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SCOPRI LA DIFFERENZA DI SEA-DOO.
LA MOTO D'ACQUA
PIÙ VENDUTA
I clienti raccomandano
Sea-Doo più di qualsiasi
altro marchio.1

INNOVAZIONE
UNICA NEL SETTORE
Spingiti oltre i confini con
l'esclusivo sistema frenante
in acqua, il sistema di
sospensioni, il sistema di
raffreddamento a circuito
chiuso e molto altro ancora.

PIÙ
ACCESSIBILE
Il prezzo di entrata più
basso del settore; quasi il
35% in meno rispetto alla
concorrenza.2 Nessun'altra
moto d'acqua le si avvicina.

CONSUMO DI
CARBURANTE
EFFICIENTE
INEGUAGLIATO
Alcuni modelli Sea-Doo vantano
una riduzione dei consumi del
35% rispetto ai modelli più
simili della concorrenza.3

SOSPENSIONI
ESCLUSIVE
Nessun'altra moto d'acqua sul
mercato ti offre le sospensioni
in acqua per il massimo comfort
di guida.

96,6 KM/H
IN 3,8 SECONDI4
Leader indiscusso offre la
guida più entusiasmante ed
emozionante del settore.

5 VOLTE CONSECUTIVE
CAMPIONE DEL MONDO
La RXP-X® ha conquistato 5 titoli
mondiali grazie all'ergonomia ispirata
alle competizioni. L'esclusivo sistema
Ergolock™ con un sedile da corsa
stretto e recessi per le ginocchia
più profondi, i cunei del vano piedi
orientati in modo speciale e lo sterzo
ergonomico regolabile permette al
guidatore di bloccare la moto d'acqua
con le gambe per un maggiore
controllo.

RICONOSCIUTO
DALLA GUARDIA
COSTIERA DEGLI
STATI UNITI.
Sea-Doo ha ricevuto numerosi
premi per il design che
affiancano il riconoscimento
ottenuto dalla Guardia
costiera degli Stati Uniti per il
miglioramento apportato alla
sicurezza nella navigazione fin
dal 2009.

1
In base ai dati del settore e alle stime e alla ricerca BRP. 2Fonte: siti Web dei produttori. I prezzi possono variare in base alle specifiche del prodotto.
In base a test interni BRP e alle informazioni disponibili nei siti Web dei produttori. 4Prestazioni ottenute in condizioni di prova ottimali con la RXT-X 300.
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MOTORI
ROTAX 1630 ACE
60 CV

300 CV

GRAZIE A ECCEZIONALI PRESTAZIONI SENZA PARI, IMBATTIBILE EFFICIENZA NEI CONSUMI E
RINOMATA AFFIDABILITÀ, I MOTORI ROTAX® CONTINUANO A DEFINIRE LO STANDARD DELLE
PRESTAZIONI NEL SETTORE. OGNI MODELLO È DOTATO DELL'UNICO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
A CIRCUITO CHIUSO DEL SETTORE CHE IMPEDISCE L'INGRESSO DI ACQUA SALATA CORROSIVA E
DI DETRITI NEL MOTORE PER LA MASSIMA TRANQUILLITÀ IN TUTTE LE CONDIZIONI DELL'ACQUA.
LA NOVITÀ ASSOLUTA PER IL 2017 È CHE IL MOTORE ROTAX 1500 HO ACE™ E TUTTI I MOTORI
SOVRALIMENTATI NON RICHIEDERANNO MANUTENZIONE.

Questo motore da 300 CV1 dalle prestazioni mozzafiato vanta
il rapporto potenza-peso migliore del settore.2 Sovralimentato
con intercooler esterno e dotato della tecnologia di
combustione efficiente avanzata (ACE) garantisce massima
efficienza e straordinaria accelerazione. Tanto per fare un
esempio, la nuova RXT-X è in grado di accelerare da 0 a
96,6 km/h in appena 3,8 secondi. Pura adrenalina!

ROTAX 1503 NA
60 CV

300 CV

ROTAX 1503
ROTAX 1503 HO
60 CV

300 CV

NUOVO

ROTAX 1500 HO ACE
60 CV

300 CV

Il motore Rotax 1503 HO sovralimentato con intercooler
esterno e tecnologia avanzata garantisce prestazioni
collaudate e affidabili.

60 CV

300 CV

ROTAX 900 HO ACE
È arrivata una nuova generazione dei collaudati motori Rotax
sovralimentati con tecnologia a combustione efficiente
avanzata (ACE). Ottimizzato per il normale carburante,
questo nuovo motore è più veloce e più potente del
suo predecessore, ma ugualmente efficiente in termini
di consumi.

60 CV

300 CV

ROTAX 900 ACE
60 CV

300 CV

Prestazioni in cavalli ottenute in condizioni di prova ottimali.
In base alla potenza motore dichiarata all'EPA espressa in kW (RXP-X 300) e alle informazioni disponibili sul sito Web del produttore a partire dalla data di pubblicazione.

1
2

SCAFI

UNA SERIE DI SCAFI DAL DESIGN INNOVATIVO
PER STILI DI GUIDA DIVERSI.

