Novità

Quicksilver Activ 605
Uno scafo per due

Per la nuova stagione Quicksilver ha
rinnovato gran parte della sua gamma,
proponendo alcuni dei suoi scafi in diverse configurazioni di coperta.
È il caso, per esempio, dell’Activ 605
che il cantiere propone sia nella versione Sundeck sia in quella Open.
Il primo modello è un open semicabinato che permette, grazie alla presenza
di una cabina abbastanza capiente e
confortevole, di trascorrere la notte in
barca o di riporre le attrezzature indispensabili per praticare le proprie passioni sportive.
Tra gli optional, infatti, troviamo anche
l’asta per lo sci nautico. Il ponte, in virtù del cassero della cabina, prevede la
presenza di un generoso prendisole che
beneficia della forma squadrata della
prua e di un comodo porta bibite.
La console ha una doppia colorazione
dall’aspetto moderno e accattivante ed
è completata da due sedute ergonomiche che possono essere rivolte verso
poppa a creare una piacevole zona di
conversazione con il divanetto poppiero, con un piccolo tavolino asportabile
di supporto durante i pasti frugali.
La plancetta strutturale è solida e adatta a ospitare una singola motorizzazione fuoribordo fino a un massimo di
150 HP, mentre la scaletta integrata
permette di risalire senza fatica dopo i
bagni in mare.
L’Activ 605 Open è la barca ideale per
trascorrere giornate in mare con la famiglia o con gli amici, tra battute di
pesca e sport nautici.
Il suo layout prevede una divisione in
due zone, una in pozzetto dedicata
maggiormente alle fasi di navigazione
con il divanetto lineare e le sedute ergonomiche per pilota e copilota, e una
prodiera composta da due divanetti
contrapposti con al centro un tavolo
asportabile che all’occorrenza può essere convertita in un grande prendisole.
Come sulla versione Sundeck, anche
su quella Open troviamo una plancetta
robusta e adatta a ospitare un fuoribordo fino a 150 HP e con la scaletta da
bagno integrata.
Info: www.quicksilver-boats.com
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Scheda tecnica
Lunghezza f.t.: m 6,12 - Larghezza: m 2,40 - Riserva carburante: 160 litri - Categoria di progetto CE: A - Portata
persone: 7 - Potenza massima: 150 HP.

