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 Bianco e Blu Reef

GTX™ PRO 130
Nuovissimi modelli a noleggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Parti ad alta resistenza: cablaggio elettrico,  

albero di trasmissione, anello di usura,  
sella per noleggio, manopole

• Gavone di prua con accesso diretto

• iBR® (Intelligent Brake & Reverse) (opzionale)

• Porta-cellulare impermeabile

• Ampia piattaforma bagno con  
sistema di aggancio LinQ™

• Scaletta di imbarco

MOTORE ROTAX®  1630 ACE™ - 130

Sistema di aspirazione Aspirazione naturale

Cilindrata 1.630 cc 

Raffreddamento Closed-Loop Cooling System (CLCS) 

Sistema di retromarcia iBR®* elettronico (opzionale) 

Tipo di carburante 95 ottani 

Sistema di accelerazione Sistema iTC™ (Intelligent Throttle Control) 

Sistema di scarico Sistema D-Sea-BeI™

INDICATORE 
Tipo di indicatore Display digitale da 4,5”

Funzioni principali • Tachimetro 
• Contagiri 

• Orologio 
• Contaore veicolo

Modalità iTC System • Modalità Sport • Modalità ECO®

PESO 
Peso a secco 359 kg

GARANZIA 
La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per diciotto mesi. 

CAPACITÀ 
Posti disponibili   

Portata 272 kg 

Capacità del serbatoio 70 litri 

Vano portaoggetti 2,9 litri 

Gavone di prua 96 litri 

Capacità di carico - Totale 98,9 litri 

DIMENSIONI 
Lunghezza (da parabordo 
a parabordo) 345,1 cm 

Larghezza 125,5 cm

Altezza 114 cm

SCAFO  
Tipo ST3 Hull™ 

Materiale Fibra di vetro 

ALTRE CARATTERISTICHE
• iControl® 
• Cinghia per sella
• Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
• Specchietti grandangolari

• Manopole con poggiapolsi
• Tappetini poggiapiedi
• Gancio traino


