Motori fuoribordo
VERADO | FOURSTROKE | PRO XS | RACING

La grinta ci
appartiene.
Nel 1939, poco dopo aver lasciato l’azienda di famiglia nel Wisconsin,
Carl Kiekhaefer fondò Mercury Marine® cambiando per sempre il corso
dell’industria nautica: il marchio Mercury® fu riconosciuto un potente
leader di questo settore, posizione rafforzata da ogni successiva
innovazione Mercury. Oggi il patrimonio di Mercury annovera
numerosi successi, frutto di una cultura basata su conoscenza,
impegno e standard senza compromessi. È stata la nostra grinta a
guidare le azioni e le decisioni che ci hanno portato a diventare leader
nel settore dei motori marini. Il volerci distinguere è la ragione che ci
spinge a produrre motori estremamente affidabili con performance
eccezionali, ad inventare le nostre leghe, a progettare i più innovativi
sistemi di controllo e di guida, a realizzare eliche capaci di migliorare
l’esperienza di navigazione e a proporre parti e accessori per uso
marino senza eguali sul mercato.
Ma soprattutto, grintoso è il nostro impegno a garantire sicurezza,
divertimento e un’esperienza di navigazione insuperabile.
Benvenuto in Mercury, dove la grinta è di casa.

VERADO®
La punta di diamante della nostra gamma
ridefinisce gli standard della categoria grazie
all’impiego di tecnologie innovative, soluzioni di
ingegneria avanzata e un’erogazione
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FOURSTROKE
Forti di decenni di esperienza sulle acque di tutto
il globo, stagione dopo stagione i nostri modelli
FourStroke mantengono i propri punti di forza:
affidabilità e consumi ridotti.

estremamente sofisticata.

250 - 400 HP

2.5 - 225 HP
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PRO XS®

MERCURY RACING

Fuoribordo dalle performance elevate per essere
sempre davanti a tutti. I modelli Pro XS sono la
scelta ideale per pescatori da torneo e
appassionati delle alte prestazioni.

115 - 300 HP

43

Per noi l’innovazione non è un optional. La nostra
gamma di fuoribordo nasce da un retaggio di
rivoluzioni senza compromessi.

250 - 450 HP
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Verado
Le performance più elevate incontrano
le soluzioni più raffinate
La vera grandezza risiede nella convinzione di poter migliorare ancora.
Nessun compromesso. Nessun traguardo definitivo. Un’evoluzione senza fine.
Nonostante il processo non si fermi mai, nulla vieta di assistere ai suoi progressi.
Questo è Verado: fluidità e silenziosità straordinarie, accelerazioni mozzafiato, potenza elevata e
consumi contenuti. Si tratta del fuoribordo più raffinato della storia, creato per chi vuole sempre
e solo il massimo.
La silenziosità di Mercury Verado non si avverte solo con l’udito. Il motore con cilindri in linea è
perfettamente bilanciato. La configurazione Advanced Mid Section adottata dal motore V-8 e a
6 cilindri in linea utilizza un esclusivo sistema di supporti che isola il propulsore: il risultato è
l’eliminazione virtuale delle vibrazioni.
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250 / 300
Verado
Performance esaltanti
La potenza erogata in maniera fluida dal propulsore V-8 da 4,6 litri, garantisce performance esaltanti e velocità di punta elevate per
affrontare le tratte offshore in totale sicurezza. L’alta cilindrata e la struttura robusta sono sinonimo di longevità e affidabilità senza
compromessi. L’Advanced MidSection (AMS), un’esclusiva di Mercury, e le soluzioni di gestione del rumore adottate sotto la calandra
definiscono gli standard per un funzionamento fluido e silenzioso.
Nessun altro fuoribordo di questa categoria vanta una cilindrata più elevata del Verado V-8 da 4,6 litri. Il design a 32 valvole con
doppio albero a camme in testa (DOHC), , in combinazione con i condotti di aspirazione lunghi e ben calibrati, consentono al motore
di sviluppare più coppia e raggiungere regimi (giri/min.) più elevati. Per migliorare il rapporto peso-potenza, il peso del motore è
stato portato a 272 kg. La tecnologia Transient Spark ottimizza la fasatura di accensione incrementando del 7 % la coppia in fase di
accelerazione: in questo modo l’imbarcazione raggiunge la velocità di planata in un attimo.

U N V- 8 D I A LT O L I V E L L O
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

300

4600

V-8

272 kg

250

4600

V-8

272 kg

*Modello più leggero disponibile
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Autonomia superiore
I motori fuoribordo V-8 Verado vantano consumi ridotti sia a velocità di crociera che a pieno
carico. Il sistema Advanced Range Optimization (ARO) regola con precisione la miscela
carburante a garanzia della miglior efficienza possibile a tutti i regimi. I fuoribordo V-8 Verado
sono tarati per sviluppare le massime prestazioni con carburante a 87 ottani.

Fluido e silenzioso
I motori Verado da 250 hp e 300 hp vantano prestazioni ai vertici della categoria senza rinunciare
a silenziosità e fluidità di marcia. L’Advanced MidSection (AMS) di nuova generazione prevede lo
spostamento dei supporti del motore verso la poppa e verso l’esterno, impedendo virtualmente
la trasmissione delle vibrazioni all’imbarcazione. Per ridurre al minimo la rumorosità del
motore è stato adottato un sistema di tenuta della calandra, tecnologicamente avanzato,
abbinato a un sistema di aspirazione multi-stadio perfettamente calibrato e a coperchi sugli
iniettori di carburante che riducono il rumore alle alte frequenze.

Resistenza alla corrosione
I fuoribordo Verado non sono solo progettati e costruiti per resistere ai rigori della navigazione
in acqua salata, bensì sono anche coperti da 3 anni di garanzia anti-corrosione: un vantaggio
notevole sui prodotti della concorrenza.
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Bianco o nero?
A te la scelta!

I vantaggi dei V-8 Verado

Il bianco ghiaccio (Cold Fusion White) e il
tradizionale nero (Phantom Black) di Mercury
sono disponibili sui fuoribordo Verado da 250 hp
e 300 hp.

Controllo adattivo della velocità (ASC)
Ogni volta che ti trovi ad affrontare un mare particolarmente agitato o a compiere virate particolarmente
strette, il controllo adattivo della velocità (ASC) che equipaggia i fuoribordo V-8 Verado mantiene in
automatico il regime impostato anche al variare del carico e delle condizioni. Tutto questo si traduce in
meno interventi sull’acceleratore.

Advanced Sound Control (controllo avanzato del rumore)
Il sistema Advanced Sound Control (controllo avanzato del rumore), un’esclusiva del settore, consente
di personalizzare il rumore dello scarico del fuoribordo V-8 Verado. Il doppio silenziatore consente di
scegliere tra una modalità ultra-silenziosa e una “voce” più cupa e sportiva.

Cold Fusion
White

Phantom
Black

Potenza di carica extra
La strumentazione di bordo assorbe parecchia energia? Nessun problema! I fuoribordo V-8 Verado
mantengono le batterie sempre cariche e pronte all’uso. Il sistema di gestione della batteria Idle Charge
aumenterà automaticamente il regime minimo per incrementare l’uscita dell’alternatore e riportare la
batteria al livello di carica adeguato.

Graphite
Grey

Redline
Red

Mercury
Silver

Pacific
Blue

Una scelta più ampia di colori
I fuoribordo Verado da 250 hp e 300 hp vantano numerose possibilità
di personalizzazione grazie ai kit optional con pannelli disponibili in
quattro colori. I pannelli sono realizzati in policarbonato sottile ma
resistente, aderiscono a dovere e creano armonia tra i colori con una
vasta scelta di tonalità per imbarcazioni.
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Navigazione senza sforzo
La dotazione standard dei Verado comprende il sistema
SmartCraft® Digital Throttle & Shift (DTS) sinonimo
di massima fluidità di cambiata e risposta immediata
dell’acceleratore, nonché un servosterzo elettroidraulico
di tipo automobilistico per manovre precise.

Ispezionarlo? nulla è più
semplice.
Il motore V-8 Verado presenta una calandra
superiore con portello per la manutenzione
che agevola il controllo e il rabbocco dell’olio.
È sufficiente una singola pressione per aprire
il coperchio stagno, dal quale si accede
all’astina dell’olio, alla decalcomania per la
manutenzione e alla maniglia per il trasporto.

Mantienilo come nuovo
Pratico e di facile accesso, il sistema
di lavaggio con acqua dolce montato
sulla calandra consente di rimuovere
periodicamente il sale dai passaggi dell’acqua
interni.

LEADER NEL SETTORE

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
I fuoribordo Verado non sono solo progettati e costruiti per resistere
ai rigori della navigazione in acqua salata, bensì sono anche coperti
da 3 anni di garanzia anti-corrosione: un vantaggio notevole sui
prodotti della concorrenza.
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350 / 400
Verado
Potenza leggendaria
Il propulsore 2.6 L a 6 cilindri in linea non vanta solo un peso contenuto, ma grazie al turbocompressore sviluppa un'elevata
coppia non appena si preme l’acceleratore! La messa a punto è pensata per consentire alle imbarcazioni da offshore più pesanti di
accelerare rapidamente e di superare le onde.
Qualità e affidabilità sono di serie. Per questo il modelli Verado da 350 e 400 hp sono stati progettati con bulloni passanti che
attraversano l’intero blocco motore e gruppo cilindri, mantenendo uno stato ottimale di compressione, migliorandone l’affidabilità ed
eliminando le vibrazioni dovute alle fasi di espansione e compressione. Inoltre, l’esclusivo scambiatore di calore dell’olio integrato
Mercury prolunga la vita del motore mantenendo la temperatura dell’olio costante e riducendone i rischi di diluizione.

IL PIÙ FLUIDO, IL PIÙ SILENZIOSO
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

400

2600

6 in linea

303 kg

350

2600

6 in linea

303 kg

*Modello più leggero disponibile
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Costruito per superare ogni sfida
I modelli Verado da 350 e 450 hp sono stati creati per equipaggiare imbarcazioni di grandi
dimensioni e per affrontare le condizioni meteo-marine più avverse. Mercury vanta una
protezione contro la corrosione di livello superiore, raggiunta grazie a leghe e finiture esclusive
e a numerosi test di durata. Presentano inoltre un design con bulloni lunghi, un meccanismo di
distribuzione esente da manutenzione e doppie prese d’acqua per un raffreddamento efficace e
una durata più lunga.

Digital Throttle & Shift per una risposta incredibile
Il sistema SmartCraft® Digital Throttle & Shift (sistema di cambio ed acceleratore digitale)
assicura una risposta fluida e immediata. Niente ritardi, niente attese. Solo un controllo
accurato e un funzionamento fluido, per un’esperienza di navigazione eccezionale. Esperienza
che viene ulteriormente migliorata dall'efficace timoneria elettrica di Verado (di serie sui
modelli a sei cilindri), che consente un controllo senza fatica e riduce al minimo la coppia di
sterzo.

Potenza. come non l’avete mai provata.
Non sul volante. Non all’acceleratore. Bensì sotto forma di adrenalina. Tutto merito del motore
a 6 cilindri in linea perfettamente bilanciato e della nostra configurazione Advanced Mid
Section (AMS) dotata di supporti perimetrali. Nessun propulsore riduce così tanto la rumorosità
e le vibrazioni sull'acqua. Per quanto ne sappiamo, neanche sulla terraferma.

Protezione contro la corrosione senza pari.
È una lotta senza esclusione di colpi, e abbiamo tutte le intenzioni di sfoderare le nostre armi
più potenti: partiamo da leghe in alluminio a basso contenuto di rame resistenti alla corrosione,
quindi aggiungiamo il rivestimento interno Salt Shield e la verniciatura a strati MercFusion™.
Una dopo l’altra, queste barriere proteggono i componenti fondamentali del motore e del piede
dagli agenti più dannosi e corrosivi della natura. Il tocco finale è una garanzia anti-corrosione di
3 anni, l’unica del settore. Siamo del parere che anche la tua serenità vada protetta.
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Vantaggi di Verado L6 da 2,6 litri
Il più fluido, il più silenzioso
La combinazione tra un motore equilibrato a sei cilindri in linea e la configurazione Advanced
Mid Section (AMS) dotata di supporti perimetrali contribuisce ad eliminare virtualmente rumori e
vibrazioni all’interno dell’imbarcazione.

Sistema di lavaggio con acqua dolce
Un sistema brevettato da Mercury e facilmente accessibile permette di lavare il motore dall'interno
o dall'esterno dell'imbarcazione. È progettato per evitare attorcigliamenti e piegamenti del tubo, e il
tappo ad incasso è fissato al motore per maggiore comodità.

Timoneria integrata
Mercury Verado è dotato di timoneria elettro-idraulica integrata, che riduce
i carichi sullo sterzo indipendentemente da installazioni singole o multiple o
da applicazioni inshore oppure offshore. Con più di 80 anni di esperienza nella
costruzione di trasmissioni fuoribordo, siamo in grado di garantirvi il meglio.

Bianco o nero? La scelta è tua!
Oltre che nel tradizionale nero Mercury Phantom Black, ora le
nostre calandre sono disponibili nel colore Cold Fusion (bianco
ghiaccio) anche per i motori da 200 hp.
Phantom Black

Cold Fusion White
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Sistema di distribuzione esente da manutenzione
Grazie alla tecnologia “Lash for Life” del sistema di distribuzione, non sarà necessario portare il
fuoribordo dal concessionario per sottoporlo a costose regolazioni del gioco valvole. Diversamente
dagli altri motori a quattro tempi, questi fuoribordo non necessitano di alcuna manutenzione.

Guide di scorrimento motore ottimizzate
Più potenza significa navigare a velocità più elevate che, seppur eccitante, richiede un maggior
controllo dell'imbarcazione. Le esclusive guide di scorrimento ottimizzate forniscono al
Mercury Verado 350 una grande manovrabilità alle alte velocità, ovvero una maggiore affidabilità
nelle condizioni più avverse.

Moderno coprivolano ventilato
Il coprivolano dei fuoribordo Mercury Verado da 350 e 450 hp è dotato di fori che agevolano
la dissipazione di calore dal motore. Le temperature d'esercizio più basse contribuiscono a
migliorare l'efficienza e la durata del motore e dei suoi componenti.
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P O T E N Z A P E R L E T U E A V V E N T U R E .
P O T E N Z A P E R I L T U O D I V E R T I M E N T O .
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FourStroke
Costruiti per essere affidabili, potenti ed efficienti
I motori Mercury FourStroke sono l’ideale per chi cerca un propulsore di cui fidarsi
ciecamente. Oltre a un’affidabilità di livello mondiale, questi motori vantano doti
eccezionali in fatto di leggerezza, compattezza, prestazioni e consumi. Caratteristiche
dei motori Mercury FourStroke:
• Tecnologicamente avanzati e pensati per i consumatori.
• Sistemi di controllo facili da usare e manutenzione intuitiva per una migliore esperienza
di navigazione.
• Sistema di erogazione del carburante preciso, per prestazioni eccellenti e consumi
contenuti.
• L’ampia gamma di prodotti assicura il massimo della flessibilità per i consumatori.

