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LIBERTÀ
In tutto il mondo, le persone che amano il
PDUHVFHOJRQRODSRWHQ]DƮXLGDVLOHQ]LRVD
HDƯGDELOHGL<DPDKDSHUVSUHPHUHGD
ogni secondo trascorso in acqua il massimo
divertimento.
Perché? Perché nessun altro fuoribordo si
ÃJXDGDJQDWRODORURƬGXFLDFRVÇWRWDOPHQWH
RYDQWDXQoHVSHULHQ]DFRVÇXQLFDSHUPDUH
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Il fuoribordo Yamaha è l’unico compagno
di viaggio capace di conciliare prestazioni
eccezionali con un divertimento estremo
in navigazione. Grandi barche. Piccole
imbarcazioni. Barche veloci. Barche da lavoro.
Per persone che amano semplicemente la
sensazione di essere sull’acqua. Per amici e
famiglie che escono per godersi il loro tempo

libero in mare. Per gli appassionati di sport
DFTXDWLFLFKHYRJOLRQRVƬGDUOR
Qualunque sia la motivazione che li porta a
YLYHUHHDGLYHUWLUVLLQPDUHWXWWLVLDƯGDQR
a Yamaha come partner perfetto – per
prestazioni al top.
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Yamaha fa
ODGLʰHUHQ]D

La scienza dell’innovazione
Yamaha ha sempre perseguito l’innovazione
tecnologica, sviluppando soluzioni
ingegneristiche all’avanguardia che hanno
contribuito a creare l’immagine che Yamaha ha
nel mondo: rivoluzionarie tipologie di motore,
VRƬVWLFDWLVLVWHPLGLDVSLUD]LRQHHGLVFDULFR
ƬQRDOODQFLRVXOPHUFDWRGHOODSULPDJDPPD
di fuoribordo a 4 tempi puliti, economici e
SHUIRUPDQWL$SSXQWROD'LƪHUHQ]D<DPDKD

Tecnologia all’avanguardia
/oHƯFLHQ]DGHOODFRPEXVWLRQHÃfondamentale. Per questo motivo, sfruttiamo tecnologie
come VCT (sistema di fasatura variabile) e
'2+& GRSSLRDOEHURDFDPPHLQWHVWD SHU
ottimizzare le prestazioni Le nostre tecnologie esclusive comportano molteplici altri vanWDJJLFRPHLVLVWHPLHOHWWURQLFLFKHRƪURQR
una strumentazione digitale, il controllo variabile del sistema di regime dei giri (trolling) e
l’entusiasmante sistema di gestione elettronica per acceleratore e cambio ‘Drive-by-Wire’
Per non parlare del rivoluzionario sistema di
FRQWUROOR+HOP0DVWHU

Scelta senza compromessi
Sensibile alle tematiche ambientali e
consapevole dell’importanza di preservare
l’ambiente marino, Yamaha ha aperto la strada
allo sviluppo di nuove tecnologie pulite, senza
tuttavia accettare compromessi su potenza,
SUHVWD]LRQLRIUXLELOLW»2UDLQRVWULIXRULERUGR
sono più veloci, più silenziosi e più attenti ai
consumi che mai Dalla portatile leggerezza del
F2.5 al potente F350.
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Tecnologia Drive-By-Wire
4XHVWDVRƬVWLFDWDWHFQRORJLDDSSOLFDWDVXL
nostri motori più grandi consente di controllare
le funzioni dell’acceleratore e del cambio, come
anche l’avvio e l’arresto con la sola pressione di un
pulsante per la sincronizzazione automatica delle
motorizzazioni multiple.

Strumentazione 6Y8
6Y8

Il pilota riceve informazioni complete
sullo stato del motore tramite la rete digitale
e i display programmabili sono chiari, ricchi d
informazioni e molto semplici da leggere.
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Controllo start/stop con la
sola pressione di un pulsante
Questo rivoluzionario sistema di controllo
consente di avviare e arrestare le pluri
motorizzazioni con la semplice pressione
di un tasto Per installazioni a due o tre
motori con sistema ‘Drive-by-Wire’.

Iniezione elettronica
/oLQQRYDWLYRHVRƬVWLFDWRVLVWHPD(),Ã
disponibile su tutti i modelli Yamaha a partire
da 25 CV e consente di conciliare la massima
potenza con la massima economia nei consumi.
Grazie a questo sistema, avviare il motore è
facile come far partire un’automobile.

Nuovo display multifunzione CL7
CL7

Strumento pensato per l’ultimo sistema
+HOP0DVWHUGRWDWRGL*36FRQODVXDQXRYD
funzione SetPoint ™ a 3 modalità. Lo schermo
WRXFKVFUHHQLQWXLWLYRDqYLVXDOL]]DGDWLƬQRD
un massimo di 4 motori fuoribordo.

Strumentazione a colori 6YC
6YC Display TFT, tipo ‘full color’, da 4,3” con
LOOXPLQD]LRQHUHJRODELOHƬOWURDEDVVDULƮHVVLRQH
e funzione anti-abbagliamento in modalità ‘night
vision’. Controllo con due protocolli, con tasti
facili da azionare per selezionare le letture per più
funzioni, compresi i messaggi di avviso e i dati di
controllo del sistema dell’imbarcazione.

Sistema di fasatura variabile
La rotazione dell’attuatore consente
di anticipare e ritardare la fasatura dell’albero
a camme, incrementando la coppia ai medi e
bassi regimi.
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Yamaha fa
ODGLʰHUHQ]D

Elica a doppia spinta
L’elica di grande diametro e con un passo
ULGRWWRÃSURJHWWDWDSHURƪULUHVHPSUHODPLJOLRUH
propulsione sia in marcia avanti che in retromarcia.
2ULHQWDQGRLOƮXVVRGHOJDVGLVFDULFRLQROWUH
migliora la manovrabilità e la spinta, soprattutto
sulle imbarcazioni più pesanti.

Barra di guida multifunzione
'LVSRQLELOHSHULPRGHOOL)H)TXHVWD
robusta barra introduce nuovi standard di controllo
e comfort, avendo tutti i comandi a portata di mano:
l’acceleratore e la frizione, la leva del cambio, il
sistema PTT (Power Trim & Tilt), il pulsante/chiave
di arresto, ecc.
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Sistema di ricarica di due batterie
La batteria per l’avviamento e quella per
gli accessori sono separate per assicurare sempre
la potenza necessaria all’avviamento. Una
caratteristica molto utile sulle imbarcazioni con
molti servizi.

Leva del cambio frontale
Sui modelli dove è applicabile, la leva del
cambio è situata sulla parte anteriore del motore,
ULVXOWDQGRFRVÇSLÔDFFHVVLELOHSHUXQFDPELRSLÔ
comodo.

Sistema immobilizer Y-COP
,OVLVWHPD<&23 <DPDKD&XVWRPHU
2XWERDUG3URWHFWLRQ ÃXQEUHYHWWR<DPDKD
che blocca e sblocca il funzionamento del
motore, proprio come l’auto. per motori a
partire dal modello F25 CV.

Limitatore angolo di inclinazione
Questa caratteristica consente al pilota
di controllare l’inclinazione del motore,
prevenendo in tal modo danni alla calandra.

Controllo variabile del sistema di
regime dei giri (trolling)
Questa caratteristica, di serie per la maggior parte
dei modelli a iniezione elettronica EFI, è molto utile
in quanto consente di impostare il numero di giri per
la pesca a traina. Consente di regolare il numero di
giri con intervalli di 50 giri/minuto con la semplice
pressione di un pulsante sul tachimetro.

Sistema di protezione anticorrosione
YDC-30
/HJDGLDOOXPLQLRDQWLFRUURVLRQHVSHFLƬFDPHQWH
sviluppata da Yamaha per proteggere i componenti
esterni del motore. Un programma di ricerca e
sperimentazione ha consentito di mettere a punto
TXHVWRVLVWHPDFKHRƪUHODPLJOLRUHSURWH]LRQH
FRQWURJOLHƪHWWLGHOOoDFTXDVDODWD
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PrimeStart™
Le partenze a freddo sono facili come
sulla tua auto: basta girare la chiave! PrimeStart™
è un’esclusiva Yamaha che elimina la necessità
di tirare l’aria durante l’avviamento. Standard a
SDUWLUHGDOPRGHOOR)

Sistema SDS
(Shift Dampener System)
L’esclusivo sistema SDS riduce al minimo il
UXPRUHHOHYLEUD]LRQLFKHSRVVRQRYHULƬFDUVL
quando si cambia marcia, rendendo il motore
più silenzioso e più confortevole anche
nell’inserimento della marcia.

