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 SPECIFICHE 

 

• Lunghezza fuoritutto (m) 

• Lunghezza della carena (m) 

• Larghezza massima (m) 

• Altezza – Senza tendalino (m) 

• Peso a secco (Kg)  

• Capacità carburante (L) 

5,02 

4,81 

2,12 

1,64 

613 

50 
 

• Categoria CE 

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo FB 

• Angolo V (gradi) 

• Carico massimo (Pers, motore) (kg) 

C 

5 

100/73,6 

L 

13 

555 
 

 

 EQUIPAGGIAMENTO  
 

Dotazioni standard 
• Rullo salpancora 
• Scaletta bagno 
• Luci di navigazione 
• Gavone porta ancora 
• Cabina autosvuotante 
• Portacanne 
• Tachimetro/contagiri analogici 
• Indicatore assetto 
• Presa elettrica a 12v 
• Sedile pilota girevole con imbottitura 
• Panca di poppa scorrevole 
• Tavolo da pic-nic nel pozzetto 
• 2 cuccette 
• Cuscineria pozzetto 
• Sistema singola batteria 
• Pompa di sentina elettrica 
• Fuoribordo pre-rigged 

 

Dotazioni Optional 
• Murate colorate 
• Tachimetro/contagiri SmartCraft 
• Sedile co-pilota 
• Prendisole pozzetto 
• Estensione letto con cuscino 
• Telo copripozzetto 
• Chiusura completa per campeggio nautico 
• Estensione panca posteriore con cuscineria    

 

 OFFERTA MOTORI MERCURY 
 

 
4 Tempi Motori 
F 40 ORION ELPT EFI Orion 
F 40 ELPT EFI PRO 
F 60 ELPT EFI 
 
 
 
 

 
 

F 80 ELPT EFI 
F 100 ELPT EFI 
F 100 ELPT EFI CT 
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Il nuovo Activ 505 Cabin offre una delle migliori esperienze di navigazione ed utilizzo tutto fare nella sua classe. Con un 
nuovo design elegante e dotata di nuove soluzioni, che garantiscono un nuovo livello di sicurezza, garantisce una piacevole 
giornata a mare.  
 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE & VANTAGGI 
 

• Accesso a bordo semplice e sicuro attraverso il gradino integrato 
• Superfici antisdrucciolo migliorate 
• Pozzetto profondo e ben protetto 
• Tientibene a prua 
• Gradini sicuri per l’accesso a prua  
• Comportamento affidabile con potenze sino a 100 HP 

 

 

CRUISING CONFORT  

 

• Soluzioni per il pernottamento di due persone 
• Ampia illuminazione in cabina grazie alle due finestrature laterali 
• Spazio dedicato per un bagno chimico 
• Molte soluzioni per lo stivaggio in tutta la barca 
• Porta cabina scorrevole in materiale acrilico dotata di chiusura 

 

 

VERSATILITÀ A BORDO  

 

• Sedute per 5 persone in pozzetto 
• Pozzetto trasformabile per ospitare 3 persone a pranzo  
• Ottimizzato l’utilizzo dello spazio in pozzetto 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

 

1. Scaletta bagno 
2. Seduta basculante per 
consentire l’accesso in barca dal 
pozzetto del motore 
3. Gradino integrato nel 
pozzetto motore per l’accesso a 
bordo 
4. Seduta da 3 posti 
5. Tavolo in pozzetto 
6. Estensione prendisole 
pozzetto (optional) 
7 Gavoni sotto le sedute  
8. Murate alte per la sicurezza 
dei bambini 
 

9. Sedile pilota 
10. Sedile co-pilota optional 
11. Plancia ergonomica con spazio 
predisposto per installazione 
GPS/Cartografico Simrad optional 
12. Porta cabina scorrevole in 
material acrilico 
13. Cabina con cuccetta doppia 
14. Accesso sicuro a prua 
15. Gavone ancora 

 

 

 