Mercury FourStroke è un concentrato di tecnologia senza pensieri. È un motore
potente e affidabile, capace di regalare un’esperienza di navigazione priva di
preoccupazioni.
Non sempre grinta è sinonimo di grandi dimensioni. I motori fuoribordo Mercury
FourStroke a potenza ridotta sono studiati per garantire prestazioni eccezionali
riducendo al minimo il peso e i consumi del propulsore. Grazie al design innovativo
e alla tecnologia avanzata, questi fuoribordo Mercury compatti e versatili sono
silenziosi, reattivi e affidabili sia in acque poco profonde che in mare aperto.
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175 / 200 / 225
FourStroke
Prestazioni superiori per un’esperienza di navigazione straordinaria
Dal pinna del piede alla calandra, i motori Mercury FourStroke sono l’emblema della precisione. Dotati di tecnologie avanzate volte
a migliorare prestazioni e affidabilità fin nei minimi dettagli, i robusti motori V-6 da 3,4 litri (concepiti per ridurre al minimo peso e
consumi) vantano le migliori prestazioni di sempre nella gamma Mercury FourStroke in fatto di accelerazione, velocità di punta e
consumi. I FourStroke assicurano inoltre un livello di smorzamento di suono e vibrazioni senza pari per un’esperienza di navigazione
superiore, mentre la tecnologia Idle Charge impedisce alla batteria di scaricarsi durante l’alimentazione di dispositivi elettronici
multipli.
Il profilo compatto è l’ideale per una vasta gamma di applicazioni multimotore. Controllare l’olio motore è semplice, basta aprire il
portello di manutenzione posto sulla calandra superiore. Il FourStroke V-6 è disponibile con controlli meccanici oppure con sistema
Digital Throttle and Shift per una maggiore versatilità e compatibilità in caso di rimotorizzazione, sa distinguersi da tutti gli altri
motori. Questo motore dal design grintoso e contemporaneo, si ispira a potenza e velocità, ed è facile da personalizzare grazie ai vari
colori disponibili.

PIÙ VELOCE, PIÙ REATTIVO,
PIÙ EFFICIENTE
Modelli

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

225

3400

V‑6

216 kg

200

3400

V-6

216 kg

175

3400

V-6

216 kg

*Modello più leggero disponibile
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Raggiungere la velocità di planata con più rapidità
• Il più e veloce tra i nostri modelli FourStroke V-6 da 200 hp, vanta la cilindrata più alta della
categoria.
• Design con doppio albero a camme in testa concepito per gli alti regimi e orientato alle
performance,
con ampia presa d’aria.
• Il più leggero della sua categoria.

Compatibile con diversi tipi di imbarcazioni, questo motore assicura un’accelerazione senza
eguali. Per sfruttare al massimo la sua accelerazione non c’è niente di meglio delle eliche
Mercury, il cui passo è stato adeguato alle prestazioni di questi modelli fuoribordo.

I migliori consumi di sempre nella famiglia FourStroke
Ogni litro ti porta ancora più lontano! Il sistema Advanced Range Optimization (ARO ottimizzazione avanzata dell’autonomia) e il sistema di controllo del carburante a circuito
chiuso lavorano in sinergia per regolare con precisione la miscela carburante a garanzia della
miglior efficienza possibile. Dettagli quali le dimensioni dei cuscinetti e il sistema di flusso
dell’olio sono stati concepiti per ridurre l’attrito interno e migliorare l’efficienza generale. Un
piede efficiente dal punto di vista idrodinamico fende l’acqua in modo da ridurre il carico di
lavoro del fuoribordo.

Compatto e leggero
Grammo dopo grammo, gli ingegneri di Mercury hanno ridotto il peso dei fuoribordo Mercury
FourStroke, trasformandoli nei motori più leggeri della categoria. Il peso più contenuto migliora
ogni aspetto delle performance. Il propulsore V-6 è stato ottimizzato per minimizzare gli
ingombri, mentre la calandra con punto di sgancio singolo è progettata per avvolgere il motore.
Gli ingombri ridotti dei motori V-6 FourStroke contribuiscono ad agevolare l’installazione su una
gamma più ampia di specchi di poppa: la soluzione semplice e perfetta per le rimotorizzazioni.
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Vantaggi dei motori FourStroke
Versatilità
I fuoribordo V-6 FourStroke sono disponibili con comandi meccanici o digitali, offrendo ai nostri clienti
ancora più opzioni per la motorizzazione di imbarcazioni nuove o le rimotorizzazioni. I clienti possono
scegliere tra timoneria idraulica (di serie) o elettrica (optional).

Controllo adattivo della velocità (ASC)
L’ASC mantiene automaticamente il regime del motore impostato, indipendentemente da variazioni
di carico o di condizioni come ad esempio acque agitate, virate strette, sport da traino e velocità di
planata più basse, senza dover più effettuare continue regolazioni per il controllo dell’acceleratore.

Cold Fusion
White

Phantom
Black

Bianco o nero?
A te la scelta!

Gestione della bassa tensione della batteria
L’esclusivo sistema Idle Charge fornisce corrente aggiuntiva per far fronte ai
carichi maggiori dovuti ai moderni strumenti elettronici di navigazioni integrati.
Quando la tensione della batteria è bassa, il motore aumenterà automaticamente
il regime minimo per incrementare l’uscita dell’alternatore e riportare la batteria
al livello di carica adeguato.

Il bianco ghiaccio (Cold Fusion
White) e il tradizionale nero
(Phantom Black) di Mercury
sono disponibili sui fuoribordo
FourStroke da 200 hp e 225 hp.

Una scelta più ampia di colori
Il bianco ghiaccio (Cold Fusion White) e il tradizionale nero (Phantom Black)
di Mercury sono disponibili sui fuoribordo FourStroke da 200 hp e 225 hp.
Numerose possibilità di personalizzazione grazie ai quattro colori
disponibili come kit optional. I pannelli sono realizzati in policarbonato
sottile ma resistente, aderiscono a dovere e creano armonia tra i colori.

Graphite
Grey

Mercury
Silver

Pacific
Blue

Redline
Red
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Facile manutenzione
La decalcomania illustrativa posta sotto la calandra fornisce informazioni chiare
per la manutenzione di routine. Tale decalcomania fornisce una panoramica rapida
e semplice degli intervalli di manutenzione, indicando le quantità e le tipologie
relative a olio per motore e piede, candele ecc.

Calandra superiore con portello per la
manutenzione
Il portello per la manutenzione posto sulla calandra superiore
consente di controllare con facilità il livello dell’olio. È sufficiente una
singola pressione per aprire il coperchio stagno, dal quale si accede
all’astina dell’olio e alla decalcomania per la manutenzione. Il portello
per la manutenzione consente inoltre di accedere alla maniglia per il
trasporto, e una volta richiuso si mimetizza nella calandra.
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150 FourStroke
Oltre i confini dell’affidabilità
La missione mission dei nostri ingegneri è stata la progettazione e la realizzazione del motore FourStroke da 150 hp più affidabile del
settore. Il punto di partenza per raggiungere questo traguardo è stato un solido blocco motore da 3 litri capace di sviluppare oltre
250 hp, poi depotenziato a soli 150 hp. Questa soluzione incrementa notevolmente la durata del propulsore.
Per questo poderoso motore, abbinato a un piede robusto, sono state investite quasi 10.000 ore tra progettazione e collaudi. Il tutto
è coperto da una garanzia di fabbrica della durata da 5 anni, la più estesa del settore: in definitiva, si può dire che i nostri ingegneri
abbiano raggiunto il loro traguardo.
Inoltre, il suo design compatto rende questo motore la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni nautiche. Il peso è stato
contenuto a soli 206 kg, a tutto vantaggio dell’autonomia.

COMPATTO E VERSATILE
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

150

3000

4 in linea

206 kg

*Modello più leggero disponibile
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Perfetto per la rimotorizzazione
Grazie al suo design compatto e leggero, il Mercury FourStroke da 150 hp può essere montato
anche su specchi di poppa molto stretti. Il peso dell’imbarcazione non viene pertanto
compromesso ed il trasporto risulta più agevole. Inoltre, il 150 FourStroke è predisposto per
accogliere timonerie meccaniche ed idrauliche, sistemi di controllo meccanici e una gamma
completa di strumenti.

Zero stress
Lavorare meno, ottenendo di più Suona bene, vero? È questo il concetto di base del Mercury
FourStroke da 150 hp. Grazie alla cilindrata di 3 litri, il suo cuore a 4 cilindri lavora meno
producendo più copia e cavalli Questo motore 3.0 a 4 cilindri con albero a camme singolo in
testa sviluppa più coppia e potenza con un minor carico di lavoro, il che si traduce in una durata
eccezionale e in una tranquillità che dura nel tempo.

Peso contenuto
Di norma, maggiore è la cilindrata e più elevato è il peso. Tuttavia, il Mercury FourStroke da
150 hp rappresenta un’eccezione. Il 150 è il motore più leggero della sua categoria, per questo il
FourStroke da 150 hp è la scelta ideale sia per le imbarcazioni nuove che per le rimotorizzazioni.

Meno tempo in officina
Il FourStroke da 150 hp è bello da vedere sia con la calandra che senza, e consente un accesso
semplice per le operazioni basilari di manutenzione. A questo si aggiunte il sistema di cambio
olio anti-fuoriuscita, un filtro del carburante di facile accesso e un sistema di distribuzione
esente da manutenzione: il risultato è un fuoribordo tra i più facili da manutenere del mercato.
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FOURSTROKE

80 / 100 / 115
FourStroke
Più cilindrata / meno peso
Grazie al costante impegno di Mercury per fornire la massima innovazione in questo settore dell'industria, ora sul tuo specchio di
poppa potrai montare un fuoribordo più leggero e compatto in grado non solo di fornire prestazioni, accelerazioni e capacità di traino
migliori rispetto ai precedenti modelli da 80-115 hp, ma anche di garantire un maggiore risparmio di carburante, una manutenzione
semplicissima ed un'affidabilità senza pari.
Questi fuoribordo FourStroke hanno una cilindrata di 2.1 litri, il che significa che lavorano meglio e con meno sforzo. Il risultato è una
maggiore resistenza e durata, un'immediata risposta, un'elevata accelerazione ed una straordinaria velocità.
Grazie al peso contenuto abbinato a una cilindrata elevata, questi FourStroke assicurano il massimo in termini di autonomia,
specialmente a velocità di crociera. Gli speciali raschiaolio e cuscinetti riducono al minimo l'attrito dell'albero motore, contribuendo
al risparmio di carburante.
Il rumore e le vibrazioni sono ridotti al minimo grazie alla calandra ben sigillata e termoassemblata, al sistema con silenziatore
di scarico (che utilizza un filtro acustico per ridurre le emissioni sonore ad alta frequenza), al design della frizione e all'esclusivo
Focused Mount System di Mercury.

RAPPORTO PESO-POTENZA PERFETTO
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

115

2064

4 in linea

163 kg

115 CT

2064

4 in linea

165 kg

100

2064

4 in linea

163 kg

100 CT

2064

4 in linea

165 kg

80

2064

4 in linea

163 kg

*Modello più leggero disponibile

25

Grandi e potenti
Servono più muscoli? Provate il modello Command Thrust, con il suo piede maggiorato e un
rapporto di riduzione di 2.38:1. Abbinati all'ampia gamma di eliche Mercury progettate per i
più grandi fuoribordo V-6, i modelli FourStroke da 100-115 hp offrono caratteristiche migliori in
termini di accelerazione, manovrabilità e capacità di arresto.

Heavy Duty
La scatola del piede maggiorata, unita al robusto rapporto di riduzione di 2,38:1 e la possibilità
di usufruire dell'ineguagliabile offerta Mercury di eliche per fuoribordo, crea la combinazione
perfetta per pontoni, imbarcazioni da pesca o da diporto più grandi e pesanti (in fibra di vetro o
alluminio), oppure per applicazioni commerciali particolarmente gravose.

Controrotazione
Per la prima volta, Mercury propone un motore FourStroke da 115 hp con rotazione sinistrorsa.
L'aggiunta del modello con controrotazione assicura un feeling neutro in fase di virata e una
migliore manovrabilità in installazioni bimotore. Due motori Command Thrust 115 sullo specchio
di poppa garantiscono la stessa manovrabilità e sicurezza rispetto ad applicazioni bimotore di
maggiore cilindrata, ma a un prezzo di gran lunga inferiore.

Miglior accelerazione
Il piede "CT" maggiorato fornisce più forza per sollevare gli scafi più pesanti dall'acqua e
mantenerli in planata a velocità ridotta. Il rapporto al piede di 2,38:1 permette una risposta più
rapida del motore e lo sviluppo immediato di una coppia elevata.

Perché rimotorizzare?
Un nuovo Mercury FourStroke può dare nuova energia alla tua imbarcazione, con
un miglioramento dell'accelerazione, delle prestazioni e della manovrabilità. Il
più leggero FourStroke da 115 hp sul mercato pesa solo 163 kg, 18 kg in meno
dei FourStroke Mercury della generazione precedente e 9 kg in meno del
concorrente più diretto.
Sono un'ottima scelta anche per gli specchi di poppa che non riescono a
gestire il peso dei FourStroke più vecchi e pesanti, mentre gli ingombri ridotti
li rendono estremamente pratici.

I PRIMI MOTORI DA 80 - 115 HP
I NUOVI 80 - 115 HP
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40 / 50 / 60
FourStroke
Più cilindrata / meno peso
I nuovi motori Mercury EFI da 40 hp a 60 hp EFI offrono un’avanzata compatibilità con SmartCraft, un sistema di controllo integrato
in grado di monitorare i dati del motore e quelli dell’imbarcazione. Questo sistema fornisce virtualmente ogni tipo di informazioni
dettagliate sulle condizioni e sulle prestazioni del motore, nonché su numerose funzioni: assetto, velocità, giri motore, Troll Control
(traina), flusso di carburante, livello carburante e carica della batteria.
SmartCraft è inoltre dotato di Engine Guardian, un sistema che monitora costantemente i sensori principali avvertendo
tempestivamente qualora il motore non funzioni come dovrebbe, adottando in maniera proattiva le misure correttive necessarie.
La compatibilità con SmartCraft dei motori Mercury da 40 hp a 60 hp consente inoltre di integrare un sistema antifurto (Theft
Deterrent System - TDS) opzionale oppure il sistema di regolazione automatica dell’assetto (Active Trim) di Mercury.

