
Compatto, leggero e
resistente
Sali a bordo di uno YAM 270 TAf e unisciti alle migliaia di

proprietari felici che navigano tra ai porti e nelle acque

interne d'Europa. Questo battello YAM, famoso per la

sua stabilità e la capacità di tenere il mare combinate con

le dimensioni compatte, aiuta le persone a uscire in

acqua più facilmente e a divertirsi di più.

Tutti i modelli YAM condividono l'a dabilità comprovata,

e la durata di tutti i prodotti Yamaha. Gli sca  e le chiglie

sono progettati per garantire il massimo in termini di

praticità, agilità e prestazioni con una guida

confortevole, stabile e sicura

È su ciente aggiungere un elegante fuoribordo

Yamaha, con le sue prestazioni uniche e l'estrema

a dabilità, per ottenere una combinazione imbattibile.

Ideale come tender per yacht o come

piccola imbarcazione per la famiglia

Perfettamente abbinabile a un

fuoribordo Yamaha  no a 8 CV

Scafo in alluminio rigido per il massimo

del comfort e della stabilità

Scafo a V per una migliore tenuta del

mare

Grande agilità e un'ottima

maneggevolezza

Remi in alluminio leggeri e resistenti

con clip facili da stivare

Specchio di poppa rinforzato per i

motori fuoribordo Yamaha

Pompa dell'aria inclusa per prepararsi e

salpare rapidamente
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Compatto, leggero e resistente
Leggero e facile da maneggiare fuori dall'acqua. Robusto e agile sull'acqua. YAM 270 TAf è il tuo

partner perfetto, sia come tender agile sia come imbarcazione divertente e dal prezzo accessibile

per il piacere di una piccola famiglia.

Yam 270 TAf è compatto ma potente e o re le stesse proprietà di solida tenuta del mare dei fratelli

maggiori della gamma. Una struttura ultraleggera rende la movimentazione fuori dall'acqua un gioco

da ragazzi. Facilmente stivabile su un'imbarcazione più grande o in garage.

La manovra è un gioco da ragazzi, grazie allo scafo rigido in alluminio e alla chiglia a V, e si può

scegliere di utilizzare i solidi remi in alluminio, smontabili e di facile stivaggio e i robusti scalmi, o

montare un fuoribordo Yamaha apprezzato per le sue prestazioni  uide, i bassi consumi e l'elegante

a dabilità.
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Scafo a V in alluminio: davvero
solidi e confortevoli

Quando si tratta di o rire la versatilità di

un tuttofare, lo scafo a V in alluminio

antiscivolo contribuisce a portare le

prestazioni di questi modelli a un livello

superiore. Contribuiscono a stabilità,

comfort e "feeling" di questi battelli

leggeri e maneggevoli, aumentando il

piacere e il divertimento di uscire in mare.

Pagliolo piatto funzionale

Sali a bordo con stile, poiché il deck piatto

di questo tender facilita le operazioni di

imbarco, in particolare da uno yacht, oltre

a un'abbondanza di spazio per attrezzi da

pesca, cestini da picnic o qualsiasi cosa tu

voglia portare con te nella tua avventura.

Costruito per durare

Per ottenere la massima robustezza e un

look accattivante, tutti i tender YAM sono

realizzati con materiale PVC di ultima

generazione, con la maggior parte delle

cuciture e dei giunti termo-saldati per una

perfetta impermeabilità e sicurezza. Il

risultato è una super cie esterna lineare e

pulita, altamente resistente all'abrasione,

all'acqua salata e alla luce solare.

Costruito per resistere alla
pressione

L'ingegnoso sistema di scarico aria è

integrato nei tubi dello scafo di tutti i

tender YAM, contribuendo a mantenere le

singole camere completamente sigillate

per garantire la sicurezza. Garantisce

inoltre che la pressione dell'aria venga

mantenuta in modo uniforme in tutto il

tubolare e consente all'imbarcazione di

assorbire impatti di minore entità senza

grandi problemi.

La perfetta partnership con
Yamaha

I fuoribordo Yamaha sono noti per le

prestazioni  uide, l'a dabilità chiavi in

mano, lo stile e l'accessibilità: questo

tender YAM 270TAf, con il suo esclusivo

scafo, l'angolo specchio di poppa e

l'altezza ottimizzati è progettato per

adattarsi perfettamente al silenziosissimo

fuoribordo Yamaha da 8 cv o 6 cv.
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Speci che

Lunghezza 2.65 m
Larghezza 1.59 m
Persone max. 3 + 1 (adults + child)
Max. potenza motore 5.9 kw / 8hp
N. di camere d'aria 3
Dimensioni ripiegato 251 x 111 x 47 cm
Materiale/tipo scocca  Alluminio
Peso scafo 48 kg
Max capacità di carico 425 kg
Diametro massimo 42 cm
Lunghezza albero Corto
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L'imbarcazione può essere mostrata con accessori opzionali. Gli accessori possono variare in alcuni

mercati. Per maggiori informazioni contattare il concessionario locale.

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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