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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

WAKE™ 170

Motore Rotax® 1630 ACETM – 170
Il nuovo motore Rotax® 1630 ACE™ – 170 è il più 
potente motore aspirato Rotax mai installato su 
una moto d’acqua Sea- Doo®.

Supporto per tavole da wakeboard
Consente di trasportare con facilità una tavola da 
wakeboard.1

Modalità Ski
Cinque profili di accelerazione preimpostati 
offrono un lancio fluido e una velocità stabile.

Scafo GTITM

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. 

Pilone di traino retrattile LinQ
Pilone retrattile ad installazione rapida e stivabile 
quando non utilizzato. Offre maniglie di tenuta per 
la vedetta e spazio di stivaggio per le cime.

1 Wakeboard e cima non inclusi. Wake PRO 230 nell’immagine.
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FEATURE HIGHLIGHTS

WAKETM 170

Rotax® 1630 ACETM – 170 Engine
The new Rotax® 1630 ACETM – 170 is the most 
powerful naturally aspirated Rotax engine ever 
on a Sea-Doo® watercraft.

Wakeboard Rack
Provides easy transport of a wakeboard.1

Ski Mode
Five preset acceleration profi les make it easy 
to deliver a smooth launch and maintain 
consistent pace.

BRP Audio – Premium System (Optional)
An industry-fi rst manufacturer-installed 
truly waterproof Bluetooth† audio system.

GTITM Hull
This moderate V-shaped hull guarantees a stable, 
enjoyable ride in variable water conditions. 
Confi dent, predictable handling but incredibly 
playful when you want it to be. 

LinQ Retractable Ski Pylon
A quick-install retractable ski pylon that stows 
away when not in use. Features spotter hand 
grips and rope storage.

1 Wakeboard and rope not included. Wake PRO 230 shown.
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