INTEGRAZIONE DIGITALE SMARTCRAFT
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

60 EFI CT

995

4 in linea

118 kg

60 EFI

995

4 in linea

112 kg

50 EFI

995

4 in linea

112 kg

*Modello più leggero disponibile
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Maggior controllo
I modelli Mercury 60 Command Thrust
presentano un piede più alto, un’elica
maggiorata e un rapporto al piede ridotto:
in questo modo riescono ad assicurare una
spinta più poderosa e un controllo migliore
rispetto a qualsiasi altro fuoribordo di pari
potenza.
Una spinta maggiore è garantita da un rapporto al
piede pari a 2,33:1 con ingranaggi più grandi del 44 %.

Barra Big Tiller
Disponibile come optional, la barra Big Tiller di Mercury è una
soluzione sempre più gettonata per battelli gonfiabili,
gommoni e natanti in vetroresina: su questo tipo
di imbarcazioni la maniglia più lunga della barra
incorpora un comodo selettore di assetto ed è semplice
e sicura da utilizzare. I pescatori apprezzeranno inoltre il sistema Troll Control grazie al quale
potranno regolare il numero di giri del motore durante le operazioni di pesca.

HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

40 EFI

995

4 in linea

112 kg

40 EFI

747

3 in linea

98 kg

40 Pro EFI

995

4 in linea

118 kg

40 CARB

747

3 in linea

93 kg

*Modello più leggero disponibile

*Modello più leggero disponibile
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FOURSTROKE

25 / 40 / 65 / 80
Jet Outboard
Campione sulle acque poco profonde
Quando navigare in bassi fondali diventa difficoltoso con imbarcazioni ad elica standard, passa ad un Mercury Marine Jet. Progettati
per avventurarsi in acque dalla profondità estremamente ridotta,
i fuoribordo Mercury Jet arrivano persino nei punti più difficili da raggiungere in tutta rapidità e sicurezza, e sono disponibili in
abbinamento a motori FourStroke con varie potenze (da 25 a 80 hp) per soddisfare ogni esigenza.
• Il motore lavora in sinergia con la pompa jet per sviluppare una propulsione straordinaria. Niente elica, niente pinne, ,
niente seccature.
• Un sistema di iniezione elettronica del carburante sviluppa la potenza necessaria fin da subito. Consumi ridotti, niente
fumo, zero problemi.
• Controllo totale. Tutto merito della barra Mercury Big Tiller montata in posizione centrale, proposta come optional per i
modelli da 40, 65 e 80 hp. Virata, assetto, cambiata e controllo digitale dell’acceleratore: tutto sul palmo di una mano.

VA I D O V E G L I A LT R I N O N
P O S S O N O A R R I VA R E
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

80 / 65 EFI

2064

4 in linea

165 kg

40 EFI

995

4 in linea

121 kg

25 EFI

526

3 in linea

84 kg

*Modello più leggero disponibile
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Vantaggi del Jet
L'acqua viene aspirata all'interno dell'unità tramite la griglia di
aspirazione da un girante, mosso direttamente dall'albero motore.
L'acqua viene quindi convogliata ad alta pressione attraverso un ugello
di uscita, creando una spinta che muove la barca in avanti. Per procedere
in retromarcia, una barriera si solleva sopra l'uscita reindirizzando il
flusso di pressione nella direzione opposta.
Poiché non esiste un'unità inferiore che sporge sotto la carena, il Jet
permette di passare su ostacoli che sarebbero un problema per le
imbarcazioni con motore fuoribordo a elica.

Acque poco profonde. Profonda esperienza.
Le acque poco profonde possono essere sinonimo di opportunità e avventure, ma anche di danni all’elica.
Niente eliche. Niente calcagnoli. I luoghi normalmente irraggiungibili ora non lo sono più.
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25 / 30
FourStroke
Avviamenti e prestazioni affidabili
Se la batteria di un motore tradizionale si scarica, non si va più da nessuna parte. Con un motore Mercury FourStroke da 25-30 hp,
la batteria scarica non sarà più un problema. Ogni motore in questa fascia di potenza presenta di serie un sistema di avviamento
manuale a strappo. Anche se la batteria si scarica, è possibile prendere in mano la situazione e proseguire la gita in barca.
L'iniezione elettronica di carburante senza batteria (Electronic Fuel Injection - EFI) che equipaggia i modelli Mercury FourStroke
da 25 - 30 hp garantisce sempre un avviamento semplice, una risposta precisa dell'acceleratore, un maggiore risparmio di
carburante e prestazioni nel complesso eccezionali.

Un passo avanti con il 30 HIGH OUTPUT. Versione esclusiva da 30 hp.
Niente sposta carichi pesanti meglio di un propulsore con una cilindrata di 747 cc: questo motore garantisce maggior spinta e
miglior manovrabilità alle imbarcazioni di grandi dimensioni o con carichi pesanti, regalando la miglior esperienza di navigazione
che si possa immaginare.

PARTONO AL TUO COMANDO
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

30 HO EFI

747

3 in linea

98 kg

30 EFI

526

3 in linea

78 kg

25 EFI

526

3 in linea

71 kg

*Modello più leggero disponibile
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Grande coppia a bassi regimi
Forse questi motori FourStroke da 25-30 hp non erogano tanta potenza, ma in quanto a
cilindrata non temono confronti. Questi fuoribordo sviluppano una grande coppia a bassi regimi
e dispongono della potenza sufficiente per far planare la tua imbarcazione con una risposta
immediata del motore ed un’accelerazione brillante.

Estremamente pratico
Grazie alla barra guida multifunzione di Mercury, di serie sui modelli FourStroke da 25 - 30 hp,
puoi governare la tua imbarcazione con una mano dietro la schiena. Grazie al rivoluzionario
design “all-in-one” di questa barra, è sufficiente una sola mano per cambiare, fermarsi,
controllare l’acceleratore, gestire l’assetto, controllare la frizione e lo sterzo. Il tuo spazio per
stivare questi motori è limitato? Nessun problema! La barra guida sui modelli da 25-30 hp è
completamente inclinabile, quindi potrai stivarli con facilità.

Straordinarie accelerazioni / maggior coppia
Compatto ma potente. La generosa cilindrata e la grande coppia anche a bassi giri dei
fuoribordo Mercury FourStroke da 25-30 hp garantiscono eccezionali planate

Praticità assoluta
Con l’esclusiva barra guida multifunzione di Mercury è possibile controllare cambio, arresto
motore, acceleratore e sterzo (disponibile solo sui modelli con cilindrata da 526 cc), il tutto con
una sola mano!

Alimentazione accessori
Un alternatore ad alto rendimento mantiene cariche le batterie ed altri dispositivi elettronici.
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15 / 20
FourStroke
Ottieni il meglio
Più potenza. Più controllo. Più comfort. I fuoribordo Mercury FourStroke da 15 e 20 hp sonno concepiti per
migliorare ogni singolo minuto della tua esperienza di navigazione:
• L’innovativa barra guida regolabile è concepita per
essere azionata comodamente sia con la mano
sinistra che con la mano destra.
• L’iniezione elettronica di carburante (EFI)
assicura avviamenti rapidi e una risposta precisa
dell’acceleratore.
• Il propulsore bicilindrico sviluppa una coppia
eccezionale per un’accelerazione bruciante.

• I supporti del motore fanno sì che barca e
barra guida siano immuni da vibrazioni.
• Il sistema anti-sgocciolo per il cambio olio
agevola la manutenzione.
• Pronto per una vasta gamma di applicazioni:
disponibile con avviamento a strappo o
elettrico, barra guida o controllo remoto e con
albero motore in tre varianti di lunghezza.

• Il peso contenuto agevola la portabilità e migliora le
prestazioni.

DIMENSIONI COMPATTE,
PRESTAZIONI BRILLANTI
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

20

333

2 in linea

45 kg

15

333

2 in linea

45 kg

*Modello più leggero disponibile
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Meno peso, più coppia

Barra utilizzabile con entrambe le mani

Il propulsore a basso attrito e singolo albero a camme in testa sviluppa una coppia
superiore. Inoltre, il peso complessivo è diminuito di circa 4,5 kg: una riduzione
notevole, che fa una grande differenza sulle imbarcazioni piccole. Più potenza e
meno peso si traducono in migliori performance in termini di planata e velocità di
punta. Sono i fuoribordo più reattivi, veloci e resistenti della categoria!

La barra montata in posizione centrale prevede un’agevole regolazione sull’asse
orizzontale nonché la rotazione reversibile della manopola dell’acceleratore, per
l’installazione a babordo o a tribordo. Anche il blocco verticale è regolabile, e consente
di impostare questa barra per adattarla all’imbarcazione nonché alla portata e alle
preferenze dell’operatore. La barra si blocca a 45° o 73° per la pesca o la traina. L’ampia
leva del cambio si trova sul lato anteriore della barra per un utilizzo agevole, mentre
il pomello sulla barra regola la durezza della
manopola dell’acceleratore.

Avviamento semplice e affidabile
L’iniezione elettronica di carburante (EFI) in dotazione ai motori FourStroke non
richiede una batteria per l’avviamento a strappo. Il sistema EFI garantisce inoltre
avviamenti facili, sia a freddo che a caldo, e ridotti consumi di carburante. Si regola
in automatico e garantisce prestazioni eccezionali in base alle condizioni meteo e
all’altitudine. Inoltre, la maggior parte delle problematiche correlate ai carburanti
moderni viene eliminata dal sistema di alimentazione pressurizzato. L’acceleratore
vanta una risposta sempre precisa.

Il blocco verticale regolabile consente di fissare la
barra in una posizione comoda.
L’angolo verticale della barra si blocca a 73° per
offrire più spazio all’utente.
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15 ProKicker
Robusto. Fluido. Preciso. Affidabile.
Tutta la potenza che serve per controllare imbarcazioni più grandi. L’iniezione elettronica di
carburante (EFI) consente un dosaggio preciso del carburante per un funzionamento fluido durante
tutta la giornata a velocità di traina ridotta.
L’innovativa barra guida regolabile, installabile sul lato di babordo o di tribordo dello specchio di
poppa, è concepita per assicurare la massima praticità. Il peso contenuto alleggerisce lo specchio di
poppa, mentre i nuovi supporti motore isolano le vibrazioni dall’imbarcazione e dalla maniglia della
barra.

POTENZA E COMFORT
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

15 ProKicker

333

2 in linea

56 kg

*Modello più leggero disponibile
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Caratteristiche esclusive di ProKicker
• La tecnologia EFI assicura avviamenti rapidi e affidabili nonché il controllo totale della
risposta dell’acceleratore in qualunque condizione meteo.
• Una coppia superiore si traduce in un’accelerazione più brillante per un miglior controllo
dell’imbarcazione.
• L’elica a quattro pale e a spinta elevata di Mercury con superficie delle pale maggiorata
e passo ridotto trasferisce efficacemente la coppia motrice all’acqua: la combinazione
perfetta per il controllo di imbarcazioni da pesca più grandi in pressoché qualunque
condizione.
• Grazie al regolatore di assetto elettrico di serie, l’imbarcazione è subito pronta per navigare
senza che l’operatore raggiunga punti scomodi o sia costretto a chinarsi.
• Le esclusive cinghie di centraggio raddrizzano e bloccano automaticamente in posizione
il fuoribordo quando questo viene sollevato, al fine proteggere il cavalletto del motore
durante la navigazione veloce e la traina.
• L’alternatore è capace di erogare 9 A alla velocità di traina, contribuendo a mantenere
carica la batteria.

Barra utilizzabile con entrambe le mani
La nuova barra montata in posizione centrale si regola con facilità sull’asse orizzontale e
consente la rotazione reversibile della manopola dell’acceleratore, permettendo l’installazione
sul lato di babordo o tribordo. È inoltre possibile regolare il blocco verticale in modo da poter
installare questa barra in base alla portata e alle preferenze dell’operatore. La barra si blocca a
45° o 73° per la pesca o la traina. L’ampia leva del cambio si trova sul lato anteriore della barra
per un utilizzo agevole, mentre il nuovo pomello sulla barra regola la durezza della manopola
dell’acceleratore.

Massima facilità di guida
• L’innovativa barra guida regolabile è concepita per essere azionata comodamente sia con la
mano sinistra che con la mano destra.
• L’iniezione elettronica di carburante (EFI) assicura avviamenti rapidi e una risposta precisa
dell’acceleratore.
• Il nuovo propulsore bicilindrico sviluppa una coppia eccezionale per un’accelerazione
bruciante.
• Il peso contenuto agevola la portabilità e migliora le prestazioni.
• I nuovi supporti del motore fanno sì che barca e barra guida siano immuni da vibrazioni.
• Il sistema anti-sgocciolo per il cambio olio agevola la manutenzione.
• Pronto all’uso su una vasta gamma di applicazioni: disponibile con avviamento a strappo o
elettrico, barra guida o controllo remoto e alberi motori in tre varianti di lunghezza.
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8 / 9.9
FourStroke
Un primato di leggerezza nella loro classe di potenza
Pur essendo i più leggeri nella loro classe di potenza, i motori Mercury FourStroke da 8-9.9 hp non risparmiano altre caratteristiche
di pregio. I nostri motori FourStroke da 8-9.9 hp sono dotati di una comoda barra guida multifunzione che consente di cambiare
marcia facilmente con una sola mano. Inoltre, quando si innesta la retromarcia, un dispositivo avvia automaticamente il blocco
motore, evitando la scomodità di azionare manualmente una leva.
Grazie alla barra guida multifunzione di Mercury, di serie sui modelli FourStroke da 8-9.9 hp, potrai avere il controllo della tua barca
e dedicarti alla pesca senza pensieri. Il rivoluzionario design “all-in-one” di questa barra, ti permette di controllare cambio, arresto
motore, acceleratore e sterzo con una sola mano. Tutto questo si traduce in una manovrabilità senza eguali, per una navigazione più
agevole e piacevole.
I motori Mercury FourStroke da 8-9.9 hp vantano un design geniale che consente ai diportisti di avvalersi della robusta barra guida
con prolunga, sia per far alzare il motore, che per azionare il sistema di trim meccanico a tre posizioni. Spingendo la barra guida
verso il basso è possibile regolare la posizione del Trim . Semplicemente, velocemente e in qualsiasi momento.

