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Mercury lancia quattro nuovi modelli della nuova
linea Elegance di

Black Fin da 7 a

10 metri.

Questi battelli hanno un design moderno e sportivo senza rinunciare al comfort, alla sicurezza e alle
alte performance.
Il package Black Fin rappresenta anche quanto di
meglio possa offrire la tecnología Mercury: il telecomando DTS dal design innovativo, la nuova strumentazione Smartcraft con i visualizzatori Vessel
View 7 & 4, il comodo sistema di manovra Joystick
Piloting e l'utile dispositivo "Moving Prop Alert" per
segnalare esternamente il movimento dell'elica
motore.
Tutti i tubolari, realizzati in Neoprene Hypalon
1670 D-Tex, possono essere personalizzati nei
colori e nella cuscineria e hanno una garanzia di 5
anni.
L'Elegance 7 anche se è il più piccolo della
gamma ha una dotazione di serie completa: ampio
prendisole, musone di prua in poliestere, console
centrale con sedile ergonomico e frontemarcia, un
poggiareni per due persone, schienale di poppa
abbattibile e convertibile in prendisole, plancetta
di poppa in vetroresina con scala bagno pieghevo-

Il Black Fin Elegance 8 ha tutto il necessario per
divertirsi.
La dotazione di serie è completa: ampio prendisole estendibile, kit per tavolo con supporti, musone
di prua in poliestere, console centrale con sedile
frontemarcia, una comoda seduta/poggiareni per
due persone, schienale di poppa abbattibile e convertibile in prendisole, ed infine numerosi gavoni
portaoggetti.
È disponibile con allestimento monomotore per
Verado fino a 300 HP, o per doppia installazione
con i Verado 150 HP.

le e vari gavoni portaoggetti.
Versatile e facile da guidare è perfetto per le gite
giornalieri in mare. Il propulsore può essere o
monomotore Mercury 150 EFI, oppure per i Verado
da 150 a 200 HP.
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Pensato per crociere gioenalire in compagnia della
famiglia o degli amici il Black Fin Elegance 9 ha
due ampi prendisole, una spaziosa e vivibile dinette per godere di cene e aperitivi sull'acqua.
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Ha molto spazio per gli effetti personali come per
muoversi liberamente in tutta l'area. Questo Rib si
distingue per comodità e comfort garantiti dalle dotazioni di serie

come il verricello elettrico, l'impianto

acqua dolce, le seduta/poggiareni e la più avanzata
tecnologia Mercury come il telecomando DTS per singola o doppia motorizzazione, Vessel View 4 ed altro
ancora. Disponibile mono o bi-motore con due Verado
200 o 250.

Scheda Tecnica
Elegance 7
Lunghezza

6,96 m

Larghezza

2,77 m

Diametro tubolare
Peso a secco

60-55 cm
900 kg

Numero compartimenti

5

Persone trasportabili

16

Categoria omologazione CE

B

Elegance 8
Lunghezza

7,77 m

Larghezza

3,04 m

Elegance 10, testa di serie della gamma Elegance,

Diametro tubolare

presenta un design ed una linea molto raffinati e di

Peso a secco

classe. Un grande spazio è messo a disposizone del-

Numero compartimenti

l'armatore e dei numerosi ospiti che questo Rib può

Persone trasportabili

accogliere all'interno dell'ampio prendisole di prua da

Categoria omologazione CE

2,60x1,70 m. Accogliente e comodo offre una confortevole seduta/poggiareni per 2 persone capace di contenere un frigorifero da 87 litri, un piano cottura, una
dinette spaziosa che ospita fino a sei persone trasfor-

62 cm
1.250 kg
6
16
B

Elegance 9
Lunghezza

8,84 m

Larghezza

3,10 m

Diametro tubolare

mabile in un prendisole. La console è ampia e consen-

Peso a secco

te di fruire di una cabina co bagno, da utilizzare anche

Numero compartimenti

come spogliatoio o ripostiglio.

Persone trasportabili

Elegance 10 è perfetto per viaggiare anche di notte,

Categoria omologazione CE

60 cm
1.600 kg
6
14
B

poiché conta dai 2 ai 4 posti letto ottenibili grazie agli
appositi kit con materassino per la cabina in console o

Elegance 10

per il grande gavone di prua.

Lunghezza

9,94 m

Numerosi i gavoni collocati in tutto il gommone.

Larghezza

3,56 m

La dotazione comprende verricello elettrico standard,

Diametro tubolare

sistema per l'acqua potabile, kit tavolo e molte altre
comodità.
Le motorizzazioni disponibili sono Verado 250 o 300,
mentre la dotazione di serie comprende la più avan-

Peso a secco

65 cm
2.500 kg

Numero compartimenti
Persone trasportabili
Categoria omologazione CE

zanta tecnologia Mercury come lo strumento Vessel

6
20
B

Per informazioni

View 7 o il nuovo telecomando a console DTS, mentre è possibile inserire come optional il sistema di
manovra Joystick Piloting.
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