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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 - Opzionale(L) 

7.88 
7.63 
2.55 
2.66 
1653 
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 
• Porta canne 
• Contamiglia/contagiri 
smartcraft 
• Rullo salpancora 

 
• Timoneria idraulica 
• Presa elettrica a 12v 
• Scaletta bagno 
• Fanali di navigazione 
• Seduta di guida girevole, 
regolabile 

 
• Frigorifero portatile a 12 v 
• Doccia pozzetto 
• 2 cuccette 
• Cuscineria cabina 
• Pompa di sentina elettrica 
• Plancette di poppa 

 
• Luci cabina 
• Oblò apribili 
• Lavello con rubinetto 
• Fuoribordo pre-rigged 
• Sistema doppia batteria 
• Pozzetto motori    

 

 PACCHETTI & OPTIONAL 
 
SMART Edition 
• Comfort Pack (pozzetto) 
• Pack Fishing 
Pack Fishing 
• Vano refrigerato 
• Pompa svuotamento 
gavone pescato sul lato 
sinistro 
• Dotazioni extra zona di 
pesca:  portacanne 
addizionali, sistema 
lavaggio pozzetto con 
acqua di mare, vasca del 
vivo 

 
Comfort Pack Pozzetto 
• Prendisole di prua + 
Tavolo + Cuscineria di prua 
• Panca pieghevole di destra 
• Panca pieghevole di 
sinistra 
Pack Elettronica  
• Simrad GPS 9” Plancia 
NSS evo2  
• Radio Fusion con 2 
altoparlanti 

 
Equipaggiamento optional 
• Serbatoio acque grigie 
• Presa elettrica in banchina 
• Salpa ancora elettrica di 
prua 
• Vessel View 
• Murate colorate 
• Estensione plancette di 
poppa 
• Supporto motore ausiliaro 
• Tendalino 
 

 
 
• T-Top con portacanne 
• Wc marino con 
serbatio di scarico 
• Asta traino sci nautico 
• Flap elettrici 
• Elica di prua 

 

 OFFERTA MOTORI MERCURY 
 

Configurazione 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 bimotor: 
F 150 XL EFI 
F 175 XL Verado 
F 200 XL Verado  
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Lo dice già il nome, Activ 805 Pro Fish è la barca ideale per la pesca sportiva. Ma non solo, è anche veloce ed 
elegante. 

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’ampio spazio di manovra tutt’intorno alla 
stazione di guida permettono di raggiungere la prua in tutta 
sicurezza 

 

 

IL PIACERE DELLA PESCA  

 

• Ampio pozzetto di pesca, con sedili ribaltabili opzionali  
• T-top opzionale con quattro portacanne 
• Area per la pesca completa di vasca del vivo, lavello con coperchio e 

tagliere, doccia estraibile, superficie di lavoro, frigo a cassetto, 
cassetta per la pesca, portacoltello, spazio per lo stoccaggio e 4 
portacanne. 

• Gavone per il pescato integrato nel piano di calpestio  
• Pannello laterale integrato per riporre le canne da pesca  
• Compartimento chiuso per lo stoccaggio sicuro delle canne  

 

VERSATILITÀ A PRUA  

 

• l pacchetto Cockpit Comfort permette di attrezzare la zona di prua 
in modo versatile. Basterà poi poco per trasformare quest’area e 
creare, a seconda delle esigenze:  

o Un’area per la pesca dalla prua  
o Un’area per la socializzazione: seduta a U per quattro 

persone con chaise longue integrata  
o Una dinette  
o Un prendisole 

 

 

CARATTERISTICHE  

 

1. Stazione di pesca a poppa 
2. Sedili abbattibili a  dritta e a 
sinistra, optional 
3. Grande spazio in pozzetto 
4. Comodo gavone sotto il 
pagliolo del pozzetto 
5. Gavone per il pescato 
6. Cruscotto di guida ergonomico 
con strumentazione 
7.Comodi sedili avvolgenti e 
optional sedile per 2 persone 
 

8.Optional T top con tendalino e 
portacanne 
9.Porta trasparente 
10.Area versatile 
11.Salpancora 
12.Cabina per 2 persone 
13.Ampio accesso al pozzetto  
14.Plancetta doppia 
15.Pozzetto alloggiamento 
motore 
16.Motorizzazione singola o 
doppia 
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