
Sali di livello
Scopri il massimo della gamma VX con il motore più

potente della famiglia. 4 cilindri e 1,8L di potenza elevata

per una pura emozione si combinano con il lusso di una

navigazione eccezionale. Per il VX Cruiser HO, non

esistono compromessi.

Dal nostro esclusivo e rivoluzionario sistema RiDE® e

dagli sca  leggeri,  no ai nostri esclusivi sistemi di

controllo elettronico, al motore top di gamma a quattro

tempi da 1812 cc, in questo straordinario VX Cruiser HO,

la tecnologia e la tecnica integrati in ogni prodotto

Yamaha sono all'avanguardia.

L'attenzione al dettaglio, il design avanzato e la massima

qualità costruttiva aggiungono ancora di più al

pacchetto: il risultato è una garanzia di prestazioni

eccellenti e comfort di qualità, il meglio di entrambi i

mondi!

Display a colori multifunzione da 4,3" di

facile utilizzo

Nuova eccellente posizione di guida

ergonomica

Sistema di altoparlanti Bluetooth

integrato in fabbrica

Rivoluzionario sistema RiDE per un

controllo intuitivo

Poderoso motore a 4 cilindri a elevata

potenza da 1812 cc

Grande e pratico vano di carico -

capacità di 114 L

Ampio portaoggetti impermeabile e

vano separato per il telefono

Nuovo stile avventuroso, con colori e

gra ca accattivanti

Pratico poggiapiedi con scarico

automatico

Facile risalita grazie all'ampia

piattaforma

Piattaforma di risalita allungata, con

tappetini Hydro-Turf

Gancio di traino e specchietti

integrati di grandi dimensioni
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Sali di livello
Il nuovissimo VX Cruiser HO è il top della serie VX con il motore più potente della famiglia. Le sue

prestazioni con 4 cilindri e 1,8 litri di potenza che garantiscono pure emozioni incontrano un "lusso"

eccezionale, indispensabile per chi non vuole scendere a compromessi.

Molti fattori hanno contribuito a rendere i modelli VX le nostre moto d'acqua più ambite, ma è la loro

autentica versatilità che ha conquistato un pubblico così fedele, grazie a molteplici e diversi cate

prestazioni che ti accompagneranno attraverso l'emozione adrenalinica degli sport acquatici al

rilassante mondo della navigazione  uviale.

Il nuovo VX CRUISER HO è davvero la migliore moto d'acqua in questo segmento, con una potente

combinazione di prestazioni elevate, maneggevolezza precisa, comfort e stile unico. Ora con il deck

leggero in NanoXcel2®, il modello VX Cruiser HO o re la migliore esperienza di navigazione. 
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Display a colori multifunzione
da 4,3" con accesso rapido

Tra i tanti plus, questo display chiaro e di

facile lettura consente di controllare e

monitorare tutti i sistemi di bordo,

utilizzando i pulsanti di accesso rapido

situati accanto al manubrio. La velocità

massima e i limiti di accelerazione

possono essere inseriti anche da qui,

insieme alle impostazioni di

apprendimento e di sicurezza attivate dal

codice PIN. Abbiamo messo la tecnologia

più evoluta a tua disposizione.

Nuovo design della sella per
maggiore comfort e migliore
maneggevolezza

Sia la sella da 3 posti super-confortevole

del CRUISER sia il manubrio della VX

presentano un design nuovo, più stretto,

che consente un'eccellente posizione

ergonomica di seduta e di guida. Insieme

ai poggiapiedi più profondi e ampi e le

manopole di nuova concezione, questo

modello o re (soprattutto ai piloti di

taglia più piccola) un controllo eccezionale

ed estrema maneggevolezza.

Il sistema audio integrato porta i
tuoi brani in acqua

VX Cruiser HO ha un'altra caratteristica

unica: può trasformarsi in una sala da

concerto, grazie al suo sistema audio

Bluetooth completamente integrato. I

di usori sono posizionati idealmente nei

poggiapiedi e sono controllati da un

pannello di facile accesso accanto al

manubrio. Un regolatore a bassa tensione è

montato per proteggere la batteria.

Sistema RiDE (Reverse con
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 schiacciare la

leva sulla manopola sinistra per rallentare

o invertire la rotta. E con in più il controllo

della trazione in retromarcia, è davvero

semplicissimo!

Motore DOHC 16 V da 1812 cc a
potenza elevata

Il VX Cruiser HO è alimentato dal nostro

innovativo motore WaveRunner a 4 cilindri

da 1.812 cc a elevata potenza. Questo

modello ha una spinta formidabile e

assicura una straordinaria accelerazione e

un'eccezionale potenza unite a bassi

consumi e grande a dabilità.

Vani portaoggetti ampi e pratici
(114 litri)

Il modello VX più recente ha una grande

quantità di spazio per lo stivaggio, che ti

permette di portare a bordo tutto quello

che ti serve. Non solo c'è un enorme vano

sotto la sella e a prua, ma bensì il grande

vano portaoggetti impermeabile è dotato di

luci LED blu, prese USB e da 12 V, oltre a

uno spazio comodo per riporre e caricare il

telefono.
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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 3,37 m
Larghezza 1,24 m
Altezza 1,2 m
Peso a secco (kg) 364 kg

Identikit

Capienza gavoni 113,9 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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