Il più potente motore Rotax ad aspirazione normale
montato su una moto d'acqua Sea-Doo offre
accelerazione istantanea per un divertimento istantaneo.
Incredibile affidabilità ed efficienza nei consumi testate
e comprovate da oltre un decennio.

Questo motore continua a rappresentare il riferimento
del settore in fatto di affidabilità, divertimento ed
efficienza nei consumi, grazie alle tecnologie e alle
innovazioni sviluppate dagli ingegneri Rotax negli
ultimi decenni.

SCAFO GTI

SCAFO T3 HULL™

Questo scafo a V moderata è maneggevole
e agile per una guida versatile in acque
calme e moderatamente mosse.

Pronti, partenza, via. Lo scafo a V
profonda consente di fendere l'acqua e
virare con la massima facilità. Assicura
controllo e precisione senza pari per
affrontare le virate più aggressive e offre
una manovrabilità senza paragoni. (Solo
RXP-X 300)

SCAFO S3 HULL®

SCAFO SPARK

Assicura prestazioni stabili e prevedibili
nelle condizioni più difficili. L'esclusivo
design a scalino è il primo e l'unico nel
suo genere. Lo scafo a V profonda riduce
la resistenza e rimane "incollato" all'acqua
in condizioni di acque agitate per una
guida più costante.

Contenuto nel peso, esuberante nel
divertimento. Lo scafo a V più piatta
assicura una guida divertente e facile
in acque calme e poco mosse. Promette
invece una guida più entusiasmante in
condizioni di acque mosse.

MANEGGEVOLE E AGILE

Vanta un'accelerazione immediata, una straordinaria
efficienza nei consumi e un eccellente rapporto potenzapeso con una velocità massima pari a quasi 80,4 km/h
in una struttura compatta e leggerissima.

Il motore più efficiente, compatto e leggero disponibile
oggi sul mercato. Il motore Rotax 900 ACE offre un
ottimo rapporto potenza-peso e una velocità massima di
oltre 64,4 km/h.

STABILE E PREVEDIBILE

PRESTAZIONI E PRECISIONE

LEGGERO E FACILE DA MANOVRARE
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iTC

™

L'INTELLIGENT THROTTLE
CONTROL OFFRE DIVERSE
MODALITÀ DI GUIDA.

iBR

®

IL PRIMO E PIÙ INTUITIVO SISTEMA FRENANTE IN ACQUA DEL SETTORE.

L'esclusivo sistema iBR (frenata e retromarcia intelligente) di Sea-Doo è stato riconosciuto
fin dal 2009 dalla Guardia costiera degli Stati Uniti per il miglioramento apportato alla
sicurezza nella navigazione. Il sistema frenante di seconda generazione ti permette di fermare
la moto circa 48,75 m prima di una moto d'acqua senza freno. Inoltre il design rivoluzionario
ti consente di mantenere entrambe le mani sul manubrio in folle, in marcia avanti e in
retromarcia, assicurando maggiore controllo e manovre più facili in prossimità di banchine o
di altre imbarcazioni. È facile e intuitivo come il manubrio di una bicicletta.

MODALITÀ ECO™

MODALITÀ TOURING E SPORT

Questa caratteristica esclusiva Sea-Doo consente
una riduzione del consumo di carburante fino al
46% determinando automaticamente l'erogazione di
potenza più conveniente.

Scegli tra due modalità di risposta dell'acceleratore
quella che meglio si addice alla tua attività,
qualunque sia il tuo stile di guida.

MODALITÀ CRUISE

MODALITÀ SCI

Scegli la tua andatura e lasciati andare. Questa
modalità specifica per il tipo di attività
consente di impostare la velocità ideale per la guida
a velocità di crociera, lo sport, la navigazione in zone
con divieto di produrre moto ondoso e altro ancora.

Traina come un professionista, ogni volta. Cinque
profili di accelerazione diversi assicurano una
partenza fluida e un'andatura costante durante ogni
guida. I wakeboarder possono quindi affrontare
l'acqua come veri professionisti.

CORSA
SOSPENSIONI
DA 14 CM

ERGOLOCK

CONTROLLO, MANEGGEVOLEZZA E COMFORT
INEGUAGLIATI.

Il sedile stretto ispirato alle competizioni e i recessi per le ginocchia più profondi assicurano
la massima aderenza del corpo alla moto d'acqua per un migliore controllo. Riduce
l'affaticamento della parte superiore del corpo e ti fa sentire tutt'uno con la moto d'acqua.

SOSPENSIONI

SOSPENSIONI IN ACQUA, SOLO SU SEA-DOO.

L'esclusivo sistema di sospensioni garantisce il massimo comfort e controllo per una guida
più fluida e prolungata in tutte le condizioni. Il design pionieristico consente allo scafo di
muoversi indipendentemente dal ponte superiore con una corsa di 14 cm isolando il guidatore
e i passeggeri dall'impatto in caso di acque mosse.

POLYTEC

™

MATERIALE LEGGERO AD ELEVATA RESISTENZA.

Questo innovativo materiale riduce il peso della moto d'acqua per regalare prestazioni di
altissimo livello anche con i motori più piccoli e la rende facilmente trainabile anche con i
veicoli di piccole dimensioni. Inoltre i componenti stampati a colori sono più resistenti ai graffi
della fibra di vetro.