Sistema di lavaggio ad acqua dolce
Non è necessario avviare il motore.
£VXƯFLHQWHFROOHJDUHXQWXERDOPDQLFRWWR
dell’acqua dolce, posizionato sulla parte anteriore
del fuoribordo, per rimuovere sale e impurità.
Riduce la corrosione e aumenta la durata del
motore Di serie a partire dal modello F8.

Navigazione in bassi fondali
Questa caratteristica, di serie a partire
dal modello F4, è un aiuto prezioso quando si
manovra a bassa velocità in acque poco profonde
Riducendo anche il rischio di danneggiare l’elica
o di arenarsi.
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Helm Master – Sistema
di controllo della barca
totalmente integrato
*HVWLUHXQDEDUFDFRQSLÔGLXQIXRULERUGR 
QRQÃPDLVWDWRFRVÇIDFLOH&RQOoLQWXLWLYR
MR\VWLFN+HOP0DVWHULOFRQWUROORGHOPRWRUH
FRQXQDVRODOHYDLOVLVWHPDGLWULPFRPSOHWDPHQWHDXWRPDWLFRHLOWDVWRGLFRQWUROOR
GHOODYHORFLW»ODJHVWLRQHGHOOoLPEDUFD]LRQL
VDU»IDFLOHHGHVWUHPDPHQWHULODVVDQWH&RQ
TXHVWRVLVWHPDGLJHVWLRQHFRPSOHWDPHQWH
FROOHJDWRDQFKHOHPDQRYUHHOoDQFRUDJJLR
GLYHQWDQRXQYHURSLDFHUH

0DQRQƬQLVFHTXLODUHFHQWHLPSOHPHQWD]LRQHGHOVLVWHPD+HOP0DVWHUÃXQD
YHUDHSURSULDULYROX]LRQH8WLOL]]DXQD
VSHFLDOHGRSSLDDQWHQQD*36HGLVSRQH
GL6(732,17vXQVLVWHPDDPRGDOLW»
FKHPDQWLHQHODSRVL]LRQHGHOODWXDEDUFD
),6+32,17v RODVXDJXLGD '5,)732,17v 
RHQWUDPEL 67$<32,17v WXWWHFRQXQ
VHPSOLFHSXOVDQWHVXOMR\VWLFN
* Master Master è ideale per i modelli V8 e V6
a 4 tempi Yamaha nelle installazioni a più
motori in multiple- engine installations.
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Non solo un joystick

... e c’è di più

/oXOWLPR+HOP0DVWHULQWHJUDTXHVWHIXQ]LRQLFKLDYH
• Sterzo
• Acceleratore
• Inserimento marcia
• Mantenimento della posizione e / o della direzione
• Accensione
• Trim
• Dati del motore e della barca
• Sicurezza

r1XRYRGLVSOD\/&'+'pGLIDFLOHOHWWXUD
• Avviamento elettronico Keyless
• Sistema antifurto (RFID tastiera)
• Frizione di sterzo sensibile alla velocità

Scegliere la soluzione migliore

Prendere il controllo con stile

Sfruttare al massimo la forza dell’acqua

I nostri modelli più piccoli sono dotati di tutto il necessario
per il funzionamento chiavi in mano, mentre coi motori più
grandi è possibile scegliere in base alle proprie preferenze
ed esigenze gli accessori, i telecomandi, gli strumenti
e la tipologia di elica. E’ disponibile un’ampia selezione
di accessori e il concessionario Yamaha sarà a vostra
disposizione per consigliarvi sulla scelta giusta per la vostra
barca ed aiutarvi a godervi al meglio il vostro tempo in acqua.

Tutti i comandi e i pannelli interruttori Yamaha sono
SURJHWWDWLSHUHVVHUHIXQ]LRQDOLHƯFLHQWLHGHOHJDQWL
come per esempio il pannello a chiave compatto che
SXÍDYYLDUHHVSHJQHUHƬQRDWUHPRWRUL'ULYHE\:LUH
(DBW) contemporaneamente - e senza sforzo.

2JQLIXRULERUGRKDELVRJQRGLXQoHOLFDSHUIHWWDFKH
corrisponda il più possibile alla tipologia di barca e al tipo
GLXWLOL]]R3HUTXHVWRPRWLYRRƪULDPRXQDYDVWDJDPPDGL
HOLFKHWXWWHSURJHWWDWHVSHFLƬFDWDPHQWHSHURWWLPL]]DUHOH
prestazioni del motore e della barca. Basta chiedere consiglio
DOSURSULRULYHQGLWRUHSHUHƪHWWXDUHODVFHOWDPLJOLRUH
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6RQRDSSOLFDELOLUHVWUL]LRQL+HOP0DVWHUÃGLVSRQLELOH
per doppie e triple installazioni di fuoribordo Yamaha
su nuove imbarcazioni prodotte in collaborazione con
il cantiere e in vendita esclusivamente presso la rete di
&RQFHVVLRQDUL8ƯFLDOL<DPDKD
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<DPDKDIDODGLʰHUHQ]D
Tecnologia Drive-By-Wire

Controllo start/stop con la sola pressione di un pulsante

CL7
6YC
6Y8

Display multifunzione CL7

Sistema di fasatura variabile

Elica a doppia spinta

Sistema di ricarica di due batterie

Limitatore angolo di inclinazione

Sistema di protezione anticorrosione YDC-30
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Sistema SDS (Shift Dampener System)
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Con questi motori,
la tranquillità è
di serie
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F40 // F30
Gli F40 ed F30 sono progettati per essere leggeri, facili da installare e da
XWLOL]]DUHPDUDFFKLXGRQRDQFKHXQDSRWHQ]DDƯGDELOHVXFXLSRWHUFRQWDUH
L’iniezione elettronica Yamaha (EFI) eroga una potenza impressionante
DOOHDOWHYHORFLW»QRQFKÄFRSSLDHVSLQWDHƯFDFLDLPHGLUHJLPLLOWXWWR
senza dimenticare la straordinaria economia nei consumi. Grazie al sistema
PrimeStart™, avviare questo motore è facile come far partire un’automobile.
Ed essendo Yamaha, sai che si avvierà al primo colpo, ogni volta. Il nostro
sistema esclusivo Power Trim & Tilt ad ampia escursione garantisce un
controllo totale.

6YC

6Y8

F40 // F30

(LQƬQHSHUODPDVVLPDWUDQTXLOOLW»LOVLVWHPDGLVLFXUH]]D<&23 <DPDKD
&XVWRPHU2XWERDUG3URWHFWLRQ SURWHJJHLOPRWRUHJUD]LHDXQLPPRELOLVHU
di tipo automobilistico.

Sistema di iniezione elettronica
Multi-Point EFI

Predisposizione per il Sistema Y-COP
(Yamaha Customer Outboard Protection)

Questi modelli utilizzano una varietà di tecnologie
avanzate e innovative per ottimizzare il processo
di combustione, compreso il collaudato sistema
di iniezione elettronica Yamaha Multi-Point per
la riduzione dei vapori. il sistema opera insieme
ad un microcomputer che analizza e regola la
miscela di aria/carburante, per consentire sempre
un avviamento istantaneo, un’eccellente risposta
di accelerazione e una combustione pulita ed
HƯFLHQWH

,OVLVWHPDGLVLFXUH]]D<&23FRQLPPRELOL]HUÃ
VHPSOLFHIDFLOHGDXVDUHHGHƯFDFHXQSUDWLFR
telecomando consente di bloccare e sbloccare
il motore semplicemente premendo un pulsante.
In questo modo si impedisce che il fuoribordo
venga utilizzato da persone non autorizzate
garantendo una maggiore tranquillità quando
si lascia la barca incustodita.
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Strumentazioni digitali

Power Trim & Tilt ad ampia escursione

L’F40 e l’F30 sono compatibili con le
strumentazioni digitali Yamaha, che forniscono
le informazioni necessarie a massimizzare le
SUHVWD]LRQLHOoHƯFLHQ]DGHOPRWRUHWUDFXLXQ
contagiri multifunzione, conta-ore, angolo di
trim, pressione dell’olio, spie di avviso, controllo
del regime regolabile, indicatore di velocità e
di gestione carburante/velocità, capacità del
serbatoio ed autonomia.

Scoprite la versatilità e la potenza di questo
motore Yamaha. Risposta rapida alla pressione
sul pulsante per regolazioni del trim (inclinazione)
e del tilt (sollevamento fuori dall’acqua) più
veloci, uniformi e semplici. Il controllo della
maneggevolezza garantito dal trim ad ampia
escursione include impostazioni negative del trim
per incrementare l’accelerazione e far planare
l’imbarcazione più rapidamente.
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Massimo divertimento
Minime emissioni
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F60 // F50
,GHDOLSHULPRWRVFDƬSHUODSUDWLFDGHOORVFLQDXWLFRHGHOZDNHERDUGL
fuoribordo compatti F60, F50 e F40 permettono il massimo divertimento
in acqua senza alcun senso di colpa: sono infatti i motori più puliti ed
economici nella loro categoria.

