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RUSH
Sole, mare e divertimento. Basta aggiungere acqua. 

Per chi ama divertirsi cavalcando le onde, per 
chi cerca l'adrenalina in sella a una sportiva 
di razza o per chi invece preferisce navigare 
tranquillamente nel bel mezzo della natura, 

davvero speciali. Perché, semplicemente, è 
fatta per l'acqua. Quindi, aggiungine un po'.

In famiglia o con gli amici, in sella a una 
WaveRunner vivrai momenti divertentissimi 
e irripetibili. L'apprezzamento per queste 
moto d'acqua, che non hanno rivali al mondo 
in termini di prestazioni elevate e massima 

elevatissimo.

La soddisfazione di vivere avventure allo 
stato puro. Il richiamo dell'acqua. 

WaveRunner. Scoprirai tutti, e molto altro, 
sfogliando questo catalogo.

Per esplorare l'emozione, visita 
www.yamaha-marine.eu



 

MAKE WAVESMAKE WAVES
Se la provi, non la lasci più

Perché? Perché ci sono voluti anni di sviluppo 
tecnologico e dedizione per creare e mettere 
sul mercato questa straordinaria gamma di 
modelli. Ogni dettaglio di stile e tecnologia ti 
faranno sentire in armonia con le onde e con 
la tua moto. È questo che rende l'esperienza 
di guida a bordo di una WaveRunner 
completamente diversa e assolutamente 
unica.

Potenza sull'acqua
Un motore economico, silenzioso e regolare 
Yamaha è il cuore pulsante della tua 
WaveRunner. Realizzato esclusivamente per 

questo ambiente estremamente esigente, 
sfruttando le più recenti tecnologie del 
settore per garantire un piacere e un 
divertimento di guida unico.

L'innovazione 
è la nostra arte
Yamaha è riconosciuta per il suo ruolo 
pioneristico nello sviluppo di moto d'acqua 

nostri recentissimi motori TR-1 all'avanguardia 
® per 

elettronico al materiale ultraleggero e super-
resistente NanoXcel2 dello scafo. Yamaha: 
l'innovazione diventa arte.

Scopri di più su Yamaha-marine.eu



 

Motore da 1812 cc a potenza elevata (HO)

Il motore ecologico a basso consumo di carburante, 

maggiore mai utilizzata su una moto d'acqua 
ed è apprezzato per le eccellenti prestazioni e 

Pompa a getto Super Vortex ad elevata 
potenza

Appositamente progettata per ottimizzare le 
prestazioni straordinarie del nostro motore 

potenza converte la sua incredibile forza in trazione 

Motore leggero TR-1

di potenza in più rispetto al motore TR-1 originale, 

versione speciale ad elevata potenza alimenta i 

Motore Super Vortex HO

motore da 1812 cc nei nostri modelli di punta è 

RiDE, la rivoluzione

Un nuovo livello di sicurezza per i piloti di ogni 

sulla manopola destra per accelerare e spostarsi 
in avanti, oppure tirare la leva sulla manopola 

semplicissimo!

Trim elettrico, un gioco da ragazzi!

Lo straordinario sistema con trim elettronico, 
provvisto di 2 semplici pulsanti sulla manopola 
sinistra, permette un controllo totale e immediato. 

virata molto stretta e disinserirlo per sfrecciare via 

NanoXcel, leggerezza e resistenza

Scafo e coperta realizzati in NanoXcel® sono 
leggeri, resistenti e lisci grazie alla nanotecnologia 
brevettata che crea un fortissimo legame 

rispetto ai materiali convenzionali.

Nanoxcel 2 - ancora più leggero e 
resistente

NanoXcel2®

al NanoXcel® originale, pur mantenendo le 

permette di ridurre di 21 kg il peso dello scafo della 

riduzione dei consumi.



 

Il comfort di guida inizia qui

Qualunque sia la condizione dell'acqua o lo stile di 
guida che preferisci, abbiamo la sella giusta per te. 

sportivo della sella rinforzata antiscivolo, il comfort 
è garantito per pilota e passeggeri.

Un'attenzione particolare per la poppa

Per accontentare gli appassionati degli sport 
acquatici, ogni dettaglio è stato preso in 
considerazione, in particolare a poppa, dove robusti 

® e 

la risalita.

Strumentazione chiara e innovativa

in termini di design e comandi comodi posizionati 
in punti strategici. Sistemi di avviso completi per 
informazioni aggiornate.