RISPARMIA SUL PESO,
NON SULLE CARATTERISTICHE
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

9.9

208

2 in linea

38 kg

9.9 CT

208

2 in linea

40 kg

8

208

2 in linea

38 kg

*Modello più leggero disponibile
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Controllo totale a portata di mano
I modelli dotati dell’esclusiva barra guida multifunzione di Mercury ti permettono di controllare
cambio, arresto motore, acceleratore e sterzo (con regolazione della frizione per ottimizzare la
navigazione durante la traina) con il palmo della mano.

Affidabili partenze
Un sistema di alimentazione collaudato assicura avviamenti uniformi, semplici e affidabili.
Anche la procedura di avviamento a freddo è stata migliorata mediante l’installazione di un
sistema starter a tre posizioni, mentre una modifica della fasatura dell’accensione ha migliorato
il funzionamento alle velocità per la pesca alla traina.

Una nuova definizione di durata
Il piede è concepito per assicurare resistenza e durata nel tempo, con ingranaggi e cuscinetti
robusti ed una pinna del piede Heavy-Duty.

Regolatore elettrico di assetto
Grazie al regolatore elettrico di assetto più rapido della categoria, un motore Mercury
FourStroke da 9,9 hp è pronto alla navigazione in soli cinque secondi. Le esclusive cinghie di
centraggio (optional) allineano e bloccano il fuoribordo in posizione totalmente rialzata durante
la navigazione.

Spinta più poderosa
I fuoribordo Mercury Command Thrust presentano
un piede maggiorato e un’elica a quattro pale e a
spinta elevata commisurata al rapporto al piede: la
configurazione perfetta per la traina e un controllo
preciso in ogni condizione.
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2.5 / 3.5 / 4 / 5 / 6
FourStroke
Leggerezza e prezzi contenuti non sono tutto
La facilità nel trasporto è essenziale per i motori fuoribordo di questa fascia di potenza, e i modelli FourStroke da 2,5-6 hp sono
tra i fuoribordo più leggeri della categoria. Ogni motore Mercury FourStroke portatile presenta una dotazione ricca, dal blocco
automatico in retromarcia al pratico serbatoio di carburante integrato. Questi FourStroke vengono sottoposti allo stesso trattamento
protettivo contro la corrosione dei nostri modelli di maggiore potenza.
Nonostante siano piccoli, questi fuoribordo vantano una dotazione ricca. Da assetto multiplo e posizioni per affrontare le acque poco
profonde (sui nostri modelli 4 - 5 - 6) fino a barre sterzanti a 360° (sui nostri modelli da 2,5-3,5 hp): le performance e la versatilità
di questi prodotti consentono di affrontare ogni situazione. L’avviamento è semplice grazie alla decompressione automatica, che
scarica la pressione dei cilindri per ridurre la forza di trazione necessaria ad avviare il motore.
Caricare il motore sulla barca non è più un problema grazie al suo peso contenuto e alle pratiche maniglie di trasporto. Poiché
questi fuoribordo leggeri sono soggetti ai nostri rigorosi standard di collaudo, l’utente finale potrà contare sulla stessa affidabilità
che si aspetterebbe da qualunque motore fuoribordo Mercury.

I CAMPIONI DELLA LEGGEREZZA
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

6

123

1

25 kg

5 Sail Power

123

1

27 kg

5

123

1

25 kg

4

123

1

25 kg

2.5 / 3.5

85

1

18 kg

*Modello più leggero disponibile
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Controllo preciso

Acque poco profonde

I motori Mercury FourStroke da 2,5 e 3,5 hp sono dotati del cambio folle-avanti con sterzo a 360
gradi per la massima spinta in tutte le direzioni.

Posizioni di assetto multiple per migliorare le prestazioni e consentire il funzionamento su acque
poco profonde.

Avviamento semplice

Portabilità semplice

La decompressione automatica fa sfogare la pressione dei cilindri riducendo la forza di trazione
richiesta per avviare il motore.

La dotazione di serie di tutti i motori Mercury FourStroke da 4 - 5 - 6 hp comprende un serbatoio
integrato con valvola di chiusura del carburante esterna, collegabile a un serbatoio separato
opzionale. Grazie al serbatoio integrato non è necessario collegare il fuoribordo a un altro serbatoio
di carburante sull’imbarcazione, tuttavia i maratoneti potranno collegare un serbatoio separato
opzionale in un battibaleno.
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NOVITA’

5 Propane
FourStroke
Potente, economico ed ecologico
Il nuovo fuoribordo FourStroke a propano da 5 hp di Mercury è sinonimo di più convenienza e meno preoccupazioni Ora potrai
alimentare la tua imbarcazione con lo stesso propano che utilizzi per il barbecue, eliminando la necessità di trasportare
benzina.
Il fuoribordo FourStroke a propano da 5 hp con una cilindrata di ben 123 cc, offre la migliore potenza della categoria
sviluppando 5 hp effettivi - nessun concorrente può vantare altrettanto.

Sail Power
Concepiti per le barche a vela, i modelli Sail Power presentano un alternatore e sviluppano una spinta superiore, in modo da
consentire il controllo di imbarcazioni più grandi.

Il serbatoio di propano standard da 9 kg assicura 10 ore di navigazione
(Autonomia approssimativa a 5.000 giri/min)



A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

HP
NOTA: Contattare il proprio rivenditore locale per verificare la
disponibilità di questo motore nel proprio Paese/nella
propria regione.

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

5

123

1

27,2 kg

5 Sail Power

123

1

28,6 kg

*Modello più leggero disponibile
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Affidabilità, portabilità e potenza,
combinate con la convenienza del propano
• Funzionamento con propano convenzionale, un'ottima alternativa alla benzina
• Motore a basso impatto ambientale con emissioni di scarico inferiori fino al 30 % rispetto
alla benzina
• Valvola di arresto automatico integrata per una maggior sicurezza
• Leggero e portatile, a partire da soli 27 kg
• Non è richiesto l'utilizzo di benzina
• Starter manuale per avviamenti rapidi e affidabili
• Leva del cambio facile da raggiungere

Starter per avviamenti rapidi e semplici
Lo starter manuale arricchisce la miscela aria-carburante a garanzia di avviamenti rapidi e
semplici, soprattutto a motore freddo.

Tubo del carburante con raccordo semplice e sicuro
Il raccordo del tubo del carburante si collega rapidamente e in tutta semplicità al fuoribordo.
Inoltre, è dotato di una valvola di chiusura per arrestare in sicurezza in flusso di propano quando
il raccordo è scollegato.

Caratteristiche
• S
 istema di ricarica da 12 V-4 A / 50 W con cavo per ricaricare la batteria o
altri dispositivi elettronici
•

F
 ori di sfiato dello scarico a spinta inversa

•

E
 lica a spinta elevata da 6”
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P E R F O R M A N C E

O T T I M A L I
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Pro XS
Una progettazione straordinaria
per una velocità straordinaria
Performance elevate per raggiungere la meta prima di tutti gli altri:
• Accelerazione bruciante
• Velocità di punta straordinaria
• Affidabilità incrollabile
• Silenziosità di marcia, che cela la vera potenza del motore
• Un pilastro del retaggio di Mercury Racing

I fuoribordo Mercury Pro XS da 115 hp a 300 hp sono concepiti per soddisfare le esigenze di
navigazione più elevate: pescatori che si sfidano nei tornei e piloti di imbarcazioni da corsa alla
ricerca di velocità e accelerazione. Mercury ha sviluppato e calibrato componenti esclusivi allo
scopo di estrarre ogni grammo di prestazione da ogni modello Pro XS.
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175 / 200 / 225 / 250 / 300
Pro XS
Accelerazione vincente
Nessun fuoribordo passa da zero a pieno carico più rapidamente di un Mercury Pro XS, ora disponibile anche nelle versioni V-8
da 4,6 litri e V-6 da 3,4 litri. Questo motore regala alla tua barca uno sprint eccezionale, che ti porterà a tempo di record alla tua
prossima destinazione. I modelli Pro XS sono caratterizzati da una cilindrata generosa racchiusa in un propulsore orientato alle
prestazioni: design con doppio albero a camme e ampia presa d’aria abbinato a lunghi collettori di aspirazione, a garanzia di una
risposta istantanea dell’acceleratore a qualsiasi regime.
Una cilindrata maggiore sviluppa una coppia più elevata, mentre l’innovativa tecnologia Transient Spark ottimizza la fasatura di
accensione massimizzando la coppia in fase di accelerazione. Il tutto è abbinato a un rapporto di riduzione pari a 1,75:1 come pure a
un albero dell’elica con diametro di 3,2 cm, concepito per imbarcazioni ad alte prestazioni che viaggiano a pelo d’acqua. La messa a
punto orientata alle prestazioni porta il regime massimo a 6.200 giri/min, il che regala maggiore libertà per la scelta dell’elica.

Il carburante si trasforma in velocità
I modelli Pro XS V-8 e V-6 di Mercury trasformano ogni goccia di carburante in performance, assicurando consumi ridotti sia alla
velocità di crociera che a pieno carico. Il sistema Advanced Range Optimization (ARO - ottimizzazione avanzata dell’autonomia) si
avvale del sistema di controllo del carburante a circuito chiuso per regolare con precisione la miscela carburante, garantendo la
miglior efficienza possibile.

SPINGI LE SUE PRESTAZIONI AL MASSIMO
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

300

4600

V-8

229 kg

250

4600

V-8

229 kg

225

4600

V-8

229 kg

200

4600

V-8

229 kg

175

3400

V-6

213 kg

*Modello più leggero disponibile
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Mai più senza energia
Un potente alternatore eroga 20 A al regime minimo e
85 A a pieno carico . Inoltre, la tecnologia di gestione
della batteria Idle Charge: aumenta automaticamente il
regime minimo per incrementare l’uscita dell’alternatore
e riportare la batteria al livello di carica adeguato.

Smontare la calandra? Non serve
Il portello stagno per la manutenzione posto sulla calandra
superiore consente di controllare e rabboccare con facilità il
livello dell’olio. Ancora più intelligente è il sensore elettronico
del livello dell’olio, che all’accensione avverte in automatico
l’operatore se il livello dell’olio è basso.
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115 / 150 Pro XS
Quando la velocità è la cosa più importante
Il Mercury 115 Pro XS vanta prestazioni notevolmente superiori rispetto a qualsiasi altro motore fuoribordo da 115 hp attualmente
sul mercato. Infatti, il 115 pro XS è più leggero rispetto al suo diretto concorrente da 115 hp. La sua cilindrata da 2.1 litri è superiore
a quella di qualunque altro concorrente da 115 hp. Si tratta di una combinazione imbattibile, capace di erogare una coppia maggiore
nonché di garantire prestazioni superiori e una durata superiore.
Scopri il boss della categoria ad alte prestazioni da 150 hp. Mercury 150 Pro XS è calibrato per spingere al limite le imbarcazioni
di medie dimensioni. Un propulsore da 3 litri offre la cilindrata più elevata disponibile, pur vantando il peso più contenuto nella
categoria da 150 hp, ed è dotato della tecnologia Transient Spark che migliora l’accelerazione per prestazioni ancora più elevate. In
basso si trova un robusto e affidabile piede da oltre 12 cm, dotato di quattro prese d’acqua anteriori poste sul muso del “torpedo”.
Questa soluzione offre maggior flessibilità e consente di montare il motore in posizione rialzata, installare una piastra per martinetto
oppure impostare un assetto più aggressivo durante la navigazione per massimizzare le prestazioni del motore.
Il modello 115 e tutti i modelli Pro XS presentano inoltre i seguenti vantaggi:
• Supporti motore rigidi ad alte prestazioni per migliorare manovrabilità e feeling alle alte velocità
• Accelerazione ineguagliabile
• Gestione della batteria più efficiente

GAS AL MASSIMO, TIENI DURO, VINCI
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

150

3000

4 in linea

207 kg

115 CT

2064

4 in linea

165 kg

115

2064

4 in linea

163 kg

*Modello più leggero disponibile
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Accelerazione al top della categoria
L’ottimizzazione della fasatura di accensione migliora la coppia in fase di accelerazione
e all’albero dell’elica. Il peso più contenuto e la cilindrata più elevata della categoria
contribuiscono inoltre a un’accelerazione ineguagliabile su una vasta gamma di imbarcazioni.

Tarato per prestazioni elevate
Il regime di accelerazione massima più elevato consente di utilizzare una gamma più vasta di
passi elica, da scegliere in base alle proprie esigenze di accelerazione o velocità di punta.

Ricarica intelligente
L’alternatore ad amperaggio elevato alimenta dispositivi elettronici, luci, pompe aeratrici e
impianti audio. Il sistema di gestione della batteria a bassa tensione Idle Charge incrementa
automaticamente il regime minimo e l’erogazione dell’alternatore portando le batterie di bordo
al livello di carica appropriato.

P E R F O R M A N C E

I S P I R A T E

A L

M O N D O

D E L L E

C O R S E
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Mercury Racing
La gara non finisce mai!
Come si migliora in una categoria in cui si è già al top? Semplice: creando nuovi
livelli di performance, efficienza e affidabilità. La nostra gamma di fuoribordo
nasce da un retaggio di rivoluzioni senza compromessi. Manteniamo sempre
un livello incredibilmente alto. Perché è questo che i nostri clienti vogliono.
Perché è questo che vogliamo noi.

Per noi l’innovazione non è un optional. Il momento in cui abbiamo terminato
di costruire un motore è il momento in cui iniziamo a progettare il suo
successore. Non si tratta solo di poche migliorie al piede o di qualche
cavallo in più. Si tratta di iniziare una rivoluzione. Non puntiamo solamente a
superare la concorrenza, bensì a superare noi stessi.
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250R / 300R
Potenza. come non l’avete mai provata.
Il FourStroke 300R è il motore più performante della sua categoria. Il 4.6 V-8 ad
aspirazione naturale vanta addirittura il 44 % di cilindrata e fino al 40 % di coppia in
più rispetto al 300 XS a due tempi che sostituisce.
Il FourStroke 250R sviluppa 250 hp all’albero dell’elica. Il poderoso propulsore V-8
vanta addirittura il 53 % di cilindrata e fino al 40 % di coppia in più rispetto al 250 XS
a due tempi che sostituisce.
Progettati, sviluppati e realizzati all’interno dell’azienda, i motori a quattro tempi
V-8 da 4,6 litri ad aspirazione naturale condividono lo stesso DNA dei famosi
motori entrofuoribordo Quad Cam Four Valve (QC4) – teste cilindri in alluminio
con quattro valvole e sistema di distribuzione con doppio albero a camme in
testa (DOHC). Le teste a quattro valvole e il sistema di distribuzione DOHC sono
integrati nel blocco cilindri V-8 brevettato da Mercury, dotato di componenti ad
alte prestazioni.

