
Choose a YAM as your
trusty partner
Jump into a YAM and join the thousands of happy owners

cruising round the ports, marinas and inland waters of

Europe. Renowned for their simple, stylish designs, ease

of use and refreshing value for money, Yam in atables

help people get out on the water more easily – and have

more fun.

All YAM models share the Yamaha reputation for proven

reliability – and durability that's really long-lasting. The

special hulls and keels ensure practicality, agility and

performance while o ering a comfortable, secure ride.

Just add a Yamaha outboard, with its all-weather

reliability and world class performance – for an

unbeatable package.

Great as a basic user-friendly tender

or runabout

Si sgon ano e stivano in modo

semplice e veloce

Strong roll-up slatted  oor

Very stable and comfortable ride

Simple to control and manoeuvre

Easy-stow aluminium oars with tube

clips

Sturdy rowlocks make rowing easy

Air valve  ush with tube prevents

snagging

Ideal for a small Yamaha outboard

motor

Quick and easy to pack up and stow

away

YAM230B



Choose a YAM as your trusty partner
Se desiderate essere rapidi e veloci a salpare in mare senza problemi, il modello YAM 230B fa al vostro

caso.

Questa piccola imbarcazione è l'ideale per un week-end in campeggio e una battuta di pesca o più

semplicemente come tender per muovervi in acqua con agilità. Il pagliolo permette il gon aggio in

pochissimi minuti grazie alla pompa in dotazione; al contempo, lo YAM 230B è davvero facile da stivare

nel gavone della barca, nel bagagliaio della macchina o a casa.

E' possibile utilizzare i remi in alluminio, dotati di tubi facilmente smontabili e di scalmi integrati,

oppure potrete scegliere di montare un piccolo ed a dabile motore fuoribordo Yamaha. In entrambi

i casi, rimarrete soddisfatti dal vostro piccolo e stiloso battello.
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Easy to transport

Every YAM comes with everything needed

for instant boating enjoyment. The strong

carrying bag is convenient for stowing

your YAM in a car boot or on a roof rack –

 and the  oors, seats and  ttings are all

very simple to install. A powerful air pump

is also supplied, so your YAM will be ready

to go in a matter of minutes.

Facile da trasportare

Ogni YAM o re tutto ciò che serve per il

divertimento in acqua. Ogni dettaglio è

studiato per rendere il suo utilizzo

semplice e immediato, come la borsa per il

trasporto ultra-resistente per lo stivaggio

nel gavone della barca o nel porta bagagli

o il pavimento e le sedute, facili da

installare. In ne, al pompa in dotazione

consente di essere pronti con il proprio

YAM in una manciata di minuti.

Creati per prendersi cura di voi

Oltre ad alcune caratteristiche studiate per

la sicurezza, come le maniglie resistenti, i

 ssaggi dei sedili e gli anelli a "D", il

comfort è uno degli elementi distintivi di

questo piccolo battello. La valvola dell'aria

né è un esempio: eccezionalmente

a dabile, è facile da utilizzare ed è a  lo

con la super cie del tubo, così da evitare

disagi nell'utilizzo del tender.

Light and easy to control

The YAM 230B is supplied with aluminium

oars that are light yet strong, along with

easy-stow clips on the tube-sides – and

sturdy rowlocks. So manoeuvering around,

whether out of necessity or purely for

pleasure, is simple and relaxing. All in all,

it's a practically perfect package.

Costriuti per durare

Per garantire la massima robustessa

senza rinunciare all'estetica, il battello

pneumatico YAM 230B è costruito usando

materiali PVC 1100 DECITEX di ultima

generazione, con cuciture e giunture

rinforzate per assicurare massima tenuta

e sicurezza. Il risultato  nale? Una

super cie estremamente resistente alle

abrasioni, alla salsedine e i raggi del sole.

Partner perfetti

I propulsori Yamaha sono rinomati per la

loro indiscussa a dabilità e le prestazioni

senza eguali e i tender YAM sono progettati

per essere il partner perfetto per questi

motori. Sarà estremamente facile trovare la

giusta combinazione: la gamma Yamaha

o re una vasta scelta di piccoli ma

potentissimi fuoribordo pronti a portarti

dove desideri.
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All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior

notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance

in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.

Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal  oatation

device and safety equipment when boating.

Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono da intendersi a titolo indicativo e possono essere

soggette a variazioni senza preavviso. Le immagini presenti in questo catalogo rappresentano

imbarcazioni condotte da piloti professionisti e non possono in alcun modo essere considerate come

guida o riferimento alla conduzione. Durante la navigazione si raccomanda il rispetto delle normative

marittime locali. Si raccomanda di indossare sempre i giubbotti salvagente e di avere a bordo le

necessarie dotazioni di sicurezza.
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