CLCS (SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A CIRCUITO CHIUSO)
Un'altra esclusiva di Sea-Doo è il sistema di raffreddamento a circuito chiuso, il CLCS,
che utilizza uno specifico liquido di raffreddamento per mantenere il motore in funzione
alla temperatura ideale. Rispetto ai prodotti della concorrenza, questa tecnologia
impedisce l'ingresso di acqua salata corrosiva e di detriti nel motore per maggiore
affidabilità, durata e tranquillità.
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AQUASCOOTER

IL TUO SOGNO DI DIVERTIRTI
IN ACQUA SI È ORA REALIZZATO.
Scopri la moto d'acqua più accessibile,
compatta, efficiente nei consumi e leggera
del settore. È divertente da guidare e facile
da trasportare e conservare. Con il modello
SPARK TRIXX, una novità del 2017,
esibirti nelle acrobazie in acqua come un
professionista sarà ancora più facile.
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SPARK
DIVERTIMENTO UNICO NEL SUO GENERE
DOTAZIONI DI SERIE

SPARK 2 POSTI

• Intelligent Throttle Control (iTC)

SPARK 2 POSTI
CON iBR

• Sterzata assistita ad accelerazione zero (O.T.A.S.®)
• Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

POTENZA

• Materiale Polytec leggero ad elevata resistenza

60 CV

• Manopole ergonomiche
• Oltre 25 kit di grafiche Attitude
DISPONIBILE IN 5 COLORI
CHILI PEPPER

KEY LIME

PINEAPPLE

BLUEBERRY

VANIGLIA

SCAFO SPARK
LEGGERO E FACILE
DA MANOVRARE
CAPACITÀ
2 GUIDATORI

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

• Tutte le dotazioni di serie.

POTENZA
60 CV

SCAFO SPARK
LEGGERO E FACILE
DA MANOVRARE
CAPACITÀ
2 GUIDATORI

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

• Sistema di frenata e retromarcia
intelligente (iBR)

SPARK 3 POSTI

POTENZA

CON iBR

60 CV

SCAFO SPARK
LEGGERO E FACILE
DA MANOVRARE
CAPACITÀ
3 GUIDATORI

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

•
•
•
•

Sistema di frenata e retromarcia intelligente (iBR)
Capacità di traino
Migliore stabilità con estensione della piattaforma
Sedile più lungo con spazio per 2 adulti + 1 bambino
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LA NUOVA FORMULA DI DIVERTIMENTO.

SPARK TRIXX

Lanciarsi in manovre ardite non è mai stato così semplice e divertente. Il manubrio esclusivo con montante regolabile consente di aderire saldamente

LA NUOVA FORMULA DI DIVERTIMENTO

alla SPARK TRIXX e di manovrarla facilmente. L'esclusivo sistema di variazione dell'assetto (VTS) ad ampio spettro consente di regolare l'angolo della
prua in alto o in basso in modo da esaltare la velocità. Le pedane inclinate personalizzate conferiscono maggiore stabilità e sicurezza nelle diverse
posizioni di guida in piedi e verticali. Questa è probabilmente la nuova moto d'acqua più spericolata ed inconfondibile sull'acqua.

POTENZA
60 CV

SCAFO SPARK
LEGGERO E FACILE
DA MANOVRARE
CAPACITÀ
2 GUIDATORI

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

• Sistema di frenata e
retromarcia intelligente (iBR)
• Manubrio con
montante regolabile
• Pedane inclinate
• Sistema di variazione dell'assetto
(VTS™) ad ampio spettro
• Colorazione esclusiva
Non eseguire mai manovre ardite con un passeggero a bordo. Non tentare queste manovre se superano le tue capacità e il
tuo livello di esperienza.
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TEMPO LIBERO

DIVERTIMENTO INDIMENTICABILE
PER TUTTA LA FAMIGLIA A UN
PREZZO IMBATTIBILE.
Agile e fino al 35% più efficiente in termini
di consumo rispetto alla concorrenza senza
rinunciare alle numerosissime dotazioni di
serie. Queste moto d'acqua offrono grande
stabilità e versatilità e lo spazio di carico più
ampio di qualsiasi altra moto d'acqua di questa
categoria. La novità del 2017 è l'introduzione
del motore Rotax 900 HO ACE sui modelli GTI
al miglior prezzo della categoria.
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TEMPO LIBERO
VERSATILE E AGILE
DOTAZIONI DI SERIE
• Sistema di frenata e retromarcia intelligente (iBR)

