
 

805 Cruiser 

 

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito www.quicksilver-boats.com 
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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)  

• Serbatoio acqua (L) 

7.88 

7.63 

2.55 

2.26 

1813 

280 

80 
 

• Categoria CE 

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo FB 

• Deadrise (deg) 

• Carico massimo (Pers, motore) (kg) 

 

C 

9 

400/294 

XL 

19 

1230 

 

 

 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 

• Gavone ancora 

• Pozzetto autosvuotante 

• Tergicristalli (2) 

• Plancette di poppa (2) 

• Contamiglia/contagiri 

SmartCraft 

• Luci di cortesia a LED 

• Sedile pilota girevole con 

imbottitura 

 

• Rullo salpancora 

• Scaletta bagno 

• Poltrona co-pilota 

• Pozzetto motori 

• Fanali di navigazione 

• Panca di poppa scorrevole 

• Sistema doppia batteria 

• Estensione a L divano di 

poppa 

 

• Cuscineria pozzetto 

• Tavolo da pic-nic nel 

pozzetto 

• Box refrigerato 12V  

• Doccia pozzetto 

• 4 cuccette 

• Seduta di poppa con 

schienale abbattibile 

• Pompa di sentina elettrica 

 

• Cuscineria cabina 

• Luci interne cabina 

• Oblo’ apribile di sinistra 

• Passo d’uomo in coperta 

• Lavello con acqua dolce 

• Pre-rigging motori 

fuoribordo 

• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica 12 v    

 

 PACCHETTI & OPTIONAL 
 

Edition SMART 

• Comfort pack (pozzetto) 

• Comfort pack (cabina) 

• Pack elettronica di bordo 

 

Comfort pack (pozzetto) 

• Frigorifero 

• Fornello a gas 

• Prendisole pozzetto 

 

Comfort Pack cabina 

• WC separato 

• Tende in cabina 

 

Electronic Pack 

• GPS Combo 9" SIMRAD 

NSS 9 evo 2 

• Stereo Fusion con 6 

altoparlanti 

• Interfaccia dati motore 

 

Accessori optional 

• Telo ormeggio 

• Rivestimento pagliolo in vero 

teak 

• Serbatoio acque grigie 

• Presa elettrica in banchina 

• Salpa ancora elettrico di prua 

• Vessel View 

• Murate colorate 

• Cuscineria di prua  

• Estensione plancette di poppa 

 

 

 

• Tendalino con chiusure 

• Tendalino 

• Asta traino sci nautico 

• Flaps elettrici 

• Elica di prua 

 

 

 OFFERTA MOTORI MERCURY 
 

Configurazione monomotorConfigurazione monomotorConfigurazione monomotorConfigurazione monomotor::::    

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 

F 225 XL Verado 

 

 

F 250 XL Verado 

F 300 XL Verado 

F 350 XL Verado 

F 400 XL Verado 

Configurazione bimotorConfigurazione bimotorConfigurazione bimotorConfigurazione bimotor::::    

2 x F 150 XL EFI 

2 x F 175 XL Verado 

2 x F 200 XL Verado 
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Progettato con attenzione al dettaglio, l’Activ 805 Cruiser è il nostro modello di punta in termini di performance, stile 

ed eleganza sull-acqua. Raffinatezza, potenza, sicurezza e comfort sono i valori chiave che apprezzerete di questa 

intelligente novità che va ad aggiungersi alla nostra linea. 

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI    CARATTERISTICHE & VANTAGGI 

 

• La potente motorizzazione -singola o doppia- con Mercury Verado 

fino a 400CV assicurano grande accelerazione e massima velocità, 

mentre la tecnologia Verado garantisce maneggevolezza e 

precisione. 

• Il posto di guida ergonomico con grande parabrezza protegge in 

caso di maltempo.  

• La plancetta doppia con robusta scaletta permette un facile accesso 

a bordo da poppa, dall'acqua e da terra.  

• Il pozzetto profondo e gli ampi scalini con battagliola in acciaio 

inox garantiscono un passaggio sicuro a prua;  

• Facile transito da prua a poppa. 

 

 

POZZETTO VERSATILE E PRENDISOLE A 

PRUA 
 

 

• Cruiser performante ed elegante per nove persone, ospita fino a 

quattro persone per la notte.  

• Tre configurazioni diverse per la zona pozzetto: assetto per la 

navigazione o area pranzo; prendisole con schienale abbattibile 

ideale per la lettura ed il relax o prendisole con estensione massima 

con facile accesso all'acqua.  

• Il prendisole optional a prua è ampio, facile da allestire e da 

sfruttare. 

 

 

COMFORT A BORDO  

• La cabina per quattro include una cuccetta principale a prua e due 

a mezza nave con un wc marino optional separato e un lavandino.  

• Il boccaporto e le grandi finestrature sul ponte e sulle fiancate dello 

scafo garantiscono abbondante luce in cabina e molta ventilazione.  

• Cucina fissa con lavello in acciaio inox, tagliere coprilavello e box 

termico standard 12v, come optional frigo e piano cottura. 

 

 

 

CARATTERISTICHE  

 

1. Pozzetto convertibile  

2. Cucina fissa 

3. Cruscotto di guida ergonomico 

con strumentazione  

4. Vani portaoggetti e portabibite 

davanti alla postazione del pilota 

e del copilota 

5. Facile transito da prua a poppa  

6. Scalini per accedere alla prua  

7. Optional prendisole prua 

8. Ampie finetrature sul ponte 

9. Passo d’uomo apribile   

10. Salpancora elettrico 
11. Cabina per 4 persone 
12. Ampio accesso al  

pozzetto da poppa 

13. Gavone per riporre i  
tendalini 

14. Plancetta doppia 
15. Pozzetto alloggiamento 

 motore 

16. Motorizzazione singola o 

doppia 
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