
Capacità

Posti disponibili

Capacità di carico 272 kg

Capacità serbatoio 60 L

Vano portaoggetti
Cestello portaoggetti anteriore

2,5 L
100 L

Capacità di carico - Totale 102,5 L

Dimensioni

Lunghezza 345,1 cm 

Larghezza 125,5 cm

Altezza 114 cm

Scafo

Tipo ST3 Hull™

Materiale Fibra di vetro

Altre caratteristiche

Motore Rotax® 1503 NA 1500 HO ACE™

Modello GTX 155 GTX 230

Sistema di aspirazione Ad aspirazione normale Motore sovralimentato  
con intercooler esterno

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™
Contaore veicolo
Modalità Sport
Modalità ECO®

Modalità bassa velocità
Limitatore di velocità

Peso 1503 NA 1500 HO ACE™

Peso a secco 348 kg 365 kg

Garanzia

Garanzia limitata BRP di due anni.

iControl®

Modalità ECO® 

Sedile con design a scalini

Sedile diviso (2 parti)

Sistema Ergolock™

Cinghia sedile

Flap 

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™

Sistema Audio Premium BRP (standard 
su GTX 230, accessorio per GTX 155)

Specchietti grandangolari

Manopole ergonomiche

Tappetini vano piedi

Ampia piattaforma da bagno

Inclinazione dello sterzo

* Freno, folle e retromarcia elettronici

GTX†

 155 / 230
2019

TOURING

Convenienza e controllo  
di lusso sempre con stile

Pacchetto Base
•  Sistema audio Premium BRP (standard 

su GTX 230, accessorio per GTX 155)

•  Alloggio portatelefono impermeabile
•  Sistema di fissaggio LinQ™
•  Ampia piattaforma da bagno
• Nuovo display digitale da 7,6”

Blu Beach metallz-
zato e Grigio lava



Il motore Rotax® 1503 NA offre accelerazione 
istantanea per un divertimento istantaneo, mentre  
il motore 1500 HO ACE™ è dotato di un potente 
sovralimentatore e della tecnologia a combustione 
efficiente avanzata (ACE).

Ampio vano di carico anteriore facilmente accessibile  
dalla posizione seduta.1

Uno scomparto a tenuta stagna e resistente agli  
urti progettato appositamente per proteggere il tuo 
telefono.3

Esclusivo sistema di attacco rapido sulla piattaforma 
da bagno più ampia del settore per una facile 
installazione degli accessori.

Uno scafo innovativo che rappresenta il nuovo 
riferimento del settore in termini di manovrabilità 
nelle acque mosse, stabilità e prestazioni offshore.

Il primo sistema audio Bluetooth‡ del settore montato 
dal costruttore e completamente impermeabile.2  

Di serie su GTX 230. (Accessorio per GTX 155)

GTX† 155 / 230

Caratteristiche principali

Vano anteriore ad accesso 
diretto

Piattaforma da bagno con 
sistema LinQ™ integrato Sistema audio Premium BRP 

Motore Rotax® 1503 NA /  
Motore Rotax® 1500 HO ACE™

Alloggio portatelefono 
impermeabile ST3 Hull™
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