605 BOWRIDER

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)

5.73
5.65
2.29
1.85
895
110
32

• Categoria CE
• Numero massimo di persone
• Potenza massima (HP / KW)
• Lunghezza gambo FB
• Angolo di carena (gradi)
• Carico massimo (Pers, motore) (kg)

C
6
150/110
XL
19
695

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Timoneria idraulica
• Gavone per ancora e cime
• Luci di navigazione
• Panca di poppa
• Gavone sotto la seduta di
poppa

• Presa elettrica a 12v
• Sedile pilota girevole
• Sedile co-pilota
• Plancetta bagno
• Scaletta bagno

• Cuscineria pozzetto
• Cuscineria di prua
• Contagiri/contanodi
SmartCraft
• Pozzetto autosvuotante

• Fuoribordo pre-rigged
• Sistema singola batteria
• Pompa di sentina elettrica &
manuale
• Tergicristallo di dritta
• Estintore, portatile

PACCHETTI & OPTIONAL
SMART Edition

Electronic Pack

Equipaggiamento optional

• Bimini
• Asta da sci nautico
• Doccia nel pozzetto
• Prendisole prua

• GPS/ECO Simrad EVO3 7'' con
Trasduttore HDI
• Stereo Fusion con 2
altoparlanti
• Interfaccia digitale VesselView
Link

• Asta da sci nautico
• Doccia nel pozzetto
• Box refrigerato 12V
• Tendalino
• Tendalino con chiusure
• Active Trim
• Copertura seduta
• Prendisole di prua
• Torre da Wakeboard con bimini

• Murate colorate (grigio scuro)
• Tavolo nel pozzetto in teak
massello
• Pavimento in Flexiteek
• Telo ormeggio
• Kit ormeggio
• Stereo Fusion con 2
altoparlanti
• Kit Stereo DAB con antenna

OFFERTA MOTORI MERCURY
F100 - F100 CT - F115 - F115 CT - F150

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 01/08/2018 - Scheda prodotto MY2019: 1 Settembre 2018 - 31 Agosto 2019

605 BOWRIDER
È facile partire con gli amici o la famiglia con questa bowrider sportiva dalle proporzioni generose. L’ Activ 605 Bowrider è spaziosa a prua,
ha una comoda panchetta a U trasformabile in confortevole prendisole, per offrirti l’atmosfera adatta per piacevoli momenti di relax con
la tua famiglia o per fare sport con gli amici.

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

Buona profondità del pozzetto, per offrire una sensazione di sicurezza a
bordo anche per i passeggeri più piccoli, grazie alle murate alte
Facile accesso all’acqua attraverso i tre gradini sullo specchio di poppa
Maniglie posizionate in punti strategici, per offrire stabilità e rendere più
facile scendere e salire a bordo
Guida idraulica per la massima maneggevolezza
Mercury offre una guida sportiva e affidabile con una motorizzazione
fino a 150 hp

LARGE BOW SEATING AND LOUNGE CONVERSION
•
•
•

Spaziosa area di prua a U, per il relax e la socializzazione
Le sedute si trasformano in magnifico prendisole, offrendo l’atmosfera
perfetta per rilassarsi con la famiglia, divertirsi a fare sport con gli amici
Esclusivo impianto di scarico acqua a prua, per evitare accumulo
d’acqua nel pozzetto

SOLUZIONI INTELLIGENTI DI STIVAGGIO
•
•

•
•
•

•

1.- Soluzioni integrate di stivaggio per il tendalino e luci di navigazione
sotto il gradino superiore sulla parte posteriore della barca.
2.3.4.5.- Vani contenitori sotto i gradini sullo specchio di poppa, per
contenere l’ancora, l’attrezzatura da attracco come parabordo e cime e
scaletta bagno integrata.
6.- Comodo contenitore sulla plancia di guida, per tutti i piccoli oggetti,
come occhiali da sole, documenti e chiavi
7.- Gavone integrato sotto il pagliolo per stivare il box frigo da 12V
optional e il tavolino del pozzetto
8.- Sotto le sedute posteriori, c’è spazio dedicato per l’asta da sci nautico
e ampio spazio per riporre l’attrezzatura da sci nautico e accessori
9.10.11.- Gavoni spaziosi sotto ciascuna delle 3 sedute di prua

POZZETTO CONVIVIALE
•
•
•
•

Spazioso pozzetto per offrire comodità e flessibilità durante le gite in
giornata
Tavolino in pozzetto per 5 persone, per i momenti conviviali, facilmente
ripiegabile per lasciare tutto lo spazio necessario per distendersi al sole
Box frigo da 12v nel gavone sotto il pagliolo del pozzetto per avere
sempre bibite fresche a portata di mano
Separazione tra la prua e il pozzetto per offrire protezione dal vento,
mentre lo scarico acqua integrato nel pozzetto scarica tutta l’acqua
proveniente da prua
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