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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.

Piattaforma bagno con sistema LinQ 
integrato
Esclusivo sistema di aggancio rapido su un’ampia 
piattaforma bagno che consente una facile 
installazione degli accessori di carico.

Audio BRP – Sistema Premium (opzionale)
Il primo sistema audio Bluetooth‡ del settore 
installato dal produttore e totalmente 
impermeabile.

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.

Ampio gavone di prua
Un fantastico spazio di carico sigillato di 151,5 L 
che consente agli utenti di riporre i propri effetti 
durante l’uscita.        

VTS™ (sistema ad assetto variabile)
Offre impostazioni attivabili dal manubrio, per 
consentire al pilota di trovare facilmente l’assetto 
ideale per condizioni differenti.
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