GTI

GTI SE

GTI SE 130

• Intelligent Throttle Control (iTC)
3 modalità di guida: Touring, Sport ed ECO

STILE, STABILITÀ E TANTO, TANTO DIVERTIMENTO

PIÙ PRATICITÀ E COMFORT PER GIORNATE ALL'INSEGNA
DEL DIVERTIMENTO CON TUTTA LA FAMIGLIA

PIÙ PRATICITÀ E COMFORT PER GIORNATE ALL'INSEGNA
DEL DIVERTIMENTO CON TUTTA LA FAMIGLIA

• Capacità di carico di 116,6 l

POTENZA

POTENZA

POTENZA

• Manopole ergonomiche

60 CV

• Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

SCAFO GTI
MANEGGEVOLE E AGILE

• Specchietti grandangolari
• Sistema antifurto
• Learning Key

CAPACITÀ
3 GUIDATORI

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

• Materiale dello scafo in Polytec
leggero ad elevata resistenza

60 CV

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

SCAFO GTI
MANEGGEVOLE E AGILE
CAPACITÀ
3 GUIDATORI

• Sedile Touring
• Scaletta di reimbarco
• Sistema VTS (Variable Trim
System)
• Funzioni indicatore aggiuntive:
- Consumo di carburante
- Orologio
• Materiale dello scafo in Polytec
leggero ad elevata resistenza

60 CV

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

SCAFO GTI
MANEGGEVOLE E AGILE
CAPACITÀ
3 GUIDATORI

• Sedile Touring
• Scaletta di reimbarco
• Sistema VTS (Variable Trim
System)
• Funzioni indicatore aggiuntive:
- Consumo di carburante
- Orologio

GTI SE 155

POTENZA

PIÙ PRATICITÀ E COMFORT
PER GIORNATE ALL'INSEGNA
DEL DIVERTIMENTO CON
TUTTA LA FAMIGLIA

60 CV

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

SCAFO GTI
MANEGGEVOLE E AGILE
CAPACITÀ
3 GUIDATORI

•
•
•
•

Sedile Touring
Scaletta di reimbarco
Sistema VTS (Variable Trim System)
Funzioni indicatore aggiuntive:
- Consumo di carburante
- Orologio
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SPORT

L'UNICA MOTO D'ACQUA
PERSONALE PROGETTATA
PER LO SPORT.
Dotata di equipaggiamenti unici per offrirti tutto il
brivido e l'emozione senza pari dello sport e arricchita
di caratteristiche esclusive, come la modalità sci,
il pilone di traino e il supporto tavola. La novità del
2017 è un nuovo motore a combustione avanzata
(ACE) ad alte prestazioni sul modello WAKE PRO 230.

WAKE PRO 230
PIÙ POTENZA E PIÙ STABILITÀ PER TRAINARE COME UN PROFESSIONISTA

POTENZA
60 CV

DOTAZIONI DI SERIE:
300 CV

SCAFO S3
STABILE E PREVEDIBILE
CAPACITÀ
3 GUIDATORI

• Intelligent Throttle Control
(iTC) con modalità sci
• Pilone di traino retrattile a 3 posizioni
• Supporto per tavole da wakeboarding
• Sistema di frenata e retromarcia
intelligente (iBR)
• Sistema di raffreddamento a circuito
chiuso (CLCS)
• Cruise control e modalità a bassa
velocità
• Scaletta di reimbarco
• Sistema antifurto
• Learning Key
• Sedile Ergolock a cerniera
• Inclinazione dello sterzo
• Sistema VTS (Variable Trim System) ad
alte prestazioni
• Capacità di carico da 162 L con cestello
portaoggetti rimovibile a tenuta stagna
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LUSSO

STILE E COMFORT DI
GUIDA INSUPERABILI.
La serie Sea-Doo GTX offre il massimo livello possibile
di comfort, tecnologia e prestazioni. Ricca di stile ed
eleganza e dotata delle caratteristiche più esclusive,
ad esempio il primo e unico sistema di sospensioni
del settore in grado di isolare guidatore e passeggeri
dall'impatto delle onde. Questa gamma offre il massimo
in termini di lusso e comfort.
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LUSSO
COMODA ED ELEGANTE
DOTAZIONI DI SERIE
• Sedile a cerniera con sistema Ergolock
e design a scalini
• Sistema di frenata e retromarcia intelligente (iBR)
• Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)
• Intelligent Throttle Control (iTC)
3 modalità di guida: Touring, Sport ed ECO
• Cruise control e modalità a bassa velocità
• Inclinazione dello sterzo
• Scaletta di reimbarco
• Sistema antifurto
• Learning Key

GTX LIMITED 300

POTENZA

SINTESI DI STILE E PRESTAZIONI

60 CV

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

SCAFO S3
STABILE E PREVEDIBILE
CAPACITÀ
3 GUIDATORI

• Sistema VTS (Variable Trim System)
ad alte prestazioni
• Ecoscandaglio
• Copertura moto d'acqua
• Funzioni indicatore aggiuntive:
-	Indicatore di altitudine
-	Tempo/distanza allo svuotamento
• Speed Tie

GTX LIMITED S 260

POTENZA

ESPERIENZA UNICA IN FATTO DI
COMFORT E PRATICITÀ

60 CV

LE DOTAZIONI DELLA GTX LIMITED 300 PIÙ:
300 CV

SCAFO S3
STABILE E PREVEDIBILE

• Le uniche sospensioni del settore
• Capacità di carico da 63 L con cestello
portaoggetti rimovibile a tenuta stagna

CAPACITÀ
3 GUIDATORI
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PRESTAZIONI