Sterzo regolabile

Una caratteristica eccezionale che consente di 
adattare la moto d'acqua allo stile di guida del 
pilota. Alcuni modelli sono dotati di regolazione 
telescopica, altri hanno il sistema di inclinazione 

della WaveRunner all'insegna del lusso.

Capacità di carico

I piloti WaveRunner apprezzeranno il pratico vano 

tutti i modelli spaziosi vani di carico impermeabili. 
Perfetti per conservare snack, bevande fresche, cavi 
di traino e, naturalmente, occhiali da sole.

Sicurezza a distanza

Un clic sul pulsante del telecomando a distanza 

controllate. Per una maggiore sicurezza e 

disattiva l'accensione, impedendo la messa in moto 
accidentale o il furto del mezzo.

Controllo elettronico 
dell'acceleratore

Questo sistema esclusivo vanta caratteristiche 

per impedire l'aumento di giri accidentale in 
retromarcia.

Correttore di assetto QSTS

scatti, immediato, con cinque posizioni di assetto. 
È possibile girare e inserire l'assetto mentre 
si approccia una virata molto stretta e quindi 
disinserire l'assetto per schizzare via alla massima 

Sulla cresta dell'onda



 



 

La veloce, leggera, agile 
EX: divertimento alla 

portata di tutti



 

EX

Nonostante la sua sorprendente convenienza, 

è alimentato dal nostro innovativo motore 

formidabile e assicura una vivace accelerazione 
e un’eccezionale potenza, oltre ai bassi consumi 

modello Yamaha

TR-1 - motore a 3 cilindri da 1049 cc

del puro divertimento sull’acqua con un mezzo agile, versatile e facile da guidare.

l’impressione!

con in più tutto ciò che ti serve per correre sull’acqua davvero con stile: dalla 
strumentazione chiara e completa di tutte le informazioni necessarie,  alle 

Progettata per garantire prestazioni e 
manovrabilità in ogni situazione

Serbatoio del carburante da 50 litri per 
divertirti più a lungo

Grande capacità di carico e ottime 
attrezzature per il traino e la risalita

compatto e il peso leggero del motore TR-
1, uniti al design robusto, durevole e ben 
collaudato dello scafo, assicurano una miscela 

del divertimento e del controllo con la minima 

probabilmente non vorrai tornare indietro 
troppo presto: per questo l’abbiamo dotata 
di un serbatoio più capiente di qualsiasi altra 

che ti permette di divertirti ancora più a lungo 
sull’acqua e di andare ancora più lontano. La 
tipica attenzione al dettaglio di Yamaha.

di prua, ma anche un utile vano portaoggetti 
nel cruscotto e un ampio spazio disponibile 

traina un giocattolo, uno sciatore nautico o un 
wakeboarder con il gancio di traino di serie, la 
pratica maniglia di risalita e i tappetini antiscivolo 
sono un vero lusso.

E
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White e Lime Yellow



 

Un’altra Yamaha dal 
prezzo conveniente: 

la EX Sport.



 

EX Sport

Black e Azure Blue

Nonostante la sua sorprendente convenienza, 

versione del nostro innovativo motore a 3 cilindri 

e leggera ha una spinta formidabile e assicura 
una vivace accelerazione e un’eccezionale 
potenza, oltre ai leggendari bassi consumi e 

Yamaha

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

che rendono leggendarie le WaveRunner Yamaha, ma con un approccio essenziale 

è sicuramente il modello ideale.

ti serve per correre sull’acqua con stile: strumentazione chiara e informativa, 
retromarcia meccanica, due specchietti retrovisori, gradino e maniglie di risalita, 

Pompa a getto HyperFlow: tutta la 
pressione che serve

Strumentazione LCD multifunzione Vano portaoggetti a prua

sono da tempo i tratti distintivi della Yamaha 
WaveRunner. La “presa” immediata sull’acqua 
e l’accelerazione istantanea sono possibili 

alloggiamento progettato nel minimo dettaglio.

montati nell’elegante pannello del cupolino, 
non sono certo quello che ci si aspetta da una 
moto d’acqua dal prezzo tanto competitivo e 

i display chiari e di facile lettura del tachimetro 
e del contagiri e gli utili indicatori del livello del 
carburante e del contaore.

Accesso rapido a ciò che è essenziale quando sei 
in acqua grazie al vano portaoggetti a prua.
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EX DeLuxe - quando 
il meglio non è 
irraggiungibile



 

EX DeLuxe

Nonostante la sua sorprendente convenienza, 

del nostro innovativo motore a 3 cilindri Yamaha 

leggera ha una spinta formidabile e assicura una 
vivace accelerazione e un’eccezionale potenza, 
oltre ai leggendari bassi consumi e alla grande 

Potente motore TR-1 a 3 cilindri  
da 1049 cc

rendono leggendarie le Yamaha WaveRunner, ma con un approccio essenziale 

tecnologia Ride®

trasformato le abitudini di guida nel mondo delle moto d’acqua sui nostri modelli 
di punta.

