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Maneggevole, performante, con una coperta che non spreca 
nemmeno un centimetro. Per un giorno o un fine settimana

A place in the sun
Handy, with good 
performance and a very well 
planned hull. Just for a day 
or a week-end
by Niccolò Volpati

7.88m

Un posto al sole



114 BARCHE Maggio 2015//May 2015

Test//trials and tests Quicksilver Activ 805 Sundeck

115Maggio 2015//May 2015 BARCHE

u L’ACTIVE 805 SUNDECK HA UN ALLESTI-
MENTO DELLA COPERTA ALL’INSEGNA DELLA 
VERSATILITÀ. Tutto è trasformabile, con misure 
che lasciano davvero a bocca aperta, se pensia-
mo che siamo su uno scafo che misura, fuori tut-
to, 788 cm. E quindi ha quasi del miracoloso pen-
sare di avere due prendisole, uno a poppa e uno 
a prua, che misurano 180 e 203 cm di lunghez-
za. Ci è piaciuta anche la soluzione che permet-
te la regolazione degli schienali a 180, 90 
o 45°, in modo da avere una super-
ficie sulla quale sdraiarsi men-
tre si è ormeggiati all’ancora 
in rada oppure sedersi co-
modamente durante la navi-
gazione o, infine, a 45° che 
consente sempre di seder-
si, ma in posizione più rilas-
sata rispetto a uno schiena-
le a 90°. Tante le sedute con 
i divanetti fissi, ma anche con 
quelli “apri e chiudi”, che permet-
tono di avere un pozzetto sgombro, 
se lo si desidera. Ottime anche le misu-
re del passavanti laterale che ha una larghezza di 
ben 48 cm. Gli sforzi per guadagnare centimetri 
sono stati fatti anche sottocoperta. La cuccet-
ta trasformabile a V di prua diventa un letto 
matrimoniale e perfino quella di poppa è piut-
tosto grande. Notevole anche l’altezza in dinet-
te, ma per ottenere tutto ciò si è dovuto cedere 
a un bordo libero molto accentuato. La barca so-
pra la linea di galleggiamento è alta, un fatto che 
determina un pò di rollio durante le soste in rada. 

Infine, una soluzione davvero azzeccata è quel-
la della piattaforma di poppa. La motorizzazione 
prevista è fuoribordo e quindi, di solito, lo spazio 
viene tutto occupato dai motori. Per Activ 805 
non è così. La piattaforma si estende molto verso 
poppa o, se preferite, lo schienale del divanetto 
del pozzetto risulta più verso prua. In ogni caso, 
il risultato è che c’è un buono spazio calpestabi-
le tra il pozzetto e il fuoribordo che misura 50 cm 

di profondità per 190 cm di larghezza. 
Inoltre, le due appendici laterali si 

estendono per 88 cm, garan-
tendo così di potersi muove-

re agevolmente intorno al 
propulsore. Lo specchio 
di poppa regge fino a 
400 cv, ma la versio-
ne che abbiamo provato 
noi era equipaggiata con 

un solo motore Verado 
da 300. L’elica era una tre 

pale Enertia da 15’’ e la spin-
ta in accelerazione era più che 

sufficiente. In soli tre secondi la care-
na era tutta fuori dall’acqua, mentre per raggiun-
gere la massima velocità bastavano 26 secondi. 
Con la manetta del gas tutta abbassata e il trim 
alzato siamo arrivati a 38,6 nodi con 113 litri/ora 
di consumo. Per il minimo di planata, invece, ba-
stano poco più di 17 nodi e 30 litri di benzina. C’è 
quindi un range molto ampio per scegliere l’anda-
tura di crociera preferita. Viste le performance sia-
mo orientati a pensare che 400 cv siano davve-
ro troppi. I 300 che avevamo noi sullo specchio 
di poppa erano più che sufficienti. Nonostante si 
trattasse di una singola motorizzazione, la barca 
si è rivelata molto maneggevole sia in navigazio-
ne, sia nelle fasi di ormeggio. Se lo si desidera, 
comunque, c’è la possibilità di installare un’elica di 
prua. Oltre al bow thruster sono molti gli accesso-
ri che Quicksilver propone per quella che, di fatto, 
è una sorta di piccola customizzazione dell’Active 
805.

