Nuovo 675 CRUISER

SPECIFICHE
• Lunghezza fuoritutto (M)
• Lunghezza carena (M)
• Larghezza massima (M)
• Altezza – senza tendalino (M)
• Peso a secco (Kg)
• Capacità carburante (L)

6.48
6.20
2.46
1.83
1234
230

• Capacità acqua (L)
• Categoria CE
• Numero Massimo di persone
• Potenza massima (HP / KW)
• Lunghezza gambo motore FB
• Deadrise (deg)
• Carico massimo (Persone, motore) (kg)

45*
C
7
225/165
XL
20
845

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Rullo di prua
• Gavone ancora
• Pozzetto autosvuotante
• Tergicristallo di dritta
• Cuscineria pozzetto
• Presa elettrica 12v

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

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

• Cuscini cabina
• Passouomo
• Timoneria idraulica
• Pre-Rigging fuoribordo
• Sistema singola batteria
• Fanali di navigazione

PACCHETTI & OPTIONAL
SMART Edition

Electronic Pack

• Electronic Pack
• Frigorifero
• Seduta abbattibile di destra
• Doccia nel pozzetto
• Tavolo nel pozzetto in teak
massello
• Prendisole nel pozzetto
• Luci di cortesia a LED
• Asta da sci nautico

• GPS/ECO Simrad EVO3 9'' con
Trasduttore HDI
• Stereo Fusion con 2
altoparlanti
• Interfaccia digitale VesselView
Link

Accessori optionali
• Asta da sci nautico
• Pavimento in Flexiteek
• Murate colorate
• Prendisole prua
• Activ Trim
• Kit Stereo DAB con antenna
• Prendisole nel pozzetto
• Tavolo nel pozzetto in teak
massello
• Telo ormeggio
• Copertura seduta

• Doccia nel pozzetto
• Seduta abbattibile di destra
• WC nautico
• Frigorifero
• Kit ormeggio
• Verricello elettrico di prua
• Controllo dinamico
dell’assetto ZipWake
• Bimini
• Bimini con tendalino incluso

OFFERTA MOTORI MERCURY
F115 - F115 CT - F150 - 175 V6 - 200 V6 - 225 V6
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Nuovo 675 CRUISER
La Active 675 Cruiser si distingue per il suo design elegante e le linee pure che ne fanno una barca dal look classico e allo stesso tempo
sportivo. Il fascino della barca va di pari passo con la sua performance: la nuova linea di motori Mercury fornisce fino a 225 hp, una vera
gioia anche per i piloti più esigenti, che apprezzeranno inoltre l’eccellente manovrabilità. Fino a 7 persone possono salire a bordo di
questa barca, certi di una progettazione attenta alla sicurezza, con murate alte ed uno scafo disegnato ad hoc.

SICUREZZA A BORDO SENZA COMPROMESSI
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

Timone ergonomico con strumentazione e GPS Simrad da 9” (optional)
Sedile posteriore nel pozzetto dotato di tientibene, per una maggior sicurezza.
Pozzetto profondo per la sicurezza di bambini e adulti, sia da seduti che
durante gli spostamenti in barca.
Motorizzazione Mercury fino a 225 hp, per una guida sportiva e affidabile.
Facile passaggio da prua a poppa anche in caso di porta aperta in cabina.

COMFORT A BORDO
•

La cabina spaziosa può ospitare comodamente fino a 2 adulti per la notte.

•

Una disposizione del piano di ponte unica nel suo genere, per un comodo
accesso sia alla cabina che alla prua. Gli scalini di accesso alla prua, a manca,
fanno spazio al centro della barca per posizionare una porta d’ingresso
cabina.
La seduta a U in cabina può essere convertita facilmente in una comoda
doppia cuccetta che può ospitare 2 adulti per la notte: misura 2m x 1,77m e
presenta ulteriori vani laterali per lo stivaggio. L’oblò ed il passo d’uomo
apribili inoltre permettono l’illuminazione e l’aerazione dell’ambiente. Inoltre
la cabina è predisposta per l’installazione di un WC nautico opzionale.

•

POZZETTO VERSATILE
•
•
•
•
•

Design di classe e comfort a bordo per 7 persone; può ospitare fino a 2
adulti per la notte.
Area pozzetto versatile: comoda durante la navigazione, perfetta per
un veloce picnic o per prendere il sole.
Il sedile di poppa nel pozzetto è perfetto per rilassarsi e leggere
Prendisole extra-large nel pozzetto per un accesso facile e diretto
all’acqua.
Doppio sedile co-pilota con schienale bidirezionale, ideale durante la
navigazione o per stare in compagnia.

PRENDISOLE DI PRUA
•

Prendisole di prua opzionale per sfruttare appieno l'intera imbarcazione
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