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

Panca da pesca
Progettata per un movimento più facile dalla prua 
alla poppa da un bordo all’altro.

Refrigeratore per il pescato e portacanne 
LinQ
Un refrigeratore spazioso con fissaggio rapido, 
progettato per accessibilità e dotato di numerose 
funzionalità pratiche.

Modalità Trolling
Consente un controllo preciso della velocità. Scegli 
una delle varie modalità preimpostate e regola 
secondo necessità.

GPS e fishfinder Garmin† 6”
Un sistema di navigazione di alta gamma, carte 
nautiche e ricerca dei pesci, che utilizza un 
trasduttore interno allo scafo e sonar mid-CHIRP. 
Include un token per l’accesso a mappe regionali 
aggiornate gratuitamente. 
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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

FISHPRO™ SCOUT 130

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. 

FishPro™ Scout 130
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