6YC
6Y8

Il sistema Yamaha di iniezione elettronica (EFI) garantisce prestazioni più
pulite e bassi consumi di carburante, in un motore che eroga una potenza
impressionante e una coppia sostenuta a medi regimi e velocità elevate.

F60 // F50

Questi motori includono inoltre alcune caratteristiche uniche di Yamaha,
RJQXQDGHOOHTXDOLSHQVDWDSHUXQDJXLGDƮXLGDFRQIRUWHYROHHGLYHUWHQWH
Tra queste, il sistema Power Trim & Tilt ad ampia escursione, che conferisce
un controllo completo e in pieno relax, e il sistema di accensione
PrimeStart™, che rende l’accensione facile come quella di un’automobile.

9HUVLRQHDFLOLQGULXOWUDƮXLGD
con EFI

Predisposizione per il Sistema Y-COP
(Yamaha Customer Outboard Protection)

Quattro tempi e quattro cilindri: Yamaha sfrutta e
valorizza la potenza del numero quattro! Yamaha,
pioniera a livello mondiale nella tecnologia a 4
WHPSLKDFRQWLQXDWRDUDƯQDUHXOWHULRUPHQWHOD
FRQƬJXUD]LRQHDFLOLQGULFRQLOSRWHQWHGHVLJQ
della corsa lunga dei pistoni dei fuoribordo F50
H)GRWDWLGHOVLVWHPD(),SHURƪULUHXQD
SRWHQ]DLQFUHGLELOPHQWHƮXLGDHVIUXWWDELOHFRQ
bassi livelli di rumorosità e di vibrazioni.

,OVLVWHPDGLLPPRELOL]]D]LRQH<&23ÃVHPSOLFH
IDFLOHGDXVDUHHDOWDPHQWHHƯFLHQWHXQSUDWLFR
e semplice telecomando consente di bloccare e
sbloccare il sistema di accensione del motore con
la semplice pressione di un pulsante. In questo
modo, si impedisce che il fuoribordo venga
utilizzato per uscite non autorizzate, garantendoti
una maggiore tranquillità quando lasci la barca
incustodita.
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Strumentazioni digitali Yamaha

Controllo regime di minimo regolabile

Questi motori sono compatibili con le
strumentazioni digitali Yamaha, che forniscono
le informazioni necessarie a massimizzare le
SUHVWD]LRQLHOoHƯFLHQ]DGHOPRWRUHWUDFXLXQ
contagiri multifunzione, conta-ore, angolo di trim,
pressione dell’olio, spie di avviso, controllo del
regime di minimo regolabile, indicatore di velocità
e di gestione carburante/velocità, capacità del
serbatoio e autonomia.

Tramite la pressione di un pulsante sul contagiri
digitale opzionale, o attraverso l’interruttore del
regime di minimo regolabile sulla barra guida
multifunzione opzionale, il conducente può
regolare la velocità del motore per un tranquillo
regime di minimo, a intervalli di 50 RPM, tra 620
e 900 RPM.
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Scegli sempre un
potente ‘compagno
di lavoro’ o un ‘amico’
per il tempo libero
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F70
Dotato di una versatilità imbattibile, il leggero F70 viene montato su
un’ampia gamma di imbarcazioni, utilizzate sia per lavoro sia per il
tempo libero, quando si esce in mare per godersi la vita all’aperto o per
godersi il divertimento degli sport acquatici. L’F70 è infatti il più leggero
e potente 4 tempi della categoria.

6YC
6Y8

3HUIRUQLUHSUHVWD]LRQLSLÔSXOLWHODPDVVLPDHƯFLHQ]DQHLFRQVXPL
HXQDIDFLOHDFFHQVLRQHLOSRWHQWHPRWRUH62+&YDOYROHÃGRWDWR
del sistema EFI (Electronic Fuel Injection) e dell’esclusivo sistema
PrimeStart™ di Yamaha. La compatibilità con le strumentazioni digitali
Yamaha permette un controllo preciso in qualsiasi momento.

F70

Accattivante ed elegante, il motore F70 attirerà sicuramente gli
sguardi di ammirazione di tutti, sia a bordo sia al largo.

16 valvole, 4 cilindri in linea, SOHC, EFI

Veloce e robusto

L’avanzato e leggero blocco motore presenta
XQVLQJRORDOEHURDFDPPHLQWHVWD 62+& FRQ
quattro valvole per cilindro, che consentono
DOOo)GLDYHUHODPDVVLPDSRWHQ]DHGHƯFLHQ]D
Le generose sezioni di passaggio delle valvole
di aspirazione unite alla leggerezza dei pistoni
consentono all’F70 di disporre della più elevata
SRWHQ]DVSHFLƬFDGHOODFDWHJRULD

L’F70 Yamaha fornisce una straordinaria
accelerazione, in parte grazie alla struttura
idrodinamica della trasmissione e in parte
JUD]LHDOOoDOWRUDSSRUWRGLULGX]LRQHGL
L’eccezionale robustezza deriva dal fatto che
tutti gli ingranaggi del cambio (marcia avanti,
retromarcia e pignone) sono stati realizzati per
durare nel tempo.
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Predisposizione per il Sistema Y-COP
(Yamaha Customer Outboard Protection)
,OVLVWHPDGLLPPRELOL]]D]LRQH<&23ÃVHPSOLFH
IDFLOHGDXVDUHHDOWDPHQWHHƯFLHQWHXQSUDWLFR
e semplice telecomando consente di bloccare e
sbloccare il sistema di accensione del motore con
la semplice pressione di un pulsante. In questo
modo, si impedisce che il fuoribordo venga
utilizzato per uscite non autorizzate, garantendoti
una maggiore tranquillità quando lasci la barca
incustodita.

Strumentazioni digitali Yamaha
L’F70 è compatibile con le strumentazioni digitali
Yamaha, che forniscono le informazioni necessarie
DPDVVLPL]]DUHOHSUHVWD]LRQLHOoHƯFLHQ]DGHO
motore, tra cui: contagiri multifunzione con giri
motore, conta-ore, angolo di trim, pressione
dell’olio, spie di avviso, controllo del regime
di traina, indicatore di velocità e di gestione
carburante con velocità, capacità del serbatoio
e autonomia.

12-09-18 12:23

Più leggero. Potente.
Accelerazione brillante
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F100 // F80
*OLXOWLPLPRGHOOL)H)VRQRRUDSLÔOHJJHUL/oHVWUHPDOHJJHUH]]D
unitamente a straordinarie performance, l’accelerazione vivace e i consumi
ULGRWWLUHQGRQRTXHVWLGXHPRWRULLQHJXDJOLDELOL,QƬQHOoLQJHJQHULD
LQQRYDWLYDGL<DPDKDQHJDUDQWLVFHODPDVVLPDDƯGDELOLW»

6YC
6Y8

/DQRVWUDSLÔUHFHQWHWHFQRORJLDDWHPSLRƪUHSUHVWD]LRQLLQHJXDJOLDELOL
JUD]LHDXQPRWRUHDYDOYROHFRQDOEHURDFDPPHVLQJROR 62+& SHU
accelerazioni brillanti, sistemi di aspirazione e scarico appositamente
studiati per combinarsi perfettamente con l’esclusivo sistema Yamaha EFI
(Electronic Fuel Injection)

F100 // F80

L’insieme delle caratteristiche - tra cui PrimeStart ™, un alternatore ad alta
uscita di tensione, gli strumenti digitali e un sistema Yamaha di Trim & Tilt
di grande potenza - ti dà la certezza di avere sempre il pieno controllo del
tuo fuoribordo.

Layout del motore SOHC 16 a valvole
,OOD\RXWGHOPRWRUH62+& 6LQJOH2YHUKHDG
&DPVKDIW JUD]LHDOODJUDQGHFLOLQGUDWDHDOOH
valvole, consente di ottimizzare l’apertura della
valvola per erogare una migliore accelerazione e
garantire massime performances. La tecnologia
4 tempi di ultima generazione Yamaha combina
questo layout con un impianto di aspirazione e
scarico e con il sistema Yamaha EFI (Electronic
Fuel Iniejction) per ottenere maggiore potenza.
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Corpo farfallato singolo di grosse
dimensioni
4XHVWRVLVWHPDLQQRYDWLYRFRQWUROODLOƮXVVR
dell’aria a tutti e 4 i cilindri e la eroga in modo
puntuale agli iniettori del sistema EFI. L’aria viene
quindi fornita con estrema precisione in base
alle esigenze di guida del pilota e alle condizioni
della camera di combustione.

