
 

755 BOWRIDER 
 

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 14/08/2018 - Scheda prodotto  MY2019: 1 Settembre 2018 - 30 Agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 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) 

6.99 

6.91 

2.55 

2.03 

1446  

280 

80 
 

• Categoria CE  

• Numero massimo di persone  

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo FB 

• Angolo di carena (gradi)  

• Carico massimo (Pers, motore) (kg) 

C 

8 

300/221 

XL 

20 

960 
 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 

• Gavone per ancora e cime 

• Rullo salpancora    

• Luci di navigazione 

• Panca di poppa 

• Seduta di poppa con schienale 

abbattibile 

• Estensione a L divano di poppa 

 

• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica a 12v 

• Sedile pilota girevole 

• Sedile co-pilota 

• Plancetta bagno 

• Scaletta bagno 

• Estintore, portatile 

 

• Cuscineria pozzetto 

• Cuscineria di prua 

• Tacontagiri SmartCraft 

• Sedile di guida girevole, 

regolabile 

• Pozzetto autosvuotante 

 

 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Sistema doppia batteria 

• Pompa di sentina elettrica 

• Tergicristallo di dritta con 

lavavetri 

• Gavone sotto la seduta di 

poppa 

 
 PACCHETTI & OPTIONAL 

SMART Edition  

• Comfort Pack pozzetto 

• Electronic Pack 

Comfort Pack pozzetto 

• Prendisole nel pozzetto 

• Prendisole prua 

• Doccia nel pozzetto 

• Cucina (Lavello, Fornello a GPL 

& Frigorifero) 

• Tergiscristallo di sinistra 

• Tavolo nel pozzetto in teak 

massello 

• Luci di cortesia a LED 

Electronic Pack 

• GPS/ECO Simrad EVO3 9'' con 

Trasduttore HDI 

• Stereo Fusion con 4 

altoparlanti 

• Interfaccia digitale 

VesselView Link 

Equipaggiamento optional  

• Verricello elettrico di prua 

• Prendisole nel pozzetto 

• Prendisole prua 

• Asta da sci nautico 

• Estensione plancetta bagno 

• Sistema scarico acque grigie 

con serbatoio 

• Tendalino 

• Tendalino con chiusure 

• Active Trim 

 

• Murate colorate (grigio scuro) 

• Flap elettrici 

• Tavolo nel pozzetto in teak 

massello 

• Pavimento in Flexiteek 

• Telo ormeggio 

• Kit ormeggio 

• Kit Stereo DAB con antenna 

• Copertura seduta 

• Torre da Wakeboard con bimini 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

F 150  -  175 V6  -  200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado 
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Combinazione perfetta di performance, comfort e versatilità nel segmento 7m+, la nuova Activ 755 Bowrider di Quicksilver è progettata 

pensando al relax, al comfort e al divertimento.  Con una gamma di configurazioni versatili, tra le quali uno spazioso prendisole e comode 

sedute, l’Activ 755 Bowrider è nata per regalarvi una veloce crociera in giornata e la possibilità di praticare sport acquatici, fino a otto 

persone. 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 

• Plancia ergonomica di guida, dotata di strumentazione, braccioli integrati e 

portabicchieri con luce blu a LED, GPS/Cartografico Simrad da 9” ed elegante 

parabrezza in vetro colorato (vetro 30/70) 

• Tientibene lungo le sedute posteriori del pozzetto per la massima sicurezza  

• Pozzetto profondo per garantire la sicurezza di adulti e bambini a bordo, sia da seduti 

che durante gli spostamenti in barca   

• Mercury garantisce maneggevolezza e una guida sportiva e affidabile, con una 

motorizzazione fino a 300 hp 

• Facile accesso da poppa a prua  

• Accesso diretto a prua con passaggio ben delimitato per scendere e salire a bordo/sul 

molo 

 

 

POZZETTO & AREA PRODIERA VERSATILI  

 
• Area pozzetto versatile, per navigare, pranzare o prendere il sole    

• Sedute posteriori del pozzetto, ideali per il relax e la lettura, grazie agli schienali 

reclinabili a 120°  

• Prendisole extralarge nel pozzetto, per facilitare l’accesso diretto all’acqua quando è 

aperto  

• Doppio sedile copilota con schienale bidirezionale  

• Ampia zona di prua trasformabile in prendisole 

 
 

 

 

COMFORT A BORDO  

  
• Progettazione di qualità e comfort a bordo, fino a 8 persone  

• Spaziose sedute di prua con braccioli integrati, portabicchieri e speakers 

• Cucina fissa con lavello in acciaio inox e rubinetto ad acqua pressurizzata, coperchio 

con tagliere e fornello a GPL   

• Pavimento in teak sintetico di facile manutenzione per dare un tocco di praticità ed 

eleganza alla barca  

• Vano tendalino completamente integrato  

• Impianto di scarico acqua a prua, per evitare accumulo d’acqua nel pozzetto e 

mantenere la barca asciutta  

 

 

CARATTERISTICHE  
1. Versatile area pozzetto 

2. Doppio sedile co-pilota    

3. Cucina completamente attrezzata 

optional  

4. Plancia di guida ergonomica con 

strumentazione  

5. Braccioli integrati  

6. Gavone sotto le sedute e spazio dedicato 

per stivare il tavolino del pozzetto   

7. Pratico vano contenitore per piccoli 

oggetti (lato co-pilota)  

8. Pozzetto profondo  

9. Ampio accesso di poppa al pozzetto 

10. Vano integrato per stivaggio  tendalino  

11. Estensioni plancetta bagno  

12. Configurazione con singolo motore da  

150 fino a un max di 300 hp 

13. Comode poltroncine girevoli con seduta 

abbattibile  

14. Gavone porta ancora/verricello 

15. Ampia area prodiera per il relax e la 

socializzazione 

16. Ampie sedute di prua con braccioli 

integrati e portabicchieri con luce LED blu  

17. Esclusivo impianto di scarico acqua a 

prua 

 

 

http://www.quicksilver-boats.com/

