2019
SPORT

WAKE PRO 230
™

Stabilità, potenza e musica per
trainare come un professionista

Pacchetto WAKE™
•

Modalità Sci basata sulla velocità

•

Pilone di traino retrattile LinQ™

•

Supporto wakeboard rimovibile

•

Scaletta di reimbarco

•

Grafica WAKE™

•

Sistema audio Premium BRP

Blu Teal metallizzato
e Rosso lava

(accessorio)

Capacità

Motore Rotax® 1500 HO ACE™

Posti disponibili
Capacità di carico

272 kg

Sistema di aspirazione

Motore sovralimentato con intercooler esterno

Capacità serbatoio

60 L

Cilindrata

1.494 cc

Vano portaoggetti
Cestello portaoggetti anteriore

2,5 L
100 L

Raffreddamento

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di retromarcia

iBR®elettronico*

Capacità di carico - Totale

102,5 L

Tipo carburante

95 ottani

Sistema di accelerazione

Sistema iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Sistema di scarico

Sistema D-Sea-BeI™

Dimensioni
Lunghezza (paraurti a paraurti)

345,1 cm

Larghezza

125,5 cm (senza supporto)

Altezza

114 cm

Scafo
Tipo

ST3 Hull™

Materiale

Fibra di vetro

Indicatore
Tipo di indicatore

Display digitale da 7,6”

Funzioni principali

Tachimetro
Giri/min
Orologio
Display VTS™
Temperatura dell'acqua
Contaore veicolo
Modalità Sport
Modalità ECO®
Modalità bassa velocità
Limitatore di velocità
Modalità sci

Altre caratteristiche
iControl®

Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza

Modalità ECO

Vano anteriore ad accesso diretto

Sedile di serie

Alloggio portatelefono impermeabile

Sedile diviso (2 parti)

Sistema di aggancio LinQ™

Sistema Ergolock™

Sistema audio Premium BRP (accessorio)

Cinghia sedile

Specchietti grandangolari

VTS (Sistema di variazione dell'assetto)
ad alte prestazioni

Manopole ergonomiche

®

™

Scaletta di reimbarco
Occhione di traino per sci d’acqua
* Freno, folle e retromarcia elettronici

Tappetini vano piedi
Ampia piattaforma da bagno
Inclinazione dello sterzo

Peso
Peso a secco

370 kg

Garanzia
Garanzia limitata BRP di due anni.

WAKE™ PRO 230

Caratteristiche principali

Piattaforma da bagno con
sistema LinQ™ integrato
Esclusivo sistema di attacco rapido sulla piattaforma
da bagno più ampia del settore per una facile
installazione degli accessori.1

Supporto per tavola da
wakeboard
Consente di trasportare facilmente una tavola da
wakeboard.3

Sistema audio Premium BRP
(accessorio)

Il primo sistema audio Bluetooth‡ del settore
montato dal costruttore e completamente
impermeabile.2

Modalità sci
Cinque profili di accelerazione diversi assicurano una
partenza fluida e un'andatura costante.
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sue affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. Per il continuo impegno proteso verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto,
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† Bluetooth è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di BRP è concesso su licenza. 1 Cima non inclusa. 2 In figura il
modello GTX Limited 300 2019. 3 Tavola da wakeboard non inclusa.

Pilone di traino retrattile
LinQ™
Pilone di traino retrattile di rapida installazione che
scompare totalmente quando non è in uso. Include
impugnature per l'assistente e un vano per la cima.

ST3 Hull™
Uno scafo innovativo che rappresenta il nuovo
riferimento del settore in termini di manovrabilità
nelle acque mosse, stabilità e prestazioni offshore.