u THE ACTIV 805 SUNDECK HAS DECK FUR-
NISHINGS THAT EMPHASIZE VERSATILITY. Eve-
rything is convertible, with measurements that re-
ally impress if we consider that we are on a boat 
with an overall length of only 7.88 m. It is therefo-
re almost miraculous that we have two sundecks, 
one aft and one at bow, measuring 180 and 203 
cm in length. We also liked the adjustable back-
rests which can be angled at 180, 90 or 45° in or-
der to have a surface to lie down on while moo-
red, a comfortable seat in navigation and an easy 
and relaxed position for taking in the view. The-
re is a lot of fixed bench seating, but also seats 
which can be folded away to free up the cockpit, 
if desired. Also excellent is the width of the side 

SCHEDA TECNICA//PERFORMANCES AND DETAILS

QUICKSILVER – 
BRUNSWICK 
CORPORATION
Distributore//dealer: 
Brunswick Marine in Italy, 
Via Liguria 20, 20068 Pe-
schiera Borromeo (MI), 
N. verde 800 013695, 
www.quicksilver-boats.com 
www.brunswick-marine.com

6400 rpm • Weight at dry 
288 kg
CE Certification cat. C for 
9 people
Price 57750 Euro Excl. 
VAT equipped with Mer-
cury Verado F300 engine

Progetto Quicksilver
Scafo Lunghezza fuori 
tutto 7,88 m • lunghez-
za scafo 7,63 m • baglio 
massimo 2,55 m • peso a 
secco senza motore 1.820 
kg • serbatoio carburante 
280 litri • serbatoio acqua 
80 litri • motorizzazione 
massima 400 cv

Motore Mercury Verado 
F300 • potenza 300 cv 
(220,65 kW) • cilindrata 
2.598 cc • 6 cilindri in linea 
• rapporto di compressione 
1,85:1 • regime di rotazio-
ne massimo 5.800-6.400 
giri/minuto • peso a secco 
288 kg
Certificazione CE cat. C 

per 9 persone
Prezzo 57.750 Euro Iva 
inclusa con Mercury Verado 
F300

Project Quicksilver
Hull Overall length 7.88 
m • Length 7.63 m • Max 
beam 2.55 m • Dry weight 
without the engine 1820 

kg • Fuel tank capacity 
280 L • Water tank ca-
pacity 80 L • Max power 
400 Hp
Engine Mercury Ve-
rado F300 • Power 300 
hp (220.65 kW) • Swept 
volume 2598 cc • 6 cylin-
ders in line • torque range 
1.85:1 • max torque 5800-

Velocità max
//Top speed kn 

Autonomia mn
//Range nm

Rapporto peso 
potenza kg/cv
//Weight/power ratio kg/hp 

Rapporto lung./larg.
//L/W Ratio 

Giri nodi lit/h tot L/mn dbA
Rpm  Knots L/h L/nm dBA
1500 5.4 6.5 0.86 63
2000 6.6 9.9 1.5 64
3000 11.1 23.9 2.1 72
3670 17.7 30.9 1.7 74
4500 25.1 49.9 1.9 75
5000 27.8 63.5 2.3 77
5500 31.0 94.8 3.0 78
6330 38.6 113.0 2.9 81

38.6

160

7.3

2.9

CONDIZIONI DELLA PROVA//Sea test conditions
Località//Place Cannes
Vento//Wind 5 nodi//5 knots
Mare//Sea calmo//calm
Persone a bordo//People on board 2
Carburante//Fuel on board 100 L
Acqua//Water on board 0 L

Velocità in NODI Speed in knots Consumi Lt/h Fuel consumption Lt/h

plana//glide 

max con trim 
alzato

  5.4

6.6

11.1

17.7

25.1

27.8

31.0

38.6

6.5

9.9

23.9

30.9

49.9

63.5

94.8

113

Rpm

1500

2000

3000

3670

4500

5000

5500

6330

Da 0 a planata in 3 secondi//0-glide in 3 sec • Da 0 a velocità massima in 26 secondi//0-top speed in 26 sec

La dinette si può 
trasformare in 
un piccolo letto 
matrimoniale.

