
 

645 Cruiser 
 

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 SPE 30/08/2016 - Scheda prodotto  MY2017: 1 Settembre 2016 - 30 Agosto 2017 

 

 SPECIFICHE 

 

• Lunghezza fuoritutto (M) 

• Lunghezza carena (M) 

• Larghezza massima (M) 

• Altezza – senza tendalino (M) 

• Peso a secco (Kg)  

• Capacità carburante (L)  

6.33 

6.12 

2.39 

1.79 

1060 

160 
 

• Capacità acqua (L) 

• Categoria CE  

• Numero Massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo motore FB 

• Deadrise (deg) 

• Carico massimo (Persone, motore) (kg) 
* Inlcuso nella Smart Edition 

45* 

C 

7 

200/147 

XL 

20 

845 

 

 

 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 

• Rullo di prua 

• Gavone ancora 

• Pozzetto autosvuotante 

• Tergicristallo di dritta 
• Cuscineria pozzetto 

• Presa elettrica 12v 
• Fanali di navigazione 

 
• Contamiglia/Contagiri 
SmartCraft 
• Scaletta bagno 
• Sedili orientabili e regolabili 
• Luci cabina 
• Panca di poppa scorrevole 
•  Sedile co-pilota 

 
• Plancette di poppa 
• 2 posti letto 
• Tavolo pozzetto in vero teak 
• Cuscini prendisole pozzetto  
•  Estensione a L divano di 
poppa 

 

• Cuscini cabina 
• Passouomo 
• Timoneria idraulica 
• Pre-Rigging fuoribordo 
• Piano di calpestio in teak 
laminato  
• Sistema singola batteria 
    

 

 PACCHETTI & OPTIONAL 
 
SMART Edition 

• Prendisole di prua 
• Stereo Fusion con 2 altoparlanti 
• Doccetta nel pozzetto 
• Tendalino&chiusura per campeggio 
• Asta sci nautico 
• Box refrigerato 12v 

 
Optional  
• WC marino  
• Bimini  
• Tendalino con chiusure 
• Doccia nel pozzetto 
• Presa da 12 V per frigorifero  
• Telo ormeggio  
 

 
 
• Verricello elettrico  
• Asta o gancio da sci nautico  
• Murate colorate  
• Prendisole di prua  
• Stereo Fusion con 2 altoparlanti 
• GPS 7" Simrad NSS evo2 
 

 

 
OFFERTA MOTORI MERCURY  

 

 

F 115 EXLPT EFI/CT 

F 150 XL EFI 

 

 

175 HP Verado 

200 XL Verado 
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Quicksilver 645 Cruiser, votata Motor Boat of the Year 2012 per il suo design ergonomico ed intelligente,  
per l’attenzione ai dettagli, la versatilità e la facile conversione del prendisole in zona da pranzo. 

SICUREZZA A BORDO SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 

• Il magnifico design contemporaneo dell’Activ 645 Cruiser ne esalta le 

sue notevoli doti di sicurezza, quali il facile accesso al pozzetto. 

• Le finiture antiscivolo presenti permettono facile accesso/uscita 

dall’acqua. 

• Per una maggiore sicurezza, le murate della barca sono molto alte e 

l’accesso a poppa è facilitato da ampi passaggi. 

 

 

UNA CABINA CONFORTEVOLE  

 

• Facile accesso alla cabina grazie alla porta di accesso ripiegabile.  

• Luce e ventilazione abbondanti sono garantite dal passouomo di prua. 

• Le molteplici possibilità di stivaggio sotto al letto permettono di 

mantenere tutto in ordine. 

• Il doppio letto é equipaggiato con cuscini e luci per garantire a voi ed 

alla vostra famiglia indimenticabili momenti di relax. 

 

 

POZZETTO ESTREMAMENTE VERSATILE  

 

• Il pozzetto, spazioso e flessibile, presenta una seduta ad U che può 

essere convertita in area pranzo o in un grande prendisole.  

• Il tavolo da pranzo in vero teak é facile da dispiegare e può essere 

riposto comodamente in un’area dedicata sotto al piano di calpestio. 

Orientando i sedili del pilota e del co-pilota si possono accomodare 

nell’area pranzo ben 6 persone. 

• Un box refrigerato a 12 vassicura cibi e bevande fresche anche nelle 

giornate più calde e lunghe. 

• Ombrinali di scarico integrati assicurano un pozzetto sempre asciutto.    

 

 

SOLUZIONI DI STIVAGGIO INTELLIGENTI  

 

1.- Soluzioni di stivaggio integrate per il tendalino e per le luci di 
navigazione sotto al gradino più alto a poppa. 
2.3.4.5.- Diversi vani portaoggetti sotto ai gradini nella zona di poppa per 
stivare l'ancora, le attrezzature di ormeggio e la scaletta bagno integrata. 
6.- Gavone integrato nel piano di calpestio per il box refrigerato e per il 
tavolo del pozzetto. 
7.8.9.- Al di sotto delle sedute nel pozzetto trovano spazio l’asta da sci ed 
altri accessori per lo sci nautico. 
10.- Portadocumenti. 
11.- Gavone ancora addizionale. 
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