Strumentazioni digitali
/o)HOo)VRQRFRPSDWLELOLFRQOH
strumentazioni digitali Yamaha che forniscono
le informazioni necessarie a massimizzare le
SUHVWD]LRQLHOoHƯFLHQ]DGHOPRWRUHWUDFXL
un tachimetro multifunzione con RPM, conta
ore, angolo di trim, pressione dell’olio, spie di
avviso, controllo del regime di minimo regolabile,
indicatore di velocità e di gestione carburante/
velocità, capacità del serbatoio ed autonomia.

Facile controllo della velocità del
motore per la traina (opzionale)
Un’altra caratteristica della strumentazione digitale è il pulsante del tachimetro che consente di
controllare immediatamente il regime del motore
- rendendo semplice la regolazione della velocità
FRQLQWHUYDOOLGL530WUDHJLULPLQ
Per godere di tutti i vantaggi di una crociera
rilassante.

12-09-18 12:23

Miglior rapporto
peso-potenza
della categoria
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F130 // F115
/oXOWLPDJHQHUD]LRQHGHLPRGHOOL)H)GDOSHVROHJJHURWLSHUPHWWH
di rilassarti e goderti al massimo la tua imbarcazione, sapendo di poter
FRQWDUHVXLPRWRULSLÔƮXLGLLQFRPPHUFLRHGDOOHHPLVVLRQLSLÔSXOLWH

6YC
6Y8

Lo stato dell’arte della tecnologia del motore a 4 cilindri in linea
FRQGRSSLRDOEHURDFDPPHLQWHVWD '2+& WHPSLYDOYROHGD
OLWULVLDFFRPSDJQDWDGDXQULFFRDOOHVWLPHQWRGLVWUXPHQWD]LRQL
HOHWWURQLFKHFKHQHVHPSOLƬFDQRLOIXQ]LRQDPHQWR6RORDOFXQLHVHPSL
la compatibilità con il sistema di rete digitale opzionale, il sistema
LPPRELOL]HU<&23®, il Power Trim & Tilt con limitatore ad ampia
escursione opzionale.

F130 // F115

/oHƯFLHQ]DGHLQRVWULVLVWHPLGLLQLH]LRQHHOHWWURQLFD(),HGHOOH
nuove tecnologie di combustione rendono questi motori Yamaha
LQFUHGLELOPHQWHDƯGDELOL

Motore a 4 cilindri in linea con doppio
albero a camme in testa (DOHC), 4 tempi,
16 valvole, 1.832 cc
Grazie al design innovativo delle valvole
di aspirazione e scarico, azionate in modo
LQGLSHQGHQWHGDLGXHDOEHULDFDPPHOoHƯFLHQ]D
di aspirazione e di scarico risulta nettamente
migliorata, per un utilizzo ottimale del carburante
durante la combustione. Il sistema di accensione
TCI garantisce un facile avviamento, prestazioni
costanti e una maggiore durata delle candele,
SHUODPDVVLPDDƯGDELOLW»

2019_YAM_OE F30_350 Cat Output Assets-IT-v06.indd 21

Struttura leggera e compatta, ideale per
la rimotorizzazione delle imbarcazioni

Predisposizione per il Sistema Y-COP
(Yamaha Customer Outboard Protection)

Sistema di rete digitale per informazioni
chiare e accurate

,YHUVDWLOL)H)SUHVHQWDQRXQUDSSRUWR
peso-potenza al top della categoria e
rappresentano la scelta ideale per un’ampia
JDPPDGLDWWLYLW»ROWUHDRƪULUHLQWHUHVVDQWL
opportunità di rimotorizzazione. Le prestazioni
ƮXLGHHSRWHQWLHOoHƯFLHQ]DGHLWHPSL
trasmettono nuova linfa alle imbarcazioni meno
recenti di tutte le tipologie e dimensioni.

Il tuo motore Yamaha è un prodotto prezioso ed
è molto desiderato... talvolta da persone con cui
non vorresti condividerlo. Per questo abbiamo
FUHDWR<&23 <DPDKD&XVWRPHU2XWERDUG
Protection), un semplice telecomando a pulsanti
che immobilizza il tuo motore evitando spiacevoli
sorprese.

/o)HOo)IXQ]LRQDQRSHUIHWWDPHQWHFRQ
il sistema di rete e le strumentazioni digitali
Yamaha, che forniscono le informazioni necessarie
SHURWWLPL]]DUHOHSUHVWD]LRQLHOoHƯFLHQ]D
del motore, come per esempio: contagiri
multifunzione con giri motore, conta-ore,
angolo di trim, pressione dell’olio, spie di avviso,
controllo del regime del minimo regolabile,
indicatore di velocità/gestione carburante con
velocità, capacità del serbatoio e consumi.

12-09-18 12:23

Potenza e
prestazioni
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F150
,OQRVWUROHJJHQGDULR)FRQLOVXRDVSHWWRHOHJDQWHSRWHQ]DPRUELGDH
elevati standard qualitativi, è fatto per rilassarsi sull’acqua. La tecnologia
DOOoDYDQJXDUGLDRƪUHSUHVWD]LRQLSXOLWHHƯFLHQWLHHFRQRPLFKH

6YC
6Y8

4XHVWRPRWRUHDSSUH]]DWRLQWXWWRLOPRQGRLQFOXGHXQDYDQ]DWR'2+&
(duplice albero a camme) e speciali sistemi di aspirazione e scarico per
ottimizzare il processo di combustione. Un resistente ingranaggio a 8 denti
consente un cambio morbido e una lunga durata. La speciale calandra è
SURJHWWDWDSHUEORFFDUHHVFDULFDUHOoDFTXDLQPRGRHƯFDFH

F150

Molte altre funzionalità di facile utilizzo, come la predisposizione per
OoLPPRELOL]HU<&23GL<DPDKDLOFRQWUROOR9DULDEOH7UROOLQJ530HLOQRVWUR
sistema Power Trim & Tilt di Ampio Raggio, rendono questo nuovo motore
un vero piacere da usare.

DOHC 16-Valve 4 cilindri in linea

Design elegante, massima funzionalità

Regolazione del regime di minimo

Grazie alle 2 valvole di aspirazione e alle 2 valvole
di scarico su ogni cilindro, azionate in modo
LQGLSHQGHQWHGDLGXHDOEHULDFDPPHOoHƯFLHQ]D
di aspirazione e di scarico risulta nettamente
migliorata per un utilizzo ottimale di carburante
durante la combustione. Il sistema di accensione
TCI garantisce un facile avviamento, prestazioni
costanti, una maggiore durata delle candele e, di
FRQVHJXHQ]DODPDVVLPDDƯGDELOLW»

,OORRNDFFDWWLYDQWHQRQÃFHUWROoXQLFRYDQWDJJLR
di questa calandra. E’ stata progettata
appositamente per scaricare l’acqua in modo
DQFRUDSLÔHƯFLHQWHHƮXLGRULGXFHQGRFRVÇLO
pericolo di corrosione e garantendo una vita più
lunga al motore.

4XHVWRVRƬVWLFDWRVLVWHPDFRQVHQWHGLFRQWUROODUH
il funzionamento a basso regime con facilità e
ƮXLGLW»UHJRODQGRLOUHJLPHFRQLQFUHPHQWLGL
50 g/min. semplicemente toccando l’interruttore.
Ideale per la pesca o per navigare nelle zone che
richiedono velocità di crociera.
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Predisposizione per il sistema remoto
di sicurezza (Y-COP)
Il tuo motore Yamaha è un prodotto di valore ed
è molto ricercato...talvolta da persone con cui
non vorresti condividerlo. Per questo abbiamo
FUHDWR<&23 <DPDKD&XVWRPHU2XWERDUG
Protection), un semplice telecomando a pulsanti
che immobilizza il tuo motore garantendo che,
proprio come la tua auto, possa avviarsi solo
quando lo vuoi tu.

12-09-18 12:23

Benvenuti nel
mondo del sistema
‘Drive-by-Wire’
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F200 // F175 // F150
Questi motori erano già ineguagliabili per la potenza e un’accelerazione
HFFH]LRQDOLODVLOHQ]LRVLW»HLYDQWDJJLGHOVLVWHPDGLLQLH]LRQH(),2UD
sono semplicemente la scelta perfetta, grazie all’introduzione del sistema
Drive-By-Wire.
L’esclusivo sistema EFI Yamaha, l’ECU con microprocessore, la tecnologia
per la combustione pulita e i sistemi di riduzione del rumore sono le
FDUDWWHULVWLFKHXQLFKHGLTXHVWRPRWRUHPHQWUHLOVRƬVWLFDWRVLVWHPDGL
diagnosi mostra i dati del motore e delle prestazioni tramite un semplice
collegamento al computer.

