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 SPECIFICHE TECNICHE 
 

• Lunghezza fuoritutto (M) 

• Lunghezza carena (M) 

• Larghezza massima (M) 

• Altezza - senza Canvas (M) 

• Peso a secco (Kg) 

• Capacità carburante (L)  

7.39 

6.99 

2.79 

2.80 

1836 

300 
 

• Capacità acqua 

• Categoria di progettazione CE 

• Numero massimo di persone 

• Potenza massima (HP / KW) 

• Lunghezza gambo motore FB 

• Deadrise (deg) 

• Capacità massima di carico) (kg) 

82 

C 

8 

250 / 184 

XL 

17 

960 
 

 
 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

 

• Scaletta da bagno 

• Musone di prua 

• Gavone ancora 

• Tergicristallo (2) 

• Luci di navigazione 

• Portacanne 

• Porta di accesso in pozzetto 

• Dinette con lavello e rubinetto 

 

• Gavoni portacanne nel 

pozzetto 

• Pozzetto autosvuotante 

• Smartcraft 

Contamiglia/Contagiri   

• Vasca del vivo 

• Luce in pozzetto 

• Oblò apribili 

• Sistema doppia batteria 

 

• Timoneria idraulica 

• Presa elettrica 12v 

• Due posti letto  

• Cuscineria cabina 

• Fornello GPL 

• Porta di accesso laterale a 

dritta 

• Finestre laterali 

 

• Luci cabina 

• Estintore 

• Pompa di sentina elettrica & 

manuale 

• Gavoni pescato 

• Sedile pilota e copilota 

• Fuoribordo pre-rigged 

• Configurazione seduta dinette 

• Gavone sotto la cuccetta 

 
 EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 

SMART Edition 

• Comfort Pack cabina 

• Comfort Pack pozzetto 

• Fish Pack  

Fish Pack 

• Sistema lavaggio pozzetto 

• Gavone pescato con pompa  

• Sistama lavaggio parabrezza 

• Portacanne su Hard Top 

• Stazione preparazione esche 

Comfort Pack Cabina 

• Tettuccio apribile 

• Finestra di prua 

• Tavolo dinette 

• Frigorifero 

• Tende in cabina  

Comfort Pack Pozzetto 

• Seduta basculante di sinistra 

• Seduta basculante di dritta 

• Tavolo pozzetto 

• Doccetta pozzetto 

• Cuscini di prua  

Electronics Pack 

• GPS/ECO 9” Simrad NSS7 evo2 

• Stereo Fusion con 2 altoparlanti 

• VesselView Link 

Electronics Pack doppia stazione 

• GPS/ECO 9” Simrad NSS7 evo2 

•Stereo Fusion con 2 altoparlanti 

• GPS/ECO 7” Simrad NSS7 evo2 

(seconda stazione) 

• VesselView Link 

 

Equipaggiamento optional 

• Murate colorate 

• Elica di prua 

• Flap elettrici 

• Piattaforma da bagno 

• Bracket motore ausiliario 

• Salpancora elettrico di prua 

• Salpancora elettrico di poppa 

• Anello antifurto 

• Bimini 

• Chiusura completa per 

campeggio nautico 

• Kit Stereo DAB con antenna 

 

 

 

• Seconda stazione di guida 

• WC marino 

• Presa elettrica banchina 

• Tendalino sospeso 

• Riscaldamento diesel 

• Tettuccio apribile 

• VHF Simrad RS20 

• Radar 3G Simrad 

• Copertura timoneria esterna 

• Active Trim 

 
 OFFERTA MOTORI MERCURY 

 

F 150 XL EFI  

 

F 175 XL Verado 

F 200 XL Verado 

F 225 XL Verado  

F 250 XL Verado 
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Anche la battuta di pesca più impegnativa non é mai un problema sulle imbarcazioni della linea Pilothouse. Combinando il miglior 

equipaggiamento per la pesca con due comodi posti letto interni la 755 darà agli aficionados della pesca un vero tocco di lusso senza 

trascurare gli aspeti pratici che un vero marinaio si aspetterebbe. 

 
 

PESCARE SENZA COMPROMESSI CARATTERISTICHE  & VANTAGGI 
• L’esperienza della pesca é esaltata dall’ampio pozzetto che può essere 

facilmante pulito grazie alla pompa d’acqua di mare.  

• Vasca del vivo Premium che garantisce acqua costantemente pulita per 

mantenere vivo il pescato. 

• Come Optional un equipaggiamento da pesca con tavolo per la preparazione 

delle esche, pompa per la vasca del vivo, 2 rastelliere portacanne addizionali a 

poppavia ed una pompa per la pulizia del pozzetto. 

• Sempre Optional la seconda stazione di guida con GPS/Chatplotter per 

permettere il controllo completo della barca dal pozzetto 

 

 

COMFORT IN CROCIERA  

• Il pozzetto può essere facilmente convertito in area da pranzo grazie al tavolo 

ed alle sedute ripiegabili. 

• La dinette é una vera area di socializzazione con una cucina permanente, un 

frigorifero (optional) e un tavolo da pranzo. Sono presenti 3 sedute con 

schienale basculante, una doppia cuccetta e optional un passauomo a prua che 

permetterà alla vostra famiglia di riposare in pieno relax. 

• L’ampia porta scorrevole garantisce luminosità ed areazione, permettendovi 

un dialogo diretto con le persone in pozzetto. 

• Per una protezione da tutte le condizioni meteo é disponibile, optional, un 

tendalino con chiusura completa del pozzetto 

 

 

GRANDI SPAZI DI STIVAGGIO  

 
• Ampie aree di stivaggio sono state previste nel pozzetto, per assicurare un facile e rapido accesso a tutte le attrezzature per la pesca. 

In aggiunta, vi è uno spazio dedicato per parabordi, cime ed altri accessori. 

• Ampi gavoni sono presenti sotto i letti, il pavimento della cabina, i posti a sedere e la cambusa. 

• Gli oggetti di piccole dimensioni, quali occhiali da sole, mappe e le chiavi possono essere facilmente conservati in un vano dedicato 

nella zona del timone  

 

 

SENSAZIONE DI SICUREZZA A BORDO  

 
• Ottimo accesso all'acqua ed a terra grazie alla porta sullo specchio di poppa ed 

alla scaletta da bagno integrata. 

•  Gli spostamenti intorno alla cabina sono facili e sicuri utilizzando la porta 

scorrevole sul lato del timone.  

•  Un parabrezza in vetro temperato ed i tergicristalli garantiscono una crociera 

sicura anche con brutto tempo.  

•  La doppia batteria garantisce la giusta potenza in caso di necessità 

 
 


