
Libera il tuo spirito
Sentiti tutt'uno con le onde. Il JetBlaster® è stato

costruito con l'adrenalina al centro. Look sportivo,

maneggevolezza agile con tecnologia di controllo RiDE®

ed elevate prestazioni nel rapporto peso-potenza lo

rendono il partner perfetto per il massimo divertimento.

L'eccellenza nella progettazione e nella qualità

costruttiva de nisce ogni WaveRunner Yamaha e il

JetBlaster® non fa eccezione. Dai materiali avanzati,

come lo scafo in NanoXcel2, al motore premiato, hai una

macchina fatta per l'avventura.

Il JetBlaster® presenta una serie di caratteristiche che lo

rendono ideale per la guida freestyle. Dai passacavi a

pedale stabilizzanti a un manubrio ergonomico e alla

maniglia arrotondata, è progettato per aiutarti ad

aumentare le prestazioni in modo più semplice, anche

per i piloti meno esperti.

Passacavi a pedale per manovre

avanzate

Trim elettrico per una regolazione in

movimento

Scafo e scocca in NanoXcel2 -

ultraresistenti e ultraleggeri

Manubrio ampio e curvo per uno stile

di guida unico

La manopola tonda o re una

sensazione di maggiore connessione

Quadro elettrico piccolo e compatto
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Libera il tuo spirito
Il JetBlaster è puro divertimento. Con uno stile elegante ispirato ai gra ti nei colori nero e verde, un

motore premium e un ottimo rapporto potenza/peso, gli amanti del brivido potranno sfruttare una

maneggevolezza e un'agilità straordinarie per conquistare rapidamente le onde. 

Il nostro nuovo JetBlaster® è pronto per una guida divertente ed entusiasmante, con passacavi a

pedale che consentono una gestione istantanea di trucchi, scatti e acrobazie; un manubrio

appositamente costruito per i movimenti  uidi e il nuovo trim elettrico migliorato per un facile

controllo e una grati cazione istantanea.

Abbiamo realizzato lo scafo e il deck di alta qualità in NanoXcel2® in modo che il JetBlaster sia

resistente e leggero. Combinato con un motore a potenza elevata TR-1®, ti farà provare emozioni

uniche da brivido grazie al perfetto rapporto potenza/peso. 
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Un classico moderno

Ottieni una versione moderna di un

classico, con lo stile e le caratteristiche

tipiche di Yamaha. Il JetBlaster presenta

una gra ca di gra ti in stile retrò,

ingegneria avanzata e una qualità di

costruzione senza compromessi. Il suo

aspetto è all'altezza delle sensazioni alla

guida.  

Motore a 3 cilindri TR-1® a
elevata potenza da 1049 cc

Il JetBlaster® è alimentato dal nostro

innovativo motore a 3 cilindri a elevata

potenza TR-1 da 1049 cc. Questa

waverunner straordinariamente leggera e

compatta ha una spinta formidabile e

assicura una vivace accelerazione e

un'eccezionale potenza unita a bassi

consumi e grande a dabilità. Un ottimo

rapporto peso-potenza assicura una

velocità adrenalinica e una

maneggevolezza agile.

Scafo e scocca leggeri per
prestazioni ottimali

Il materiale NanoXcel2®, reso possibile

dalla tecnologia esclusiva di Yamaha, è

addirittura più leggero del 18% rispetto al

rivoluzionario NanoXcel®, ma altrettanto

rigido e resistente. Il motore incrementa al

massimo le prestazioni esaltanti del nuovo

JetBlaster, contribuendo a ottenere una

straordinaria accelerazione e curve ancora

più aggressive.

Manubri e passacavi
appositamente progettati

Il manubrio del JetBlaster è stato

progettato con una forma curva  uida, per

fornire un supporto intuitivo per uno stile

di guida unico. I passacavi a pedale

consentono di regolare facilmente il peso,

per una guida più vivace nel freestyle.

Trim elettrico ispirato alle
prestazioni

Regola l'altezza della prua in movimento.

Solleva la prua per ridurre gli spruzzi

d'acqua e l'immersione del muso, quindi

abbassala per una maggiore aderenza in

curva. Una guida più  uida e abile è a

portata di mano.

Stoccaggio di serie

Porta tutto con te, di serie. Il JetBlaster

o re uno stivaggio a prua per corde da

traino, giochi da spiaggia e altro ancora. Il

vano di carico sotto la sella rappresenta un

punto spazioso e comodo per tutti gli

oggetti essenziali per la tua avventura.

In ne, il vano portaoggetti consente un

facile accesso agli occhiali, agli snack e ad

altri oggetti che devi avere a portata di

mano.
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Motore

Motore 4 tempi;3 cilindri;TR-1 High Output
Lubri cazione Carter secco
Sovralimentato No
Cilindrata 1.049 cc
Alesaggio x corsa 82 mm × 66,2 mm
Rapporto di compressione 11.0 : 1
Pompa Flusso assiale da 144 mm
Carburante Normale benzina verde
Tipo di alimentazione Iniezione elettronica
Capacità serbatoio carburante 50 l
Quantità olio 3,5 l

Dimensioni

Lunghezza 3,14 m
Larghezza 1,13 m
Altezza 1,15 m
Peso a secco (kg) 249 kg

Identikit

Capienza gavoni 29 l
Capacità persone 1-3 posti
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L'unità ra gurata in queste immagini è equipaggiata con accessori originali Yamaha.

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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