
Potenza facile da
gestire.
Divertimento in navigazione, prestazioni straordinarie,

stile e comfort nonché molte nuove caratteristiche:

tutte garantiscono la nuova posizione della VX tra le

WaveRunner più popolari. Naturalmente, è

completamente equipaggiato con la versatilità e la

qualità che contraddistingue la gamma VX.

Dal nostro esclusivo e rivoluzionario sistema RiDE e dai

leggeri sca  in NanoXcel2®  no ai nostri esclusivi sistemi

di controllo elettronico, allo straordinario motore

sovralimentato a quattro tempi da 1812 cc, del nostro

modello più potente, la tecnologia e la tecnica integrati

in ogni prodotto Yamaha sono all'avanguardia.

L'attenzione al dettaglio, il design avanzato e la massima

qualità costruttiva aggiungono ancora di più al

pacchetto: il risultato è una garanzia di prestazioni

eccellenti e comfort di qualità, il meglio di entrambi i

mondi!

Nuova eccellente posizione di guida

ergonomica

Nuovo stile avventuroso, con colori e

gra ca accattivanti

Rivoluzionario sistema RiDE per un

controllo intuitivo

Potente motore a 3 cilindri TR-1 a

elevata potenza da 1049 cc

Facile risalita grazie all'ampia

piattaforma

Grande e pratico vano di carico -

capacità di 114 L

Ampio portaoggetti impermeabile e

vano separato per il telefono

Pratico poggiapiedi con scarico

automatico

Retromarcia elettronica

Specchietti doppi di grandi dimensioni
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Potenza facile da gestire.
Ottime prestazioni, stile e comfort, economia eccezionale, bassa manutenzione e tantissime nuove

caratteristiche, tutte garantiscono la nuova posizione della VX tra le moto d'acqua più popolari. In più,

naturalmente, presenta l'incredibile versatilità che contraddistingue la gamma VX.

Oltre a una versione a elevata potenza del nostro motore TR-1, la nuova VX dispone di una sella

stretta di nuova concezione e un poggiapiedi profondo e ampio per una maggiore maneggevolezza,

più la rivoluzionaria tecnologia di controllo RiDE™. Questo sistema intuitivo e di facile utilizzo

permette anche ai piloti meno esperti di prendere immediatamente con denza con il veicolo.

Questo recente modello WaveRunner VX, con il suo nuovo elegante stile, i colori e la gra ca del

ponte o re un pacchetto insuperabile di prestazioni emozionanti, potenti e piacevoli sull'acqua:

qualità di fatto prima della classe. Prova e vedrai che nessun'altra moto d'acqua riesce

e ettivamente a farlo.
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Design della sella più stretto -
maggiore comfort e migliore
maneggevolezza

Sia la sella da 2 posti super-confortevole

sia il manubrio della VX presentano un

design nuovo, più stretto, che consente

un'eccellente posizione ergonomica di

seduta e di guida. Insieme ai poggiapiedi

più bassi e larghi e alle manopole di nuova

concezione, ciò conferisce un grande

controllo sulla maneggevolezza.

Sistema RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics, retromarcia
intuitiva con decelerazione
elettronica)

Il rivoluzionario sistema RiDE trasforma

l'esperienza di guida e trasmette una

piacevole sensazione di sicurezza a ciascun

pilota, di qualunque livello. È su ciente

utilizzare la leva dell'acceleratore sulla

manopola destra per accelerare e

spostarsi in avanti oppure schiacciare la

leva sulla manopola sinistra per rallentare

o invertire la rotta.

Motore a 3 cilindri TR-1 a elevata
potenza da 1049 cc

VX è alimentato dal nostro innovativo

motore a 3 cilindri a elevata potenza TR-1

da 1049 cc. Questa waverunner

straordinariamente leggera e compatta ha

una spinta formidabile e assicura una vivace

accelerazione e un'eccezionale potenza

unita a bassi consumi e grande a dabilità.

La leggerezza del motore contribuisce

inoltre a garantire maggiore manovrabilità,

agilità ed equilibrio.

Enormi e pratici vani
portaoggetti

L'ultimo modello VX dispone di un'enorme

e pratico spazio per gli oggetti, tra cui un

vano sotto la sella e a prua, un ampio

portaoggetti impermeabile e persino un

comodo vano per il telefono.

Design e gra ca eleganti e
moderni

Volevamo che il più recente VX avesse un

bell'aspetto oltre a un buon feeling, quindi

abbiamo riprogettato il ponte superiore e

aggiunto un nuovo, potente e

accattivante schema di colori e gra ca che

attirerà gli sguardi mentre sfrecci

sull'acqua. Ha anche un ottimo aspetto

sul molo!

Sistemi elettronici esclusivi per il
massimo controllo

I più recenti sistemi elettronici di Yamaha,

di serie sulla nuova VX, contribuiscono in

mille modi a o rire un'esperienza di guida

straordinariamente soddisfacente.

Comprendono la funzione di retromarcia

elettronica, una caratteristica

dell'eccezionale sistema RiDE, dati di guida

e del motore a dabili visualizzati sul

display chiaro e intuitivo della console.
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Motore

Motore 4 tempi, 3 cilindri, TR-1 High Output
Cilindrata 1049cc
Pompa 155mm Axial Flow
Carburante Normale benzina verde
Capacità serbatoio carburante 70 L

Dimensioni

Lunghezza 3,37m
Larghezza 1,24m
Altezza 1,2m
Peso a secco (kg) 326kg

Identikit

Capienza gavoni 113,9 L
Capacità persone 1-3 persons
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Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono da intendersi a titolo indicativo e possono

essere soggette a variazioni senza preavviso. Tutti noi abbiamo il dovere di GUIDARE CON PRUDENZA e

RESPONSABILITÀ e contribuire a preservare il divertimento e lo sport che scaturisce dall'utilizzo delle

moto d'acqua Chiediamo agli utenti di riconoscere che la loro Yamaha WaveRunner è di fatto una barca; è

quindi essenziale possedere una patente nautica e osservare normative e leggi locali, che di eriscono

sensibilmente da una regione all'altra. Le fotogra e contenute in questo documento mostrano barche

guidate da professionisti e la pubblicazione di dette immagini non comunica o implica alcun consiglio o

linea guida relativamente a un utilizzo sicuro del mezzo o allo stile di guida da adottare. Leggere con

attenzione tutte le istruzioni prima di utilizzare il mezzo e indossare SEMPRE i dispositivi di protezione

consigliati e un salvagente quando si sale a bordo. NON ASSUMERE MAI SOSTANZE ALCOLICHE PRIMA DI

GUIDARE.
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