
Capacità

Posti disponibili

Capacità di carico 272 kg

Capacità serbatoio 70 L

Vano portaoggetti
Cestello portaoggetti anteriore
Contenitore termico per la pesca LinQ™

2,5 L
100 L
51 L

Capacità di carico - Totale 153,5 L

Dimensioni

Lunghezza (paraurti a paraurti) 373,4 cm 

Larghezza 125,5 cm

Altezza 114 cm

Scafo

Tipo ST3 Hull™

Materiale Fibra di vetro

Altre caratteristiche

Motore Rotax® 1503 NA

Sistema di aspirazione Ad aspirazione normale

Cilindrata 1.494 cc

Raffreddamento Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di retromarcia iBR®elettronico*

Tipo carburante 95 ottani

Sistema di accelerazione Sistema iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Sistema di scarico Sistema D-Sea-BeI™

Indicatore

Tipo di indicatore Display digitale da 7,6”

Funzioni principali Tachimetro
Giri/min
Orologio
Display VTS™
Temperatura dell'acqua
Contaore veicolo
Modalità Sport
Modalità ECO®

Modalità di traina (modalità a bassa velocità)
Limitatore di velocità

Peso

Peso a secco 389 kg

Garanzia

Garanzia limitata BRP di due anni.

iControl®

Modalità ECO®

Sedile per la pesca 

Sedile diviso (2 parti)

Sistema Ergolock™

Cinghia sedile

VTS™ (Sistema di variazione dell'assetto) 
ad alte prestazioni

Scaletta di reimbarco

Occhione di traino per sci d’acqua

Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza

Vano anteriore ad accesso diretto

Alloggio portatelefono impermeabile

Sistema di aggancio LinQ™

Specchietto grandangolare

Manopole ergonomiche

Tappetini vano piedi

Ampia piattaforma da bagno

Gancio di traino * Freno, folle e retromarcia elettronici
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PESCA SPORTIVA

Pacchetto Fishing 
•  Garmin† ECHOMAP† Plus 62cv Fish Finder
•  Sedile per la pesca
•  Contenitore termico LinQ™ per la pesca (51 L)

•  Piattaforma posteriore estesa con 2º sistema 
di fissaggio LinQ™ 

•  Pedane inclinate integrate
•  Organizer per cestello portaoggetti
•  Modalità di traina (modalità a bassa velocità)

•  4 portacanne
•  Capacità del serbatoio di 70 L
•  Sistema audio Premium BRP (accessorio)

Una nuova prospettiva per la pesca

Bianco e 
Verde Night

NOVITÀ
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Aggiunge 28,3 cm sul retro della moto d'acqua per 
aumentare la stabilità, lo spazio e la capacità di  
carico.

Sistema di navigazione, visualizzazione dei dati 
cartografici e individuazione dei pesci al top di 
gamma che utilizza la tecnologia CHIRP per fornire 
immagini ad alta definizione.

Assicurano un appoggio saldo, comodo e sicuro 
durante la pesca in posizione laterale.

Ottimizzato per garantire spostamenti facili intorno 
alla moto d'acqua e offrire maggior comfort e 
stabilità quando si è posizionati lateralmente.

Assicura uno straordinario controllo durante la pesca a 
traina a basse velocità senza l’uso dell’acceleratore -  
semplicemente imposta, mantieni e regola secondo 
le esigenze.

Capiente contenitore termico con sistema di fissaggio 
rapido progettato per offrire un facile accesso e 
numerose funzioni pratiche.

Caratteristiche principali

Garmin† Echomap† Plus  
62cv Fish Finder Sedile per la pesca

Contenitore termico per la 
pesca LinQ™ e 4 portacanne

Modalità di trainaPedane inclinate integrate
Piattaforma posteriore estesa 

con 2º sistema di fissaggio LinQ™
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