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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)  

6.88 
6.33 
2.54 
2.90 
1740 
90 

 

• Categoria di progettazione CE 
• Numero massimo di persone 
• Potenza massima (HP / KW) 
• Capacità massima di carico (kg) 
 

C 
6 
115/85 
560 
 
 

  EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 
• Scaletta bagno 
• Estensione plancette 
di poppa 
• Rullo salpancora 
• Gavone ancora 
• Salpancora elettrico di 
prua 
• Salpancora elettrico di 
poppa 
• Fanali di navigazione 

 
• Fornello portatile 
• Gavone per le cime nel 
pozzetto 
• Porta canne 
• Tagliere 
• Vasca del vivo 
• Cabina autosvuotante 
• SmartCraft 
tachimetro/Contagiri 

 
• Indicatore livello 
carburante 
• Timoneria idraulica 
• Presa elettrica a 12v 
• 2 Cuccette 
• Sedile co-pilota 
• Cuscineria cabina 
• Finestre laterali 
• Passo d’uomo apribile 

 
• Vasca del pescato 
• Luci cabina 
• Estintore 
• Valvola per pesca 
alla traina 
• Pompa di sentina 
elettrica 

  EQUIPAGGIAMENTI OPTIONAL & PACCHETTI 
 
Electronic Pack  
• GPS 7"  
• Stereo 

 
Electronic Pack doppia 
stazione 
• GPS 7"  
• GPS 7" seconda stazione 
di guida 
• Stereo 

 
Equipaggiamento Optional 
• Seconda stazione guida 
• Murate colorate (blu chiaro) 
• Salpa ancora elettrico di poppa 
• Riscaldamento a gasolio 
• Flip Seats 
• Tendalino sospeso 
• WC marino con serbatoio acque nere 

 
 
 

  MERCURY DIESEL QSD 2.0L 115 CV 
 

 
Power 115 mhp – 84 kW Fuel Inject Common Rail 
Max rpm 3000 Turbo Water cooled 
Max torque 310 [Nm] @ 2400 rpm Cooling Close Circuit 
Displ. (L) 2.0 Fuel type Diesel 
Cyl. layout 4 in line SmartCraft Standard 
Engine Weight 250 [kg] – 551 [lbs]   
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Per chi prende sul serio il piacere della pesca, 690 Arvor ha in serbo un’esperienza senza precedenti. 
 
ESPERIENZA DI PESCA MIGLIORATA CARATTERISTICHE & VANTAGGIR 
 La pesca diventa più facile, grazie alla possibilità di stivare 3 canne 
nei vani in vetroresina posti sui lati del pozzetto, oltre ai quattro 
portacanne in coperta. 
 Il pozzetto è spazioso e flessibile, ed offre anche la possibilità di 
sedersi. I sedili possono tuttavia essere rimossi con facilità, per 
sfruttare al massimo l’area per la pesca. 
 Vasca del vivo con tagliere integrato a fare da coperchio. 
 Ampia piattaforma da bagno, che può essere usata come area per la 
pesca. 
 Grazie al motore entrobordo Mercury Diesel, è possibile navigare 
per ore a velocità da traina senza sovraccaricare inutilmente il 
motore. 
 Il motore entrobordo significa che le lenze non vengono in alcun 
modo disturbate durante la pesca dal pozzetto. 

 

CONFORT DI NAVIGAZIONE  

 Bastano pochi secondi per trasformare il pozzetto in una comoda 
seduta. 
 La cabina offre due posti a sedere, e contiene una cuccetta 
convertibile che può ospitare due persone per la notte. 
 Sulla dritta, un ampio passaggio da poppa a prua permette di 
muoversi in tutta sicurezza. 
 Sono inoltre disponibili come optional un tendalino e aperto e uno 
chiuso sui lati, per una protezione ottimale indipendentemente dal 
meteo.  

SICUREZZA A BORBO  

 Il pozzetto profondo offre una protezione ottimale. A questo vanno 
ad aggiungersi un ampio passaggio a prua e i corrimano ergonomici. 
 La stazione di guida garantisce una visibilità a 360°. In condizioni 
di mare mosso, il parabrezza in vetro temperato e tergicristalli potenti 
permettono di navigare in tutta sicurezza. 
 Il portello di poppa e l’ampia piattaforma da bagno 
 garantiscono un accesso facile e sicuro tanto all’acqua quanto alla 
terraferma. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  
 

1. Plancetta di poppa 
2. Sportello di poppa per ingresso 
pozzetto 
3. Vasca del vivo 
4. Sedile abbattibile di sinistra 
5. Optional sedile abbattibile di 
dritta o armadietto per il 
posizionamento di 3 canne 
6. Grande pozzetto per la pesca 
7. Agevole passavanti al ponte di 
prua 
8. 2 poltrone in cabina regolabili 
in altezza  
9. 2 cuccette con armadietto 
sottostante e cuscineria letto 

10. WC marino optional 
11. Stazione di guida con 
timoneria idraulica, 
strumentazione Smartcraft e 
optional GPS 9’ e radio 
12. Seduta di prua con 
cuscineria 
13. Gavone ancora di prua 
14. Porta scorrevole per 
ingresso in cabina 
15. Grande parabrezza in vetro 

 