TUTTA LA POTENZA QUANDO
NE HAI BISOGNO.
PIENO CONTROLLO QUANDO
NE HAI BISOGNO.
Una guida con prestazioni eccezionali inizia con una moto
d'acqua dalle prestazioni eccezionali. I modelli da 300 CV al
top di gamma sono in grado di accelerare da 0 a 96,6 km/h
in appena 3,8 secondi. Il sistema Ergolock ispirato alle
competizioni blocca il guidatore alla moto d'acqua per
garantire ancora più sicurezza e controllo. La novità assoluta
del 2017 è che i modelli GTR e GTR-X saranno disponibili
con un nuovo motore da 230 CV dotato di tecnologia di
combustione efficiente avanzata (ACE). Indipendentemente
da ciò che cerchi, Sea-Doo ora offre una nuova e ampia
gamma di moto d'acqua ad alte prestazioni con un'ampia
gamma di prezzi.
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PRESTAZIONI
VELOCE E IMPAVIDA
DOTAZIONI DI SERIE
• Sistema di frenata e retromarcia intelligente (iBR)

GTR 230

NUOVA GTR-X 230

• Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

AGILITÀ E PRESTAZIONI INSUPERABILI

PRESTAZIONI ELEVATE E QUALITÀ INSUPERABILE
IN UN NUOVO PACCHETTO

• Intelligent Throttle Control con modalità Sport
• Sistema VTS (Variable Trim System) ad alte
prestazioni
• Sistema antifurto
• Learning Key

POTENZA
60 CV

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

SCAFO GTI
MANEGGEVOLE E AGILE
CAPACITÀ
3 GUIDATORI

• Capacità di carico di 116,6 L

POTENZA
60 CV

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

SCAFO GTI
MANEGGEVOLE E AGILE
CAPACITÀ
2 GUIDATORI

• Sistema Ergolock:
-	Sedile da corsa stretto
-	Cunei del vano piedi orientati in
modo speciale
-	Sterzo Ergonomico Regolabile
• Indicatore X con indicatore di
spinta
• Colorazione e grafica X
• Capacità di carico di 116,4 L

RXP-X 300

RXT-X 300

LA MOTO D'ACQUA DA COMPETIZIONE PER ECCELLENZA

POTENZA E STABILITÀ INEGUAGLIATI

POTENZA

POTENZA

60 CV

SCAFO T3 HULL
CONTROLLO +
PRECISIONE
CAPACITÀ
2 GUIDATORI

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

• Sistema Ergolock:
-	Sedile da corsa stretto
-	Cunei del vano piedi orientati in
modo speciale
-	Sterzo Ergonomico Regolabile
• Indicatore X con indicatore di spinta
• Colorazione e grafica X
• Sponson posteriori regolabili
• Flap

60 CV

DOTAZIONI DI SERIE PIÙ:
300 CV

SCAFO S3
STABILE E PREVEDIBILE
CAPACITÀ
3 GUIDATORI

• Sistema Ergolock:
-	Sedile da corsa stretto
-	Cunei del vano piedi orientati in modo speciale
-	Sterzo Ergonomico Regolabile
• Indicatore X con indicatore di spinta
• Colorazione e grafica X
• Sponson posteriori regolabili
• Inclinazione dello sterzo
• Scaletta di reimbarco
• Capacità di carico di 162 L con cestello
portaoggetti rimovibile a tenuta stagna
• Cruise control
29

SALVAGENTI Sea-Doo

REIMBARCO AGEVOLATO

Qualunque sia il tuo stile di guida, Sea-Doo ha quello che fa per te. Scegli tra 3 categorie
i salvagenti più adatti alle tue esigenze. Dai modelli leggeri e versatili in nylon a quelli più
confortevoli in neoprene oppure, combinando il meglio di entrambi, i modelli in Ecoprene.

Fai un tuffo oppure taglia le onde e ritorna a bordo. Lo scalino pieghevole e la superficie
morbida per un maggiore comfort facilitano la risalita sulla SPARK, anche in acque profonde.
Scaletta di reimbarco disponibile anche su altri modelli.

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

PREPARATI PER LE
GRANDI EMOZIONI.
Vivi lo stile Sea-Doo dentro e fuori dall'acqua. L'abbigliamento protettivo e gli
accessori innovativi Sea‑Doo sono il complemento perfetto per affrontare giornate
straordinarie. La gamma Sea‑Doo comprende tutto ciò di cui hai bisogno per
semplificarti la vita: dall'abbigliamento ai salvagenti fino ai agli accessori per
la personalizzazione della moto d'acqua. Per tutti i dettagli sull'abbigliamento
protettivo, i ricambi e gli accessori Sea‑Doo, rivolgiti al concessionario di fiducia
locale o visita il nostro sito Web all'indirizzo seadoo.com.

COMPLETO DA GUIDA ELEMENT
Eleganza, funzionalità e protezione dal freddo in qualsiasi condizione meteo, dentro e fuori
dall'acqua.

ACCESSORI PER GLI SPORT DA TRAINO
Le sessioni di wakeboarding diventano ancora più epiche grazie al pilone retrattile rialzato
in grado di sollevare il punto di traino. Il supporto wakeboard facilita lo stivaggio. Il
pacchetto Tow Pro include 3 accessori per il traino essenziali: un pilone retrattile, maniglie
di appiglio per l'osservatore e un supporto per riporre l'attrezzatura.

