
Tecnologia per moto
d'acqua acclamata in
tutto il mondo
La WaveRunner di oggi è un'icona per a dabilità e

prestazioni costanti nel corso degli anni: noi di Yamaha

siamo stati pionieri nello sviluppo dell'e ciente

tecnologia a 4 tempi. Il risultato? Nessun'altra moto

d'acqua le si avvicina.

Dal rivoluzionario sistema RiDE ai nostri sca  leggeri in

NanoXcel2®,  no al nostro motore a 4 tempi

sovralimentato da 1812 cc, il design, la tecnologia e la

progettazione di Yamaha sono costantemente

all'avanguardia.

La nostra attenzione per il dettaglio e per l'eccellente

qualità dei materiali conferisce un tocco di ricercatezza

al mezzo. Questa moto d'acqua si propone come una

fusione magica di prestazioni e comfort che ben si

prestano sia alla guida sportiva che allo svago.

Design dello scafo robusto e leggero -

Pompa a getto Axial Flow

Sedile bicolore in due parti con

ri niture di precisione - comfort per 3

persone

Strumenti LED multifunzione chiari e

informativi

Tachimetro e contagiri + livello del

carburante e contaore

Colori eleganti e gra ca moderna e

attraente

Vano portaoggetti e scomparti di

carico sotto il sedile e a prua

Grande serbatoio del carburante (50

litri) per divertirti più a lungo

Maniglia di risalita comoda e pratica

Robusto gancio di traino per giochi

acquatici, sci nautico o wakeboarding

Potente motore Yamaha TR-1 a 3

cilindri da 1049 cc
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Potente motore TR-1 a 3 cilindri
da 1049 cc

Nonostante la sua sorprendente

convenienza, la EX DeLuxe è alimentata

dall'ultima versione del nostro innovativo

motore a 3 cilindri Yamaha TR-1 da 1049

cc. Questa unità compatta e leggera ha

una spinta formidabile e assicura una

vivace accelerazione e un'eccezionale

potenza, oltre ai leggendari bassi consumi

e alla grande a dabilità che ci si aspetta

da una nuova Yamaha

Progettata per garantire
prestazioni e manovrabilità in
ogni situazione

La potenza  uida e silenziosa, il formato

compatto e il peso leggero del motore TR-

1, uniti al design robusto, durevole e ben

collaudato dello scafo, assicurano una

miscela perfetta e sorprendente di facilità

di guida, agilità ed equilibrio. Il risultato è

il massimo del divertimento e del controllo

anche per i piloti meno esperti

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

Il rivoluzionario sistema RiDE® trasforma la

guida, trasmettendo una sensazione di

sicurezza a ogni pilota, di qualunque livello.

È su ciente usare la leva dell'acceleratore

sulla manopola destra per accelerare e

spostarsi in avanti oppure utilizzare la leva

sulla manopola sinistra per rallentare o

invertire la rotta. E con in più il controllo

della trazione in retromarcia, è davvero

semplicissimo!

Seduta comoda  no a 3 persone

La sella due colori progettata e realizzata

con precisione ergonomica può portare

 no a 3 persone in tutta sicurezza e

comodità, sia per la guida solitaria che per

i viaggi più rilassati. È così comoda che ti

sembrerà fatta su misura per te. Inoltre,

ospita un comodo vano sotto alla sella,

ideale per tenere all'asciutto gli oggetti

personali.

Grande serbatoio del
carburante da 50 litri per
divertirti più a lungo

Quando sei in giro a divertirti con la tua

EX DeLuxe, probabilmente non vorrai

tornare indietro troppo presto: per questo

l'abbiamo dotata di un serbatoio più

capiente di qualsiasi altra moto d'acqua

della stessa categoria (50 litri). In questo

modo potrai divertirti ancora più a lungo

sull'acqua e andare ancora più lontano. La

tipica attenzione al dettaglio di Yamaha.

Strumentazione LCD
multifunzione

Gli attraenti strumenti LCD multifunzione,

montati nell'elegante pannello del cupolino,

non sono certo quello che ci si aspetta da

una moto d'acqua dal prezzo tanto

competitivo e accessibile: ma la EX DeLuxe

ha anche questo con i display chiari e di

facile lettura del tachimetro e del contagiri

e gli utili indicatori del livello del carburante

e del contaore.
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Motore
Motore 3 cilindri;TR-1;4 tempi;DOHC;4 valvole
Sovralimentato -
Cilindrata 1,049cc
Alesaggio x corsa 82.0 mm x 66.2 mm
Rapporto di compressione 11.0 : 1
Pompa 144 mm Axial Flow
Carburante Normale benzina verde
Tipo di alimentazione Iniezione elettronica
Capacità serbatoio carburante 50.0Litri
Quantità olio 3.5Litri

Dimensioni
Lunghezza 3.14 m
Larghezza 1.13 m
Altezza 1.15 m
Peso a secco (kg) 272kg

Identikit
Capienza gavoni 29.0Litri
Capacità persone 1-3 persone
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