The dinette can be 
turned into a little 
double bed.

QUESTO DAY 
CRUISER HA UN 

OTTIMO RAPPORTO 
QUALITà PREZZO. BUONE 
LE DOTI DI NAVIGAZIONE. 
THIS DAY CRUISER IS GOOD 

VALUE FOR MONEY AND 
HAS GOOD QUALITIES OF 

NAVIGATION.
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MEASUREMENTS
L shape sofa in the cock-
pit 173x149 cm • Lin-
ear sofa in the cockpit 
83 cm • Cockpit access 
width 41 cm • Stern 
sunplatform 190x180 
cm • Side walkways 
width 48 cm • Bow 
sunplatform 190x203 
cm • Underdeck access 
width 51 cm • Dinette 
headroom 165 cm • Di-
nette table 90x73 cm 
• V shape berth at bow 
180x160 cm.

MISURE 
Divanetto a L in pozzet-
to 173x149 cm • diva-
netto lineare in pozzetto 
83 cm • larghezza ac-
cesso in pozzetto 41 cm 
• prendisole di poppa 
190x180 cm • larghez-
za passavanti laterali 48 
cm • prendisole di prua 
190x203 cm • larghez-
za accesso sottocoperta 
51 cm • altezza dinette 
165 cm • tavolo dinette 
90x73 cm • cuccetta a V 
di prua 180x160 cm. B

deck at 48 cm. An effort has been made to gain 
inches also below deck. The convertible V-
berth at bow becomes a double bed, and even 
the one at stern is quite large. Also notable is the 
cabin headroom, but to get everything in the de-
signers had to give this craft very pronounced si-
des. 
The boat above the waterline is high and genera-
tes quite some roll at anchor. However, something 
that is spot on is the aft platform. The engine en-
visaged is an outboard and so, usually, this spa-
ce is occupied. But the Activ 805 is different. The 
platform extends far aft or, if you prefer, the back 
of the cockpit back-bench is more towards the 
bow. In any case, the result is that there is a good 
walkable space between the cockpit and the out-
board measuring 50x190 cm. What’s more, two 
lateral appendages extend for 88 cm to the si-
des allowing you to move easily around the pro-
pulsion. The transom holds up to 400 hp, but 
the version we tested was equipped with only one 
Verado 300. The prop was a three blade Ener-
tia 15’’ and thrust in acceleration was more than 
enough. In just three seconds the hull was al-
most completely out of the water and in just 26 
seconds it was up to top speed. With all go on 
the gas and the trim up we achieved 38.6 knots 
burning 113 litres/hour of fuel. For minimum 
planing, however, all you need is 17 knots and 
30 litres of fuel. Therefore, there is a good range 
for you to choose your cruising speed. Given the 
performance, we reckon that 400 hp would be 
too much anyway. The 300 we had on the tran-
som was fine. Although single motored, the boat 
proved very easy to handle both in navigation and 
harbouring up. If you prefer though, you can add 
a bow thruster. In addition to this, there are many 
accessories that Quicksilver proposes to create 
your very own Activ 805.

UN PICCOLO YACHT A CUI NON 
MANCA PROPRIO NULLA PER UNA 
CROCIERA SOTTO COSTA. GRAZIE 
ALLA RISERVA DI BENZINA DI 280 
LITRI HA UN’AUTONOMIA DI CIRCA 
150 MIGLIA NAUTICHE

A LITTLE YACHT WITH ALL THE 
FEATURES FOR A COASTAL CRUISE. 
THANKS TO A FUEL TANK CAPACITY 
OF 280 LITERS IT HAS A RANGE OF 
150 NAUTICAL MILES.


