455 Open

SPECIFICHE
• Lunghezza fuoritutto (M)

4.54

• Categoria CE

C

• Lunghezza della carena (M)

4.44

• Numero massimo di persone

5

• Larghezza massima (M)

1.85

• Potenza massima (HP / KW)

60/44

• Altezza – Senza tendalino (M)

1.61

• Lunghezza gambo FB

L

• Peso a secco (Kg)

401

• Deadrise (deg)

14

• Capacità carburante (L)

25

• Carico massimo (Pers, motore) (kg)

535

EQUIPAGGIAMENTO
Equipaggiamento Standard

Equipaggiamento Optional

• Scaletta bagno
• Tachimetro/contagiri analogici
• Fanali di navigazione
• Panca di poppa scorrevole
• Indicatore assetto
• Presa elettrica a 12v
• Gavone ancora
• Pozzetto autosvuotante
• Cuscineria pozzetto
• Sistema singola batteria
• Pompa di sentina elettrica
• Fuoribordo pre-rigged

• Cuscineria di prua
• Prendisole prua componibile
• Bimini
• Murate colorate
• Simrad GPS/ecoscandaglio con schermo da 7” NSS evo 2
• Radio Fusion con 2 altoparlanti
• Telo copripozzetto

OFFERTA MOTORI MERCURY
F 40 PRO ELPT EFI
F 50 ORION ELPT EFI

F 60 ELPT EFI
F 60 ELPT EFI CT
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455 Open
L’ Activ 455 Open ha tutti gli ingredienti per avere un pacchetto ultra moderno, versatile ed economico. Salite abordo con la
famiglia gli amici , per intrecciare per una guida fluida e rilassante.

Praticità e Versatilità
•
•

•
•

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

La piattaforma versatile ideale per il tempo libero, la pesca
amatoriale e il trasporto di merci.
Due vani portaoggetti con serratura (chiudibili a chiave) all’interno
della barca e uno sotto la panca di poppa per tenere ogni cosa al
suo posto.
La zona di prua convertibile, si trasforma da rilassante solarium a
grande area libera ideale per il trasporto di oggetti ingombranti.
Ampiamente spaziosa per ospitare 5 persone.

Design & Comfort
•
•
•
•
•

Lo scafo di concezione moderna assicura la reazione dello sterzo
agile e veloce.
I cuscini sono compatti e occupano poco spazio. La cuscineria in
stoffa da una sensazione piacevole ed è facile da curare.
Per coloro che sono alla ricerca di maggiore potenza, è possibile
l’installazione di un motore con potenza max 60 CV.
L’ ampio cruscotto dà la possibilità di ospitare l'elettronica di varie
dimensioni.
Connessione ai tablet o allo smartphone tramite una spina a 12V .

Sicurezza
•

•
•

La profondità del pozzetto e il pavimento antiscivolo, accompagnato
da un corrimano in posizione ergonomica, garantiscono la sicurezza
per i bambini e gli adulti.
Il parabrezza fornisce protezione dagli agenti atmosferici e
garantisce buona visibilità.
Una comoda piattaforma con la scaletta da bagno integrata
forniscono un ingresso sicuro nella barca.

Facile manutenzione e Trasporto
•
•

Facile alaggio e varo grazie ai forti ganci di sicurezza. Il design
leggero rende facile il rimorchio della barca.
Ampie aperture forniscono un buon accesso ai sistemi elettrici e al
comparto di servizio.
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