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

Strumentazione LCD multifunzione

® trasforma la guida, 
trasmettendo una sensazione di sicurezza a ogni 

leva dell’acceleratore sulla manopola destra per 
accelerare e spostarsi in avanti oppure utilizzare 
la leva sulla manopola sinistra per rallentare o 

trazione in retromarcia, è davvero semplicissimo!

La sella due colori progettata e realizzata con 

la guida solitaria che per i viaggi più rilassati. È 

te. Inoltre, ospita un comodo vano sotto alla 
sella, ideale per tenere all’asciutto gli oggetti 
personali.

montati nell’elegante pannello del cupolino, 
non sono certo quello che ci si aspetta da una 
moto d’acqua dal prezzo tanto competitivo e 

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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L’incredibile modello 
EXR è più veloce e 

ancora più divertente



 

EXR

Lime Yellow e Azure Blue

dall’innovativo motore a 3 cilindri, Yamaha TR-1 

di potenza in più. Il risultato? Un’accelerazione 

consumi.

Motore TR-1 HO da 1.049 cc, con il 10% di 
potenza in più

e più divertente, nella propria entusiasmante famiglia.

Si tratta di un potente mezzo sportivo, versatile e facile da manovrare. 

in NanoXcel2®

che si concretizza in innovazione tecnica, progettazione avanzata e massima 

Scafo e coperta realizzati in materiale 
leggero NanoXcel2

Pompa a idrogetto riprogettata Eleganti strumenti multifunzione a LCD

conservato accuratamente la miscela perfetta di 

scafo e la coperta, utilizzando l’innovativo ed 
esclusivo materiale leggero NanoXcel2®. Questo 

ma soprattutto più divertente.

ridisegnata per migliorare le accelerazioni e 
consentire una guida ancora più sportiva.

montati sull’elegante pannello del cupolino, 
non sono certo quello che ci si aspetta da una 
moto d’acqua dal prezzo tanto competitivo 

contagiri con display nitido e di facile lettura, 
nonché di utili indicatori del livello del carburante 
e contaore.
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VX – più potente  
e maneggevole



 

VX

White e Azure Blue

elevata del nostro innovativo motore a 3 cilindri, 

compatta ha una spinta formidabile e assicura 
una vivace accelerazione e un’eccezionale 
potenza di gamma elevata unite a bassi consumi 

contribuisce inoltre a garantire maggiore 

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

Questo sistema intuitivo e di facile utilizzo permette anche ai piloti meno esperti 

Nessun’altra moto d’acqua può competere.

La pompa a getto HyperFlow rende 
l’esperienza di guida ancora più eccitante

Scafo in SMC per la massima rapidità e 
stabilità

Sistema elettronico esclusivo per un 
controllo superiore

La ripresa e l’accelerazione fuori dal comune 
sono rese possibili grazie alla combinazione 
del sistema di pompaggio dell’acqua ad alta 

situata all’interno di un alloggiamento 
progettato con la massima precisione.

di ottenere prestazioni ottimali in termini di 

controllo totale in tutte le situazioni.

I sistemi elettronici di Yamaha, di serie sui 

la funzione di controllo elettronico della trazione 
in retromarcia, una caratteristica dell’eccezionale 

visualizzati sui display chiari e intuitivi della 
console.
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Versatilità e prestazioni 
senza rivali



 

VX DeLuxe

motore a 3 cilindri a elevata potenza TR-1 da 

leggera e compatta ha una spinta formidabile 
e assicura una vivace accelerazione e 
un’eccezionale potenza di gamma elevata unite a 

del motore contribuisce inoltre a garantire 

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

sistema intuitivo e di facile utilizzo permette anche ai piloti meno esperti di 

delle prestazioni altrettanto elevate con un sistema di guida così semplice e 
intuitivo.

