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 SPECIFICHE TECNICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (M) 

• Lunghezza carena (M) 

• Larghezza massima (M) 

• Altezza - senza Canvas (M) 

• Peso a secco (Kg) 

• Capacità carburante (L)  

8.88 

8.5 

2.99 

3.32 

3100 

400/580 opzionale 
 

• Capacità acqua 

• Categoria di progettazione CE 

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo motore FB 

• Capacità massima di carico (kg) 

100 

B 

10 

500 / 368 

1-XXL/2-XL 

1445 
 

 

 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 
• Plancette di poppa & Scaletta 

bagno 

• Tergicristallo di dritta & di 

sinistra 

• Gavone per le cime nel 
pozzetto 

• Sistema doppia batteria 

• Configurazione seduta dinette 

• Tavolo dinette 
• Oblò laterali scafo 

• Vasca del pescato 

 
• 6 cuccette con Cuscini e 

prolunga per il letto  

• Oblò apribili 

• Luci cabina 

• Finestre laterali 
• Porta canne 

• Doccia 

• Cabina autosvuotante 

• Faro Pozzetto 
• Cucina con Lavello e rubinetto 

• Lavavetri 

 
• Porta di accesso laterale a 

dritta 

• Fuoribordo pre-rigged 

• SmartCraft Contagiri / 

Contanodi 
• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica a 12v 

• WC separato, Lavandino con 

sistema di lavaggio acqua dolce 
• Stazione Pesca 

 

 
• Rullo salpancora 

• Gavone ancora 

• Fanali di navigazione 

• Pompa di sentina elettrica 

• Stazione preparazione esche 
• Porta di accesso in pozzetto 

• Oblò apribile prua 

• Sedile Pilota e Copilota 

• Estintore 

 

 EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 
 

SMART Edition 
•Comfort Pack pozzetto 

•Comfort Pack cabina 

•Fishing Pack  

Fish Pack 
•Armadio portacanne cabina 

•Portacanne sulla parte 

posteriore dell’hardtop 
•Upgrade stazione di pesca 
(Portacanne aggiuntivi, Sistama 

lavaggio con acqua di mare, Vasca 

del vivo) 

Comfort Pack Pozzetto 
•Seduta abbattibile di sinistra 
•Seduta basculante dritta 

•Cuscineria di prua  

• Doppia seduta basculante 

nella stazione pesca 

Tavolo da pic-nic nel pozzetto 
 

 

Pack Luci Esterne 
•Faretto 

•Luci di cortesia a LED 

Electronics Pack 
•GPS da 9”Plancia 

•Stereo con 6 altoparlanti 

Electronic Pack doppia 

stazione 
•GPS 9” (cabina) Plancia 

•GPS 7” (esterno)Plancia NSS 

evo 2 
•Stereo con 6 altoparlanti 

Comfort Pack Cabina 
•Frigorifero 

•Fornello a gas ad un fuoco 
•Microonde 

•Tende in cabina 

 

Equipaggiamento Optional 
•Murate colorate 

•Estensione piattaforma di poppa 

•Elica di prua 

•Anello antifurto  
•Seconda stazione con copertura 

•Vessel View 

•Passo d’uomo apribile 

•Presa elettrica in banchina 
•Riscaldamento diesel 

•Elica di prua  

•Salpancora elettrico di prua 

•Salpancora elettrico di poppa 

•Flap elettrici 
•Copertura timoneria esterna 

•Sistema scarico acque grigie con 

serbatoio 

•Sistema di condizionamento 
singolo con presa in banchina 

 

 
•Sistema di 

condizionamento doppio 

con presa in banchina e 

gruppo elettrogeno a 
gasolio o benzina 

•Boiler acqua calda 

•Radar Simrad 3G 

•Tendalino sospeso 

•Tendalino chiusura totale 
•Ancora digitale Skyhook 

con Vessel View 

•VHF Simrad 

•Serbatoio carburante 580l 

 

 OFFERTA MOTORI MERCURY 
Configurazione mononomotore 

225 XXL Verado  

250 XXL Verado 

300 XXL Verado 

350 XXL Verado 

400 XXL Verado 

Configurazione bimotore 

175 XL Verado 

200 XL Verado 

 

225 XL Verado 

250 XL Verado 
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I giorni in cui dovevi scegliere tra confort e prestazioni, tra pesca e crociera, sono finiti. Con la 905 Pilothouse puoi 

avere tutt. Progettata senza compromessi per la pesca, l’avventura ed il divertimento, tutto in pieno confort e 

sicurezza, la 905 Pilothouse è adatta per navigazioni in alto mare (Categoria B) e può trasportare sino a 10 persone. 
 

SICUREZZA CARATTERISTICHE  & VANTAGGI 

 

• Adatta alla navigazione in acque interne o in mare aperto 

(categoria B) 

• Sicurezza assicurata da un bordo libero alto e da tientibene ben 

posizionati.  

• Pack elettronica con GPS e VHF installati su una console di 

comando ergonomica 

• Motorizzazione Mercury disponibile in configurazione singola o 

doppia fino a 500 hp che assicura sicurezza e facilità di manovra 

in qualsiasi condizione meteomarina. 

• Circolazione a bordo sicura con ampi camminammenti da prua a 

poppa da entrambi i lati e sicuro passaggio da lato a lato nello 

specchio di poppa 
 

 

OTTIME SOLUZIONI PER LA PESCA  

 

• Stazione di pesca dotata di lavello con acqua fredda, tagliere, 

portacoltelli, gavone e portacanne 

• Fish Pack che include vasca per il vivo, sistema di lavaggio con 

acqua di mare, frigorifero a cassetto, portacanne addizionali in 

acciaio inox (sul bordo libero e sul retro dell’hard top) ed un 

sicuro armadio portacanne in cabina 

• Azionando un semplice tasto, la stazione di pesca scorre 

elettricamente verso i motori in manierta tale da massimizzare lo 

spazio in pozzetto 

• Seconda stazione di comando che permette una navigazione 

precisa e sotto controllo in fase di pesca 

  

 

 

 

ECCELLENTI DOTAZIONI PER LA CROCIERA  

 

• Ampie sedute in pozzetto e a prua  

• Cucina completa con lavello e fornello a gas e optional microonde 

e frigorifero 

• 6 posti letto con cuccetta matrimoniale a prua, dinette 

trasformabile e spaziosa cabina di poppa configurabile con letto 

singolo o matrimoniale. 

• Oblò apribile e lucernario per ventilazione e illuminazione 

naturale adeguate  

• Riscaldamento e/o aria condizionata per il massimo confort 

durante tutto l’anno 

• Bagno separato con doccetta estraibile 

• Faro esterno in pozzetto per le operazioni notturne 

 

 

 

 

 


