555 CABIN

SPECIFICHE
• Lunghezza fuoritutto (m)
• Lunghezza della carena (m)
• Larghezza massima (m )
• Altezza – Senza tendalino (m)
• Peso a secco (kg)
• Capacità carburante (L)

5.50
5.29
2.29
1.71
865
110

0.42/0.83
C
6
115/84.6
L
15
645

• Immersione scafo (m)
• Categoria CE
• Numero Massimo di persone
• Potenza massima (HP/kW)
• Lunghezza gambo FB
• Angolo di carena (gradi)
• Carico massimo (Pers., motore) (kg)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Gavone ancora
• Rullo salpancora
• Luci di navigazione
• Scaletta bagno
• Pozzetto autosvuotante
• Portacanne

• Contagiri / contamiglia
analogici
• Indicatore livello carburante
• Indicatore assetto
• Sedile pilota girevole con
imbottitura

• Panca di poppa
• Gavone sotto la seduta di poppa
• Cuscineria pozzetto
• Tavolo nel pozzetto
• 2 Cuccette
• Passo d’uomo apribile

• Sistema singola batteria
• Rilevatore di monossido di
carbonio
• Timoneria idraulica
• Pompa di sentina elettrica &
manuale
• Fuoribordo pre-rigged

PACCHETTI & OPTIONAL
SMART Edition

Equipaggiamento optional

• Tendalino con chiusure
• Sedile co-pilota
• Sedile centrale di poppa
abbattibile con schienale
• Tavolo nella cabina con
cuscini

• Estensione plancette bagno
• Rivestimento Flexi-Teak
• Murate colorate (grigio)
• Interfaccia digitale VesselView Link
• Stereo Fusion con 4 altoparlanti
• Kit Stereo DAB con antenna

• GPS/ECO 7'' Simrad EVO3
• Activ Trim
• Sedile co-pilota
• Sedile centrale di poppa
abbattibile con schienale
• Prendisole nel pozzetto
• Prendisole prua

• Tavolo nella cabina con
cuscini
• Cassetto frigo 20L
• Tendalino con chiusure
• Kit ormeggio
• Telo da trasporto
• Contagiri / contamiglia
SmartCraft

OFFERTA MOTORI MERCURY
4-Stroke Engines
F 40 ELPT EFI PRO
F 50 ELPT EFI
F 60 ELPT EFI
F 60 ELPT EFI CT
F 80 ELPT EFI

F 100 ELPT
F 100 ELPT CT
- F 115 ELPT
F 115 ELPT CT
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555 CABIN
L’Activ 555 Cabin è pronta. A cosa? Praticamente a tutto. Per prima cosa, contiene tutto quello che ti serve per divertirti. Accomodati sul prendisole
di prua o in pozzetto, serviti un drink dal frigo oppure ascolta la tua musica preferita dallo stereo a 4 casse in completo relax.

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI






Seduta di poppa con schienale centrale abbattibile per massimizzare lo
spazio in pozzetto e permettere il sollevamento del motore
Ampi gradini a sinistra per un facile accesso a prua
Antisdrucciolo sul passavanti di sinistra per un facile e sicuro accesso a prua
Accesso alla cabina attraverso la porta scorrevole traslucida
Cruscotto predisposto per un GPS con schermo da 7"



Varie configurazioni motore sino a 115 hp

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

POZZETTO VERSATILE




Area pozzetto versatile convertibile in: 1) zona pranzo 2) zona prendisole
Trasformazione prendisole poppa semplice e veloce con sistema ribaltabile senza
gambe di supporto
Sedili pivottanti per creare un’area di intrattenimento in pozzetto

COMFORT A BORDO










Cabina con seduta ad U e tavolo convertibile in una cuccetta doppia da 2
metri
Frigorifero a cassetto sottocoperta accessibile dalla cabina
Passo d’uomo apribile
Plancia ridisegnata per una migliore fruibilità, funzionalità ed ottimizzazione
degli spazi utilizzati
Bracciolo ergonomico a dritta
2 Luci di cortesia a LED
Timoneria idraulica standard
Rivestimento Flexi-Teak

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seduta a panca per 3 persone
Panca centrale con schienale abbattibile
Panca centrale con schienale abbattibile
Tavolo nel pozzetto
Gavone sotto pagliolo del pozzetto
Sedili girevoli per pilota e co-pilota
Murata alta per maggiore sicurezza Plancia con GPS/ECO da 7" Bracciolo ergonomico e portabicchieri

10. Accesso a prua facilitato da spaziosi gradini
11. Porta scorrevole per accedere alla cabina
12. Copertura antiscivolo
13. Prendisole di prua
14. Passo d’uomo apribile
15. Cabina con seduta a U / 2m cuccetta
16. Ampio gavone ancora incassato
17. Estensioni plancetta bagno
18. Configurazione motore fino a 115 hp
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