
Allarga i tuoi orizzonti.
Fai un salto in avanti nella qualità del viaggio e nello stile.

Il perfetto equilibrio tra potenza, guida  uida e design

per il massimo comfort è caratteristico di FX Cruiser. Il

modello testimonia la reputazione da leader mondiale di

Yamaha per a dabilità e prestazioni guadagnata nel

corso degli anni.

Dal nostro esclusivo e rivoluzionario sistema RiDE® e dai

materiali leggeri  no ai nostri esclusivi sistemi di controllo

elettronico, al motore sovralimentato top di gamma a

quattro tempi da 1812 cc a 4 tempi, del nostro modello

più potente, la tecnologia e la tecnica integrati in ogni

prodotto Yamaha sono all'avanguardia.

L'attenzione al dettaglio e la massima qualità costruttiva

sono un'ulteriore aggiunta al pacchetto, per cui il

risultato è una garanzia di prestazioni eccellenti e brivido,

insieme al fondamentale comfort del pilota, necessario

per un cruiser!

Ampio touchscreen LCD a colori da 5"

Possibilità di sincronizzazione dello

smartphone

Predisposizione per plotter

cartogra co GPS

Vano portaoggetti di facile accesso

Audio integrato con controllo tramite

display

Motore da 1812 cc a potenza elevata

Elegante doppia sella a strati per 3

persone

Lo scafo più lungo e confortevole della

gamma

Rivoluzionario sistema RiDE per un

controllo intuitivo

Esclusivo sistema di sterzo a

inclinazione regolabile in 4 fasi
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Allarga i tuoi orizzonti.
L'eccezionale FX Cruiser HO ti o re un ulteriore salto nel lusso e nelle prestazioni. Grazie a una

perfetta combinazione di design e tecnologia le tue giornate in acqua saranno ancora più rilassate e

piacevoli, da soli o in compagnia, questo modello allargherà i tuoi orizzonti di guida.

Senti la potenza del motore HO da 1.812 cc e scopri l'elegante scafo, maneggevole e sicuro,

realizzato in NanoXcel2® leggero, il rivoluzionario controllo intuitivo del nostro esclusivo sistema RiDE

e i sistemi elettronici di monitoraggio e controllo. Non potrai più tornare indietro!

Il tuo viaggio di scoperta continua mentre esplori gli straordinari sistemi elettronici di accelerazione e

trim, il controllo della trazione in retromarcia, la modalità di sicurezza e una miriade di altre

caratteristiche: pedana di poppa allungata, sterzo regolabile, sella Cruiser per 3 persone, bitte a

scomparsa... in poche parole, un mondo di piacere di guida.
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Motore DOHC 16 V da 1812 cc a
potenza elevata

L'elevata potenza erogata dal motore di

grande cilindrata e da 1812 cc è notevole

e, insieme alla pompa a getto Hyper-Flow

con girante a tre pale, contribuisce a

trasformare la potenza in accelerazione

elettrizzante. L'iniezione elettronica (EFI,

Electronic Fuel Injection) eroga la potenza

nel modo più omogeneo possibile e

garantisce una navigazione e ciente ed

economica.

Forma aerodinamica

Lo scafo di questo FX taglia l'acqua

garantendo stabilità in ogni viaggio.

Rigido e resistente, o re prestazioni

eccezionali, accelerazione incredibile,

massima velocità, risparmio e comfort. In

combinazione con il deck leggero in

NanoXcel2®, vivrai avventure incredibili.

Sistema RiDE® (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics, retromarcia intuitiva
con decelerazione elettronica)

Il rivoluzionario sistema RiDE trasforma

l'esperienza di guida e trasmette una

piacevole sensazione di sicurezza a ciascun

pilota, di qualunque livello. È su ciente

utilizzare la leva dell'acceleratore sulla

manopola destra per accelerare e spostarsi

in avanti oppure premere la leva sulla

manopola sinistra per rallentare o invertire

la rotta. Proprio così, è davvero

semplicissimo.

Controllo completo, minimo
sforzo

Il so sticato sistema di controllo

elettronico si fa apprezzare grazie alle sue

caratteristiche "intelligenti". La funzione

Cruise Assist permette di regolare e

mantenere determinate velocità, la

modalità No Wake a 3 posizioni consente

di navigare comodamente in aree a

velocità moderata, mentre la retromarcia

elettronica assistita e la funzione TDE

(Thrust Directional Enhancement Control,

controllo a dabile del miglioramento

direzionale) rendono possibili manovre

agili a velocità ridotte e facilitano

l'ormeggio.

Display touch screen a colori, il
primo display con queste
caratteristiche montato su una
moto d'acqua

Le informazioni relative a F-N-R

(Forward-Neutral-Reverse, avanti-folle-

retromarcia), velocità, trim e sistema

RiDE, nonché lo strumento di diagnostica

e di controllo di tutti i sistemi elettronici,

sono caratteristiche dell'elegante display

touch screen CONNEXT da 5 pollici a

colori. Inoltre, è completamente

personalizzabile, dal colore e layout dello

schermo alle funzioni visualizzate o ai

controlli.

Pedana comoda ed elegante, con
drenaggio e facile risalita

L'FX Cruiser ha davvero tutto: sterzo a

inclinazione regolabile a 4 fasi, sella da

cruiser a 3 posti, pratiche prese al manubrio,

ampia spiaggetta per fare il bagno, gradino

più profondo, ampio, comodo e doppie

maniglie per la risalita, oltre a un sistema di

drenaggio dell'acqua nell'area del

poggiapiede.
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Motore

Motore 4 cilindri;1.8 Liter High Output;4 tempi
Lubri cazione Carter umido
Sovralimentato No
Cilindrata 1.812 cc
Alesaggio x corsa 86 mm × 78 mm
Rapporto di compressione 11.0 : 1
Pompa Flusso assiale da 155 mm
Carburante Normale benzina verde
Tipo di alimentazione Iniezione elettronica
Capacità serbatoio carburante 70 l
Quantità olio 5,3 l

Dimensioni

Lunghezza 3,58 m
Larghezza 1,27 m
Altezza 1,23 m
Peso a secco (kg) 383 kg

Identikit

Capienza gavoni 168,3 l
Capacità persone 1-3 posti
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Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono da intendersi a titolo indicativo e possono

essere soggette a variazioni senza preavviso. Tutti noi abbiamo il dovere di GUIDARE CON PRUDENZA e

RESPONSABILITÀ e contribuire a preservare il divertimento e lo sport che scaturisce dall'utilizzo delle

moto d'acqua Chiediamo agli utenti di riconoscere che la loro Yamaha WaveRunner è di fatto una barca; è

quindi essenziale possedere una patente nautica e osservare normative e leggi locali, che di eriscono

sensibilmente da una regione all'altra. Le fotogra e contenute in questo documento mostrano barche

guidate da professionisti e la pubblicazione di dette immagini non comunica o implica alcun consiglio o

linea guida relativamente a un utilizzo sicuro del mezzo o allo stile di guida da adottare. Leggere con

attenzione tutte le istruzioni prima di utilizzare il mezzo e indossare SEMPRE i dispositivi di protezione

consigliati e un salvagente quando si sale a bordo. NON ASSUMERE MAI SOSTANZE ALCOLICHE PRIMA DI

GUIDARE.
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