
Scegli uno YAM come
tuo partner  dato
Salta su uno YAM e unisciti alle migliaia di proprietari felici

che navigano tra ai porti, i porti turistici e le acque interne

d'Europa. Rinomati per il loro design semplice ed

eleganti, la facilità d'uso e il rapporto qualità-prezzo

ottimale, i gommoni gon abili Yam aiutano le persone a

prendere il largo più facilmente e a divertirsi più a lungo.

Tutti i modelli YAM condividono la reputazione Yamaha

per un'a dabilità comprovata, e la durata è davvero

lunga. Gli sca  speciali assicurano praticità, agilità e

prestazioni, o rendo nel contempo una guida

confortevole e sicura.

È su ciente aggiungere un fuoribordo Yamaha, con la

sua a dabilità in tutte le condizioni atmosferiche e

prestazioni di classe mondiale, per ottenere una

combinazione imbattibile.

Facili da guidare

Piccolo e facile da ripiegare e stivare

O re una guida stabile e confortevole

Si armano e gon ano in pochi minuti

con la pompa ad alta velocità

Specchio di poppa rivestito in PVC

rinforzato per motore fuoribordo o

azionamento elettrico Yamaha

Materiale e metodi di produzione di

alta qualità (come la saldatura a caldo

senza colla)

In perfetta combinazione con i motori

fuoribordo Yamaha
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Scegli uno YAM come tuo partner  dato
Per andare al largo con seccature e fatica minimi, non c'è scelta migliore dello YAM 200T o dello YAM

240T.

Questi piccoli e robusti runabout sono l'ideale come piccole imbarcazioni d'appoggio o

semplicemente per fare un giretto in acqua. Puoi gon arlo o richiuderlo in pochi minuti con la pompa

pneumatica standard, mentre il leggero pianale a doghe è facilmente arrotolabile, per riporre

semplicemente lo YAM nell'armadietto della barca, nel baule della macchina o in un armadio in casa.

Utilizza i solidi remi in alluminio, con le loro clip di stoccaggio facile e i robusti scalmi, oppure monta un

motore fuoribordo o elettrico Yamaha. In entrambi i casi, sarai deliziato da uno di questi piccoli ed

eleganti runabout.
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Combinazione collaudata con
gli azionamenti elettrici
Yamaha

I nostri gommoni gon abili YAM serie

Tendere consentono un'ottima

combinazione con gli azionamenti elettrici

Yamaha. Il pacchetto silenzioso, pulito e

facile da usare e da mantenere funziona

particolarmente bene come lancia.

Naturalmente, i nostri tecnici Yamaha

hanno progettato e collaudato queste

imbarcazioni anche per essere un

abbinamento perfetto per i nostri piccoli

motori fuoribordo.

Pianale a doghe leggero,
compatto ma resistente

I nostri gon abili serie Tender presentano

un esclusivo pianale in ardesia, che rende

le imbarcazioni ancora più piccole da

ripiegare. In particolare, questo è il caso

della nostra imbarcazione più piccola, lo

YAM 200T. Naturalmente, le lance sono

progettate per rimanere rigide e

resistenti quando vengono gon ate e

utilizzate.

Facile da trasportare

Ogni YAM è dotato di tutto il necessario per

un piacere immediato in barca. La resistente

borsa da trasporto è pratica per riporre lo

YAM nel baule dell'auto o su un portapacchi,

mentre i pianali, i sedili e gli accessori sono

tutti molto semplici da montare. È inoltre

disponibile una potente pompa pneumatica,

per cui il tuo YAM sarà pronto per partire in

pochi minuti.

Costruito per prendersi cura di
te

Nella progettazione delle barche YAM, i

nostri designer pensavano soprattutto

all'utente  nale, cercando di rendere

l'utilizzo il più semplice e sicuro possibile.

La nostra ingegnosa valvola pneumatica di

alta qualità è un buon esempio:

eccezionalmente a dabile e a tenuta

stagna, è facile da usare ed è a  lo con la

super cie del tubo, impedendo

impigliamenti o disagi, mentre abbiamo

aggiunto la pressione massima indicata

per iscritto accanto alla valvola, per cui sei

sempre sicuro della pressione da erogare.

Specchio di poppa rinforzato in
PVC

Dimostrando la nostra dedizione alla

qualità, abbiamo coperto il nostro

specchio di poppa con PVC nero. Ciò rende

lo specchio di poppa ancora più resistente

all'usura e ai raggi UV, aumentandone la

durata. Naturalmente, lo specchio di

poppa è stato appositamente progettato

e testato per un motore fuoribordo

Yamaha.
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Speci che

Lunghezza 1.97 m
Larghezza 1.31 m
Persone max. 1 + 1 (adult + child)
Max. potenza motore 1.9 kW / 2.5 hp
N. di camere d'aria 2
Dimensioni ripiegato 102 x 58 x 29 cm
Materiale/tipo scocca  Doghe in legno
Peso scafo 16.65 kg
Max capacità di carico 250 kg
Diametro massimo 35 cm
Lunghezza albero Corto
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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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