
Il gommone gon abile
che resta con te per
tutto il viaggio.
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 piacevole rapporto qualità-

prezzo, 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  e le chiglie 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.

Pianale in alluminio resistente

(pannello di prua impermeabile

multiplex)

Circondato da robusti bottazzi in

gomma

Ideale per gli sport acquatici e per il

traino di giocattoli

Perfetto per le s de più impegnative

Si armano e gon ano in pochi minuti

con la pompa ad alta velocità

La speciale forma tubolare o re

un'abbondanza di spazio interno
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Il gommone gon abile che resta con te
per tutto il viaggio.
Per il massimo divertimento sull'acqua, non c'è niente di simile a uno YAM Sport. Ideale per gite in

campeggio, sport acquatici, vacanze in famiglia, crociere sul lago o semplicemente per esplorare la

costa.

Poiché questi robusti e sportivi gommoni sono eleganti e alla moda, sono la scelta ideale come lancia

per un'imbarcazione più grande, sia che si tratti di yacht a vela o di Power Cruiser. Dai più piccoli 275S

 no ai pesanti modelli 380S, queste imbarcazioni si adattano facilmente e sono progettate anche per

un lavoro più serio.

Se cerchi un'imbarcazione facile da manovrare e a ronti le avventure in famiglia con agio: il traino di

salvagenti e altri giocattoli, ma sei anche appassionato di pesca, immersioni o barche da lavoro, uno

YAM Sport è quello che fa per te.
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Partner perfetti

I fuoribordo Yamaha sono noti per la loro

a dabilità chiavi in mano e i gon abili

YAM sono progettati per essere la

combinazione perfetta, dall'esclusivo

pro lo subacqueo all'angolo e all'altezza

ottimizzati dello specchio di poppa. Con

una vasta gamma di fuoribordo Yamaha

tra cui scegliere, è facile trovare la

combinazione perfetta di motore e

gommone.

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.

Costruito per prendersi cura di te

Oltre alle caratteristiche di sicurezza, come

maniglie resistenti e dalla presa sicura, le

toppe della sella, gli anelli a D, gli occhielli

di sollevamento e altri accessori, anche il

comfort è una priorità assoluta. Le cinghie

di stoccaggio dedicate per i remi sono un

esempio perfetto: diverse da quelle di molti

altri gon abili, le barche YAM hanno i remi

riposti in modo ordinato, senza intralciare,

cosi puoi stare comodamente seduto sulla

parte superiore dello scafo.

Sicuro e protetto

Le barche YAM S-Series sono dotate di

una solida cinghia per  ssare il serbatoio

del carburante al pianale in alluminio, in

modo da garantire una maggiore sicurezza

per le persone a bordo.

Costruito per durare

Per ottenere la massima robustezza e un

bell'aspetto, tutti i gon abili YAM sono

realizzati con materiale PVC di ultima

generazione, con la maggior parte delle

cuciture e dei giunti legati a caldo per una

perfetta impermeabilità e sicurezza. Il

risultato è una super cie esterna

intelligente e pulita, altamente resistente

all'abrasione, all'acqua salata e alla luce

solare.

Con gurazione a V dello scafo

Tutti i modelli YAM Sport utilizzano una

stabile con gurazione a V dello scafo,

garantendo non solo una grande rigidità e

un eccellente controllo direzionale a velocità

elevata, ma anche una maneggevolezza

precisa a velocità bassa. I pianali rigidi

resistenti ai gra  sono montati di serie,

oltre a una serie di altre caratteristiche

pratiche, come gli occhielli di sollevamento

resistenti.
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Speci che

Lunghezza 2.70 m
Larghezza 1.52 m
Persone max. 3 + 1 (adults + child)
Max. potenza motore 7.4 kW / 10 hp
N. di camere d'aria 3 + 1 (keel)
Dimensioni ripiegato 112 x 58 x 33 cm
Materiale/tipo scocca  Alluminio
Peso scafo 44.2 kg
Max capacità di carico 480 kg
Diametro massimo 42.5 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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