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

Strumenti LCD multifunzione e due 
specchietti retrovisori di grandi 
dimensioni

Plancetta posteriore allungata e gancio 
di traino

® trasforma la 
guida, trasmettendo una sensazione di sicurezza 

utilizzare la leva dell’acceleratore sulla manopola 
destra per accelerare e spostarsi in avanti oppure 
schiacciare la leva sulla manopola sinistra per 

controllo della trazione in retromarcia, è davvero 
semplicissimo!

nell’elegante pannello del cupolino, non sono 
certo quello che ci si aspetterebbe da una moto 

come non ci si aspetterebbe di trovare grandi 

ha anche questi, per permettere ai piloti di 
sapere sempre ciò che succede dietro di loro, 
specialmente quando stanno trainando uno 
sciatore nautico o un wakeboarder.

degli sport acquatici, grazie alla sua comoda 
sella per tre persone, alla plancetta posteriore 
allungata con gradini di risalita profondi e al 
pratico e robusto gancio di traino. I tappetini 

riposarsi dopo essersi divertiti nuotando con gli 
amici o praticando wakeboarding o sci nautico.
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con la VX Limited



 

VX Limited

White

sono unite per dare vita a questo straordinario esempio di grandi prestazioni ed 
economia dei consumi.

modelli sono diventate il riferimento nel loro segmento.

molto competitivo.

Tecnologia sull’acqua: la pressione che ti 
regala emozioni

Bitte a scomparsa aggiuntive Edizione speciale con gancio di traino

esaltanti. La ripresa e l’accelerazione fuori 
dal comune sono rese possibili grazie alla 
combinazione del sistema di pompaggio 

in acciaio inossidabile, situata all’interno di 
un alloggiamento progettato con la massima 
precisione.

traino  è un facile punto di aggancio per una fune.

V
X

 L
im

it
ed

motore a 3 cilindri a elevata potenza TR-1 da 

leggera e compatta ha una spinta formidabile 
e assicura una vivace accelerazione e 
un’eccezionale potenza di gamma elevata unite a 

del motore contribuisce inoltre a garantire 

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



 

Potenza straordinaria. 
VX Cruiser HO.



 

VX Cruiser HO

L’elevata erogazione di potenza del motore 
da 1812 cc di grande cilindrata è esaltante e, 

girante a tre pale contribuisce a un’accelerazione 

ed economica, anche con il normale carburante 
senza piombo.

Poderoso motore da 1812 cc a potenza 
elevata

altre caratteristiche di pregio si sono unite per dare vita a questo straordinario 
esempio di grandi prestazioni ed economia dei consumi.

modelli sono diventate il riferimento nel loro segmento.

competitivo.

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

Scafo e coperta leggeri in NanoXcel® Modalità di navigazione assistita/No 
Wake

l’esperienza di guida e trasmette una piacevole 
sensazione di sicurezza a ciascun pilota, di 

dell’acceleratore sulla manopola destra per 
accelerare e spostarsi in avanti oppure premere 
la leva sulla manopola sinistra per rallentare 
o invertire la rotta. Proprio così, è davvero 
semplicissimo.

Lo scafo idrodinamico e la coperta sono stati 
realizzati con l’esclusivo NanoXcel® di Yamaha, 

ottimale nei consumi. Il design di scafo e coperta, 

maggiore comfort di guida.
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Yacht Blue e Azure Blue



 

Scafo elegante 
e versatile.



 

FX HO

L’elevata potenza erogata dal motore di grande 
cilindrata e da 1.812 cc è notevole e, insieme 

tre pale, contribuisce a trasformare la potenza 
in accelerazione elettrizzante. L’iniezione 

la potenza nel modo più omogeneo possibile 

economica, anche con il normale carburante 
senza piombo.

Motore da 1.812 cc a potenza elevata

per rivoluzionare il piacere della guida sportiva e l’esperienza di viaggio. Il modello 

Lo straordinario motore da 1.812 cc, dotato di pompa ad alta pressione e del 

strabilianti e consumi contenuti. La forma allungata ed elegante dello scafo, 
realizzato in materiale leggero NanoXcel®, insieme al nuovo straordinario sistema 

lo scalino per la risalita più profondo e con doppie maniglie, ampio spazio 
portaoggetti e molto altro ancora.

Forma aerodinamica e design dello scafo 
in NanoXcel2

RiDE® system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics)

Comoda pedana con drenaggio e facile 
risalita

La forma aerodinamica della carrozzeria e il 

con l’esclusivo materiale NanoXcel2 di Yamaha.  
Incredibilmente leggero, ma rigido e resistente, 

eccezionali, con un’accelerazione straordinaria, 

economia e una guida ancora più confortevole.