31

AQUASCOOTER

DIVERTIMENTO

Modello SPARK TRIXX in figura

CARATTERISTICHE
TECNICHE
INFORMAZIONI
GENERALI

SPARK A 2 posti
Colore/i disponibile/i
Capacità guidatore
Capacità peso

DIMENSIONI

Lunghezza

2
160 kg
279 cm
L'iBR aggiunge 11 cm

3
205 kg

La sacca impermeabile è estremamente pratica e protegge e mantiene asciutti gli effetti
personali quando sei in acqua.

Sistema di ormeggio totalmente integrato per moto d'acqua, capace di offrire il massimo della
comodità, rapidità e sicurezza.

PRESTAZIONI
E MANEGGEVOLEZZA

SPEED TIE SEA-DOO

iTC - Modalità Touring / Sport

COMODITÀ

SACCA IMPERMEABILE

Tipo carburante
Tipo di scafo
Sistema VTS (Variable Trim System)
Correttore di assetto
Sponson
Tachimetro
iTC - Modalità ECO

SICUREZZA E COMFORT

Il marchio XPS comprende una linea completa di prodotti ad alte prestazioni, progettati per
proteggere, migliorare e prolungare la durata dei veicoli BRP.

LIFESTYLE

Proteggi il tuo investimento e garantisci la massima durata della tua moto d'acqua. Progettati
esclusivamente per le moto d'acqua Sea‑Doo, si agganciano rapidamente quando l'imbarcazione
è ormeggiata e scompaiono dalla vista durante la navigazione.

GTI SE 155

Bianco e Verde manta

Nero e Bianco

Nero e Bianco

Arancione Sunrise e Bianco

191 kg
iBR aggiunge 6 kg

900 ACE o
900 HO ACE

3
272 kg

3
272 kg

336,8 cm

336,8 cm

107 cm

123,1 cm
111,8 cm

123,1 cm
111,8 cm

192 kg

291 kg

30 L

291 kg

60 L
900 HO ACE

87 ottani
SPARK
Opzionale sui modelli con iBR

900 HO ACE

(Modalità Sport:
solo motore HO)

√

359 kg
60 L

900 HO ACE

1503

87 ottani
GTI

87 ottani
GTI
Standard

√
√
√

√
√
√

Ampio spettro

√
√

√

-√

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

√
Opzionale
Opzionale

√
Opzionale
Opzionale

116,6 L
• Ampio vano di carico anteriore
• Cassetto portaguanti

116,6 L
• Ampio vano di carico anteriore
• Cassetto portaguanti

Gancio di traino
Scaletta di reimbarco opzionale
Opzionale

Gancio di traino
Scaletta di reimbarco
Opzionale

√
√

√
√

iBR elettronico

iBR elettronico

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Standard
Fisso
√

Touring
Fisso
√

Opzionale (non programmabile)

√

√

Opzionale

√

√

√

√

√

Opzionale

Vano portaoggetti da 1,6 L
28 L con kit per gavone di prua opzionale

Caratteristiche per il traino
Caratteristiche di reimbarco
Supporto tavola rimovibile
Pedane inclinate
Manopole ergonomiche
Specchietti (grandangolari)

OLI MOTORE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE XPS

GTI SE 130

104 cm
184 kg

Capacità di carico

PARABORDI AD AGGANCIO RAPIDO

GTI SE

2
160 kg
279 cm
L'iBR aggiunge 11 cm

305 cm

iTC - Modalità sci
iTC - Cruise control / Modalità a bassa velocità
Profondimetro
Altitudine
Temperatura dell'acqua
Bussola
Tempo / distanza allo svuotamento
Velocità massima/media / RPM / Cronometro

Freno, folle e retromarcia

GTI

Candy Blue e
Chili Pepper

118 cm

Capacità del serbatoio
Motore Rotax

NUOVA SPARK
TRIXX

Chili Pepper, Blueberry, Key Lime, Vaniglia, Pineapple

Larghezza
Altezza
Peso a secco

SPARK A 3 posti

Gancio di traino
Scalino di reimbarco opzionale

1503 NA

√
√
iBR elettronico su
900 HO ACE
Non disponibile su 900 ACE

Raffreddamento motore
Sospensione Sea-Doo
Sedile
Sterzo
Sterzata assistita ad accelerazione zero
Learning key programmabile
Chiave RF D.E.S.S. (sistema di
sicurezza digitale codificato)
Sistema di riduzione del suono D-Sea-Bel
Pacchetto

Per le specifiche complete, visitare il sito sea-doo.com

iBR elettronico

iBR elettronico

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)
Slim
Montante regolabile opzionale
√

Montante regolabile

TRIXX

SE
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PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Capacità guidatore

