
Tutta la potenza
necessaria, senza
nemmeno disturbare i
pesci
I motori elettrici Yamaha sono davvero il modo più

ecologico per spostarti con la tua piccola imbarcazione

quando vuoi rilassarti in mare.

Con queste e cienti unità, la parola chiave è "relax".

Rumore ridotto al minimo e, chiaramente, nessun fumo di

scarico. Non c'è nulla che possa infastidirti e nemmeno

tu recherai alcun disturbo. Per gli appassionati di pesca e

gli amanti della natura questo è un ulteriore vantaggio: il

motore elettrico Yamaha non spaventa la fauna

acquatica. Potrai quindi goderti al massimo la tua

giornata nei più suggestivi scenari naturali.

Alimentati da batterie a 12 V, i motori elettrici Yamaha

garantiscono la massima portabilità. Sono perfetti anche

per un piccolo tender a supporto dell'imbarcazione

principale.

Spostamento con una mano

Barra del timone estesa/inclinata

Digital Maximizer™:

Regolazione della profondità con

 ssaggio a camme Quick-Lock

Controllo della tensione dello sterzo

Pulsante indicatore dello stato della

batteria.

Elica

Albero composito indistruttibile

Alimentazione silenziosa a basse

temperature
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Tutta la potenza necessaria, senza
nemmeno disturbare i pesci
La gamma M20-M32 dispone di tante funzionalità per portare la tua imbarcazione proprio dove

desideri, giorno dopo giorno. Facile regolazione della leva dello sterzo. Facile spostamento con una

mano. Rapida regolazione della profondità.

Il modello M32 dispone di tante funzionalità per portare la tua imbarcazione proprio dove desideri,

giorno dopo giorno. Facile regolazione della leva dello sterzo. Facile spostamento con una mano.

Rapida regolazione della profondità.

Quando parliamo dei motori di poppa, hai bisogno di reattività immediata, facilità di controllo,

robustezza insuperabile e un'unità a dabile su cui contare per molti anni. Il modello M32 ti o re

esattamente questo.
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Spostamento con una mano

Per sistemare il motore dopo ogni utilizzo

dovrai solo sollevarlo e spostarlo in avanti,

senza pulsanti o leve. Poi, quando è il

momento di andare, dovrai utilizzare la

pratica leva per sistemare rapidamente il

motore M32 in una delle dieci posizioni

disponibili.

Regolazione della profondità
con  ssaggio a camme Quick-
Lock

Cambia la profondità in modo rapido,

semplice e sicuro. Una volta trovata la

profondità corretta, il pratico sistema di

regolazione si blocca in modo sicuro per

mantenere il motore Yamaha nella giusta

posizione.

Manopola di comando girevole

Appro tta della maggiore versatilità grazie

alla barra del timone estendibile ed

inclinabile, disponibile sul modello M20. Con

un angolo di inclinazione massimo di 45° e

un'estensione  no a 15 cm, è facile da

adattare a qualsiasi situazione o stile di

pesca. Il modello M20 dispone di una comoda

manopola ergonomica.

Controllo versatile della
tensione dello sterzo

un innovativo collare, posizionato sopra il

supporto motore del modello M32, facilita

la regolazione della tensione dello sterzo

sul livello desiderato. Rilascialo per

sterzate  uide o serralo per bloccare più

saldamente il motore, per assicurare un

controllo "più rigido" delle virate o per

avere la stabilità necessaria per riporre il

motore.
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Electric-Drive Technical specs

Assorbimento Ampere 42
Tensione 24
Funzione di montaggio One-hand Stow
Spinta max (kg) 31.8
Velocità (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Lunghezza albero 1067 mm
Misuratore di batteria True
Controllo Tilt/Extend Tiller
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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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