
Motore Rotax® 1630 ACETM – 170
Il Rotax® 1630 ACE™ – 170 unisce la grande 
potenza e l’economia del motore aspirato, per 
avventure eccitanti e prolungate.

Borsa LinQ Explorer
Mantieni l’attrezzatura aggiuntiva asciutta e 
facilmente accessibile con questa borsa da 100 L. 
Questo esclusivo accessorio compatibile LinQ è 
impermeabile, funzionale e portatile. Può essere 
impilata sulla piastra o sugli accessori LinQ o 
trasportata come zaino.

Parabrezza Touring
Una novità nel settore che riduce l'affaticamento 
e il rumore associati all’esposizione prolungata 
al vento e che, allo stesso tempo, protegge dagli 
schizzi e dall'esposizione all'acqua salata quando si 
naviga al largo.

Scafo ST3TM

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di 
riferimento per l’handling in acque agitate e 
prestazioni offshore.

Estensione del ponte di poppa con 
secondo sistema di aggancio LinQ
Aggiunge 29 cm alla poppa della moto d’acqua 
per aumentare la stabilità, lo spazio e la capacità 
di carico.

Assoluto comfort di navigazione
Con la navigazione estesa in mente, la sella Explorer 
Touring, le protezioni per le ginocchia, i montanti 
regolabili per i manubri e i poggiapiedi per falchetta 
offrono il massimo comfort. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM e il logo BRP sono marchi di fabbrica di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. Tutti i confronti con altri prodotti e le 
affermazioni su settore e mercato fanno riferimento a moto d’acqua nuove con motori a 4 tempi. Le prestazioni delle moto d’acqua potrebbero variare, tra le altre cose, in base alle condizioni generali, alla temperatura ambiente, 
all’altitudine, all’abilità e al peso del pilota/passeggero. Test di modelli della concorrenza in condizioni identiche. Dato il suo impegno costante a migliorare la qualità e il livello innovativo dei prodotti, BRP si riserva il diritto di 
procedere in qualsiasi momento all’eliminazione o alla modifica di caratteristiche tecniche, prezzi, design, funzioni, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. †Garmin è un marchio di Garmin Ltd. o delle sue sussidiarie. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EXPLORER PRO 170

Explorer Pro® 170
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