® di Yamaha 
consente un maggior controllo alla guida, 
creando così un feeling maggiore fra il pilota e 
la sua moto d’acqua e una sensazione di maggior 
sicurezza. Basta utilizzare la leva della manopola 
a destra per spostarsi in avanti e accelerare: 
tirare la leva della manopola a sinistra per 

semplice.

inclinazione regolabile alla elegante sella cruiser 
a 3 posti, dalle bitte a scomparsa alla spaziosa 
piattaforma per il bagno, con un gradino più 
profondo, ampio, comodo e con doppie maniglie 
per la risalita. Oltre a un pratico sistema di 
drenaggio vano piedi.
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WaveRunner FX:  
nuovi orizzonti di guida



 

FX Cruiser HO

L’elevata potenza erogata dal motore di grande 
cilindrata e da 1.812 cc è notevole e, insieme 

tre pale, contribuisce a trasformare la potenza 
in accelerazione elettrizzante. L’iniezione 

la potenza nel modo più omogeneo possibile 

economica, anche con il normale carburante 
senza piombo.

Motore da 1.812 cc a potenza elevata

prestazioni, con ottimizzazioni pensate per rendere il tempo trascorso in acqua 
ancora più divertente e rilassante.

sensazione di maneggiare uno scafo leggero e agile in NanoXcel® e di utilizzare il 

di accelerazione e trim elettronici, controllo della trazione in retromarcia, sistema 
di sicurezza a distanza, sterzo regolabile, piattaforma di poppa più ampia, sella 
cruiser a 3 posti e bitte a scomparsa. In breve, la dimensione del piacere della 
guida.

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

Il 30% di spazio in più, per qualsiasi 
avventura

Bitta a scomparsa

l’esperienza di guida e trasmette una piacevole 
sensazione di sicurezza a ciascun pilota, di 

dell’acceleratore sulla manopola destra per 
accelerare e spostarsi in avanti oppure premere 
la leva sulla manopola sinistra per rallentare 
o invertire la rotta. Proprio così, è davvero 
semplicissimo.

accesso, per avventure più lunghe verso mete 

e integrate con intelligenza dappertutto: un 
grande vano portaoggetti a tenuta stagna, ampio 
spazio sotto i sedili, a prua e a poppa.

scomparsa.

F
X

 C
ru

is
er

 H
O



 

Un design per dare gas 
a tutte le tue avventure



 

FX SVHO

Black

 
contribuisce a trasformare la potenza in 
accelerazione elettrizzante, mentre l’iniezione 

garantisce una potenza erogata omogenea ed 

Motore sovralimentato da 1.812 cc

Un bel sorriso stampato sul viso è quello che avrai quando sarai a bordo di questo 
mezzo aggressivo pronto a dominare le onde, ma potrai anche godere del suo lato 
più rilassante, trattandosi del mezzo da turismo a 3 posti più tranquillo e potente 
che si possa desiderare, pronto a trascinarti in grandi avventure, in completa 

® svolgono una doppia 

guida confortevole.

Display touch screen a colori, il primo 
display con queste caratteristiche 
montato su una moto d’acqua

Comoda pedana con drenaggio e facile 
risalita

Sistema di montaggio multi accessori

strumento di diagnostica e di controllo di 
tutti i sistemi elettronici, sono caratteristiche 

personalizzabile, dal colore e layout dello 
schermo alle funzioni visualizzate o di controllo.

sterzo a inclinazione regolabile alla elegante 
sella cruiser a 3 posti, dalle bitte a scomparsa 
alla spaziosa piattaforma per fare il bagno, con 
un gradino più profondo, ampio, comodo e 
con doppie maniglie per la risalita. Pedana con 

categoria.

Non ti piacerebbe trovare il modo di portare con 
te gli accessori che desideri quando parti per 
un’avventura in acqua? Il sistema di montaggio 
multi accessori permette di portare con sé gli 
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FX Cruiser SVHO: 
l’ideale per le tue 

crociere veloci



 

Silver e Torch Red

FX Cruiser SVHO

Azure Blue e Lime Yellow

accelerazione elettrizzante, mentre l’iniezione 

garantisce una potenza erogata omogenea ed 

Motore sovralimentato da 1.812 cc

Si tratta di una moto d’acqua veloce per le lunghe distanze, comoda, innovativa e 

per trasformarla in un mezzo sportivo, ideale per le esperienze estreme.

® garantiscono 

Il sistema con trim elettronico permette 
di spostarsi all’istante

Sistema di guida controllata Esclusivo sistema di sicurezza, semplice 
da usare

completo e immediato della posizione del 

o disinserirlo per sfrecciare via alla massima 

la posizione del trim mentre il mezzo è in 
movimento.

