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 NUOVO Viola Midnight Premium
Con Sistema audio premium BRP

  NUOVO Giallo Millenium

RXP®-X® RS 300
Moto d’acqua ad alte prestazioni  
pronta per le gare: reinventata.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
• Caratteristiche Ergolock™ R: sella 

Performance monoposto con sella posteriore 
regolabile, manubri a basso profilo, 
poggiapiedi a doppia angolazione, zone 
antiscivolo, sedi profonde per le ginocchia

• Design dello scafo T3-R
• Girante lucidata ad alte prestazioni
• Sistema audio premium BRP (opzionale) 
• Ampia piattaforma bagno con sistema di 

aggancio LinQ™
• Porta-cellulare impermeabile
• Sponson X ispirati alle competizioni

MOTORE ROTAX®  1630 ACE™ - 300

Sistema di aspirazione Sovralimentato con intercooler esterno 

Cilindrata 1.630 cc

Raffreddamento Closed-Loop Cooling System (CLCS) 

Sistema di retromarcia iBR®* elettronico 

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 panoramico da 7,6”

Funzioni principali 

• Tachimetro 
• Contagiri 
• Orologio 
• Display VTS™
• Distanza e tempo 

di autonomia 
carburante

• Velocità massima e  
velocità media

• Contaore veicolo

Modalità iTC System
• Modalità Sport
• Modalità ECO®

• Modalità Slow

• Regolatore di velocità
• Launch Control 

PESO 
Peso a secco 354 kg

GARANZIA 
La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni. 

CAPACITÀ 
Posti disponibili   

Portata 182 kg

Capacità del serbatoio 70 litri

Vano portaoggetti 9,7 litri

Gavone di prua 143 litri

Capacità di carico - Totale 153,7 litri

DIMENSIONI 
Lunghezza (da parabordo 
a parabordo) 331,8 cm

Larghezza 125 cm

Altezza 111 cm

SCAFO  
Tipo T3-R Hull™

Materiale Fibra di vetro

ALTRE CARATTERISTICHE
• iControl® 
• Alette di correzione dell'assetto
• Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
• VTS™ (Variable Trim System)  

esteso

• Modalità Launch
• Specchietti grandangolari
• Tappetini poggiapiedi
• Gancio traino
• Colorazione X esclusiva


