605 PILOTHOUSE

SPECIFICHE TECNICHE
• Lunghezza fuoritutto (M)

5.75

• Categoria di progettazione CE

C

• Lunghezza carena (M)

5.50

• Numero massimo di persone

6

• Larghezza massima (M)

2.54

• Potenza massima (HP / KW)

150 / 110

• Altezza - senza Canvas (M)

2.70

• Lunghezza gambo motore FB

XL

• Peso a secco (Kg)

1345

• Deadrise (deg)

15

• Capacità carburante (L)

160

• Capacità massima di carico (kg)

720

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Scaletta da bagno
• Musone di prua
• Gavone ancora
• Tergicristallo
• Luci di navigazione
• Fuoribordo pre-rigged

• Portacanne nel pozzetto
• Pozzetto autosvuotante
• SmartCraft
tachimetro/Contagiri
• Porta canne
• Gavone sotto la cuccetta

SMART Edition
• Comfort Pack cabina
• Comfort Pack pozzetto
• Fish Pack
Comfort Pack Cabina
• Passo d’uomo apribile
• Estensione del letto
• Tende in cabina
Comfort Pack pozzetto
• Cuscini divano di poppa
• Tavolo
• Seduta basculante sinistra

Fish Pack
• Vasca del vivo
• Pompa pulizia pozzetto
• 2 portacanne addizionali
Electronics Pack
• 7" GPS Plancia
• Stereo Fusion
• VesselView Link
Electronics Pack doppia
stazione
• 7" GPS evo3 Plancia
• Stereo Fusion
• 7" GPS seconda stazione di
guida
•VesselView Link

• Timoneria idraulica
• Presa 12v
• 2 posti letto
• Porta di accesso in pozzetto
• Luce in pozzetto
• Sedile pilota e copilota

• Finestra laterale scorrevole
• Luci in cabina
• Estintore
• Pompa di sentina elettrica &
manuale
• Gavoni per il pescato
• Cuscineria di prua

EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI
Equipaggiamento optional
• Murate colorate

• Seconda stazione di guida

• Plancette di poppa

• Chiusura completa per campeggio

• Bracket motore ausiliario

nautico

• Salpancora elettrico di prua

• Tendalino sospeso

• Anello antifurto

• Riscaldamento diesel

• Bimini

• Copertura timoneria esterna

• Kit Stereo DAB con antenna

• Passo d’uomo apribile

• Active Trim

• Kit ormeggio

OFFERTA MOTORI MERCURY
F 100 XL EFI

F 115 XL EFI

F 150 XL EFI
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605 PILOTHOUSE
F 100 XL EFI CT

F 115 XL EFI CT

Per avere tutti gli elementi essenziali per la pesca sportiva in un package conveniente e vedere i tuoi sogni diventare una
realtà accessibile.

ECCELLENTI PERFORMANCE DI PESCA
•

Aspettatevi uno spazio senza eguali nel pozzetto, per voi e per i vostri
amici,dove godrete di grandi momenti di pesca. Inoltre, uno spazio per
le operazioni di pesca pulito può essere facilmente ottenuto
riorganizzando i posti a sedere.

•

Potrete stivare più di 6 canne da pesca negli spazi integrati nelle murate
o nei 4 portacanne dislocati nel pozzetto. Nel piano di calpestio trova
posto un gavone con chiusura dove custodire tutti gli equipaggiamenti
da pesca.

•

Il Fish Pack (Optional) include una pompa nel gavone del pescato, 2
portacanne addizionali sulla poppa e la pompa di lavaggio del pozzetto.
Le manovre dal pozzetto sono possibili grazie alla seconda stazione di
guida.

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

GRANDE COMFORT & SPAZIO
•

2 confortevoli posti a sedere interni ed un letto matrimoniale offrono
relax e protezione per tutte le stagioni.

•

Il divanetto di poppa, a tutta larghezza, può essere esteso con un sedile
di dritta (opzional) convertendo facilmente il pozzetto in area da pranzo
ed offrendo la possibilità di rilassarsi all'aria aperta.

•

Diverse possibilità di stivaggio nello spazio sotto al piano di calpestio in
cabina, sotto al letto, ed integrati nei posti a sedere.

SENSAZIONE DI SICUREZZA A BORDO
•

Il timone garantisce visibilità a 360°. In acque agitate un parabrezza di
vetro temperato e robusti tergicristalli permettono una navigazione
sicura.

•

L’imbarcazione é equipaggiata da 2 pompe di sentina automatiche per
fornire potenza in ogni momento.

•

Alte murate sul perimetro del pozzetto, il tientibene, ed un facile
accesso alla prua garantiscono una circolazione sicura a bordo.

•

Le motorizzazioni Mercury dispobili vi daranno potenza, affidabilità e
bassi consumi.
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