L’ultima generazione dei ben noti sistemi con 

accelerazione, rendendo la moto d’acqua la 
compagna ideale per il traino o per praticare 
wakeboarding. È anche possibile bloccare le 

le lunghe rotte, ottimizzando i consumi.

preoccuparsi di nessun controllo a distanza 

controllo mediante un pratico interruttore e un 
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Da oggi, conquistare 
l’acqua sarà ancora più 

semplice...



 

GP1800R HO

cilindrata del settore, ma grazie al nostro 
continuo programma di sviluppo e miglioramento 
del prodotto è anche estremamente compatto. 

sorprendenti, uniti a valori di coppia fenomenali, 

Motore DOHC, 16 V a elevata potenza, 
1812 cc, 4 tempi

progettata espressamente per sfruttare appieno le numerosissime innovazioni 

l’attenzione ovunque e dal valore insuperabile.

e con il caricamento dall’alto, e una nuova piastra, migliora ulteriormente la 

La moto d’acqua è inoltre dotata di tutte le molteplici caratteristiche, 
normalmente riservate ai modelli premium: come lo scafo e la coperta in 
NanoXcel2®

la moto è totalmente intuitiva e pensata per fare in modo che ogni pilota si senta 
immediatamente sicuro di sé.

Scafo NanoXcel2®. Massima forza e 
minimo peso

Sella dal design sportivo, ispirato alle 
competizioni, per controllo e comfort 
ottimali

Piattaforma posteriore allungata e 
gancio di traino

Il materiale NanoXcel2®, reso possibile dalla 
tecnologia esclusiva di Yamaha, è addirittura 

rivoluzionario NanoXcel®, ma altrettanto rigido 
e resistente. Si tratta perciò del design ideale 

elevate prestazioni sportive adrenaliniche, 

massima e consumi ridotti.

provare la sella bicolore, dal design ergonomico 

l’accelerazione e nelle virate, pertanto il 
controllo in sicurezza avviene naturalmente. In 
questo modo è possibile viaggiare più a lungo, 
assaporando in ogni momento il brivido delle 
onde.

degli sport acquatici, grazie alla sua comoda sella 
a tre posti, alla piattaforma posteriore allungata 
con gradini di risalita più profondi e morbidi e 
al pratico e robusto gancio di traino. I tappetini 

riposarsi dopo essersi divertiti nuotando con gli 
amici o praticando wakeboarding o sci nautico.
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L’incredibile GP1800R 

prestazioni



 

GP1800R SVHO

Azure Blue

Questo straordinario motore eroga una 

mm contribuisce a trasformare la potenza in 
accelerazione elettrizzante, mentre l’iniezione 

rendendola straordinariamente omogenea.

Motore sovralimentato Super Vortex a 
elevata potenza da 1.812 cc

tra i piloti più competitivi di tutto il mondo. Questa tradizione è chiaramente 

prestazioni.

Questo modello risponde a tutte le richieste degli appassionati di moto d’acqua: 
un design eccezionale, un mezzo potente e dal movimento omogeneo, uno scafo 
agile e robusto e numerose funzioni innovative lo rendono unico nel suo genere.

competizioni e con il caricamento dall’alto e una nuova piastra, migliora 

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

Una tradizione sportiva conclamata Trim elettronico e strumentazione 
semplice ed elegante

l’esperienza di guida e trasmette una piacevole 
sensazione di sicurezza a ciascun pilota, di 

dell’acceleratore sulla manopola destra per 
accelerare e spostarsi in avanti oppure premere 
la leva sulla manopola sinistra per rallentare 
o invertire la rotta. Proprio così, è davvero 
semplicissimo.

gancio da traino, adatto a persone e giochi 
acquatici, di una coppia di grandi specchietti 

Turf e di un gradino di risalita con rivestimento 

una nuova griglia di aspirazione, progettata per 
le competizioni e con il caricamento dall’alto, e 
una nuova piastra, aiuta a migliorare l’aderenza 
sull’acqua rendendo l’operazione di traino più 
semplice e precisa.

Il sistema con trim elettronico, provvisto di 
2 semplici pulsanti sulla manopola sinistra, 
permette il controllo totale e immediato della 

e disinserirlo per sfrecciare via alla massima 

comprende chiari indicatori per il trim, il sistema 
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Lime Yellow



 

Una leggenda 
riservata all’uso nelle 

competizioni



 

SuperJet

White e Blue

La leggendaria SuperJet è alimentata da un 

® da 
38 mm alimentano il propulsore, per garantire 
una risposta dell’accelleratore ottimale a tutti 

distribuzione della miscela di carburante/aria 
ancora più uniforme, migliorando combustione, 
prestazioni e risparmio di carburante.

