telo da trasporto 

• Copertura consolle & seduta 

• Kit ormeggio 

• Activ Trim 

• Interfaccia digitale VesselView Link 

• Kit Stereo DAB con antenna 

• Asta da sci nautico 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

F100  -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT – F150 

 

http://www.quicksilver-boats.com/
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Pesca amatoriale, sport acquatici o semplicemente relax e sole? Per chi ama divertirsi in acqua, la scelta giusta è l’Activ 605 Open. 

SICUREZZA CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
• Entrare e uscire dall’acqua è più facile, grazie al tientibene e alla scaletta in 

posizione strategica. 

• L’ampia plancetta da bagno consente di entrare e uscire dall’acqua in tutta 

comodità e sicurezza.  

• L’alto bordo libero e la superficie antisdrucciolo sono ulteriori elementi di 

sicurezza, soprattutto quando ci sono bambini a bordo.  
• Motorizzazione Mercury, fino a 150 Hp, per una guida sportiva e affidabile. 

•  

 
 

 

 

COMFORT  

 
• Ergonomica ed elegante plancia bicolore, dotata di vassoio portaoggetti e 

portabicchiere integrati, con spazio predisposto per l’installazione di un 

GPS/ECO da 7” (optional). 

• Accesso comodo e senza ostacoli alla plancetta da bagno, grazie allo schienale 

girevole.   

• I sedili pilota e co-pilota sono girevoli e orientabili, con seduta reclinabile per 

guida in piedi. 

• Scaletta bagno integrata e doccetta opzionale nel pozzetto. 

 

 

  

 

VERSATILITÀ  

 

 

• L’area di prua si trasforma rapidamente in dinette o in prendisole, anche 

estendibile. Il prendisole è pronto in pochi secondi e senza bisogno di alcuna 

estensione.  

• Asta di traino (optional) di facile installazione, per praticare lo sci nautico. 

• Portacanne integrati, ideali per la pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIVAGGIO  

 
• Ampi spazi di stivaggio in tutta l’imbarcazione.  

• Accesso permanente alla consolle, anche con prendisole di prua aperto.  

• Gavone in consolle con finiture di pregio per stivaggio tavolino esterno e cuscini.  

• Gavone integrato, per ancora e cime, con possibilità di verricello elettrico 

(optional). 
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