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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

RXT®-X® RS 300

Motore Rotax® 1630 ACE™ – 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.

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. 

Sistema Ergolock™
Una sella con profilo stretto e sedi profonde per le 
ginocchia che consente agli utenti una posizione di 
seduta naturale e di utilizzare la parte inferiore del 
corpo per un maggiore controllo del veicolo.

iDF – Sistema Intelligent Debris Free 
Un sistema innovativo e primo nel settore che 
consente di liberare la pompa da vegetazione e 
detriti utilizzando controlli intuitivi attivati dal 
manubrio. 

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

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