Motore a 2 tempi dalle elevate 
prestazioni

Un pilota e una moto leggendaria in perfetta armonia. Un’unica cosa con l’acqua.  
È così che si vincono le gare.

L’enorme potenza e l’accelerazione del motore da competizione a 2 tempi sono 

concorrenti in gara

Il suo esclusivo design ergonomico, con il piantone di guida regolabile a molla e 
il manubrio, favorisce una posizione inclinata in avanti del pilota, perfetta per le 
gare. La vostra SuperJet è pronta e vi sta aspettando. Attenzione: la vendita è 
riservata all’uso in competizioni e in circuiti delimitati.

Posizionamento ottimizzato griglia 
aspirazione

Pompa a getto Hyper-Flow e ugello di 
uscita getto regolabile.

Girante in acciaio inossidabile sviluppato 
per le competizioni

prestazioni in linea retta entro i limiti di 
spazio dello scafo, il piantone di guida è stato 
posizionato in avanti, allungando la linea di 
galleggiamento. La pompa è stata posizionata 
in modo da garantire prestazioni costanti anche 
quando il mare è mosso.

per garantire eccellenti prestazioni. Questa 

dinamiche e accelerazioni regolari.

La girante in acciaio inossidabile della SuperJet 
è stato sviluppato sulla base dei feedback forniti 
dai piloti. La tecnologia basata sull’analisi dei 

alte prestazioni, rinomato in tutto il mondo per le 

di garantire.
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EX EX Sport EX DeLuxe EXR

 1 il peso a secco e il vano portaoggetti non comprendono il pacchetto di accessori.

SPECIFICHE DI SCAFO E COPERTA
White e Lime Yellow Black e Azure Blue Lime Yellow e Azure Blue

Numero persone trasportate 1-3 posti 1-3 posti 1-3 posti 1-3 posti

3,13

1,13 1,13 1,13 1,13

272

NanoXcel2 Scafo® •

•

NanoXcel Scafo®

• • •

SPECIFICHE TECNICHE MOTORE

Tipologia di pompa

Benzina senza piombo Benzina senza piombo Benzina senza piombo Benzina senza piombo

CARATTERISTICHE
® by Yamaha • •

Retromarcia ® con controllo di trazione ® con controllo di trazione

Trim System

Sterzo regolabile

Telecomando di sicurezza/Riduzione potenza

Pulsantiera strumenti di facile utilizzo

Sella

Bitte a scomparsa

• • •

• • • •

Porta bibite

Scaletta di risalita • • •

Pedana drenante

Package accessori

Tappetino in doppia colorazione • • • •

• • • •

Pompa di sentina automatica • • • •

EX EX Sport EX DeLuxe EXR



 

VX VX DeLuxe VX Limited VX Cruiser HOVX VX DeLuxe VX Limited VX Cruiser HO

SPECIFICHE DI SCAFO E COPERTA
White e Azure Blue Yacht Blue e Lime Yellow White Yacht Blue e Azure Blue

Numero persone trasportate 1-3 posti 1-3 posti 1-3 posti 1-3 posti

1,22 1,22 1,22 1,22

321

NanoXcel2 Scafo®

NanoXcel Scafo® • • •

• • •

•

SPECIFICHE TECNICHE MOTORE

Tipologia di pompa

Benzina senza piombo Benzina senza piombo Benzina senza piombo Benzina senza piombo

CARATTERISTICHE
® by Yamaha • • • •

Retromarcia ® con controllo di trazione ® con controllo di trazione ® con controllo di trazione ® con controllo di trazione

Trim System

Sterzo regolabile

Telecomando di sicurezza/Riduzione potenza • • •

• • •

Pulsantiera strumenti di facile utilizzo

Sella 2 pezzi 2 pezzi

• • • •

Bitte a scomparsa

• • • •

Porta bibite

Scaletta di risalita • • • •

Pedana drenante

Package accessori

Tappetino in doppia colorazione • • • •

• • • •

Pompa di sentina automatica • • • •



 

FX HO FX Cruiser HO FX SVHO FX Cruiser SVHO

 

 1 il peso a secco e il vano portaoggetti non comprendono il pacchetto di accessori.

