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 SPECIFICHE TECNICHE 

 

• Lunghezza fuoritutto  (M) 
• Lunghezza carena (M) 
• Larghezza massima (M) 
• Altezza - senza Canvas (M) 
• Peso a secco (Kg) 
• Peso a secco (L)  

8.30 
7.49 
2.93 
3.40 
2775 
300 

 

• Accesso all'acqua (L) 
• Categoria di progettazione CE 
• Numero massimo di persone 
• Potenza massima (HP / KW) 
• Capacità massima di carico (kg) 
 

80 
B 
8 
220/161 
820 

 

 

 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 

• Elica di prua 
• Flap elettronici 
• Scaletta bagno 
• Estensione plancette di 
poppa 
• Rullo salpancora 
• Gavone ancora 
• Finestre laterali 
• Passo d’uomo apribile 
• Tavolo dinette 
• Estintore 
• Presa elettrica in 
banchina 

 

• Salpancora elettrico di prua 
• Tergicristallo di dritta 
• Tergiscristallo di sinistra 
• Fanali di navigazione 
• Gavone per le cime nel 
pozzetto 
• Porta di accesso in pozzetto 
• Valvola per pesca alla traina 
• 2 Cuccette 
• Fornello a gas ad un fuoco 
• Oblò apribile 
• Cuscineria di prua 

 

• Porta canne 
• Vasca del vivo 
• Cabina autosvuotante 
• Smartcraft 
tachimetro/Contagiri 
• Timoneria idraulica 
• Presa elettrica a 12v 
• Pompa di sentina 
elettrica 
• Sistema acqua dolce 
pressurizzato 
• Portacanne su Hard Top 

 

• Sistema lavaggio pozzetto con 
acqua di mare 
• Stazione preparazione esche 
• Seduta abbattibile di sinistra 
• Seduta basculante dritta 
• Cuscini ed estensione per il 
letto 
• Luci cabina 
• Armadio portacanne in cabina 
• Sedile Pilota e Copilota 
• Lavello con rubinetto 

 

 EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 
 
Pack elettronica stazione di comando 
doppia  
• GPS 9" 
• Stereo Fusion MS-RA205 con 
Bluetooth/USB. e altoparlanti 

 
Pack elettronica stazione di comando 
singola  
• GPS 9" 
• GPS 7" seconda stazione di guida 
• Stereo Fusion MS-RA205 con 

Bluetooth/USB. e altoparlanti 

 
Equipaggiamento Optional 
• Murate colorate (blu chiaro) 
• Seconda stazione guida 
• Salpa ancora elettrico di poppa 
• Tendalino sospeso 
• Copertura timoneria esterna 
• WC marino in cabina 
• WC marino con serbatoio acque nere 
• Riscaldamento a gasolio 

 

 
MERCURY DIESEL 2.8L 220 CV 

 

Power: 220 mhp – 160 kW Fuel Inject: Common Rail 

Max rpm: 3800 Turbo: Water cooled 

Max torque: 485 [Nm] @ 2600 rpm Cooling: Close Circuit 

Displ. (L): 2.8 Fuel type: Diesel 

Cyl. Layout: 4 in line SmartCraft: Standard 

Engine Weight: 360 [kg] – 794 [lbs] DTS Standard 
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Per gli entusiasti della pesca che cercano un mix tra tradizione, prestazioni e confort, la  Arvor 810 è la scelta perfetta. 
Robusta e pratica questa barca da pesca offre tutte le caratteristiche per la pesca oltre alla sicurezza necessaria per le 
navigazioni sottocosta ed in alto mare.  
 

SICUREZZA CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 

• Scafo robusto progettato per navigazioni sottocosta e in alto mare 
• Salpancora ed elica di prua di serie 
• Parabrezza in vetro e doppio tergicristallo 
• Plancia con timoneria idraulica integrata e strumentazione 

SmartCraft  
• Piano di calpestio con antisdrucciolo 
• Ottimo passaggio da prua a poppa  
 

 

 

DOTAZIONI PER LA PESCA   

 

• Ampio pozzetto attrezzato per la pesca con le sedute basculanti, la 
vasca del vivo, il sistema di lavaggio con acqua salata e la stazione di 
preparazione delle esche.  Grazie alle luci a led in pozzetto, si può 
pescare sia di giorno che di notte. 

• La trolling valve integrata permette di trainare a bassa velocità per 
ore senza danni al motore o alla trasmissione 

• Doppia stazione di guida optional con pack elettronica 
• Gavoni per il pescato in pozzetto 
• Possibilità di riporre le canne in pozzetto o assicurarle al chiuso in 

cabina. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

COMFORT PER LA CROCIERA  

 

• Cabina confortevole con sedile per pilota e copilota oltre a sedute 
aggiuntive  

• Finestre scorrevoli e tettuccio apribile per la luce e la ventilazione  
• Luci interne a LED e pavimento in teak che aggiungono stile ed 

eleganza  
• Cucina dedicata con lavello con acqua dolce, tagliere e fornello a gas  
• Dinette convertibile in zona pranzo per 4 persone o in cuccetta doppia 
• Wc marino separato optional 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


