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 SPECIFICHE 

 

• Lunghezza Fuoritutto (m) 

• Lunghezza Scafo (m) 

• Beam Maximum (m) 

• Serbatoio Carburante (litri)  

• Categoria di Progetto CE   

• Portata Passeggeri 

7.23 

6.95 

2.55 

280 

C 

8 
 

• Potenza massima (HP / kW) 

• Serbatoio acqua 

• Lunghezza gambo 

• Angolo V (gradi) 

• Massimo Carico (kg) 

 

300/221 

80 

XL 

20 

950 

 
 

 

 DOTAZIONI STANDARD 
 

• Rullo Salpancora 

• Scaletta bagno 

• Luci navigazione 

• Pozzetto autovuotante 

• Luci cortesia a LED 

• Prendisole prua 

• Luci in cabina 

 

• Strumentazione 

Smartcraft 

• Presa 12v  

• Sedile pilota girevole e 

con supporto ribaltabile 

per guida in piedi 

• Tavolo pozzetto 

 

• Musone prua / gavone 

ancora 

• Seduta a L in pozzetto  

• Sedile Passeggero 

• 2 posti letto 

• Sedute in cabina 

 

 

• Oblò laterali apribili 

• Passo d’uomo in coperta 

• Timoneria idraulica 

• Pompa sentina 

• Impianto singola batteria 

• Pre-Rigging Fuoribordo 

 

 DOTAZIONI OPTIONAL E PACK 
 

SMART Edition 

• Portello Pozzetto Motore 

• Stereo 

• Tavolo pozzetto in 

vetroresina  

• Prolunga letto con cuscino 

• Tavolo in Cabina 

• Tende in Cabina 

• Salpancora Elettrico 

• Tendalino 

 

 

 

Comfort Pack Cabina 

• Prolunga letto con 

cuscino 

• Tavolo in Cabina 

• Tende Cabina 

 

Dotazioni Optional 

• Asta traino sci 

• Estensione plancette di 

poppa 

• Murate Colorate 

• Vessel View 

• Stereo 

• GPS/Chart Plotter 7" 

• Tavolo pozzetto in teak 

• Doccia in pozzetto 

• Piano di calpestio con 

teak laminato 

• Seduta abbattibile di 

sinistra 

• Wc marino 

 

 

• Lavello con rubinetto 

• Fornello LPG  

• Frigorifero 

• Sistema acque grigie 

• Salpancora a prua 

• Supporto motore 

ausiliario 

• Flap 

• Tenda prendisole prua  

• Tendalino 

• Tendalino con chiusure 

• Copertura consolle & 

seduta 

• Telo da trasporto 

 

 MOTORI MERCURY CONSIGLIATI 
 

 

F 150 XL EFI 

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 

 

F 225 XL Verado 

F 250 XL Verado 

F 300 XL Verado 

 

 

 

La perfetta combinazione tra prestazioni, confort e versatilità nel settore delle barche oltre i 7 m, la nuova Activ 

Quicksilver 755 è stata progettata avendo in mente il sole, il relax ed una crociera divertente. 
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SICUREZZA SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE &VANTAGGI 
 

• Facile e sicuro accesso a bordo grazie alle plancette di poppa 

• Coperchio pozzetto more Optional engine per permettere il 

passaggio da una plancetta all’altra 

• In coperta superfici antisdrucciolo ececellenti. 

• Pozzetto profonfo e ben protetto  

Tientibene di protezioni 

• Facile accesso al prendisole di prua grazie ai gradini  

• Comportamento affidabile con potenze sino a 300 HP 

 

 

ELEGANZA QUICKSILVER   
 

• Stile sportive ed elegante 

• Plancia ergonomica e sportiva con spazio per l’elettronica di 

bordo  

• Pozzetto spazioso e multifunzionale adatto per un pranzo o 

per uns crociera 

• Gavoni e soluzioni di stivaggio intelligenti in tutta la barca 

 

 

COMFORT IN CROCIERA & VERSATILITA’  
 

• Ampia seduta in pozzetto che può essere trasformata a L o ad 

U aggiungendo la seduta basculante (optional).  

• Tavolo pozzetto per può essere utilizzato anche per mangiare 

• Cucina stand-alone (Optional )con lavello, fornello e frigorifero 

• Spazioso prendisole per 3 persone con rialzo integrato e 

portabicchieri 

• Inoltre versatilità del pack cabin e della Smart Edition 

• Questi pack consentono di trasformare la seduta in zona 

pranzo e di convertirla in un letto doppioe  

• Molta areazione e luce naturale 

• WC marino estraibile (Optional)  che può essere riposto 

quando non utilizzato 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 

1. Scaletta integrata 

2. Plancette  

3. Coperchio pozzetto motore: semplice accesso da entrambi i 

lati 
4. Portelli di accesso da poppa al pozzetto da entrambi i lati 

5. Gavone sotto le sedute 

6. Area pozzetto versatile con dinette a L standard per un facile 

accesso dal pozzetto che può essere convertita in una dinette a U 
grazie alla seduta basculante Optional.  

7. Tavolo  

8. Doppia poltrona regolabile e con support per la guida in piedi  

9. Cucina lato sinistro con lavello in acciaio inox, tagliere, frigo 

e piano cottura ad un fuoco 
10. Plancia di guida ergoonomica e predisposta per il 

chartplotter Simrad da 7” (Optional) 

11. Porta acrilica scorrevole e con chiusura 

12. Cabina con Wc marino estraibile optional. Le sedute 

possono essere utilizzate per pranzare o convertite in una 

doppia cuccetta  

13. Gadini laterali per un facile accesso a prua 
14. Grande prendisole a prua fisso  

15. Gavone ancora/verricello  

  
 

 