CL7
6YC
6Y8

F200 // F175 // F150

&RPHWXWWLLQRVWULPRWRUL(),LPRGHOOL))H)SRVVRQRHVVHUH
collegati direttamente all’esclusivo sistema di connessione Yamaha, con
la precisione dei nostri strumenti digitali.

DOHC 16 valvole 4 cilindri DOHC e EFI
4XHVWLVRQRPRWRULGLUD]]DFKHRƪURQR
alte prestazioni in tutta la gamma di giri, con
funzionalità come EFI, 4 valvole per cilindro,
'2+& GRSSLRDOEHURDFDPPHLQWHVWD H
sul F200, VCT (Variable Camshaft Timing). La
FRPELQD]LRQHGLDYDQ]DWHWHFQRORJLHRƪUHXQ
eccezionale rapporto cavallo/litro e un elevato
rapporto peso/potenza.
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Nuovo sistema Drive-By-Wire per un controllo superiore
*OLXOWLPLPRGHOOL)*)&H)*VRQR
ora disponibili Con un’importante funzione
in più: il controllo DBW (Drive-By-Wire), con
farfalla a movimento elettronico. Questo
VWUDRUGLQDULRVLVWHPDRƪUHXQFRQWUROORGHOOD
velocità e inserimento marcia ultra veloce e,
unitamente all’esclusivo sistema SDS (Shift
Dampening System), rende la gestione e il
controllo di questo motore ancora più nautale
HƮXLGR

Regolazione del regime di minimo
Un’altra caratteristica del sistema di
VWUXPHQWD]LRQH'LJLWDO1HWZRUN6\VWHP
opzionale è il pratico pulsante sul contagiri
FKHFRQVHQWHGLPRGLƬFDUHLVWDQWDQHDPHQWH
il regime del motore in incrementi di
50 nell’intervallo tra i 650 e i 900 giri/min.
,OULVXOWDWRÃXQDJXLGDƮXLGDHULODVVDWD

Predisposizione per il sistema Y-COP
(Yamaha Customer Outboard Protection)
,OVLVWHPDGLLPPRELOL]]D]LRQH<&23ÃVHPSOLFH
IDFLOHGDXVDUHHGHƯFLHQWHXQSUDWLFRH
semplice telecomando consente di bloccare e
sbloccare il sistema di accensione del motore
con la semplice pressione di un pulsante. In
questo modo, si impedisce che il fuoribordo
venga utilizzato per uscite non autorizzate,
garantendoti una maggiore tranquillità quando
lasci la barca incustodita.

12-09-18 12:24

L’ultima
generazione V6 per
le tue avventure
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F300 // F250 // F225
I fuoribordo F225, F250 e F300 Yamaha rappresentano il massimo che
si possa chiedere dall’attuale tecnologia fuoribordo. Studiati sulla base
delle richieste del diportista, questi leggeri e compatti motori V6 sono
la migliore soluzione propulsiva per ogni cliente esigente e sportivo.
,OPRWRUHFRQDYDQ]DWRVLVWHPDDYDOYROH'2+&ÃGRWDWRGLLQLH]LRQH
EFI (Electronic Fuel Injection) nonché di sistema di fasatura variabile
9&7 9DULDEOH&DPVKDIW7LPLQJ SHUODPDVVLPDHƯFLHQ]DQHLFRQVXPL
per le prestazioni e per la facilità di avviamento. L’associazione vincente
GLWHFQRORJLDHGHVLJQHOHJDQWHHFRPSDWWRRƪUHXQSURGRWWRODFXL
eccellenza parla da sola.

CL7
6YC
6Y8

F300 // F250 // F225

E, al timone, viene garantito il controllo di guida più uniforme e preciso
di sempre, grazie all’acceleratore e al cambio elettronico di Yamaha
p'ULYHE\:LUHq

24 valvole, 4.2 litri 60° V6 con DOHC,
EFI e VCT

La tecnologia dei cilindri: la maggiore
cilindrata con peso minore

Un innovativo e leggerissimo motore con
tecnologia di materiali al plasma, doppio asse
D&$00(6LQWHVWD'2+&HYDOYROHSHU
cilindro. La fasatura variabile (VCT) incrementa
OoHƯFLHQ]DGLFRPEXVWLRQHDWXWWLLUHJLPL
Questo concentrato di tecnologia lo rende il
PRWRUHFRQODSLÔDOWDSRWHQ]DVSHFLƬFDGHOOD
sua categoria.

Il processo di fusione al plasma utilizzato per le
pareti dei cilindri produce un materiale del 60%
SLÔUHVLVWHQWHGHOOoDFFLDLRTXHVWDWHFQRORJLDFRVÇ
DYDQ]DWDRƪUHSHVRLQIHULRUHUDƪUHGGDPHQWRSLÔ
HƯFDFHHPLQRUHDWWULWR1HFRQVHJXHODPDVVLPD
cilindrata esistente in questo segmento, con il
peso minimo.
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Acceleratore/cambio elettronici
“Drive-by-Wire” e funzione di controllo
del regime di minimo

Nelle plurimotorizzazioni il controllo
start/stop avviene con la sola pressione
di un pulsante

Il sistema di strumentazione digitale opzionale
assicura al conducente un controllo senza
precedenti in termini di comodità e piacere di
guida, tra cui la sincronizzazione automatica
in caso di doppia e tripla motorizzazione
e il controllo del regime del motore per
un’andatura adeguata. Un pulsante contagiri
consente di regolare facilmente il regime in
LQFUHPHQWLGLWUDLHLJLULPLQ

In caso di due o più motori installati, basta
premere un solo pulsante per avviare o
arrestare i motori all’istante. L’elegante e
pratico pannello interruttori per il controllo
start/stop viene utilizzato in combinazione con
la chiave principale.

12-09-18 12:24

Per le imbarcazioni
più grandi
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F350
&UHDWRSHULOpODYRURGXURqGHOOHLPEDUFD]LRQLGLJUDQGLGLPHQVLRQLOo)GL
Yamaha da 5,3 litri è un motore potente e tecnologicamente all’avanguardia.
Questo V8 4 tempi è il motore con la cilindrata più elevata disponibile sul
mercato, grazie all’esclusiva combinazione di alti livelli di potenza e coppia,
garantisce prestazioni all’altezza delle esigenti richieste dei più moderni e
VRƬVWLFDWLGHVLJQGHJOLVFDƬ

CL7
6YC
6Y8

Il sistema di iniezione elettronica Yamaha EFI (Electronic Fuel Injection)
RƪUHSUHVWD]LRQLUHJRODULHEDVVLFRQVXPLSHUVIUXWWDUHWXWWDODSRWHQ]D
disponibile. Inoltre, grazie allo sviluppo di tecnologie volte alla riduzione
del peso Yamaha ha realizzato un motore che, nonostante le dimensioni e
la potenza, è sorprendentemente leggero e compatto quale l’F350.

F350

Grazie al sistema PrimeStart™, l’accensione è semplice come quella di
XQoDXWRPRELOHPHQWUHODHFQRORJLDGLJLWDOHp'ULYHE\:LUHqFRQVHQWHXQ
controllo accurato.

5,3 litri 60° V8, DOHC con VCT
Questo potente motore V8 incorpora un
VRƬVWLFDWRVLVWHPD(),OHJJHULSLVWRQLIRUJLDWLH
valvole per cilindro di generose dimensioni. Grazie
al sistema di ricarica di due batterie opzionale,
che consente di ricaricare contemporaneamente
due batterie, l’energia di scorta necessaria per
l’avviamento del motore sarà sempre disponibile,
anche dopo lunghi periodi a bassi regimi.
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Potenza sorprendente in un design
leggero e compatto
Il programma di riduzione dei pesi in continua
evoluzione di Yamaha ha consentito la
realizzazione di un innovativo sistema di scarico
,QEDQNLQFXLLOFROOHWWRUHÃLQWHJUDWRQHOOD
testata. Questo accorgimento, associato ad altre
tecnologie di riduzione dei pesi e a materiali
VSHFLƬFLKDFRQVHQWLWRGLFUHDUHXQPRWRUH
estremamente leggero e compatto senza
FRPSURPHWWHUHLQDOFXQPRGROoHƯFLHQ]DHOH
prestazioni.