WAKE PRO 230

GTX Limited 300

GTX Limited S 260

Bianco & Denim Blu satinato

Nero intenso metallizzato & Peltro profondo satinato

Nero intenso metallizzato & Peltro profondo satinato

3

3

272 kg

227 kg

Lunghezza

353,5 cm

353,5 cm

353,5 cm

Larghezza

122,4 cm

122,4 cm

122,4 cm

Altezza

116,6 cm

116,6 cm

111,4 cm

406 kg

412 kg

465 kg

60 L

60 L

70 L

1500 HO ACE
87 ottani
Scafo S³

1630 ACE
87 ottani
91 ottani
Scafo S³

1503 HO
87 ottani
91 ottani
Scafo S³

Alte prestazioni (preimpostate)

Alte prestazioni (preimpostate)

Alte prestazioni (preimpostate)

Sponson

√

√

√

Tachimetro

√

√

√

iTC - Modalità ECO

√

√

√

iTC - Modalità Touring / Sport

√

√

√

iTC - Modalità Ski

√

Opzionale

Opzionale

√

√

√

iTC - Cruise control / Modalità a bassa velocità

Opzionale

√

√

Profondimetro

√

√

Altitudine

Capacità del serbatoio
Motore Rotax
Tipo di carburante: minimo

consigliato
Tipo di scafo
Sistema VTS (Variable Trim System)
Correttore di assetto

Altitudine
Temperatura dell'acqua
Bussola
Tempo / distanza allo svuotamento
Velocità massima/media / RPM / Cronometro
Capacità di carico

PRESTAZIONI
E MANEGGEVOLEZZA

Peso a secco

DIMENSIONI

3

Profondimetro

GTR 230

NUOVA GTR-X 230

RXP-X 300

RXT-X 300

Nero e Blu Octane

California Green Metallic e Nero

Rosso lava & Nero Monolith satinato
Bianco & Giallo Dayglow

Rosso lava & Nero Monolith satinato Bianco & Giallo Dayglow

3

2

2

3

272 kg

182 kg

182 kg

272 kg

Lunghezza

336,8 cm

331,6 cm

331,6 cm

353,5 cm

Larghezza

123,1 cm

123,1 cm

122,7 cm

122,4 cm

Altezza

111,8 cm

113,8 cm

114,7 cm

118,1 cm

367 kg

373 kg

386 kg

415 kg

60 L

60 L

60 L

60 L

1500 HO ACE

1500 HO ACE

1630 ACE

1630 ACE

87 ottani

87 ottani

87 ottani
91 ottani

87 ottani
91 ottani

Capacità peso

Peso a secco
Capacità del serbatoio
Motore Rotax
Tipo di carburante: minimo

consigliato
Tipo di scafo

GTI

GTI

Scafo T³

Scafo S³

Alte prestazioni (preimpostate)

Alte prestazioni (preimpostate)

Alte prestazioni (preimpostate)

Alte prestazioni (preimpostate)

Sponson

√

√

Regolabili

Regolabili

Tachimetro

√

√

√

√

iTC - Modalità ECO

√

√

√

√

iTC - Modalità Touring / Sport

√

√

√

Sistema VTS (Variable Trim System)
Correttore di assetto

√

√

√

Temperatura dell'acqua

√

√

√

Bussola

Opzionale

√

√

Opzionale
162 L
• Ampio vano di carico anteriore
• Cestello portaoggetti a tenuta stagna rimovibile
• Cassetto portaguanti

Opzionale
162 L
• Ampio vano di carico anteriore
• Cestello portaoggetti a tenuta stagna rimovibile
• Cassetto portaguanti

Opzionale
63 L
• Cestello portaoggetti a tenuta stagna rimovibile
• Cassetto portaguanti
• Vano della piattaforma da bagno

Opzionale

Tempo / distanza allo svuotamento
Velocità massima/media / RPM / Cronometro
Capacità di carico

√
Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

√

√

√

√

Opzionale

√

√

√

Opzionale
116,6 L
• Ampio vano di carico anteriore
• Cassetto portaguanti

√
116,4 L
• Ampio vano di carico anteriore
• Cassetto portaguanti

√
116,4 L
• Ampio vano di carico anteriore
• Cassetto portaguanti

√
162 L
• Ampio vano di carico anteriore
• Cestello portaoggetti a tenuta stagna rimovibile
• Cassetto portaguanti

Caratteristiche per il traino

Pilone di traino retrattile

Occhiello di traino per lo sci

Occhiello di traino per lo sci

Caratteristiche per il traino

Gancio di traino

Gancio di traino

Gancio di traino

Occhiello di traino per lo sci

Caratteristiche di reimbarco

Scaletta di reimbarco

Scaletta di reimbarco

Scaletta di reimbarco

Caratteristiche di reimbarco

Scaletta di reimbarco opzionale

Scaletta di reimbarco opzionale

Scaletta di reimbarco opzionale

Scaletta di reimbarco opzionale

Supporto tavola rimovibile

√

Opzionale

Opzionale

Supporto tavola rimovibile

Opzionale

Manopole ergonomiche
Specchietti (grandangolari)

Opzionale

Pedane inclinate
√

√

√

Regolabili

Regolabili

Regolabili

Manopole ergonomiche

√

√

√

√

Specchietti (grandangolari)

