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Motore Rotax® 1630 ACE™ – 130
Il potente e affidabile motore aspirato 1630 ACETM 
– 130 offre divertimento e accelerazione uniti ad 
eccellente efficienza nei consumi. 

Modalità ECO®

Questa esclusiva funzione Sea-Doo® ottimizza la 
potenza erogata per un’efficienza nei consumi 
migliorata fino al 46%.

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 GTI™
Questo scafo a V moderata garantisce una 
navigazione stabile e piacevole in condizioni 
variabili delle acque. Maneggevolezza sicura e 
prevedibile ma incredibilmente divertente quando 
lo desideri. 

Ampio gavone di prua
Un fantastico spazio di carico sigillato di 144,5 L 
che consente agli utenti di riporre i propri effetti 
durante l’uscita.

Piattaforma bagno con sistema LinQ 
integrato
Esclusivo sistema di aggancio rapido su una 
piattaforma bagno di grandi dimensioni che 
consente una facile installazione degli accessori.
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