Acceleratore/cambio elettronici
“Drive-by-Wire” e funzione di controllo
del regime di minimo
,OVLVWHPD<DPDKD'LJLWDO1HWZRUNDVVLFXUDDO
conducente un controllo senza precedenti in
termini di comodità e piacere di guida, tra cui la
sincronizzazione automatica in doppia e tripla
installazione e il controllo del regime motore
per un’andatura adeguata; un pulsante contagiri
consente, infatti, di regolare facilmente il regime
GLLQ530WUDLHL530

Controllo per avviamento/arresto per più
motori con la pressione di un pulsante
Basta premere un solo pulsante per avviare
o arrestare i motori all’istante in plurimotorizzazioni. L’elegante e pratico pannello
interruttori per controllare le fasi di avviamento/
arresto con la pressione di un pulsante viene
utilizzato in combinazione con la chiave principale.

12-09-18 12:24

High-Thrust, motori
da lavoro ad elevata
SRWHQ]DHDʳGDELOLW¡
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FT60 // FT50
Cercate massima potenza e precisione nelle manovre? I nostri
modelli FT sono la soluzione. Ideali per le imbarcazioni a vela,
da pesca e da lavoro, questi motori a elevata potenza e coppia
impongono standard prestazionali elevati con un livello minimo
di rumore e vibrazioni e con il massimo risparmio di carburante.

6YC
6Y8

Grazie all’elica Dual-Thrust brevettata da Yamaha, i motori
)7RƪURQRODPDVVLPDSURSXOVLRQHVLDLQPDUFLDDYDQWLVLDLQ
UHWURPDUFLDFRQXQDPDQRYUDELOLW»ƮXLGDHSUHFLVDDQFKHVXOOH
imbarcazioni di grandi dimensioni.

FT60 // FT50

Il sistema di accensione con microcomputer CDI/TCI assicura una
PHVVDLQPRWRLPPHGLDWDHSLHQDDƯGDELOLW»LQWXWWHOHFRQGL]LRQL
mentre gli alternatori ad alte prestazioni garantiscono l’energia di
avviamento necessaria anche dopo lunghi periodi di navigazione a
bassi regimi. Potentissimi, i motori della serie FT sono progettati
per non abbandonarvi mai.

Rapporti di trasmissione ottimizzati per
massimizzare la spinta
I motori FT sono progettati per fornire una spinta
e una coppia maggiori rispetto a un motore
tradizionale e i loro rapporti di trasmissione
ottimizzati aiutano a prevenire cavitazioni e
slittamento dell’elica. Tali motori combinano
funzioni e caratteristiche uniche, per garantire la
propulsione ideale per imbarcazioni per le quali
sono più importanti la spinta e la manovrabilità
che l’alta velocità.
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L’elica Dual-Thrust garantisce la massima
spinta sia in marcia avanti che in
retromarcia
Le speciali eliche di cui sono dotati i modelli
FT non solo hanno un diametro più ampio del
normale, ma si distinguono anche per il passo
corto e sono pensate per ottimizzare la spinta
LQDYDQWLHUHLQGLUL]]DQGRLOƮXVVRGLVFDULFR
in retromarcia. Ciò garantisce una maggiore
manovrabilità, sicuramente più utile quando si
guida un’imbarcazione più pesante.

Predisposizione per il Sistema Y-COP
(Yamaha Customer Outboard Protection)

Sistema di strumentazione Yamaha
Digital Network system

L’esclusivo sistema di sicurezza con immobiliser
<&23GL<DPDKDÃIDFLOHGDXWLOL]]DUHHG
HVWUHPDPHQWHHƯFDFHXQSUDWLFRHVHPSOLFH
telecomando consente di bloccare e sbloccare il
motore semplicemente premendo un pulsante.
In questo modo, si impedisce che il motore
del fuoribordo venga utilizzato per uscite non
autorizzate, garantendo una maggiore tranquillità
quando si lascia la barca incustodita.

I modelli FT50 e FT60 sono compatibili con le
VWUXPHQWD]LRQLGLJLWDOL<DPDKD'LJLWDO1HWZRUN
Tali strumentazioni forniscono informazioni
SUHFLVHVXOOHSUHVWD]LRQLHVXOOoHƯFLHQ]DH
comprendono: contagiri multifunzione, contaore, angolo di trim, pressione dell’olio, spie di
avviso, controllo del regime di traina, indicatore
di velocità e di gestione carburante/velocità,
capacità del serbatoio e autonomia.
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6SHFLʱFKHWHFQLFKH
F30

F40

F50

F60

F70

Motore
Motore

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

Cilindrata

747 cm³

747 cm³

996 cm³

996 cm³

996 cm³

1GLFLOLQGUL&RQƬJXUD]LRQH

,QOLQHD62+&

,QOLQHD62+&

,QOLQHD62+&

,QOLQHD62+&

,QOLQHDYDOYROH62+&

Alesaggio x corsa

65.0 mm x 75.0 mm

65.0 mm x 75.0 mm

65.0 mm x 75.0 mm

65.0 mm x 75.0 mm

65.0 mm x 75.0 mm

3RWHQ]DDOOoDVVHHOLFDDUHJLPLPHGL{

N:USP

N:USP

N:USP

N:USP

N:USP

Range operativo a piena potenza

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,300 - 6,300 rpm

/XEULƬFD]LRQH

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

Sistema di alimentazione

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Sistema di accensione

CDI

CDI

TCI

TCI

TCI

$YYLDPHQWR{

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Rapporto di trasmissione

 

 

 

 

 

6PP/PP

6PP/PP

L:527mm

L:527mm

L:534mm X:648mm

)%(+'/NJ)%(76NJ
)%(7/NJ

))('/NJ))(+'6NJ
))(+'/NJ))(76NJ
))(7/NJ

)+(7/NJ)+('/NJ

))(7/NJ

)$(7/NJ)$(7;NJ

Dimensioni
Altezza dello specchio di poppa consigliata
Peso con elica
&DSDFLW»VHUEDWRLRFDUEXUDQWH{

6HSDUDWR{/LWUL

6HSDUDWR{/LWUL

6HSDUDWR{/LWUL

6HSDUDWR{/LWUL

6HSDUDWR{/LWUL

&DSDFLW»FRSSDGHOOoROLR{

/LWUL

/LWUL

/LWUL

/LWUL

/LWUL

6LVWHPDGLFRQWUROOR

%DUUDJXLGD (+' 7HOHFRPDQGR (7

%DUUDJXLGD (+' 7HOHFRPDQGR (7
('

Telecomando

Telecomando

Telecomando

6LVWHPD7ULP 7LOW

3RZHU7ULP 7LOW (7 +\GURWLOWDVVLVW
(+'

3RZHU7ULP 7LOW (7 +\GURWLOWDVVLVW
('(+'

3RZHU7ULP 7LOW (7 +\GURWLOWDVVLVW
('

3RZHU7ULP 7LOW

3RZHU7ULP 7LOW

5LFDULFD$OWHUQDWRUH

9$FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH

9$FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH

9$FRQUDGGUL]]DWRUH
UHJRODWRUH

9$FRQUDGGUL]]DWRUH
UHJRODWRUH

9$FRQUDGGUL]]DWRUH
UHJRODWRUH

Caratteristiche aggiuntive

/LPLWDWRUHGL7ULP VRORFRQWHOHFRPDQGRHOHWWURQLFR 

-

-

2S]LRQDOH

2S]LRQDOH

2S]LRQDOH

,PPRELOL]HU <&23

2S]LRQDOH

2S]LRQDOH

2S]LRQDOH

2S]LRQDOH

2S]LRQDOH

'LDPHWURSDVVRHOLFD

$VFHOWD

$VFHOWD

$VFHOWD

$VFHOWD

$VFHOWD

0RGHOORFRQHOLFDFRQWURURWDQWH

-

-

-

-

-

3RVL]LRQHSHUQDYLJD]LRQHLQDFTXDEDVVD

6WDQGDUG

6WDQGDUG

6WDQGDUG

6WDQGDUG

6WDQGDUG

6WUXPHQWD]LRQH/&'DFRORUL<

-

-

-

-

-

6WUXPHQWD]LRQH<<&

6WDQGDUG < RS]LRQDOH <&

6WDQGDUG < RS]LRQDOH <&

6WDQGDUG < RS]LRQDOH <&

6WDQGDUG < RS]LRQDOH <&

6WDQGDUG < RS]LRQDOH <&

9DULDEOH7UROOLQJ530&RQWUROORGHOPLQLPR

6WDQGDUG

6WDQGDUG

6WDQGDUG

6WDQGDUG

6WDQGDUG

3UHGLVSRVL]LRQHVLVWHPDGLULFDULFDVHFRQGDEDWWHULD

-

-

-

-

-

6KLIW'DPSHQHU6\VWHP 6'6 &DPELRVLOHQ]LDWR

-

-

-

-

6WDQGDUG

/DSRWHQ]DLQN:ULSRUWDWDLQTXHVWDWDEHOODYLHQHULOHYDWDLQEDVHDOORVWDQGDUG,&20,$
2S]LRQDOHSHUPRGHOOR0+VWDQGDUGSHUPRGHOOL(
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6SHFLʱFKHWHFQLFKH
F80