Colorazioni
Un pannello in Graphite Grey
è disponibile come kit. Per la
personalizzazione del motore è inoltre
disponibile un kit pronto da verniciare.

POTENTI. VELOCI. EFFICIENTI.
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

300

4600

V-8

232 kg

250

4600

V-8

236 kg

*Modello più leggero disponibile.
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Coppia senza eguali
La tecnologia Transient Spark di Mercury, che incrementa la coppia del 7 % in accelerazione
ottimizzando la fasatura di accensione e l’alimentazione, porta rapidamente le imbarcazioni alla
velocità di planata.
... tutta questa cilindrata e questa potenza sono racchiusi in un pacchetto compatto e leggero
che permette l’installazione in coppia a soli 66 cm tra un centro motore e l’altro, il che lo rende
perfetto per la rimotorizzazione e le applicazioni multimotore.

Stile nuovo e audace
La calandra superiore dallo stile aggressivo inaugura una nuova era di fuoribordo ad alte
prestazioni targati Mercury Racing. Audace e di alta qualità, la nuova grafica con pannello
colorato in Devil Red mette in risalto le performance del motore.

Smontare la calandra? Non serve
Il portello stagno per la manutenzione posto sulla calandra
superiore consente di controllare e rabboccare con facilità il
livello dell’olio. Ancora più intelligente è il sensore elettronico
del livello dell’olio, che all’accensione avverte in automatico
l’operatore se il livello dell’olio è basso.
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Verado 400R
Performance al top della categoria
Nato dalla passione per la perfezione, il fuoribordo Mercury Racing Verado 400R definisce nuovi standard in termini di prestazioni.
Grazie ai notevoli miglioramenti apportati al doppio albero a camme in testa, il collaudato 2,6 L sovralimentato con doppio albero
a camme in testa ha raggiunto livelli di potenza ed efficienza straordinari. Accelerazione bruciante grazie a un regime massimo di
7.000 giri, messa a punto firmata Mercury Racing e rapporto peso-potenza eccezionale sono solo un assaggio delle innovazioni che
caratterizzano il 400 R. Questo motore non è adatto ai deboli di cuore. È stato progettato appositamente per imbarcazioni leggere ad
alte prestazioni con un unico obiettivo: VELOCITÀ. Riuscirai a domarlo?

Colorazioni
Il Mercury 400R è disponibile nelle colorazioni Phantom Black o Cold
Fusion White. Nella colorazione Cold Fusion White, il pacchetto grafico
del 400R è disponibile in ben sei colori diversi (blu, verde, arancione,
viola, rosso e giallo), concepiti per riflettere il tuo stile personale oppure
per abbinarsi ai colori della barca. In ogni caso non passerai certo
inosservato, anche se sfreccerai via rapidamente.

LE PRESTAZIONI PRIMA DI TUTTO
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

400

2600

6 in linea

303 kg

*Modello più leggero disponibile
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Non solo muscoli…
La gamma di tecnologie alla base della piattaforma Verado costituisce gran parte dell’eccellenza
del 400R. La tecnologia integrata SmartCraft è il cervello che gestisce il funzionamento, nonché
la colonna portante di tecnologie leader quali il Digital Throttle & Shift e il Joystick Piloting per
fuoribordo. SmartCraft collega motore, comandi, sterzo e schermi per mantenere l’operatore
informato con dati relativi alla diagnostica del motore e alle prestazioni.

Compressore
Il compressore raffreddato ad acqua è stato ideato per ridurre le temperature di aspirazione e il
carico sulla turbina, incrementandone la durata ma soprattutto la POTENZA.

Presa d'aria
 uesta presa immette aria fresca dall’esterno per alimentare il compressore; inoltre, aria più
Q
fresca è sinonimo di maggiore potenza e prestazioni più elevate.
 er incrementare la potenza, l’aria sovralimentata dal compressore viene raffreddata da uno
P
scambiatore dopo l’uscita dalla turbina e prima di entrare nella testa del cilindro.
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450R
Per andare a tutto gas, senza compromessi.
Realizzato da Mercury Racing per chi è alla ricerca di una potenza travolgente , il Mercury Racing 450R è il non plus ultra delle
prestazioni. Potenziato da un esclusivo compressore Mercury Racing, il propulsore V-8 FourStroke da 4,6 litri sviluppa una potenza
massima di 450 hp e pesa molto meno rispetto al suo diretto concorrente. Per andare a tutto gas, senza compromessi.
Le performance dell 450R sono in grado di combinare un’accelerazione e una velocità massima senza eguali con l’elevata
affidabilità e la tecnologia all’avanguardia di Mercury Racing. Il piede multiplo, il sistema di controllo, il supporto barra e le opzioni di
personalizzazione disponibili consentono a ogni utente di creare il fuoribordo perfetto con cui trascorrere intere giornate a navigare
in mare aperto. Infine, la parte migliore: il motore Mercury Racing 450R è in grado di sviluppare le prestazioni massime con il
carburante a 95 RON.

MENO PESO, PIU' PRESTAZIONI
HP

Cil. (cc)

Tipo di motore

Peso a secco*

450R 5.44 HD

4600

V-8

313 kg

450R SPORT MASTER

4600

V-8

318 kg

*Modello più leggero disponibile.
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V-8 / 4,6 L / TRANSIENT SPARK
V-8 / 4,6 L / Tutta l’esperienza delle performance della tecnologia TRANSIENT SPARK, abbinata a uno stile raffinato. Il
mix composto da una cilindrata da 4,6 litri al top della categoria e un’architettura V-8 proprietaria diventa ancora più
performante grazie al design Quad Cam Four Valve (QC4) firmato Mercury Racing, che massimizza il flusso d’aria e la
potenza grazie al doppio albero a camme in testa e alle teste cilindri in alluminio. La tecnologia Transient Spark targata
Mercury adotta una fasatura preprogrammata per ottimizzare la coppia e incrementare l’accelerazione. La densità della
potenza è essenziale per ottenere prestazioni elevate, e nessun motore marino è tanto leggero e performante quanto il
fuoribordo V-8 Mercury Racing. Ogni grammo di questo motore regala puro divertimento in mare aperto.
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Advanced MidSection
Supporto barra integrato
Servosterzo
Ogni grammo è stato minuziosamente controllato per sviluppare la massima potenza riducendo il peso al
minimo. L’Advanced MidSection (AMS) di Mercury Racing è dotata di guide Heavy-Duty e supporti motore
rinforzati che stabilizzano il motore, migliorandone la manovrabilità alle alte velocità.
Inoltre, l’AMS isola il blocco cilindri dallo specchio di poppa a garanzia di un funzionamento fluido e silenzioso a
qualunque velocità. Una barra di accoppiamento posteriore (opzionale) integrata nell’AMS fornisce un punto di
montaggio robusto e leggero per catamarani e altre applicazioni ad alta velocità.
Il 450R viene proposto in abbinamento al piede standard HD per applicazioni tradizionali. Il piede Sport Master
con un nuovo albero dell’elica monoblocco in acciaio inossidabile rappresenta invece l’alternativa perfetta per le
imbarcazioni capaci di superare i 136 km/h di velocità: nessuno fende l’acqua come lui.

MidSection eccezionalmente robusta
Protezione contro la corrosione
3 anni di garanzia
I fuoribordo V-8 Mercury Racing sono concepiti per essere affidabili e durare a lungo. Questi fuoribordo ad alte
prestazioni vengono testati, ri-testati e testati di nuovo, sia in laboratorio che in acqua, in una ricerca senza fine
finalizzata a superare anche le aspettative dei più esigenti. Viaggia a tutto gas in totale sicurezza.

Graphite Gray

Colorazioni
Il Mercury Racing 450R è disponibile bianco Cold Fusion e nella leggendaria colorazione Mercury Phantom Black.
La calandra dei modelli Cold Fusion White presenta pannelli con finitura Devil Red Eye, abbinati a un’Advanced
MidSection (AMS) e un piede di colore bianco. La calandra dei modelli di colore nero presenta pannelli con
finitura Graphite Gray, abbinati a un’AMS e un piede in tinta Graphite Gray. I kit pannelli con accenti Devil Red
Eye, Graphite Gray e Carbon Fiber sono disponibili per la personalizzazione del fuoribordo 450R in base al colore
dell’imbarcazione.

Devil Red Eye

Carbon Fiber
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Compressore volumetrico
Scambiatore di calore
Valvola di bypass della pressione di sovralimentazione
Grazie alle proprie conoscenze in fatto di motori sovralimentati, Mercury Racing ha compiuto la
sua missione: ricavare dal V-8 da 4,6 litri, una potenza incredibile. Un compressore a doppia vite
da 2,4 litri convoglia l’aria pressurizzata ai collettori di aspirazione, a garanzia di una risposta
istantanea dell’acceleratore. Il compressore è raffreddato ad acqua per ridurre la temperatura
dell’aria di aspirazione e incrementare quindi la potenza. Un valvola di bypass regola in automatico
la pressione di sovralimentazione massima al fine di ottenere le massime prestazioni in qualsiasi
condizione ambientale. Completa il quadro un attenuatore realizzato su misura, messo a
punto appositamente per smorzare anche il rumore ad alta frequenza più intenso prodotto dal
compressore.
Il Mercury Racing 450R è dotato di uno speciale dispositivo di raffreddamento dell’olio ad alta
capacità e di un’esclusiva valvola bypass nella sezione centrale, il cui scopo è quello di fornire un
grande volume di acqua di raffreddamento, se necessario. Il meccanismo di distribuzione presenta
un albero a camme di aspirazione ad alte prestazioni e valvole di scarico Inconel derivate dalle
gare. Il range operativo a pieno carico (wide-open throttle - WOT) viene esteso a 5800-6400
giri/min al fine di ampliare la tipologia di eliche utilizzabili per massimizzare le prestazioni.

P A R T I

D I

A L T I S S I M A

Q U A L I T À
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La migliore
protezione del
settore
Parti e accessori
Dopo aver subito elevati livelli di umidità salina e gas di scarico, prenditi
cura del tuo motore con i prodotti del nostro programma accessori. Con
cosi tante parti in movimento, il tuo fuoribordo funzionerà alla perfezione
grazie agli oli e lubrificanti collaudati ed appositamente studiati dai nostri
esperti tecnici.
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Parti e accessori

Un’attenta progettazione
La manutenzione di un motore di fama mondiale richiede l’uso di parti di fama mondiale. Mercury
Precision Parts® e Quicksilver Marine Parts & Accessories® sono parti e accessori originali che
preservano le caratteristiche originali del motore. In fondo, sono stati progettati dagli stessi esperti
che hanno creato i motori Mercury.

Proteggi al meglio il tuo motore!
Utilizzare esclusivamente parti e accessori originali, poiché solo Mercury e Quicksilver garantiscono
affidabilità e piena efficienza: è questo il punto di forza dei ricambi originali!
I materiali utilizzati sono stati sviluppati esclusivamente per i motori Mercury. I lubrificanti, gli
accessori, i ricambi e le eliche della nostra gamma sono la scelta ideale per ogni motore.

Testati e collaudati
I componenti vengono prelevati a campione dalla linea di montaggio e controllati
per garantire la conformità al progetto originale.
Tutti i fuoribordo vengono sottoposti a collaudi completi nel laboratorio di
progettazione, dove i tecnici monitorano tutti i parametri vitali e le performance del
motore.

Perché utilizzare ricambi Mercury e Quicksilver?
• Tutte le parti originali vengono fabbricate secondo gli stessi standard di qualità in base ai quali avvengono i rigorosi collaudi della durata di diverse ore, mentre le parti aftermarket non sono altro che una
pallida imitazione!
• Per superare i test occorre utilizzare materiali di qualità superiore, a garanzia della massima affidabilità.
• I ricambi originali sono concepiti appositamente per le applicazioni marine. Il carico e il calore caratteristici dell'ambiente marino sono diversi da quelli tipici del settore automotive, pertanto richiedono
componenti con specifiche superiori.
• L’uso di ricambi originali garantisce l’alta qualità delle prestazioni dei fuoribordo Mercury senza invalidare la garanzia.
• È grazie alle parti originali che i motori Mercury mantengono il valore dell’usato.
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Oli e lubrificanti
I nostri oli e lubrificanti specifici sono concepiti per garantire le massime performance
di ogni fuoribordo: per questo i lubrificanti Quicksilver sono la scelta ideale per la
manutenzione programmata.
L’olio per uso marino n. 1 sul mercato:
• 5 anni di sviluppo e progettazione.
• Il massimo livello di protezione contro l’usura mantiene più a lungo le camme e gli altri
componenti del motore in condizioni estetiche e operative ottimali.
• Raccomandato per più motori sul mercato rispetto a qualunque altro olio per motori a 4
tempi.
• I prodotti Quicksilver superano del 34 % i requisiti minimi FC-W.
• Approvati dagli ingegneri di Mercury Marine e conformi ai requisiti di garanzia.

Oli Quicksilver raccomandati per motori TwoStroke
2,5 hp - 30 hp*

40 hp - 115 hp*

Oltre 115 hp*

Tutte le potenze
Iniezione Diretta

Premium





-

-

Premium Plus









OptiMax/DFI Oil









* A carburatori o a iniezione elettronica (EFI)

Oli Quicksilver raccomandati per motori FourStroke
2,5 hp - 30 hp*

40 hp - 115 hp*

Oltre 115 hp*

Verado

25W40









25W40
Synthetic Blend









NOTA: Il 10W30 è consigliato per temperature di esercizio inferiori a 4°C (40°F) per fuoribordo (eccetto il Verado) e
per modelli ad avviamento manuale con potenza fino a 30 hp.
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Piedi per fuoribordo

Miglior
controllo
Piedi per fuoribordo
Tutta quella potenza non ti porterà da nessuna parte
senza un piede progettato correttamente. Un piede su
misura per la tua imbarcazione e il tuo motore. Oltre ai
piedi abbinati di serie ai nostri fuoribordo, Mercury ha
concepito piedi optional specifici per soddisfare le esigenze
più particolari in fatto di applicazione e performance.
Indipendentemente dal fuoribordo Mercury utilizzato,
avrai sempre a disposizione un piede capace di sfruttarle
al massimo il tuo motore.

