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Scopri la moto d'acqua più accessibile, più compatta, più efficiente nei consumi e più 
leggera del settore, a partire da € 6.499. È divertente da guidare e facile da trasportare 
e conservare. Novità assoluta del 2017 è l'inedito modello SPARK TRIXX che permette 
di lanciarti ancora più facilmente in manovre spericolate come un professionista.

Vanilla, Blueberry, Chili Pepper, Pineapple o Key Lime. 
Scegli il colore della tua Sea-Doo SparkTM. Tutti i modelli 
Spark sono disponibili in tutte e cinque le colorazioni, 
eccetto la Spark TRIXX che invece è disponibile nelle 
esclusive colorazioni Candy Blue e Chili Pepper.

DIVERTENTE, COMPATTA E COLORATISSIMA

Vanilla

Blueberry

Key Lime

Chili Pepper

Pineapple

SPARK™ 2 posti 900

SPARK 2 posti 900 HO iBR

SPARK 3 posti 900 HO iBR

NOVITÀ SPARK TRIXX

€ 8.299
€ 8.999
€ 8.999

€ 6.499

SCEGLI IL TUO COLORE

AQUASCOOTER

NOVITÀ Spark TRIXX

DIVERTIMENTO

*Tutti i prezzi suggeriti al pubblico includono IVA al 22%, trasporto e certificato di potenza. I prezzi sono validi a partire dal 1° ottobre 2016. 

MOTO D'ACQUA

NOVITÀ GTI™

NOVITÀ GTI™ SE

€ 10.399

€ 11.199

Stile, stabilità e tanto, tanto divertimento.

Più praticità e comfort per giornate all'insegna del divertimento con tutta la famiglia.

GTI™ SE 130

GTI™ SE 155

€ 12.199

€ 13.299

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.

PRESTAZIONI

RXP-X™ 300

€ 18.599

La moto d'acqua da competizione per eccellenza.

€ 16.299

Prestazioni elevate e qualità insuperabile in un nuovo pacchetto.

RXT-X™ 300

€ 19.399

Potenza e stabilità senza pari.

LUSSO

GTX™ LIMITED S 260

€ 19.899

Esperienza unica in fatto di comfort e praticità.

GTX™ LIMITED 300

€ 19.899

Lo stile incontra le prestazioni.

© 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™ ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. 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 delle moto d’acqua possono variare in base, tra l’altro, alle condizioni generali, alla temperatura ambiente, all'altitudine, 
alla capacità di guida e al peso del guidatore/passeggero. Alcune immagini raffigurano guidatori professionisti 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 imbarcazioni e dei relativi prodotti può causare lesioni gravi. Usare buon senso e cortesia. Attenersi sempre alle leggi e normative locali. 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. Non guidare la moto d'acqua sotto l'effetto di droghe o alcol. 

€ 15.299

Prestazioni e agilità.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

Frenata e retromarcia intelligente

Sospensioni

Intelligent Throttle Control

Scafo a scalini, stabile e solido

Scafo T per virate strette

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso

Modalità Eco

Possedere e guidare una Sea-Doo è molto divertente. 
Per far sì che questa sia un’esperienza positiva per tutti, 
confidiamo che i guidatori rispettino la comunità degli 
appassionati di sport acquatici e di coloro che vivono 
sul mare. Responsabilità significa anche rispetto delle 
normative nazionali e locali, così come dei valori ecologici. 
Come guidatori intelligenti e responsabili ci auguriamo che 
tutti prestino attenzione a questi principi. 

Scopri di più sui nostri obiettivi sul sito seadoo.com

SPORT

WAKE PRO™ 230

€ 15.799

Più potenza e più stabilità per trainare come un professionista.

GTR™

NOVITÀ GTR-X™



ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO E ACCESSORI

Vestitevi per giorni 
indimenticabili.
Abbraccia lo stile di vita Sea-Doo sia in acqua che fuori. Gli innovativi accessori e l'abbigliamento 
protettivo di Sea-Doo sono il modo perfetto per rendere giornate stupende ancora più indimenticabili. 
Grazie a una vasta gamma di abbigliamento, salvagenti e accessori specifici per personalizzare la tua 
moto d'acqua, Sea-Doo offre tutto ciò che serve per semplificarti la vita.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO,  
I RICAMBI E GLI ACCESSORI SEA-DOO, CONTATTA IL TUO  
CONCESSIONARIO DI FIDUCIA OPPURE VISITA IL SITO SEADOO.COM.

seadoo.com P/N: 8277285


