
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 una singola batteria a 12 V, i motori elettrici

Yamaha garantiscono la massima portabilità. Sono

perfetti anche per un piccolo tender a supporto

dell'imbarcazione principale.

Sta a di bloccaggio

Barra telescopica

Digital Maximizer™

Pulsante indicatore dello stato della

batteria

Elica

Albero composito indistruttibile

Alimentazione silenziosa
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Tutta la potenza necessaria, senza
nemmeno disturbare i pesci
Motore elettrico resistente, a dabile ed e ciente.

Il modello Yamaha MX è un motore elettrico resistente, a dabile ed e ciente. Eroga solo la

potenza di cui hai bisogno, senza sprecare energia preziosa.

I motori elettrici Yamaha sono apprezzati in tutto il mondo perchè più duraturi, a dabili e resistenti. E

il modello MX porta questa preziosa eredità a un nuovo livello con Digital Maximizer™: per permettere

al motore di funzionare  no a cinque volte più a lungo con una singola carica.
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Sta a di bloccaggio

Questa solida sta a a 10 posizioni è

dotata di uno sgancio rapido ed è

realizzata in materiale composito

rinforzato che resiste alla torsione, alla

deformazione e ai danni dei raggi UV.

Barra telescopica

Guida semplice, comoda e intuitiva del

motore grazie alla barra telescopica da

15 cm.

Digital Maximizer™

I motori Yamaha con Digital Maximizer™

assicurano un funzionamento  no a 5 volte

più lungo con una sola carica della batteria.

Questi motori a velocità variabile

consentono di raggiungere la velocità

desiderata e di erogare soltanto la potenza

necessaria, contribuendo a preservare la

carica della batteria per un'intera giornata

di pesca.

Pulsante indicatore dello stato
della batteria

Premi un pulsante sulla parte superiore

del motore per visualizzare in tempo reale

lo stato della batteria e il livello di carica

rimamente.
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Electric-Drive Technical specs

Assorbimento Ampere 42
Tensione 12
Funzione di montaggio Lever lock
Spinta max (kg) 18.2
Velocità (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Lunghezza albero 914 mm
Misuratore di batteria True
Controllo Telescoping 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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