Standard
Il portabandiera. Concepito appositamente per sfruttare i
concetti di ingegneria idrodinamica che consentono di trasferire
efficacemente all’elica la potenza sviluppata dal fuoribordo
Mercury, assicurando le performance e l’autonomia che ci si
aspetterebbe dal proprio motore.
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Command Thrust
La combinazione del piede Command Thrust "CT" più largo con un'elica
dal diametro più ampio consente di far planare più facilmente le
imbarcazioni pesanti e di mantenerle in planata a velocità inferiori senza
compromettere la velocità di punta.

Heavy Duty (HD)
Perfetti per le imbarcazioni più veloci e aggressive, così come per le
applicazioni commerciali offshore in acque mosse o che richiedono quel
miglio in più all’ora. Il nostro piede Offshore da 13,8 cm è abbinato a un
rapporto al piede di 1,75 e a un albero dell’elica da 3 cm, per una maggior
durata nel tempo. .

Torque Master II
Il piede Torque Master II è progettato appositamente per le imbarcazioni
da pesca ad alte prestazioni con velocità massima fino a 85 mph. Il suo
robusto albero dell’elica da 3,1 cm è in grado di gestire lo sforzo derivante
da un’altezza di montaggio elevata. Le prese d’acqua anteriori brevettate
raffreddano il motore indipendentemente dalla sua altezza. La pinna
ricurva migliora la manovrabilità e la guidabilità.

Sport Master
Il piede Sport Master offre una resistenza idonea per applicazioni
“heavy duty”, ed è concepito per imbarcazioni che viaggiano a una
velocità superiore a 85 miglia all’ora (74 nodi). Il piede Sport Master è
dotato di prese d’acqua per acque poco profonde e di un design a siluro
all'avanguardia che massimizza l’efficienza.
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Il perfezionamento
della propulsione
Eliche Mercury
Le eliche Mercury vengono progettate da un gruppo di ingegneri la cui esperienza
complessiva supera i 160 anni, e realizzate da un team alla costante ricerca della
perfezione. Per progettare e costruire le sue eliche, Mercury utilizza metalli
proprietari e brevettati in grado di assicurare performance e autonomia al top della
categoria.
Per garantire una migliore esperienza di navigazione, di recente Mercury ha
introdotto un’elica a quattro pale le cui performance di sollevamento superano
quelle delle eliche a tre pale, così come un parastrappi capace di ridurre
sensibilmente la rumorosità e le vibrazioni in fase di cambiata.
La scelta dell’elica può ripercuotersi su ogni aspetto delle performance
dell’imbarcazione, e Mercury ha la soluzione adatta a superare qualunque sfida
connessa alle eliche. Non sorprende vedere che motori di ogni marchio montano
eliche Mercury.
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Eliche

Serie Comp e Performance
Performance impareggiabili. Le eliche delle serie Comp e Performance di Mercury si distinguono sul mercato in quanto offrono le massime prestazioni in termini di
accelerazione, velocità di punta e risparmio di carburante.

REVOLUTION 4®
• L'aggressivo design a quattro pale offre una straordinaria
tenuta, rapidità in planata e migliori prestazioni ai medi
regimi.
• Ideale per Bassboat con motore fuoribordo da 135 hp e oltre,
consolle centrali e imbarcazioni sportive.

ENERTIA®

FURY®
• La rivoluzionaria elica Mercury per la pesca agonistica.
• Composta dalla lega X7 di Mercury, con un diametro
ridotto e un'ampia area delle pale, migliora tangibilmente
l'accelerazione e la velocità di punta.
• Progettata per offrire le migliori prestazioni a tutte le
imbarcazioni da pesca sportiva (bass-, bay- e flat-boat) con
motori da 200 hp e oltre.

FURY 4®

• La prima elica Mercury ad utilizzare la resistente lega X7 di
Mercury.

• L’elica da torneo ad alte prestazioni firmata Mercury, creata
appositamente per la pesca agonistica.

• Migliora accelerazione e velocità di punta.

• Realizzata con la lega X7 di Mercury per un’affidabilità
estrema.

• Per fuoribordo da 135 hp e oltre.

ENERTIA ECO® / XP*
• Progettata per imbarcazioni pesanti ad alta potenza, dove
il l’obiettivo di risparmiare carburante a velocità di crociera
riveste carattere di priorità assoluta.
• Elica di grande diametro dall'inclinazione altamente
progressiva, che aumenta il sollevamento della prua con
conseguente risparmio di carburante (a velocità di crociera,
raggiunge il 10 %).

MAX5® / ST*

• Progettata per prestazioni impareggiabili, e dedicata ai
pescatori che utilizzano imbarcazioni pesanti da 6-7 metri.

BRAVO I® / FS / LT / XS / OC / XC*
• L'elica ad alte prestazioni più venduta al mondo.
• Ideale per fuoribordo performanti e montati in alto.
• Offre prestazioni eccezionali per tutte le imbarcazioni ad
alta velocità, compresi i catamarani e le barche con carene
provviste di pattini.

CNC CLEAVER®* A 5 PALE

• Rifinita in laboratorio, la MAX 5 consente un’evidente
riduzione dello slittamento dell’elica (fino al 12%).

• Progettata per massimizzare la velocità massima dei natanti
da competizione.

• I nuovi modelli da 15,25” (38,7 cm) di diametro riducono lo
slittamento del 3-4 % rispetto ai modelli da 15” (38,1 cm) che
equipaggiano alcuni motori fuoribordo.

• Messa a punto precisa grazie agli incrementi da 1/4” (0,6 cm)
per il diametro e da 1/2” (1,27 cm) per il passo.
• Questa elica CNC permette di sfruttare al massimo il piede
Sport Master come pure le altezze elevate dei motori.

* Le eliche Mercury Racing sono progettate per massimizzare le performance e la manovrabilità delle imbarcazioni in qualunque applicazione. Per una consulenza rivolgersi al proprio rivenditore Mercury.
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Serie Elite
Quando le prestazioni incontrano la reputazione. La serie di eliche Mercury Elite offre durata e prestazioni al top della classe. Queste sono le nostre eliche best-seller.

SPITFIRE X7®

TEMPEST® PLUS

• Eccezionale accelerazione prodotta con un diametro ridotto.

• Progettata per incrementare la velocità di grandi imbarcazioni.

• Massima velocità e tenuta grazie al design aggressivo della
coppa.

• L’angolo di inclinazione più ampio e la coppa accentuata
migliorano la manovrabilità e la planata di grandi imbarcazioni
equipaggiate con motori entrofuoribordo V-6.

• Progettata per tutti i tipi di imbarcazione che montano
fuoribordo standard Mercury da 75-115 hp.

• Ideale per imbarcazioni da pesca sportiva (walleye e bassboat) da 5 mt di lunghezza e oltre, con motori fuoribordo da
135 hp in su.

HIGH FIVE®
• Le cinque pale in acciaio inox offrono rapidità in planata e
manovrabilità straordinarie.
• Le sue prestazioni eccezionali la rendono perfetta per gli
sport che prevedono il traino
• Per fuoribordo da 135 hp e oltre.

MIRAGE® PLUS
• L'elica per motori di elevata potenza più venduta al mondo
• Il suo diametro ampio la rende adatta per una vasta gamma
di applicazioni.

TROPHY® PLUS
• Progettata per offrire uno straordinario sollevamento della
prua per imbarcazioni da pesca sportiva (bass- e flat-boat) con
motori montati in alto.
• Il design esclusivo permette la ventilazione sia attraverso che
sopra il mozzo, fornendo planate rapide e stabilità di manovra
alle alte velocità e nelle virate strette.
• Per fuoribordo da 135 hp e oltre.

• Per fuoribordo da 135 hp e oltre.

TROPHY® SPORT
SPITFIRE®
• Lo stato dell'arte di Mercury nelle eliche in alluminio:
la velocità di un'elica a tre pale unita alla tenuta e
all'accelerazione di un'elica a quattro pale.
• L'aggressivo design a quattro pale con angoli di inclinazione
elevati e una coppa maggiorata forniscono una tenuta
straordinaria.
• Compatibile con i fuoribordo da 25 - 250 hp.

• Elica ad alte prestazioni per bay- e flat-boat con motori
fuoribordo da 40 - 60 hp.
• Il design a quattro pale genera un'incredibile velocità di
planata e una grande tenuta rispetto alle eliche a tre pale.
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Eliche

Serie Sport
Equilibrio perfetto tra prestazioni e valore. La serie di eliche Mercury Sport è
dedicata ai diportisti pronti ad esaltare le prestazioni della propria imbarcazione.

BLACK MAX®
• L'elica in alluminio più venduta al mondo.
• Un connubio perfetto di prestazioni, durata e valore.
• Compatibile con fuoribordo da 2,5 - 250 hp.

LASER II
• La scelta ideale per bass-boat e barche da pesca con fondo a
V profondo, dove la velocità è il fattore più rilevante.
• L'aggressivo angolo di inclinazione fornisce un eccellente
sollevamento della prua, con mozzo ventilato per una
straordinaria accelerazione.
• Compatibile con i fuoribordo da 75 - 125 hp.

VENGEANCE®
• Elica multiuso in acciaio inox che offre prestazioni e durata
superiori rispetto alle eliche in alluminio.
• Un unico pezzo d'acciaio per un'eccezionale resistenza e
durata.
• Compatibile con i fuoribordo da 20 - 250 hp.

VENSURA®

Trova l'elica perfetta
Utilizza il Selezionatore di Eliche Mercury: in soli
cinque semplici passaggi troverai l’elica ideale perla
tua imbarcazione e per le condizioni che dovrai
affrontare.

• Il design a quattro pale in acciaio inox garantisce un'ottima
accelerazione e tenuta.
• Offre un notevole sollevamento della prua per ottime
prestazioni in acque mosse.
• Per fuoribordo da 135 hp e oltre.

Provala subito sul sito:
MercuryMarine.com/propellers
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Lega X7
Una rivoluzionaria lega brevettata da Mercury che sconvolge
le regole della progettazione di eliche. La lega X7 risulta
essere il 30 % più resistente ed ha una durata 4 volte maggiore
rispetto alle eliche standard in acciaio inox. Con la lega X7 è
possibile progettare eliche altrimenti impossibili da realizzare
utilizzando il tradizionale acciaio inox.

Mercalloy®
Questa lega di Alluminio è così rivoluzionaria da meritare un
brevetto. Il Mercalloy è stato progettato appositamente per il
processo di pressofusione e contribuisce a ottenere eliche di
altissima qualità, esenti da porosità, caratterizzate da grande
resistenza e duttilità.

Flo-Torq
SSR HD
Il Flo-Torq SSR HD è
il sistema parastrappi
dell’elica più silenzioso
e fluido sul mercato,
concepito per fuoribordo ad
alta potenza. L’attenuazione
del rumore metallico in
fase di cambiata è più
efficace del 10-19 % rispetto
a quella di altri parastrappi
in gomma antirumore, e di oltre il 25 % rispetto a quella dei
mozzi solidi. Il Flo-Torq SSR HD ruota sia verso babordo sia
verso tribordo, e assicura cambi marcia fluidi e silenziosi
eliminando il rumore metallico e le vibrazioni in fase di
cambiata.

Fori PVS®

Tecnologia Flo-Torq®

Il sistema PVS (Performance Vent System) è un'innovazione
esclusiva di Mercury che permette di personalizzare la
ventilazione dell'elica, questo sistema ti permette inoltre
di personalizzare la prestazione della tua elica in relazione
al tuo motore. Per migliorare le prestazioni è sufficiente
modificare le dimensioni del foro di ventilazione. Questo
sistema è disponibile solo con determinate eliche Mercury.

Il sistema Flo-Torq II è stato progettato appositamente
per ammortizzare e proteggere il sistema di trasmissione
dalla maggior parte degli urti. Inoltre, come tutti i motori
Mercury®, questo sistema fornisce anche un'eccezionale
protezione dalla corrosione, offrendo la tranquillità e la
libertà necessarie per sfruttare al meglio il tempo trascorso
sull'acqua.
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Comandi e timoneria Mercury

Non temere
di fare ciò che
ti rende felice
Comandi e timoneria Mercury
Il primo passo è scegliere il motore più adatto alla tua barca: abbinare i comandi
e la timoneria adeguati non solo agevola la navigazione, ma ti permettere di
sfruttare al massimo la barca e il motore per regalarti la miglior esperienza
possibile. I comandi e la timoneria sono la tua fonte di informazioni e
rappresentano gli strumenti necessari per partire, fermarti, navigare e fare
manovra: tutto questo mette nelle tue mani il controllo della tua barca. I
comandi e la timoneria di Mercury sono parte integrante del “sistema connesso
Mercury” che amplia i nostri prodotti base per fornirti soluzioni complete dal
look accattivante, tecnologicamente avanzate e semplici da usare.
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Comandi e timoneria Mercury

Mercury VesselView®

VesselView® Mobile

Mercury® VesselView® permette di visualizzare le informazioni relative al motore,
al gruppo elettrogeno, allo scandaglio e molto altro. Dispone di più informazioni e
dati sull’imbarcazione e sul funzionamento del motore rispetto a qualunque altro
sistema del settore navale: giri motore, velocità, flusso di carburante e consumi,
temperatura, assetto e molto altro. È possibile monitorare fino a quattro motori in
contemporanea su uno schermo LCD intuitivo e di rapida consultazione.

VesselView Mobile ti consente di utilizzare il tuo dispositivo mobile
(smartphone o tablet, Android o iPhone) per collegarti al tuo motore
fuoribordo o entrofuoribordo Mercury. Il modulo “plug and play” si connette
al tuo dispositivo via Bluetooth per un accesso rapido e pratico ai dati del tuo
motore. Un modulo è in grado di monitorare fino a sei motori. Potrai persino
personalizzare i dati visualizzati su tre schermi per adeguarli al tuo stile di
navigazione.

Gli schermi Mercury VesselView (903/703/502/403) integrano un’interfaccia Active Trim che
non richiede il pannello di controllo Active Trim.

Il prodotto è compatibile con tutti i motori Mercury SmartCraft da 40 hp in su, costruiti
a partire dal 2003. Ogni modulo supporta da uno a quattro motori.

1st Mate

Active Trim

1st Mate™ aggiunge un nuovo livello di sicurezza di navigazione, avvisando il
capitano o i suoi passeggeri se qualcuno cade fuori bordo. 1st Mate funge inoltre
da efficace antifurto per motori e imbarcazioni. 1st Mate consente di sbloccare
la propria imbarcazione tramite il rilevamento del dispositivo indossabile del
capitano in prossimità del natante e/o mediante la “funzione di sblocco” dell’app.

