
Vasca del vivo con connessione rapida
Trasforma il refrigeratore LinQ in vasca del vivo 
in pochi secondi. Una pompa integrata alimenta 
costantemente acqua fresca nel serbatoio 
mantenendo in vita il pescato o le esche per tutto 
il giorno.  

GPS e fishfinder Garmin† 7”
Il fishfinder e GPS Garmin con touchscreen da 7” 
è dotato di trasduttore nello scafo e sonar mid-
CHIRP. Include un token per l’accesso a mappe 
regionali aggiornate gratuitamente.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

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 ancora. 

Seduta girevole modulare
Si installa in pochi secondi per un’esperienza 
rivoluzionaria. Sia il piedistallo, sia lo schienale 
possono essere riposti in modo intelligente quando 
non utilizzati.  

FISHPRO™ TROPHY 170

Motore Rotax® 1630 ACETM – 170
Il Rotax® 1630 ACE™ – 170 unisce la grande 
potenza e l’economia del motore aspirato, per 
avventure eccitanti e prolungate.

Scafo ST3TM

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di 
riferimento per l’handling in acque agitate e 
prestazioni offshore.

FishPro™ Trophy 170
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