F100

F115

F130

F150D

F150G

Motore
Motore

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

4-Tempi

Cilindrata

FP

FP

FP

FP

2,670 cm³

2,785 cc

1GLFLOLQGUL&RQƬJXUD]LRQH

,QOLQHDYDOYROH62+&

,QOLQHDYDOYROH62+&

,QOLQHDYDOYROH'2+&

,QOLQHDYDOYROH'2+&

,QOLQHDYDOYROH'2+&

,QOLQHDYDOYROH'2+&

Alesaggio x corsa

PP[PP

PP[PP

PP[PP

PP[PP

94.0 mm x 96.2 mm

96.0 mm x 96.2 mm

3RWHQ]DDOOoDVVHHOLFDDUHJLPLPHGL{

N:USP

N:USP

N:USP

N:USP

N:USP

N:USP

Range operativo a piena potenza

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,300 - 6,300 rpm

5,300 - 6,300 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

/XEULƬFD]LRQH

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

Carter umido

Sistema di alimentazione

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Sistema di accensione

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

$YYLDPHQWR{

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Rapporto di trasmissione

 

 

 

 

 

 

/PP;PP

/PP;PP

/PP;PP

/PP;PP

/PP;PP

/PP;PP

)$(7/NJ)$(7;
NJ

)'(7/NJ)/'(7/
NJ)'(7;NJ
)/'(7;NJ

)*(7/NJ)*(7;
NJ)/*(7;NJ

Dimensioni
Altezza dello specchio di poppa consigliata
Peso con elica

)'(7/NJ)'(7;
NJ

))(7/NJ))(7;
NJ

)%(7/NJ)%(7;
NJ)/%(7;NJ

&DSDFLW»VHUEDWRLRFDUEXUDQWH{

-

-

-

-

-

-

&DSDFLW»FRSSDGHOOoROLR{

3.2 Litri

3.2 Litri

3.2 Litri

3.2 Litri

4.5 Litri

4.5 Litri

7HOHFRPDQGR{

7HOHFRPDQGR{

7HOHFRPDQGR{

7HOHFRPDQGR{

7HOHFRPDQGR{

Drive By Wire (DBW)

Caratteristiche aggiuntive
6LVWHPDGLFRQWUROOR{
6LVWHPD7ULP 7LOW{

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Ricarica/Alternatore

9$FRQUDGGUL]]DWRUH
UHJRODWRUH{

9${FRQUDGGUL]]DWRUH
UHJRODWRUH{

9${FRQUDGGUL]]DWRUH
UHJRODWRUH{

9${FRQUDGGUL]]DWRUH
UHJRODWRUH{

9${FRQUDGGUL]]DWRUH
UHJRODWRUH{

9${{FRQUDGGUL]]DWRUH
UHJRODWRUH{

Limitatore di Trim (solo con telecomando
HOHWWURQLFR {

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

,PPRELOL]HU <&23

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

Diametro / passo elica

A scelta

A scelta

A scelta

A scelta

A scelta

A scelta

Modello con elica controrotante

-

-

Disponibile (ETX)

-

Disponibile (ETL, ETX)

Disponibile (ETX)

Posizione per navigazione in acqua bassa

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

Standard

Strumentazione LCD a colori 6Y9

-

-

-

-

-

2S]LRQDOH{

Strumentazione 6Y8/6YC

6WDQGDUG{ < RS]LRQDOH <&

6WDQGDUG{ < RS]LRQDOH <&

6WDQGDUG{ < RS]LRQDOH <&

6WDQGDUG{ < RS]LRQDOH <&

6WDQGDUG{ < RS]LRQDOH <&

Standard (6YC)

Variable Trolling RPM - Controllo del minimo

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

Standard

Predisposizione sistema di ricarica seconda
batteria

-

-

-

-

6WDQGDUG{

Standard

Shift Dampener System (SDS) - Cambio
silenziato

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

Standard
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6SHFLʱFKHWHFQLFKH
F175A

F175C

F200F

F200G

F225

Motore
Motore

4 Tempi

VWURNH

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

Cilindrata

2,785cc

2,785cc

2,785cc

2,785cc

FP

1GLFLOLQGUL&RQƬJXUD]LRQH

,QOLQHDYDOYROH'2+&

,QOLQHDYDOYROH'2+&

,QOLQHDYDOYROH'2+&FRQ9&7

,QOLQHDYDOYROH'2+&FRQ{9&7

9  YDOYROH'2+&FRQ9&7

Alesaggio x corsa

96.0 mm x 96.2 mm

96.0 mm x 96.2 mm

96.0 mm x 96.2 mm

96.0 mm x 96.2 mm

96.0 mm x 96.0 mm

3RWHQ]DDOOoDVVHHOLFDDUHJLPLPHGL{

N:USP

N:USP

N:USP

N:USP

N:USP

Range operativo a piena potenza

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

/XEULƬFD]LRQH

&DUWHUXPLGR{

Carter umido

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

Sistema di alimentazione

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Sistema di accensione

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

$YYLDPHQWR{

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico

Elettrico con Prime Start™

Rapporto di trasmissione

 

 

 

 

 

X:643mm

Dimensioni
Altezza dello specchio di poppa consigliata

/PP;PP

/PP;PP

/PP;PP

Peso con elica

)$(7/NJ)$(7;NJ

)&(7/NJ)&(7;
NJ)/&(7;NJ

))(7/NJ))(7;NJ )*(7;NJ)/*(7;
)/)(7;NJ
NJ

X:643mm U:770mm
))(7;NJ)/)(7;{
NJ))(78NJ

&DSDFLW»VHUEDWRLRFDUEXUDQWH{

-

-

-

-

-

&DSDFLW»FRSSDGHOOoROLR{

4.5 Litri

4.5 Litri

4.5 Litri

4.5 Litri

6.3 Litri

Caratteristiche aggiuntive
6LVWHPDGLFRQWUROOR{

7HOHFRPDQGR{

Drive By Wire (DBW)

7HOHFRPDQGR{

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

6LVWHPD7ULP 7LOW{

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Ricarica/Alternatore

9${FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH{

9${{FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH{

9${FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH{ 9${FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH{ 9${FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH{

/LPLWDWRUHGL7ULP VRORFRQWHOHFRPDQGRHOHWWURQLFR {

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

,PPRELOL]HU <&23

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

Diametro / passo elica

A scelta

A scelta

A scelta

A scelta

A scelta

Modello con elica controrotante

-

'LVSRQLELOH{ (7;

'LVSRQLELOH{ (7;

'LVSRQLELOH{ (7;

'LVSRQLELOH{ (7;

Posizione per navigazione in acqua bassa

6WDQGDUG{

Standard

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

Strumentazione LCD a colori 6Y9

-

2S]LRQDOH{

-

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

Strumentazione 6Y8/6YC

Standard (6Y8), opzionale (6YC)

Standard (6YC)

Standard (6Y8), opzionale (6YC)

Standard (6YC)

Standard (6YC)

Variable Trolling RPM - Controllo del minimo

6WDQGDUG{

Standard

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

Predisposizione sistema di ricarica seconda batteria

6WDQGDUG{

Standard

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

Shift Dampener System (SDS) - Cambio silenziato

6WDQGDUG{

Standard

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

/DSRWHQ]DLQN:ULSRUWDWDLQTXHVWDWDEHOODYLHQHULOHYDWDLQEDVHDOORVWDQGDUG,&20,$
2S]LRQDOHSHUPRGHOOR0+VWDQGDUGSHUPRGHOOL(
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6SHFLʱFKHWHFQLFKH
F250

F300

F350

FT50

FT60

Motore
Motore

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

4 Tempi

Cilindrata

FP

FP

5,330 cm³

996 cm³

996 cm³

1GLFLOLQGUL&RQƬJXUD]LRQH

9  YDOYROH'2+&FRQ9&7

9  YDOYROH'2+&FRQ9&7

9YDOYROH'2+&FRQ9&7

,QOLQHD62+&

,QOLQHD62+&

Alesaggio x corsa

96.0 mm x 96.0 mm

96.0 mm x 96.0 mm

94.0 mm x 96.0 mm

65.0 mm x 75.0 mm

65.0 mm x 75.0 mm

3RWHQ]DDOOoDVVHHOLFDDUHJLPLPHGL{

N:USP

N:USP

N:USP

N:USP

N:USP

Range operativo a piena potenza

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

/XEULƬFD]LRQH

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

&DUWHUXPLGR{

Sistema di alimentazione

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Sistema di accensione

TCI

TCI

TCI

CDI

CDI

$YYLDPHQWR{

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico con Prime Start™

Elettrico

Elettrico

Rapporto di trasmissione

 

