875 SUNDECK

SPECIFICHE
• Lunghezza fuoritutto/con opzioni (m)
• Lunghezza della carena (m)
• Larghezza massima (m)
• Altezza – Senza tendalino (m)
• Peso a secco (kg)
• Capacità carburante (L)
• Capacità acqua (L)

8.06/8.74
7.99
3.00
2.71
2462
450
100

• Immersione scafo (m)
• Categoria CE
• Numero Massimo di persone
• Potenza massima (HP/Kw)
• Lunghezza gambo FB
• Angolo di carena (gradi)
• Carico massimo (Pers., motore) (kg)

0.60
B/C
10/12
500/372
XL/XXL
18
1590

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Gavone per ancora e cime
• Rullo salpancora
• Luci di navigazione
• Divano di poppa con schienale
abbattibile
• Estensione a L divano di poppa
• Doppio sedile pilota con supporto per
guida in piedi

• Contagiri / contamiglia SmartCraft
• Timoneria regolabile
• Cuscineria pozzetto
• Plancetta bagno
• Pozzetto motori
• Fuoribordo pre-rigged

• Prendisole di prua con schienale
regolabile
• 4 Cuccette
• Cuscineria cabina
• Gavone sotto il divano in pozzetto
• Gavone sotto la cuccetta
• Tavolo nel pozzetto in teak massello

Pacchetto Privilege
• Rivestimento Flexiteek
• Upgrade tappezzeria
• Upgrade volante
• Vani portaoggetti rivestiti in tessuto
• Soffitto cabina con illuminazione a LED
• Oscurante/zanzariera avvolgibili per
passo d’uomo
Equipaggiamento optional
• Asta da sci nautico
• Estensione plancette di poppa
• Rivestimento Flexiteek
• Murate colorate (grigio)
• Joystick per fuoribordo (JPO)
• Kit Stereo DAB con antenna

• Stereo Fusion (4 altoparlanti)
• Stereo Fusion con 6 altoparlanti e
subwoofer
• GPS/ECO Simrad EVO3 12''
• Doppio GPS/ECO Simrad EVO3 9''
• VHF RS20
• Grill elettrico
• Cassetto frigo 20L
• Prendisole nel pozzetto
• Sedile basculante pilota
• Seduta basculante di destra
• Tende in cabina
• Oscurante/zanzariera avvolgibili
per passo d’uomo
• Sistema scarico acque grigie con
serbatoio
• Kit ormeggio
• Telo ormeggio

• WC nautico elettrico in vano
separato con doccia
• Lavello con autoclave (pozzetto e
cabina)
• Finestrature laterali scafo
• Oblò apribili
• Timoneria idraulica

PACCHETTI & OPTIONAL
SMART Edition
• Comfort Pack pozzetto
• Comfort Pack cabina
• Pack cucina
Comfort Pack pozzetto
• Sedile basculante cucina
• Seduta basculante di destra
• Prendisole nel pozzetto
Comfort Pack cabina
• Frigorifero 50L
• Forno a microonde
• Tende in cabina
Pack cucina
• Fornello a GPL (due fuochi)
• Cassetto frigo 20L

• Verricello elettrico di prua
• Flap elettrici
• Presa in banchina
• Elica di prua
• Tendalino
• Tendalino con chiusure
• Prolunga prendisole prua
• Boiler acqua calda
• Aria condizionata
• Riscaldamento diesel
• Schermo Inovtech 21'5" LED HD
1080 con DVD, USB, HDMI
• Tergiscristallo di sinistra con
lavavetri
• Illuminazione subacquea
• Telo cruscotto e seduta

OFFERTA MOTORI MERCURY
Monomotore
F 225 XXL Verado
F 250 XXL Verado

F 300 XXL Verado
F 350 XXL Verado
F 400R XXL Verado

Bimotore
F150 XL EFI
F 175 XL Verado

F 200 XL Verado
F 250 XL Verado
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875 SUNDECK
Con l’Activ 875 Sundeck abbiamo alzato l’asticella. O, per meglio dire, ampliato il prendisole. Questa barca vanta il prendisole più ampio
della sua categoria. E allora, invita fino a 12 amici per una gita o per un barbecue a bordo. E se ti va, puoi portare gli amici per una
crociera di più giorni, perché la cabina ospita fino a 4 persone.

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Plancia ergonomica con la possibilità di installare un GPS da 12’’ oppure un doppio
GPS da 9’’ e strumentazione completa
Diverse configurazioni motore disponibili: fuoribordo singolo fino a 400 hp o
doppio fino a 500 hp
Scalini ad entrambi i lati permettono di raggiungere la zona prodiera
Estensioni plancette bagno per un facile accesso all'acqua e alla terra
Pozzetto motori: facile accesso su entrambi i lati
Comodi scalini per accedere alla cabina

POZZETTO VERSATILE E DOPPIO PRENDISOLE
•

•
•

•

Pozzetto versatile, convertibile in: 1) zona di conversazione o zona pranzo 2)
prendisole con schienale reclinabile 3) ampio prendisole con accesso diretto
all’acqua
Sedili basculanti opzionali per creare una dinette confortevole per sei persone
Ampio prendisole in pozzetto per abbronzarsi, intrattenere gli ospiti o
semplicemente rilassarsi
Chaise longue con schienale regolabile

COMFORT A BORDO
•

•
•
•
•
•

•

Cucina ben equipaggiata, lavello con acqua pressurizzata, tagliere, doppio
fornello a GPL o grill elettrico, e frigorifero a cassetto. Il sedile pilota scorre
in avanti su guide e svela la cucina
Grandi finestrature a scafo con oblò apribili e passo uomo a filo
Sedute disposte a U che si trasformano in zona pranzo ed in cuccetta principale da
2 per 1,80m
Seconda doppia cuccetta con oblò a metà cabina
Cucina interna con frigo da 50L e forno microonde
Bagno marino separato con acqua pressurizzata, doccia e WC con sistema di
lavaggio elettrico
Doppio sedile pilota con supporto per guida in piedi e bracciolo sul lato passeggero

GAVONE
•
•
•
•
•

Ampio gavone sotto il piano di calpestio
Gavone sotto la seduta in pozzetto e sotto le sedute a U in cabina
Spazio dedicato nel gavone in pozzetto per il tavolo esterno
Gavone ancora con salpancora incassato e verricello elettrico opzionale completo
di telecomando
Gavone per piccoli oggetti dietro gli schienali delle sedute in cabina

•

Gavone per piccoli oggettti nella cabina di poppa
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