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Motore Rotax® 900 ACETM – 90
Il Rotax 900 ACE – 90 offre una brillante 
accelerazione con una fantastica economia nei 
consumi. 

VTS™ (Variable Trim System) con gamma 
estesa
Offre una gamma doppia rispetto al VTS™ normale, 
per facilitare l’esecuzione di evoluzioni.

Audio BRP – Sistema portatile (opzionale)
Sistema audio portatile Bluetooth‡, da 50 Watt, 
impermeabile e di alta qualità.

iBR® – Intelligent Brake & Reverse
Esclusivo per Sea-Doo®, iBR arresta la moto 
d’acqua più rapidamente e offre maggiore 
controllo e manovrabilità a basse velocità e in 
retromarcia.

Scafo Spark®  
Il design dello scafo Spark offre una piattaforma 
leggera e divertente. L’innovativo materiale 
PolytecTM riduce ulteriormente il peso ottimizzando 
allo stesso tempo prestazioni ed efficienza. La 
colorazione nello stampaggio è più resistente ai 
graffi rispetto alla fibra di vetro. 

Manubrio con montante regolabile
Un sistema di sterzo telescopico che ottimizza 
l’esperienza per piloti di altezze differenti.
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