√

√

√

Regolabili

iBR elettronico

iBR elettronico

iBR elettronico

Freno, folle e retromarcia

iBR elettronico

iBR elettronico

iBR elettronico

iBR elettronico

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Raffreddamento motore

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sedile

Ergolock

Ergolock con design a scalino

Ergolock con design a scalino

Sterzo

Inclinazione

Inclinazione

Inclinazione

Sterzata assistita ad accelerazione zero

√

√

√

Learning key programmabile
Chiave RF D.E.S.S. (sistema di
sicurezza digitale codificato)
Sistema di riduzione del suono D-Sea-Bel

√

√

√

√

√

√

√

√

√

WAKE

Limited

Limited

Sospensione Sea-Doo

Pacchetto

Per le specifiche complete, visitare il sito sea-doo.com

√

SICUREZZA E COMFORT

Freno, folle e retromarcia
Raffreddamento motore

LIFESTYLE

SICUREZZA E COMFORT

Capacità guidatore

iTC - Modalità Ski

Pedane inclinate

LIFESTYLE

Colore/i disponibile/i

272 kg

Capacità peso

iTC - Cruise control / Modalità a bassa velocità

COMODITÀ

INFORMAZIONI
GENERALI

Colore disponibile

COMODITÀ

PRESTAZIONI
E MANEGGEVOLEZZA

DIMENSIONI

INFORMAZIONI
GENERALI

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Sospensione Sea-Doo
Sedile

Touring

Ergolock con logo X

Ergolock con logo X

Ergolock con logo X

Sterzo

Fisso

X-Steering con A.E.S.

X-Steering con A.E.S.

X-Steering inclinabile con A.E.S.

Sterzata assistita ad accelerazione zero

√

√

√

√

Learning key programmabile

√

√

√

√

Chiave RF D.E.S.S. (sistema di sicurezza digitale codificato)

√

√

√

√

Sistema di riduzione del suono D-Sea-Bel

√

√

√

√

Sistema Ergolock
X-Racing

Sistema Ergolock
X-Racing

Sistema Ergolock
X-Racing

Pacchetto

Proteggi la tua moto d'acqua con la migliore copertura B.E.S.T. esistente! Come membri di queste importanti associazioni del settore, ne riconosciamo e supportiamo gli sforzi nel condividere
la responsabilità di promuovere la crescita del nostro sport. I guidatori di moto d’acqua Sea-Doo sanno che l’utilizzo responsabile e sicuro è sempre più divertente. I guidatori Sea-Doo attenti
indossano abbigliamento protettivo appropriato e non bevono mai prima di mettersi alla guida. Mantenere sempre un'abbondante distanza tra sé e gli altri. Ogni moto d'acqua Sea-Doo viene
fornita con un video di sicurezza/informativo e una Guida dell'operatore di serie.

LUSSO

© 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi registrati di BRP o delle sue affiliate. In funzione del paese, i prodotti sono distribuiti da BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational
Products Inc. Il consumo chilometrico può variare a seconda dei modelli di Sea-Doo, in base alle abitudini di guida personali, alle condizioni meteorologiche, alla lunghezza del viaggio, alle condizioni del veicolo, alla configurazione del veicolo e ad altre condizioni. †GTX è un marchio registrato
di Castrol Limited utilizzato su licenza. ∞Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le funzionalità, i modelli o le attrezzature in qualsiasi momento, senza alcun obbligo.
. Le prestazioni della moto d'acqua possono variare in base alle condizioni generali, alla temperatura ambiente, all'altitudine, alla capacità di guida e al peso del guidatore/passeggero. Test dei modelli della concorrenza eseguiti in condizioni identiche. Prestazioni ottenute in condizioni di prova
ottimali. Alcuni modelli illustrati potrebbero mostrare accessori opzionali. Alcune immagini in questa brochure includono piloti professionisti o wakeboarder che eseguono manovre in condizioni ideali e/o controllate. Non cercare di riprodurle o di eseguire manovre rischiose, se superiori alle proprie
capacità di guida o di wakeboarding, nonché alla comprensione e al rispetto per le prestazioni della propria moto d'acqua. Rivolgersi sempre al concessionario di moto d'acqua locale quando si sceglie un'imbarcazione per esigenze specifiche, e prestare particolare attenzione alla lettura della Guida
dell'operatore, ai video esplicativi e alle etichette riportate sull'imbarcazione. Guidare sempre con senso di responsabilità e in sicurezza. Ignorare le avvertenze, non seguire le istruzioni o un uso improprio delle moto d'acqua e dei relativi prodotti può causare lesioni gravi. Usare il buon senso e la
cortesia. Attenersi sempre alle leggi e regolamentazioni locali applicabili. Rispettare le precedenze e mantenere una distanza di sicurezza dagli altri diportisti e dagli astanti. Indossare sempre l'abbigliamento protettivo corretto per le circostanze tra cui, ma non solo, il clima, le condizioni del mezzo,
l'età e le capacità degli utilizzatori, incluso un salvagente omologato dalla Guardia costiera. Non guidare la moto d'acqua sotto l'effetto di droghe o alcol. Attenersi sempre alle leggi e regolamentazioni applicabili. In base alle informazioni disponibili alla data di pubblicazione nei siti Web dei produttori.

SPORT

Per le specifiche complete, visitare il sito sea-doo.com
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