
Molto più di un
semplice battello
pneumatico
Salite a bordo di un tender YAM e sarete anche voi uno

dei tanti possessori soddisfatti che girano nei porti, e

nelle acque interne d'Europa. I battelli pneumatici YAM

sono famosi nel mondo per il loro design semplice ed

elegante, la facilità d'uso e l'eccellente rapporto

qualità/prezzo. Vi permettono di avere il massimo

divertimento aiutandovi a dominare l'acqua con estrema

facilità.

Sono disponibili dieci diversi modelli, ognuno dei quali

può vantare la riconosciuta a dabilità Yamaha. La chiglia

e la carena a "V" assicurano un livello superiore di rigidità,

oltre a ottime prestazioni del motore e agilità; il design,

con tubolari di diametro superiore e prua più larga,

garantisce maggiore sicurezza e comfort

Aggiungete un motore fuoribordo Yamaha, sempre

a dabile in qualsiasi condizione e con prestazioni di

Pagliolato in legno o alluminio

Circondato da robusti bottazzi in

gomma

Perfetto per gli sport nautici e per

trainare giochi gon abili per i ragazzi

Perfetto per le s de più impegnative

Finiture ed estetica appropriate per

l'uso su yacht

Si armano e gon ano in pochi minuti

con la pompa ad alta velocità
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Con gurazione della carena a
"V"

Tutti i modelli YAM Sport adottano una

con gurazione della carena a "V". Questa

soluzione assicura massima rigidità,

controllo direzionale ad alte velocità e una

grande manovrabilità a basse velocità.

Inoltre, tutti i modelli presentano un

fondo rigido e resistente ai gra  oltre ad

altri pratici accorgimenti come il sistema

di stivaggio dei remi e gli anelli di

sollevamento rinforzati.

Facili da trasportare

Ogni battello YAM è dotato di tutto

l'occorrente per essere usato

immediatamente. La sacca da trasporto,

robusta e pratica, consente di riporlo

senza problemi nel bagagliaio o sul

portapacchi dell'auto. I paglioli, i sedili e

gli accessori sono a loro volta facili da

montare. Grazie alla potente pompa in

dotazione, il vostro battello YAM sarà

pronto in pochi minuti.

Creati per prendersi cura di voi

Oltre a privilegiare la sicurezza con

caratteristiche quali maniglie resistenti,

 ssaggi dei sedili, anelli a "D", occhielli di

sollevamento e altre dotazioni, Yamaha

punta a o rirvi il massimo anche in termini

di comfort. La nostra so sticata valvola

dell'aria ne è un chiaro esempio: totalmente

a dabile, con una tenuta perfetta, facile da

usare e a  lo con il tubolare per evitare che

chi utilizza l'imbarcazione possa farsi male o

rimanere impigliato.

Progettati per tollerare la
pressione

Tutti i tender YAM montano un e ciente

sistema de ettore dell'aria all'interno dei

tubolari della carena. Questa soluzione

non solo garantisce la sicurezza

mantenendo stagne le singole camere

d'aria, ma consente di rendere stabile la

pressione all'interno del tubolare. Grazie a

questa caratteristica, il battello è in

grado di assorbire i piccoli impatti senza

problemi.

Costruiti per durare

Per unire insieme robustezza ed estetica,

tutti i battelli pneumatici YAM sono

realizzati con materiale PVC HEYTEX® di

ultima generazione. Le cuciture e le

giunzioni sono inoltre rinforzate con

adesivo per ottimizzare la tenuta e la

sicurezza. Il risultato? Una super cie

esterna pulita ed elegante con la massima

resistenza ad abrasioni, salsedine e raggi

del sole.

Partner perfetti

I tender YAM, dalla carena speciale e lo

specchio di poppa con angolo e altezza

ottimizzati, sono stati concepiti per essere

spinti dai i motori fuoribordo Yamaha,

conosciuti per la loro a dabilità superiore e

le eccellenti prestazioni. La vasta gamma

dei motori fuoribordo Yamaha è a vostra

disposizione: create una combinazione

perfetta con il vostro tender.
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Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono indicative e possono subire variazioni senza

preavviso. Le immagini di questo catalogo rappresentano imbarcazioni condotte da piloti professionisti e

non possono in alcun modo essere considerate come una guida per l'utilizzo o come esempio per la

sicurezza. Durante la navigazione è obbligatorio rispettare le normative marittime locali in vigore. Si

raccomanda di indossare sempre i giubbotti di salvataggio e di avere a bordo le necessarie dotazioni di

sicurezza.

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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