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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Motore Rotax® 1630 ACE™ – 230
Questo potente motore viene fornito di serie 
con sovralimentazione e intercooler esterno. 
È ottimizzato per funzionare con normale 
carburante, per ridurre i costi di esercizio.

Supporto per tavole da wakeboard
Consente di riporre e trasportare una tavola da 
wakeboard in modo pratico.1

Display panoramico LCD da 7,8” a colori
Display a colori con incredibile visibilità e un nuovo 
livello di funzionalità. Il Bluetooth e l’integrazione 
delle app per smartphone forniscono musica, 
meteo, navigazione e molto altro. 

Scafo ST3™
Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di 
riferimento per handling, stabilità e prestazioni 
offshore in acque mosse.

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.

Audio BRP – Sistema premium
Il primo sistema audio Bluetooth† del settore 
installato dal produttore e totalmente 
impermeabile.

WAKE™ PRO 230

1 Wakeboard e cima non inclusi.

WAKE™ Pro 230
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FEATURE HIGHLIGHTS

Rotax® 1630 ACETM – 230 Engine
This powerful engine comes standard with a 
supercharger and external intercooler. It is optimized 
to run on regular fuel, which lowers fuel costs.

Wakeboard Rack
Provides convenient storage and transport 
of a wakeboard.1

Full-Color 7.8″ Wide  Display
Full-color display with incredible visibility and 
a new level of functionality. Bluetooth and 
smartphone app integration provides music, 
weather, navigation and more. 

ST3 HullTM

An innovative hull that sets the benchmark for 
rough water handling, stability and offshore 
performance.

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

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

WAKETM PRO 230

1 Wakeboard and rope not included.
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