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 SPECIFICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (m) 
• Lunghezza scafo (m) 
• Larghezza massima (m) 
• Serbatoio carburante (l)  
• Altezza - senza Canvas (M) 
• Peso a secco (Kg) – FB/EFB 
• Serbatoio acqua 

7.40(OB)/7.76(IB) 
6.99 
2.85 
300 
2.94 
2138(OB)/2615(IB) 
80 

 

• Categoria progetto CE 
• N° massimo passeggeri  
• Massima potenza (HP / KW) 
• Lunghezza gambo 
• Deadrise (gradi) 
• Carico max (Motore, passeggeri,  
bagagli-kg) 

C 
9 
300(OB)/250(IB) 
XL 
17 
1235(OB)/735(IB) 
 

 

 
 DOTAZIONI STANDARD 

 
•Rullo salpancora 
•Scaletta bagno 
•Luci di navigazione 
•Portacanne 
•Pozzetto 
autovuotante 
•Panca di poppa 
•Plancette di poppa 

 
•Luci di cortesia a LED 
•Gavone ancora 
•Strumentazione Smartcraft 
Contagiri/Contamiglia 
•Presa 12v 
•Tergicristallo lato destro 
•Dinette  
•Doccia Pozzetto 

 
•3 cuccette (4 posti letto) 
•Prolunga letto con cuscino 
•Luci in cabina 
•Passo d’uomo apribile 
•Seduta di guida girevole, 
regolabile 
•Cuscineria pozzetto 

 
•Tavolo Cabina 
•Oblò apribili 
•Cucina con lavello 
•Pre-Rigging Fuoribordo 
•Sistema doppia batteria 
•Pompa di sentina 
elettrica 
•Timoneria idraulica 

 
 DOTAZIONI  OPTIONAL E PACK 

 
SMART Pack 
• Comfort Pack Pozzetto 
• Pack Cucina 
• Prendisole pozzetto 
• Schienale reclinabile  
• Tendine  
• Tettuccio apribile 
• Bagno marino separato 
• Presa in banchina 
• Salpancora di prua 
• Flap elettrici  
• Luce in pozzetto 
Comfort Pack Pozzetto  
• Prendisole pozzetto 
• Estensione seduta a L 
pozzetto 
• Tavolo pozzetto 

 
Pack Cucina    
• Fornello a gas 
• Frigorifero 
Electronic Pack   
• GPS/chartplotter 9" NSS 
evo 2  
• Stereo Fusion con 6 
altoparlanti 
• Interfaccia dati motore 
NMEA 2000 
 

 
Dotazioni Optional 
•Estensioni plancette poppa 
(versione fuoribordo) 
•Pagliolo in vero teak 
•Murate colorate 
•Prendisole prua 
•VHF Simrad RS 12 
•Schienale abbattibile  
•Tavolo pozzetto 
•Tendine 
•Tettucio apribile 
•Bagno marino a scomparsa 
•Bagno marino separato 
•Presa in banchina 
•Salpancora di prua 
•Tergicristallo di sinistra 

 
Optional Equipment 
•Elica di prua 
•Flap elettrici  
•Impianto acque grigie 
(80l) 
•Riscaldamento a gasolio 
•Aria condizionata/ 
riscaldamento (solo con 
presa in banchina) 
•Salpancora di poppa 
•Radar Simrad 3G 
•Luce in pozzetto 
•Tendalino con chiusura 
camper 
•Tendalino 
•Tendalino sospeso 
•Lavavetri 
 

 
 MOTORI MERCURY DISPONIBILI 

 

 
FUORIBORDO

F 175 XL Verado 
F 200 XL Verado 
F 225 XL Verado 

 
 
F 250 XL Verado 
F 300 XL Verado 

 
ENTROFUORIBORDO 
4.5L - 200 HP EC A1  
4.5L - 250 HP EC BIII DTS 
2.0 Diesel - 170 HP Alpha Tier III  
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Sportiva, spaziosa e unica nel suo genere la nuova Activ 755 Weekend è una barca studiata per essere sull’acqua e 
rendere ogni viaggio un’avventura. Con spazio per nove persone ed un’ampia zona pranzo con cucina, rende speciali 
i momenti trascorsi con la famiglia e gli amici. 
 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI  CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 

 Una potente motorizzazione Mercury fuoribordo o 
entrofuoribordo fino a 300 HP garantisce ottima accelerazione 
e velocità massima, mentre la tecnologia Mercury assicura una 
guida precisa e sicura 

 Goditi la vista a 360° dalla cabina con una plancia ergonomica 
che può essere attrezzata con un GPS/Chartplotter 

 Il pozzetto profondo ed i comodi gradini di accesso a prua 
garantiscono movimenti sicuri a bordo 

 L’ampia porta di accesso abbinata alle plancette di poppa con 
scaletta bagno integrata garantiscono un sicuro accesso 
dall’acqua. 

 

 
COMFORT A BORDO  

 
 Cabina spaziosa con cucina e dinette per 4 persone 
 Posti letto per 4 persone 
 Comodo cuccetta di prua per due adulti e cuccetta aggiuntiva 

per una persona o due bambini. Possibilità di trasformare la 
dinette in una terza cuccetta.  

 Ampie finestrature per garantire un’adeguata illuminazione 
naturale nella zona note 

 Possibilità di installare aria condizionata (solo con presa in 
banchina) e riscaldamento 

 Tendalino sospeso a scomparsa 

 
LA VERSATILITA’ NECESSARIA  

 
 Dinette in cabina con quattro possibili configurazioni per 

pranzare, stare in relax, navigare o dormire 
 Prendisole aggiuntivo a prua 
 Pozzetto versatile comodo per navigare, pranzare o 

prendere il sole. Con la seduta aggiuntiva optional si può 
creare una dinette a L 

 Schienale reclinabile per aumentare lo spazio prendisole ed 
avere un accesso diretto dall’acqua.  

  

 
LA POTENZA DI CUI HAI BISOGNO  

 
Numerose scelte disponibili in versione monomotore. 

 Fuoribordo Mercury da 175 a 300 HP 
 Entrofuoribordo Mercury MerCruiser 4.5L benzina da 200 a 

250 HP 
 Entrofuoribordo Mercury Diesel 2.0L 170 hp 

 
 

 


