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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

RXP®-X® RS APEX 300

Motore Rotax® 1630 ACETM – 300
Il Rotax 1630 ACE – 300 è il più potente motore 
Rotax® mai costruito e offre alta efficienza e 
l’accelerazione migliore della sua classe.

Sistema Ergolock™ R
Una seduta con profilo stretto, sedi profonde per 
le ginocchia e una rivoluzionaria sella regolabile 
che consente ai piloti di ancorarsi al mezzo come 
mai prima d’ora.

Scafo T3-RTM

Un design a V profonda che offre maneggevolezza, 
accelerazione impareggiabili e un nuovo livello di 
controllo alle alte velocità.

Caratteristiche esclusive Apex
Lo schema di colore unico Apex offre manopole e 
sella per il passeggero in tinta e copertura Apex 
con brand esclusiva per il veicolo.

Ammortizzatore idraulico di virata e 
colonna dello sterzo riprogettata
Una novità nel settore, ridefinisce il controllo del 
pilota riducendo l’effetto dell’acqua e creando 
un feeling solido e prevedibile che può essere 
regolato sulle preferenze del pilota.  Una colonna 
dello sterzo rinforzata in grado di sopportare le 
sollecitazioni delle alte prestazioni. 

Stile fibra di carbonio 
Tuga e specchietti completamente in fibra di 
carbonio si uniscono a badge, decalcomanie e 
schema di colore premium per offrire un aspetto 
mozzafiato che si abbina alle sue prestazioni.
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