Questo sistema intuitivo regola di continuo l’assetto del motore in base alle
variazioni di velocità della barca al fine di migliorare prestazioni, autonomia
e semplicità di funzionamento. Risponde con precisione alle manovre e
alle variazioni di velocità dell’imbarcazione, migliorando l’esperienza di
navigazione. Non occorre essere esperti di assetto del motore per sfruttare a
fondo il sistema Active Trim.

Il sistema 1st Mate comprende bracciali con cavo o moschettoni per il capitano
e un massimo di sette passeggeri, da sincronizzare con l’app di 1st Mate. L’app
viene usata per la configurazione dell’account e del sistema, come pure per il
monitoraggio dello stato dei dispositivi indossabili.

Il sistema Active Trim può essere installato su tutti i fuoribordo ed entrofuoribordo
Mercury compatibili con la tecnologia SmartCraft (a partire da 40 hp).

1st Mate è compatibile con tutti i motori Mercury SmartCraft da 40 hp in su, costruiti a
partire dal 2005.

90˚

Barra da 40 - 115hp

55˚

30˚

12˚
+7˚
-7˚

18˚

12˚

6˚

0˚

6˚

12˚

18˚

La nuova barra guida di Mercury Marine per motori fuoribordo da 40 a 115 hp
introduce nuove caratteristiche e funzionalità mai viste sul mercato, insieme a una
messa a punto innovativa volta a migliorare l’esperienza di navigazione dei clienti.
La barra guida consente un controllo senza pari nella categoria agli operatori sia
destrimani sia mancini, un sistema di blocco dell’inclinazione al top e comandi
intuitivi, il tutto in un pacchetto raffinato e sapientemente costruito.
L’utente può facilmente bloccare la barra guida ad angoli di 12°, 30° o 55°con una sola
mano sia a imbarcazione ferma sia durante la navigazione. Il blocco dell’inclinazione
assicura stabilità e comfort.

La prima maniglia riscaldata opzionale del settore offre tre livelli di riscaldamento
per la navigazione durante la stagione fredda. I pescatori possono scaldarsi
le mani dopo aver sistemato il pescato, mentre le funzionalità elettroniche
impediscono un consumo eccessivo della batteria.
Il comando per pesca alla traina Troll Control è di serie, e consente ai pescatori di
impostare velocità di traina precise: basta premere un pulsante per aumentare
o diminuire la velocità a intervalli di 10 giri/min. Questa soluzione vanta una
precisione cinque volte superiore rispetto alla concorrenza, che permette
regolazioni solo a incrementi di 50 giri/min.
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Joystick Piloting®

Digital Throttle and Shift

Dimentica la complessità. Dimentica lo stress legato alla fase di attracco e alle
manovre in spazi ristretti. Concentrati invece su una nuova sensazione. Una
sensazione di totale sicurezza. Sicurezza che proviene da un controllo completo,
intuitivo e senza sforzo dell’imbarcazione, grazie al sistema di pilotaggio Joystick
Piloting firmato Mercury. Il potere di far fare alla tua barca esattamente ciò che
vuoi solo con un dito. Non occorre essere maniaci del controllo per apprezzare
tutto questo.

Zero cavi, zero esitazione, zero manutenzione. Zero sforzo in fase di
cambiata e accelerazione. Risposta istantanea. Il nostro sistema di cambio
e acceleratore digitale SmartCraft Digital Throttle and Shift (DTS) assicura
un controllo preciso e un funzionamento fluido del fuoribordo. Il tutto con un
look, e un’ergonomia di stampo classico. Questo sistema si ispira a comandi
aeronautici ad alta tecnologia.

Strumenti SC1000 e MercMonitor

Schermo LCD multicolore

Il Mercury SC1000 e il MercMonitor sono gli strumenti più avanzati del settore
marino: offrono informazioni essenziali sull’imbarcazione e sono dotati di
funzionalità avanzate come Smart Tow, ECO, Troll Control e gateway NMEA
2000 (dipendente dagli strumenti). Gli strumenti Mercury SmartCraft forniscono
informazioni immediate e affidabili. Abbinati a sensori supplementari, i potenti
strumenti digitali di Mercury garantiscono sicurezza e comfort sull'acqua.

Lo schermo LCD multicolore fornisce informazioni essenziali su moltissime
funzioni del motore e dell’imbarcazione. Temperatura, profondità, allarmi,
giri motore, velocità, pressione dell'acqua, flusso di carburante e molto altro.
Perfetto per un’ampia gamma di imbarcazioni dotate di motori fuoribordo ed
entrofuoribordo, sia monomotore che multimotore. Potrai impostare i dati
per soddisfare le tue esigenze e le tue preferenze di navigazione. Scegli un
colore da abbinare alla tua barca (o al tuo umore).

Theft Deterrent System - TDS (Sistema antifurto)

Avviso elica in movimento

Il sistema antifurto "Theft Deterrent System" (TDS) di Mercury migliora la
sicurezza della barca e del motore. Per partire è sufficiente inserire la chiave (che
ricorda quella di un’auto) nella docking station sul timone. In assenza della chiave,
il motore si avvierà in modalità Guardian, che limita il regime del motore.

Il sistema di allarme MP (Moving Propeller) è la scelta di sicurezza ideale per
avvisare i bagnanti della presenza di un'elica in movimento. Questo sistema
utilizza luci LED sulla poppa dell'imbarcazione che segnalano la presenza di
un'elica in movimento.
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Garanzia e protezione

S O D D I S F A Z I O N E

Soddisfazione
garantita
Garanzia e protezione
Sappiamo che i nostri motori sono affidabili. Sappiamo
che il loro utilizzo è semplice e intuitivo. Ma siamo anche
consapevoli che l’ambiente marino è imprevedibile.
Ecco perché, se qualcosa non dovesse funzionare,
siamo sempre pronti ad offrirti condizioni di garanzia
esclusive. E’ il nostro impegno per la tua soddisfazione
e la promessa che ti facciamo affinché tu possa sempre
riporre la tua fiducia in noi.
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G A R A N T I T A

I motori di livello mondiale necessitano di
un’assistenza di livello mondiale
Tutti i modelli fuoribordo Mercury da diporto da 2,5 a 400 hp sono coperti da una garanzia di 5
anni*, per navigare senza pensieri.
Una garanzia completa e supportata dall’efficienza e dalla competenza di una delle reti di
rivenditori più vaste al mondo. Affidando la manutenzione del proprio motore a un Centro
Assistenza Autorizzato Mercury nel rispetto degli intervalli di manutenzione consigliati, i clienti
potranno contare su un’ulteriore garanzia della durata massima di 3 anni oltre a quella standard
prevista dal produttore.

Costruiti per resistere sull'acqua
Tutti i motori Mercury utilizzati per scopi diportistici sono coperti da una garanzia limitata contro
la corrosione di tre anni. Non importa se navighi in acqua dolce o salata: avrai le spalle coperte
persino negli ambienti marini più impegnativi.
*Trovano applicazione i relativi termini e condizioni. Per ottenere tutte le informazioni rivolgiti al tuo
Rivenditore Autorizzato Mercury locale, oppure visita la pagina "Service & Support" (assistenza e
supporto) sul sito www.mercurymarine.com
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Go Boldly

Affrontiamo ogni
sfida con audacia
Nei nostri progetti.
Nei nostri laboratori.
Nei nostri stampi, nelle nostre officine
e nelle nostre aspirazioni.
A noi piace vivere “fuori dalle righe”. E facciamo tutto questo solo
per te. Così andrai più veloce. Andrai più lontano. E sarai il più
tosto. Non importa quali sfide dovrai affrontare: con i nostri motori
riuscirai sempre a raggiungere i tuoi traguardi e a vivere le più
grandi esperienze della tua vita.
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Specifiche tecniche

Modelli1
Kilowatt2
Regime massimo
a pieno carico
Cilindri
Compatibile con
Smart Craft
Cilindrata

450R
5,44 HD

450R
Sport Master

400R
Verado

Verado 400

Verado 350

300R

300 Pro XS

Verado 300

250R

250 Pro XS

Verado 250

331

331

294

298

257

221

221

221

184

184

184

5800-6400

5800-6400

6400-7000

6200-6800

5800-6400

5800-6400

5600-6200

5200-6000

5600-6200

5600-6200

5200-6000

V-8

V-8

6 (in linea)

6 (in linea)

6 (in linea)

V-8

V-8

V-8

V-8

V-8

V-8

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

4600 cc

4600 cc

2600 cc

2600 cc

2600 cc

4600 cc

4600 cc

4600 cc

4600 cc

4600 cc

4600 cc

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

1,60:1

1,60:1

1,75:1

1,75:1

1,75:1

1,75:1

1,75:1

1,85:1

1,75:1

1,75:1

1,85:1

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

F-N-R

DTS

DTS

AMS - EHPS

AMS - EHPS

AMS - EHPS

AMS - EHPS

AMS - EHPS

CMS - telecomando

CMS - telecomando

AMS - EHPS

CMS - telecomando

CMS - telecomando

AMS - EHPS

85 A
(1071 W)

85 A
(1071 W)

70 A
(882 W)

70 A
(882 W)

70 A
(882 W)

85 A
(1071 W)

85 A
(1071 W)

115 A
(1449 W)

85 A
(1071 W)

85 A
(1071 W)

115 A
(1449 W)

Sistema di alimentazione

Sci EFI

Sci EFI

Sci EFI

Sci EFI

Sci EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Posizioni di assetto

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

Capacità serbatoio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

313 kg

318 kg

303 kg

303 kg

303 kg

232 kg

229 kg

272 kg

236 kg

229 kg

272 kg

L - XL - XXL

L - XL - XXL

L - XL - XXL

L - XL - XXL

L - XL - XXL

L - XL - XXL

L - XL

L - XL - XXL

L

L - XL

L - XL - XXL

CL - CXL - CXXL

CL - CXL - CXXL

CL - CXL - CXXL

CL - CXL - CXXL

CL - CXL - CXXL

CL - CXL - CXXL

CXL

CL - CXL - CXXL

-

-

CXL - CXXL

Avviamento
Rapporto al piede
Cambio
Sezione centrale di sterzo
Alternatore

Carburante richiesto3
Peso4
Altezze specchio di poppa
disponibili
Controrotazione

1L
 a gamma di modelli può variare in base al Paese. Per informazioni dettagliate rivolgersi al proprio rivenditore
di zona.
2 Hp/KW rilevati all’albero dell’elica ai sensi di ICOMIA 28.

3 compatibile con 90RON
4 I dati del peso a secco si riferiscono al modello nella versione più leggera e si intendono senza olio motore, timoneria ed elica.

CAMBIO	��������������������������������������������������������DTS: Digital Throttle and Shift • F-N-R: Cambio meccanico con marcia avanti, folle e retromarcia
• F-N: Marcia avanti e folle
SEZIONE CENTRALE DI STERZO	����������������� AMS: Advanced Mid Section • CMS: Conventional Mid Section • EHPS: Electric Hydraulic Power
Steering (servosterzo elettroidraulico) • BTO: Big Tiller Optional • RO: Telecomando optional

SISTEMA DI ASSETTO	���������������������������������EHPT: Regolatore assetto e inclinazione elettroidraulico • EHT: Regolatore inclinazione
elettroidraulico (no assetto) • GAT: Trim a gas assistito • MTT: Regolazione inclinazione e
assetto manuale • SWD: Piede per acque poco profonde
CAPACITÀ SERBATOIO	������������������������������� INT: Serbatoio carburante integrato • RO: serbatoio separato opzionale

ALTERNATORE	���������������������������������������������ESM: Solo per modelli con avviamento elettrico • OPT: Optional • OPT: Optional 4 A (50 W) di
illuminazione, 2 a (25 W) di ricarica • ML: Solo modelli ML

ALTEZZE SPECCHIO
DI POPPA DISPONIBILI.................................381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	���������������������EFI: Iniezione elettronica di carburante • Sci: Super Charge Injection (iniezione di carica) • DFI:
Iniezione diretta di carburante • CARB: tramite carburatore

CONTROROTAZIONE	������������������������������������508 mm (CL) - 508 mm (CL) - 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL)
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Modelli1
Kilowatt2
Regime massimo
a pieno carico
Cilindri
Compatibile con
SmartCraft
Cilindrata
Avviamento
Rapporto al piede
Cambio
Sezione centrale di sterzo
Alternatore
Sistema di alimentazione
Posizioni di assetto
Capacità serbatoio

225 Pro XS

225 EFI

200 Pro XS

200 EFI

175 Pro XS

175 EFI

150 Pro XS

150 EFI

115 Pro XS
115 Pro XS CT

115 EFI
115 EFI CT

100 EFI
100 EFI CT

80 EFI

165

165

147

147

129

129

110

110

85

85

74

59

5600-6200

5200-6000

5600-6200

5000-5800

5400-6000

5000-5800

5200-6000

5000-5800

5300-6300

5000-6000

5000-6000

4500-5500

V-8

V-6

V-8

V-6

V-6

V-6

4 (in linea)

4 (in linea)

4 (in linea)

4 (in linea)

4 (in linea)

4 (in linea)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

4600 cc

3400 cc

4600 cc

3400 cc

3400 cc

3400 cc

3000 cc

3000 cc

2064 cc

2064 cc

2064 cc

2064 cc

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

1,75:1

1,85:1

1,75:1

1,85:1

1,85:1

1,85:1

2,08:1

1,92:1

2,07:1 / 2,38:1

2,07:1 / 2.38:1

2,07:1 / 2.38:1

2,07:1

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

CMS telecomando

CMS telecomando

CMS telecomando

CMS telecomando

CMS telecomando

CMS telecomando

CMS telecomando

CMS telecomando

Telecomando

Telecomando

Telecomando

Telecomando

85 A
(1071 W)

85 A
(1071 W)

85 A
(1071 W)

85 A
(1071 W)

85 A
(1071 W)

85 A
(1071 W)

60 A
(756 W)

60 A
(756 W)

35 A
(441 W)

35 A
(441 W)

35 A
(441 W)

35 A
(441 W)

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

Peso4

229 kg

216 kg

229 kg

216 kg

213 kg

216 kg

207 kg

206 kg

163 kg / 165 kg

163 kg / 165 kg

163 kg / 165 kg

163 kg

Altezze specchio di poppa
disponibili

L - XL

L - XL - XXL

L - XL

L - XL

L - XL

L - XL

L - XL

L - XL

L - XL

L - XL

L - XL

L

-

CXL - CXXL

-

CXL

-

-

-

CXL

-

- / CXL

-

-

Carburante richiesto3

Controrotazione

1L
 a gamma di modelli può variare in base al Paese. Per informazioni dettagliate rivolgersi al proprio rivenditore di zona.
2 Hp/KW rilevati all’albero dell’elica ai sensi di ICOMIA 28.

