
Tecnologia per moto
d'acqua acclamata in
tutto il mondo
La WaveRunner di oggi è un'icona per a dabilità e

prestazioni costanti nel corso degli anni: noi di Yamaha

siamo stati pionieri nello sviluppo dell'e ciente

tecnologia a 4 tempi. Il risultato? Nessun'altra moto

d'acqua le si avvicina.

Dal rivoluzionario sistema RiDE ai nostri sca  leggeri in

NanoXcel2®,  no al nostro motore a 4 tempi

sovralimentato da 1812 cc, il design, la tecnologia e la

progettazione di Yamaha sono costantemente

all'avanguardia.

La nostra attenzione per il dettaglio e per l'eccellente

qualità dei materiali conferisce un tocco di ricercatezza

al mezzo. Questa moto d'acqua si propone come una

fusione magica di prestazioni e comfort che ben si

prestano sia alla guida sportiva che allo svago.

Yamaha TR-1 - un potente motore a 3

cilindri da 1049 cc

Scafo leggero dal design robusto e

resistente

Pompa a getto compatta ad alta

pressione Axial Flow

Comodi sedili per portare  no a 3

persone

Strumenti LED multifunzione chiari e

informativi

Tachimetro e contagiri + livello del

carburante e contaore

Colori eleganti e gra ca moderna e

attraente

Vano portaoggetti e scomparti di

carico sotto il sedile e a prua

Grande serbatoio del carburante (50

litri) per divertirti più a lungo

Maniglia di risalita comoda e pratica

Robusto gancio di traino per sci

d'acqua, wakeboarding e giochi

acquatici

Tappetini antiscivolo piacevoli al tatto

EX



Tecnologia per moto d'acqua acclamata
in tutto il mondo
La nuova Yamaha EX, una moto d'acqua innovativa per chi vuole il massimo dell'a dabilità e del puro

divertimento sull'acqua con un mezzo agile, versatile e facile da guidare.

Il progetto della nuova serie EX incorpora tutta l'a dabilità e l'innovazione tecnica che rendono

leggendarie le nostre WaveRunner, prediligendo l'essenzialità per o rire un prodotto estremamente

conveniente e dai consumi contenuti. Anche se questa EX è il modello più essenziale nella gamma EX,

non ne dà certo l'impressione!

La nuova EX o re tutta la potenza  uida, a dabile e conveniente di una Yamaha, con in più tutto ciò

che ti serve per correre sull'acqua davvero con stile: dalla strumentazione chiara e completa di tutte

le informazioni necessarie, alle maniglie di risalita, al gancio di traino e a una generosa capacità di

carico
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TR-1 - motore a 3 cilindri da
1049 cc

Nonostante la sua sorprendente

convenienza, questo nuovo ed

entusiasmante modello EX è alimentato

dal nostro innovativo motore a 3 cilindri

Yamaha TR-1 da 1049 cc. Questa unità

compatta e leggera ha una spinta

formidabile e assicura una vivace

accelerazione e un'eccezionale potenza,

oltre ai bassi consumi e alla grande

a dabilità che ci si aspetta da un

modello Yamaha

Progettata per garantire
prestazioni e manovrabilità in
ogni situazione

La potenza  uida e silenziosa, il formato

compatto e il peso leggero del motore TR-

1, uniti al design robusto, durevole e ben

collaudato dello scafo, assicurano una

miscela perfetta e sorprendente di facilità

di guida, agilità ed equilibrio. Il risultato è

il massimo del divertimento e del controllo

con la minima di coltà, anche per i piloti

meno esperti.

Pompa a getto HyperFlow: tutta
la pressione che serve

Eccezionale manovrabilità e grandi

prestazioni sono da tempo i tratti distintivi

della Yamaha WaveRunner. La "presa"

immediata sull'acqua e l'accelerazione

istantanea sono possibili grazie alla

combinazione di aspirazione a  usso

elevato, pompa a getto Hyper-Flow ad alta

pressione e girante in acciaio inox inserita in

un alloggiamento progettato nel minimo

dettaglio.

Comodi sedili per portare  no a
3 persone

Il sedile progettato e realizzato con

precisione ergonomica può portare  no a

3 persone in tutta sicurezza e comodità,

sia per la guida sportiva che per i viaggi

più rilassati. È così comodo che ti

sembrerà fatto su misura per te. Ospita

inoltre uno comodissimo vano situato

sotto la parte posteriore, ideale per

tenere all'asciutto gli oggetti

dell'equipaggio.

Serbatoio del carburante da 50
litri per divertirti più a lungo

Quando sei in giro a divertirti con la tua

EX, probabilmente non vorrai tornare

indietro troppo presto: per questo

l'abbiamo dotata di un serbatoio più

capiente di qualsiasi altra moto d'acqua

della stessa categoria (50 litri), che ti

permette di divertirti ancora più a lungo

sull'acqua e di andare ancora più lontano.

La tipica attenzione al dettaglio di

Yamaha.

Strumentazione LCD
multifunzione

Gli strumenti LCD multifunzione, montati

nell'elegante pannello del cupolino, non

sono certo quello che ci si aspetta da una

moto d'acqua dal prezzo tanto competitivo

e accessibile: ma la EX ha anche questo Non

potrai non apprezzare i display chiari e di

facile lettura del tachimetro e del contagiri

e gli utili indicatori del livello del carburante

e del contaore.
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Motore

Motore 3 cilindri, TR-1, 4 tempi, DOHC, 4 valvole
Sovralimentato -
Cilindrata 1,049cc
Alesaggio x corsa 82.0 mm x 66.2 mm
Rapporto di compressione 11.0 : 1
Pompa 144 mm Axial Flow
Carburante Normale benzina verde
Tipo di alimentazione Iniezione elettronica
Capacità serbatoio carburante 50.0litres
Quantità olio 3.5litres

Dimensioni

Lunghezza 3.13 m
Larghezza 1.13 m
Altezza 1.15 m
Peso a secco (kg) 262kg

Identikit

Capienza gavoni 29.0litres
Capacità persone 1-3 person
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Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono da intendersi a titolo indicativo e possono

essere soggette a variazioni senza preavviso. Tutti noi abbiamo il dovere di GUIDARE CON PRUDENZA e

RESPONSABILITÀ e contribuire a preservare il divertimento e lo sport che scaturisce dall'utilizzo delle

moto d'acqua Chiediamo agli utenti di riconoscere che la loro Yamaha WaveRunner è di fatto una barca; è

quindi essenziale possedere una patente nautica e osservare normative e leggi locali, che di eriscono

sensibilmente da una regione all'altra. Le fotogra e contenute in questo documento mostrano barche

guidate da professionisti e la pubblicazione di dette immagini non comunica o implica alcun consiglio o

linea guida relativamente a un utilizzo sicuro del mezzo o allo stile di guida da adottare. Leggere con

attenzione tutte le istruzioni prima di utilizzare il mezzo e indossare SEMPRE i dispositivi di protezione

consigliati e un salvagente quando si sale a bordo. NON ASSUMERE MAI SOSTANZE ALCOLICHE PRIMA DI

GUIDARE.
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