SPECIFICHE DI SCAFO E COPERTA
Black

Numero persone trasportate 1-3 posti 1-3 posti 1-3 posti 1-3 posti

1,27 1,27 1,27 1,27

1,23 1,23 1,23 1,23

371 372

NanoXcel2 Scafo® • •

NanoXcel Scafo® • •

• • • •

SPECIFICHE TECNICHE MOTORE

Tipologia di pompa

Benzina senza piombo Benzina senza piombo Benzina super senza piombo Benzina super senza piombo

CARATTERISTICHE
® by Yamaha • • • •

Retromarcia ® con controllo di trazione ® con controllo di trazione ® con controllo di trazione ® con controllo di trazione

Trim System

Sterzo regolabile Basculante Basculante Basculante Basculante 

Telecomando di sicurezza/Riduzione potenza

• • • •

• • • •

Pulsantiera strumenti di facile utilizzo • • • •

Sella 2 pezzi 2 pezzi

• • • •

• • • •

Bitte a scomparsa

• • • •

• • • •

Porta bibite • • • •

Scaletta di risalita • • • •

Pedana drenante • • • •

Package accessori

• • • •

Tappetino in doppia colorazione Personalizzabile Personalizzabile Personalizzabile Personalizzabile

• • • •

Pompa di sentina automatica • • • •

FX HO FX Cruiser HO FX SVHO FX Cruiser SVHO



 

GP1800R HO GP1800R SVHO SUPERJET

 

SPECIFICHE DI SCAFO E COPERTA
Azure Blue o Lime Yellow White e Blue

Numero persone trasportate 1-3 posti 1-3 posti 1 posto

1,22 1,22

18

NanoXcel2 Scafo® • •

•

NanoXcel Scafo®

•

•

SPECIFICHE TECNICHE MOTORE

Tipologia di pompa

Benzina senza piombo Benzina super senza piombo Benzina senza piombo

CARATTERISTICHE
® by Yamaha • •

Retromarcia ® con controllo di trazione ® con controllo di trazione

Trim System

Sterzo regolabile

Telecomando di sicurezza/Riduzione potenza •

Pulsantiera strumenti di facile utilizzo

Sella Racing 2 pezzi Racing 2 pezzi

• •

Bitte a scomparsa

• •

Porta bibite

Scaletta di risalita • •

Pedana drenante

Package accessori

Tappetino in doppia colorazione Personalizzabile Personalizzabile

• •

Pompa di sentina automatica • • •



Ancora più divertimento 
nel tuo tempo libero

L’attrezzatura, i giochi e gli accessori Yamaha 
per lo sport e il tempo libero rispecchiano 

prodotto Yamaha nasce da un progetto 
studiato nei minimi dettagli, per renderlo 

come i nostri motori fuoribordo. La linea 
di abbigliamento e attrezzatura sportiva 
Yamaha è il risultato di scelte accurate e di 
una progettazione attenta, per portare il tuo 
divertimento a un livello superiore.



 

alette 1P rossa alette 1P blu

Shuttle 3P rosso Shuttle 3P blu

Sedia trainabile 2P rossa Sedia trainabile 2P blu Sci d’acqua rossi Sci d’acqua blu

Bodyboard rosso Bodyboard blu

Zaino ripiegabile

Borsa impermeabile grande rossa Borsa impermeabile grande blu

Borsa impermeabile piccola rossa Borsa impermeabile piccola blu

Portachiavi galleggiante Poncho per adulti

Accessori a traino Accessori



 



 

Telo da bagno blu Telo da bagno grigio Telo da spiaggia blu
WaveRunner

WaveRunner WaveRunner
T-shirt WaveRunner

Occhiali da gara WaveRunner

Accessori



 

Ogni Yamaha merita il meglio

consigliamo di utilizzare sempre solo ricambi originali Yamaha. I nostri ricambi 

e prodotti Yamalube.

I nostri tecnici fanno regolarmente formazione alla Yamaha Technical 
Academy per garantire le competenze e l'esperienza necessarie a mantenere 
come nuovo il tuo motore Yamaha. Per informazioni dettagliate rivolgiti al 
concessionario Yamaha di zona o visita il nostro sito web: 
www.yamaha-motor.eu/services



 

Tecnologia invisibile

Ogni motore Yamaha è progettato per 

e il modo migliore per mantenerne alte 
le prestazioni e prolungare la durata dei 
componenti è usare prodotti Yamalube.

L'olio è la linfa dei motori a combustione 
interna e la gamma Yamalube include oli 

tempi, oltre a oli speciali minerali e da corsa. 

utilizzo.

Produciamo inoltre una linea di prodotti che 
ti aiuteranno a mantenere il tuo motore in 
condizioni perfette. Se ti prendi cura del tuo 

il prodotto Yamalube più adatto per il tuo 
motore. Oppure visita il nostro sito web: 
www.yamaha-motor.eu/yamalube
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