3 compatibile con 90RON
4 I dati del peso a secco si riferiscono al modello nella versione più leggera e si intendono senza olio motore, timoneria ed elica.

CAMBIO	��������������������������������������������������������DTS: Digital Throttle and Shift • F-N-R: Cambio meccanico con marcia avanti, folle e retromarcia
• F-N: Marcia avanti e folle
SEZIONE CENTRALE DI STERZO	����������������� A
 MS: Advanced Mid Section • CMS: Conventional Mid Section • EHPS: Electric Hydraulic Power
Steering (servosterzo elettroidraulico) • BTO: Big Tiller Optional • RO: Telecomando optional

SISTEMA DI ASSETTO	���������������������������������EHPT: Regolatore assetto e inclinazione elettroidraulico • EHT: Regolatore inclinazione
elettroidraulico (no assetto) • -GAT: Trim a gas assistito • MTT: Regolazione inclinazione e
assetto manuale • SWD: Piede per acque poco profonde
CAPACITÀ SERBATOIO	������������������������������� INT: Serbatoio carburante integrato • RO: serbatoio separato opzionale

ALTERNATORE	���������������������������������������������ESM: Solo per modelli con avviamento elettrico • OPT: Optional • OPT: Optional 4 A (50 W) di
illuminazione, 2 a (25 W) di ricarica • ML: Solo modelli ML

ALTEZZE SPECCHIO
DI POPPA DISPONIBILI.................................381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	���������������������EFI: Iniezione elettronica di carburante • Sci: Super Charge Injection (iniezione di carica) • DFI:
Iniezione diretta di carburante • CARB: tramite carburatore

CONTROROTAZIONE	������������������������������������508 mm (CL) - 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL)
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Modelli1
Kilowatt2

60 EFI
60 EFI CT

50 EFI

40 EFI
(4 cil.)

40 EFI
(3 cil.)

40 PRO EFI

40 CARB

30 HO EFI

30 EFI

25 EFI

20 EFI

15 EFI
ProKicker

44

37

29,4

29,4

29,4

29,4

22,1

22,1

18,4

14,7

11,0

Regime massimo
a pieno carico

5500-6000

5500-6000

5500-6000

5500-6000

5500-6000

5500-6000

5000-6000

5250-6250

5000-6000

5700-6200

5700-6200

Cilindri

4 (in linea)

4 (in linea)

4 (in linea)

3 (in linea)

4 (in linea)

3 (in linea)

3 (in linea)

3 (in linea)

3 (in linea)

2 (in linea)

2 (in linea)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

-

-

-

-

-

Compatibile con
Smart Craft
Cilindrata
Avviamento
Rapporto al piede

995 cc

995 cc

995 cc

747 cc

995 cc

747 cc

747cc

526 cc

526 cc

333 cc

333 cc

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Manuale

Manuale ed elettrico

Manuale ed elettrico

Manuale ed elettrico

Manuale o elettrico

Manuale

1,83:1 / 2,33:1

1,83:1

1,83:1

2,00:1

2,33:1

2,00:1

2,00:1

1,92:1

1,92:1

2,15:1

2,15:1

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

Telecomando

Telecomando

Telecomando / BTO

Telecomando / BTO

Telecomando / BTO

Telecomando / barra

Barra / telecomando

Barra / telecomando

Barra / telecomando

Barra / telecomando

Barra / telecomando

18 A
(226 W)

18 A
(226 W)

18 A
(226 W)

18 A
(226 W)

18 A
(226 W)

18 A
(226 W)

18 A
(226 W)

15 A
(186 W)

15 A
(186 W)

12 A
(145 W)

12 A
(145 W)

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

CARB

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Posizioni di assetto

EHPT

EHPT

EHPT

EHPT o GAT

EHPT

GAT

EHPT

EHPT o GAT o MTT

EHPT o MTT

6 & SWD o EHT

6 & SWD o EHT

Capacità serbatoio

-

-

-

-

-

-

25 L

25 L

25 L

12 L

12 L

Carburante richiesto3

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

Peso4

Cambio
Sezione centrale di sterzo
Alternatore
Sistema di alimentazione

112 kg / 118 kg

112 kg

112 kg

98 kg

118 kg

93 kg

98 kg

78 kg

71 kg

45 kg

56 kg

Altezze specchio di poppa
disponibili

L

L

L

S-L

L

S-L

L

S - L - XL

S-L

S-L

S-L

Controrotazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1L
 a gamma di modelli può variare in base al Paese. Per informazioni dettagliate rivolgersi al proprio rivenditore
di zona.
2 Hp/KW rilevati all’albero dell’elica ai sensi di ICOMIA 28.

3 compatibile con 90RON
4 I dati del peso a secco si riferiscono al modello nella versione più leggera e si intendono senza olio motore, timoneria ed elica.

CAMBIO	��������������������������������������������������������DTS: Digital Throttle and Shift • F-N-R: Cambio meccanico con marcia avanti, folle e retromarcia
• F-N: Marcia avanti e folle

SISTEMA DI ASSETTO	���������������������������������EHPT: Regolatore assetto e inclinazione elettroidraulico • EHT: Regolatore inclinazione
elettroidraulico (no assetto) • GAT: Trim a gas assistito • MTT: Regolazione inclinazione e
assetto manuale • SWD: Piede per acque poco profonde

SEZIONE CENTRALE DI STERZO	����������������� A
 MS: Advanced Mid Section • CMS: Conventional Mid Section • EHPS: Electric Hydraulic Power
Steering (servosterzo elettroidraulico) • BTO: Big Tiller Optional • RO: Telecomando optional

CAPACITÀ SERBATOIO	������������������������������� INT: Serbatoio carburante integrato • RO: serbatoio separato opzionale

ALTERNATORE	���������������������������������������������ESM: Solo per modelli con avviamento elettrico • OPT: Optional • OPT: Optional 4 A (50 W) di
illuminazione, 2 A (25 W) di ricarica • ML: Solo modelli ML

ALTEZZE SPECCHIO
DI POPPA DISPONIBILI.................................381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	���������������������EFI: Iniezione elettronica di carburante • Sci: Super Charge Injection (iniezione di carica) • DFI:
Iniezione diretta di carburante • CARB: tramite carburatore

CONTROROTAZIONE	������������������������������������ 508 mm (CL) - 508 mm (CL) - 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL)
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Modelli1
Kilowatt2

15 EFI

9.9
9.9 CT

8

6

5 Sail Power

5

5 Propane

5 Propane
Sail Power

4

3.5

2.5

11,0

7,3

5,9

4,4

3,7

3,7

3,7

3,7

2,9

2,6

1,8

Regime massimo
a pieno carico

5700-6200

5000-6000

5000-6000

5000-6000

4500-5500

4500-5500

5000-6000

5000-6000

4500-5500

5000-6000

4500-5500

Cilindri

2 (in linea)

2 (in linea)

2 (in linea)

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Compatibile con
SmartCraft
Cilindrata

333 cc

208 cc

208 cc

123 cc

123 cc

123 cc

123 cc

123 cc

123 cc

85 cc

85 cc

Manuale o elettrico

Manuale o elettrico

Manuale o elettrico

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Rapporto al piede

2,15:1

2,08:1 / 2,42:1

2,08:1

2,15:1

2,15:1

2,15:1

2,15:1

2,15:1

2,15:1

2,15:1

2,15:1

Cambio

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N

F-N

Barra / telecomando

Barra / telecomando

Barra / telecomando

Barra / RO

Barra / RO

Barra / RO

Barra

Barra

Barra / RO

Barra

Barra

12 A
(145 W)

6A
(76 W) ESM

6A
(76 W) ESM

OPT

4 A (50 W)

4 A (50 W) ML

OPT

4 Ampere / 50 Watt

OPT

-

-

Avviamento

Sezione centrale di sterzo
Alternatore
Sistema di alimentazione
Posizioni di assetto
Capacità serbatoio

EFI

CARB

CARB

CARB

CARB

CARB

Mixer propano

Mixer propano

CARB

CARB

CARB

6 & SWD o EHT

6 & SWD o EHT

6 & SWD

6 & SWD

6 & SWD

6 & SWD

6

6

6 & SWD

4

4

Telecomando

Telecomando

1,1 L INT - RO

1,1 L INT

1,1 L INT

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

12 L

12 L

12 L

1,1 L INT - RO

1,1 L INT - RO

1,1 L INT - RO

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

Propano

Propano

UL95R / fino al
10 % di etanolo

Peso4

45 kg

38 kg / 42kg

38 kg

25 kg

27 kg

25 kg

27,2kg

28,6kg

25 kg

18 kg

18 kg

Altezze specchio di poppa
disponibili

S-L

S - L - XL

S-L

S-L

L

S - L - XL

S-L

L - XL

S-L

S-L

S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carburante richiesto3

Controrotazione

1L
 a gamma di modelli può variare in base al Paese. Per informazioni dettagliate rivolgersi al proprio rivenditore
di zona.
2 Hp/KW rilevati all’albero dell’elica ai sensi di ICOMIA 28.

3 compatibile con 90RON
4 I dati del peso a secco si riferiscono al modello nella versione più leggera e si intendono senza olio motore, timoneria ed elica.

CAMBIO	��������������������������������������������������������DTS: Digital Throttle and Shift • F-N-R: Cambio meccanico con marcia avanti, folle e retromarcia
• F-N: Marcia avanti e folle

SISTEMA DI ASSETTO	���������������������������������EHPT: Regolatore assetto e inclinazione elettroidraulico • EHT: Regolatore inclinazione
elettroidraulico (no assetto) • GAT: Trim a gas assistito • MTT: Regolazione inclinazione e
assetto manuale • SWD: Piede per acque poco profonde

SEZIONE CENTRALE DI STERZO	����������������� AMS: Advanced Mid Section • CMS: Conventional Mid Section • EHPS: Electric Hydraulic Power
Steering (servosterzo elettroidraulico) • BTO: Big Tiller Optional • RO: Telecomando optional

CAPACITÀ SERBATOIO	������������������������������� INT: Serbatoio carburante integrato • RO: serbatoio separato opzionale

ALTERNATORE	���������������������������������������������ESM: Solo per modelli con avviamento elettrico • OPT: Optional • OPT: Optional 4 A (50 W) di
illuminazione, 2 A (25 W) di ricarica • ML: Solo modelli ML

ALTEZZE SPECCHIO
DI POPPA DISPONIBILI.................................381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	���������������������EFI: Iniezione elettronica di carburante • Sci: Super Charge Injection (iniezione di carica) • DFI:
Iniezione diretta di carburante • CARB: tramite carburatore

CONTROROTAZIONE	������������������������������������508 mm (CL) - 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL)

82

Specifiche tecniche

Modelli1

80 EFI Jet

65 EFI Jet

40 EFI Jet

25 EFI Jet

59

48

29,4

18,4

Regime massimo
a pieno carico

5000-6000

5000-6000

5000-6000

5000-5500

Cilindri

4 (in linea)

4 (in linea)

4 (in linea)

3 (in linea)

Sì

Sì

Sì

-

2064 cc

2064 cc

995 cc

526 cc

Avviamento

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Manuale ed
elettrico

Rapporto al piede

Piede Jet

Piede Jet

Piede Jet

Piede Jet

F-N-R

F-N-R

F-N-R

F-N-R

Kilowatt2

Compatibile con
SmartCraft
Cilindrata

Cambio
Sezione centrale di sterzo
Alternatore

Telecomando / BTO Telecomando / BTO Telecomando / BTO

Telecomando /
barra

35 A (441 W)

35 A (441 W)

18 A (226 W)

15 A (186 W)

EFI

EFI

EFI

EFI

Posizioni di assetto

EHPT

EHPT

GAT

GAT

Capacità serbatoio

-

-

-

25 L

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

UL95R / fino al
10 % di etanolo

Sistema di alimentazione

Carburante richiesto3

165 kg

165 kg

121 kg

84 kg

Altezze specchio di poppa
disponibili

L

L

S

S

Controrotazione

-

-

-

-

Peso4

1 La gamma di modelli può variare in base al Paese. Per informazioni dettagliate rivolgersi al proprio
rivenditore di zona.
2 Hp/KW rilevati all’albero dell’elica ai sensi di ICOMIA 28.
3 compatibile con 90RON
4 I dati del peso a secco si riferiscono al modello nella versione più leggera e si intendono senza olio motore,
timoneria ed elica.

CAMBIO	��������������������������������������������������������F-N: Marcia avanti e folle
SEZIONE CENTRALE DI STERZO	����������������� BTO: Big Tiller Optional • RO: Telecomando optional
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	���������������������EFI: Iniezione elettronica di carburante
SISTEMA DI ASSETTO	���������������������������������EHPT: Regolatore assetto e inclinazione elettroidraulico • GAT: Trim
assistito a gas
ALTEZZE SPECCHIO
DI POPPA DISPONIBILI.................................381 mm (S) - 508 mm (L)
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BENVENUTI NEL NEGOZIO DI
MERCURY
Merchandise per appassionati, equipaggiamenti, omaggi per clienti
o dipendenti - per qualunque ragione tu stia visitano il nostro
negozio, scopri la nostra nuova linea di prodotti personalizzati e
articoli promozionali del mondo Mercury Marine!

www.emea‑mercuryshop.com

MercuryMarine.com

© 2020 Brunswick Marine in EMEA. Tutti i diritti sono riservati. Codice prodotto: 9M0102223
In Brunswick Marine in EMEA siamo alla ricerca continua di metodi atti a migliorare i prodotti che progettiamo, fabbrichiamo e distribuiamo. Ogni sforzo viene compiuto affinché la documentazione relativa alle vendite e alla manutenzione sia
sempre aggiornata. Modifiche alle caratteristiche dei motori, battelli e accessori sono sempre in corso.
Questo catalogo non deve essere considerato come guida precisa alle caratteristiche più recenti. Questo catalogo on costituisce una promozione per la vendita di determinati motori, imbarcazioni o accessori. I distributori ed i concessionari non sono
né agenti né affiliati di Brunswick Marine in EMEA e pertanto non dispongono dell’autorità necessaria per vincolare Brunswick Marine in EMEA tramite dichiarazioni o affermazioni esplicite, comprese, e non sole, eventuali dichiarazioni legali
riguardanti prodotti, vendite, applicazioni ed operazioni manutentive.
Il sistema di qualità di
Brunswick Marine in EMEA
è certificato ISO 9001

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi ed alcuni di essi sono disponibili solo in quantità limitate. Alcuni prodotti illustrati in questo catalogo sono dotati di accessori optional. Rivolgetevi al vostro rivenditore di zona.

