
Watercraft technology
that's trusted the
world over
Today's WaveRunner enjoys a world-leading reputation

for reliability and all-round performance earned over

many years – and we've always led the way with our

pioneering development of e cient 4-stroke

technology. Il risultato? No other watercraft comes

close.

Dal rivoluzionario sistema RiDE allo scafo leggero in

NanoXcel2®  no al motore sovralimentato a 4 tempi da

1.812 cc: il design, la tecnologia e la progettazione di

Yamaha sono costantemente all'avanguardia.

Our attention to detail and sheer build quality add luxury

to the package, so the result is a magical blend of

performance and comfort, equally suited to cruising or

sports riding.

Cruise Assist, No Wake mode and

electronic trim

Esclusivo sistema di sterzo a

inclinazione regolabile in 4 fasi

Retromarcia elettronica con controllo

della trazione

Controllo intuitivo grazie al

rivoluzionario sistema RiDE™

Industry-1st colour touch-screen

instruments

Drive Mode, Low RPM Mode and

Security Mode

New Multi-Mount system for your

accessories

New deep step &amp; dual handles for

easy re-boarding

Industry- rst footwell draining system

Motore sovralimentato SVHO da 1812

cc con EFI

Sleek new body and hull design in

NanoXcel2

FX SVHO



Watercraft technology that's trusted the
world over
Un bel sorriso stampato sul viso è quello che avrai quando sarai a bordo di questo mezzo aggressivo

pronto a dominare le onde, ma potrai anche godere del suo lato più rilassante, trattandosi del mezzo

da turismo a 3 posti più tranquillo e potente che si possa desiderare, pronto a trascinarti in grandi

avventure, in completa eleganza e comodità.

Il motore sovralimentato SVHO (Super Vortex High Output, Super Vortex a elevata potenza), il

leggero scafo e la carrozzeria in NanoXcel2® svolgono una doppia funzione: potenza incredibile unita

a una manovrabilità agile e stabile e a una guida confortevole.

La tecnologia e l'innovazione all'avanguardia di questa soluzione, dal nuovo design e ricca di

funzionalità, ti assistono  no alla  ne, grazie al rivoluzionario e intuitivo sistema di controllo RiDE, alla

retromarcia e al trim elettronici, alla funzione Cruise Assist e al sistema di sicurezza.
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Supercharged 1812cc engine

This amazing SVHO (Super Vortex High

Output) engine produces smooth,  exible

power and features highly e cient

cooling and air intake systems as well as

strong engine internals. The large Hyper-

Flow jet pump helps turn that power into

electrifying acceleration - and the

Electronic Fuel Injection (EFI) gives

smooth and e cient power output.

Completely new shape with hull
design in NanoXcel2

The hull of this latest FX model is crafted

in Yamaha's unique NanoXcel2 material.

Impressively light, yet rigid and strong, So

combined with the sleek new aerodynamic

body shape, the result is awesome on-

water performance - stunning

acceleration, higher top speed, greater

economy - and an even more comfortable

ride.

RiDE system (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

The revolutionary RiDE system transforms

your riding pleasure, bringing a new feeling

of con dence to every rider ... at every level.

Simply pull the throttle lever on the right

hand-grip to move forward and accelerate -

pull the lever on the left grip to slow down

or to reverse. Yes, it's really that simple!

Electronic control - another
riding revolution

Our sophisticated Electronic control

system will delight you with its

'intelligent' features. La funzione Cruise

Assist permette di regolare e mantenere

determinate velocità, la modalità No

Wake a 3 posizioni consente di navigare

comodamente in aree a velocità

moderata, mentre la retromarcia

elettronica assistita e la funzione TDE

(Thrust Directional Enhancement Control,

controllo a dabile del miglioramento

direzionale) rendono possibili manovre

agili a velocità ridotte e facilitano

l'ormeggio.

Industry 1st colour touch-
screen display

Clear display of F-N-R, speed, trim and

RiDE system status, with diagnostic

information and control of all the

electronic systems, are features of this

stylish new, industry- rst, 4.3-inch colour

touch-screen, CONNEXT. It is also fully

customisable - from screen colour and

layout to choice of the function being

controlled or displayed.

Comoda pedana con drenaggio e
facile risalita

La FX Cruiser ha davvero tutto: dallo sterzo

a inclinazione regolabile alla elegante sella

cruiser a 3 posti, dalle bitte a scomparsa

alla spaziosa piattaforma per il bagno, con

un gradino più profondo, ampio, comodo e

con doppie maniglie per la risalita. Plus a

new industry- rst footwell drainage

system.
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Motore

Motore 4 tempi, 4 cilindri, Super Vortex High Output
Sovralimentato Yes (with intercooler)
Cilindrata 1,812cc
Alesaggio x corsa 86.0 mm x 78.0 mm
Rapporto di compressione 8.5 : 1
Pompa 160mm High-pressure
Carburante Unleaded premium Gasoline
Capacità serbatoio carburante 70.0litres
Quantità olio 5.3litres

Dimensioni

Lunghezza 3.58 m
Larghezza 1.27 m
Altezza 1.23 m
Peso a secco (kg) 371 kg

Identikit

Capienza gavoni 166.7 litres
Capacità persone 1-3 persons
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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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