805 Sundeck
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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)

7.88
7.63
2.55
2. 71
1820
280

•
•
•
•
•
•
•

Serbatoio acqua (L)
Categoria CE
Numero massimo di persone
Potenza massima (HP / KW)
Lunghezza gambo FB
Deadrise (deg)
Carico massimo (Pers, motore) (kg)

80
C
9
400/294
XL
19
1230

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Gavone ancora
• Rullo salpancora
• Scaletta bagno
• Pozzetto autosvuotante
• Portacanne
• SmartCraft
tachimetro/Contagiri
• Prendisole prua
• Configurazione seduta
dinette
• Timoneria idraulica

• Presa elettrica a 12v
• Plancette di poppa
• Pozzetto motori
• Fanali di navigazione
• Luci di cortesia a LED
• Sedile pilota girevole con
imbottitura
• Sedile co-pilota
• Luci cabina
• Cuscineria pozzetto
• Doccia

• Tavolo da pic-nic nel
pozzetto
• Tavolo da pic-nic nel
cabina
• Box refrigerato 12V
/Frigorifero
• 4 Cuccette
• Seduta di poppa con
schienale abbattibile
• Estensione a L divano di
poppa

• Cuscineria cabina
• Oblò apribili
• Lavello con acqua dolce
• Seduta di guida
girevole, regolabile
• Tende
• Sistema doppia batteria
• Fuoribordo pre-rigged
• Pompa di sentina
elettrica

PACCHETTI & OPTIONAL
SMART Edition

Comfort Pack Pozzetto

Equipaggiamento optional

• Comfort Pack
• Pack Elettronica di
bordo

• Frigorifero
• Fornello a gas
• Prolunga prendisole
pozzetto
• Seduta abbattibile di destra

• Rivestimento pagliolo in
vero teak
• Serbatoio acque grige
• Presa elettrica in banchina
• Verricello elettrico
• Vessel view
• Murate colorate
• Estensione plancette di
poppa

Pack Elettronica di bordo
• Simrad GPS Combo 9" NSS
evo 2
• Radio Fusion con 6
altoparlanti

• Tendalino
• Tendalino con
chiusura completa per
campeggio nautico
• Asta traino sci
• Schienale
• Flaps elettrici
• Elica di prua
• WC marino

OFFERTA MOTORI MERCURY
Configurazione monomotor:
F 175 XL Verado
F 200 XL Verado
F 225 XL Verado

F
F
F
F

250
300
350
400

XL
XL
XL
XL

Verado
Verado
Verado
Verado

Configurazione bimotor:
2 x F 150 XL EFI
2 x F 175 XL Verado
2 x F 200 XL Verado
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805 Sundeck
Pensata per chi ama il sole, gli sport acquatici e navigare senza fretta, la Activ 805 Sundeck è decisamente
all’altezza delle aspettative, grazie anche ad una configurazione particolarmente versatile, che permette di creare
uno dei prendisole più grandi della categoria.

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

• Il potente motore Mercury Verado, a scelta singolo o doppio e fino
a 400 cv, offre un’accelerazione e una velocità massima
straordinarie, mentre la tecnologia Verado garantisce sicurezza e
precisione elevate.
• La stazione di guida ergonomica e l’ampio parabrezza offrono una
buona protezione dagli agenti atmosferici.
• La doppia piattaforma di nuoto e la robusta scaletta pieghevole
assicurano un accesso sicuro a poppa, tanto dal mare quanto da
terra.
• Il pozzetto profondo e l’ampia scaletta del prendisole garantiscono
un accesso sicuro all’area di prua, completato dal corrimano in
acciaio inox.
• Transito facile e sicuro da prua a poppa.

POZZETTO VERSATILE E DOPPIO PRENDISOLE
• Può ospitare fino a nove persone di giorno e quattro di notte.
• Il pozzetto può essere configurato in tre diversi modi, a seconda
delle esigenze:
o Zona navigazione e pranzo
o Area prendisole con poggiaschiena inclinabile, perfetto
perla lettura e il relax
o Ampio prendisole, per sfruttare appieno la superficie
disponibile e accedere facilmente all’acqua.
• Grande prendisole permanente a prua, con poggiaschiena
integrati per il relax in posizione seduta.

CONFORT DI NAVIGAZIONE
• Per la notte, la barca offre spazio a quattro adulti, suddivisi tra la
cabina principale a prua e una cabina doppia ricavata sotto il
pozzetto. WC marino e lavandino separati opzionali.
• La cabina principale può essere trasformata in una comoda
dinette, perfetta i pasti e per trascorrere del tempo con la famiglia
o gli amici.
• Il tambucio e gli ampi lucernari, disposti tanto sui lati quanto in
coperta, rendono l’ambiente luminoso e ne garantiscono la
ventilazione.
• Cucina permanente, con lavello in acciaio inox chiuso da un
tagliere, frigo portatile da 12 V in dotazione standard, frigo e
fornello opzionali.

CARATTERISTICHE
1. Pozzetto versatile convertibile
2. Sedile abbattibile optional
3. Comodo gavone sotto il pagliolo
del pozzetto
4. Cucina fissa
5. Facile transito da prua a poppa
6. Cruscotto di guida ergonomico
con strumentazione
7. Comodi sedili avvolgenti e
optional sedile per 2 persone
8. Porta trasparente

9. Comodi scalini per accedere al
prendisole di prua
10. Prendisole ampio e versatile a
prua
11. Salpancora
12. Cabina per 4 persone
13. Ampio accesso al pozzetto da
poppa
14. Plancetta doppia
15. Pozzetto alloggiamento motore
16. Motorizzazione singola o doppia
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