 

 

 

 

Altezza dello specchio di poppa consigliata

X:643mm U:770mm

X:643mm U:770mm

X:637mm U:764mm

L:530mm

L:530mm X:644mm

Peso con elica

)'(7;NJ)/'(7; )%(7;NJ)/%(7;
NJ)'(78NJ)/'(78
NJ)%(78NJ)/%(78
268.0 Kg
NJ

)$(7;NJ)/$(7;
NJ)$(78NJ)/$(78
NJ

)7-(7/NJ

)7*(7/NJ)7*(7;
NJ

Dimensioni

&DSDFLW»VHUEDWRLRFDUEXUDQWH{

-

-

-

6HSDUDWR{/LWUL

6HSDUDWR{/LWUL

&DSDFLW»FRSSDGHOOoROLR{

6.3 Litri

6.3 Litri

6.5 Litri

/LWUL

/LWUL

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Telecomando

Telecomando

6LVWHPD7ULP 7LOW{

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Power Trim & Tilt

Ricarica/Alternatore

9${FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH{ 9$FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH{ 9${FRQUDGGUL]]DWRUHUHJRODWRUH{ 9$

Caratteristiche aggiuntive
6LVWHPDGLFRQWUROOR{

Power Trim & Tilt
9$

/LPLWDWRUHGL7ULP VRORFRQWHOHFRPDQGRHOHWWURQLFR {

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

6WDQGDUG{

2S]LRQDOH

2S]LRQDOH{

,PPRELOL]HU <&23

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH

2S]LRQDOH

Diametro / passo elica

A scelta

A scelta

A scelta

2S]LRQDOH

2S]LRQDOH

Modello con elica controrotante

'LVSRQLELOH{ (7;(78

'LVSRQLELOH{ (7;(78

'LVSRQLELOH{ (7;(78

-

-

Posizione per navigazione in acqua bassa

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

Strumentazione LCD a colori 6Y9

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH{

-

-

Strumentazione 6Y8/6YC

Standard (6YC)

Standard (6YC)

Standard (6YC)

Standard (6Y8), opzionale (6YC)

Standard (6Y8), opzionale (6YC)

Variable Trolling RPM - Controllo del minimo

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

-

-

Predisposizione sistema di ricarica seconda batteria

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

-

-

Shift Dampener System (SDS) - Cambio silenziato

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

6WDQGDUG{

2S]LRQDOH{

2S]LRQDOH
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Ogni Yamaha merita
il meglio.

Tecnologia invisibile.

3HUSUHVHUYDUHQHOWHPSROoDƯGDELOLW»
e le prestazioni del tuo motore Yamaha,
consigliamo di utilizzare sempre solo ricambi
originali Yamaha. I nostri ricambi di alta
qualità rispettano gli standard di sicurezza,
si adattano perfettamente e resistono
all’usura, per garantirti la massima
tranquillità.
$ƯGDQGROoDVVLVWHQ]DDXQFRQFHVVLRQDULR
XƯFLDOH<DPDKDVDLFKHWXWWDODPDQXWHQ]LRQH
sarà svolta da tecnici Yamaha altamente
TXDOLƬFDWLFKHXWLOL]]HUDQQRULFDPELRULJLQDOL
e prodotti Yamalube.
I nostri tecnici si formano regolarmente 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:

2JQLPRWRUH<DPDKDÃSURJHWWDWRSHU
HVVHUHSHUIRUPDQWHHƯFLHQWHHGDƯGDELOH
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
sintetici e semisintetici per motori a 2 e
4 tempi, oltre a oli speciali minerali e da
FRUVD<DPDOXEHRƪUHLOOXEULƬFDQWH
più adatto per una varietà di condizioni
climatiche e di utilizzo.
Produciamo inoltre una linea di prodotti
che ti aiuteranno a mantenere il tuo motore
in condizioni perfette. Se ti prendi cura del
tuo Yamaha, il tuo Yamaha si prenderà cura
di te. Il tuo concessionario Yamaha saprà
consigliarti il prodotto Yamalube più adatto
SHULOWXRPRWRUH2SSXUHYLVLWDLOQRVWUR
sito web:
www.yamaha-motor.eu/yamalube

www.yamaha-motor.eu/services

1RQEHUHRLQJHULUHOXEULƬFDQWHSHUPRWRUL
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Accessori Yamaha.
Perché scegliere altro?
Perché acquistare il fuoribordo più
DƯGDELOHHGHOHJDQWHVXOOoDFTXDVHQ]D
abbinarlo alla linea di accessori altrettanto
esclusiva in termini di qualità e prestazioni?
Yamaha gode di una reputazione maturata
in decenni di esperienza nel creare
motori fuoribordo e prodotti marini che
incorporano la tecnologia più avanzata
e innovativa. Tutti i nostri prodotti sono
SURJHWWDWLFRQODVWHVVDƬORVRƬDLOFKH
VLJQLƬFDQRQVRORXQGHVLJQDUPRQLFRXQ
aspetto e uno stile unico, ma soprattutto
SUHVWD]LRQLDƯGDELOLW»HXQDVHQVD]LRQH
unica di comfort e sicurezza.
Per te, abbiamo studiato una vasta gamma
di accessori che include una linea di
abbigliamento dedicata, articoli sportivi
per chi vive il mare e per il divertimento
in acqua, sistemi di protezione, sistemi di
sicurezza e altre soluzioni pratiche ed utili.
Abbiamo pensato a tutto ciò che può
servire per il tuo divertimento e il piacere
sull’acqua, tutti articoli studiati per durare
nel tempo. Proprio come ci si aspetta da
Yamaha.
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Yamaha Fashion.
Elegante sull’acqua.
Elegante a terra.
Che cosa è veramente importante quando
si va in barca? Non solo goderti l’esperienza
unica che stai vivendo, ma avere con te
tutto ciò che ti serve per sfruttare al meglio
il tuo tempo, dentro e fuori dall’acqua.
&LÍVLJQLƬFDLQGRVVDUHDEELJOLDPHQWRFDOGR
FRQIRUWHYROHHSUDWLFR6LJQLƬFDVFHJOLHUH
Yamaha e la sua collezione: le mute, i
guanti, l’abbigliamento tecnico anti-vento
o le giacche per il tempo libero, la linea
di magliette e di copricapo. Troverai la
perfetta vestibilità nella gamma Yamaha anche per i bambini!
Divertiti scegliendo dal nostro catalogo
completo o all’indirizzo
www.yamaha-marine.eu/accessory
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Dispositivo antifurto per
motore fuoribordo

6LVWHPDGLVLFXUH]]DVXOƬVVDJJLR
del singolo bullone

High Security Outboard
Turnbuckle Lock

Dispositivo antifurto con un design
massiccio in acciaio al carbonio che
si adatta a tutti i motori fuoribordo
<DPDKD+DXQEORFFDJJLRLQRWWRQH
incassato e un sistema di smorzamento
del rumore.

Questo sistema di sicurezza agisce
VXLEXOORQLGLƬVVDJJLRGHOPRWRUH
impedendone l’allentamento dei dadi.
$GDWWRDEXOORQLƬQRDp PP 
Costruito in acciaio inossidabile ad alta
resistenza contro qualsiasi forma di
manomissione. Completo di due
chiavi di sicurezza che non possono
essere duplicate. Esistono in due
versioni: con FHUWLƬFD]LRQH66)HFRQ
FHUWLƬFD]LRQH6&0

6LVWHPDGLVLFXUH]]DVXOƬVVDJJLRGHO
singolo bullone Questo sistema di
VLFXUH]]DDJLVFHVXLEXOORQLGLƬVVDJJLR
del motore impedendone l’allentamento
GHLGDGL$GDWWRDEXOORQLƬQRD
p PP &RVWUXLWRLQDFFLDLRLQRVVLGDELOH
ad alta resistenza contro qualsiasi forma
di manomissione. Completo di due chiavi
di sicurezza che non possono essere
duplicate. Esistono in due versioni: con
FHUWLƬFD]LRQH66)HFRQFHUWLƬFD]LRQH6&0

Dispositivo per il traino

Giubbotto di salvataggio
Yamaha 165N
*LXEERWWRGLFDWHJRULD1HZWRQ
JRQƬDJJLRHƪHWWLYR1 J
ERPERODGL&22 ). Forma ergonomica:
corta sul lato del petto e sui lati. Il collo
arrotondato per un comfort superiore.
&RSHUWXUHHVWHUQHUHVLVWHQWLHƮHVVLELOL
FRQVWULVFHULƮHWWHQWL9LVLELOLW»GHOOD
JLDFFDJRQƬDFDPHUDGoDULDJLDOOD
+ 300 cm² nastri catarifrangenti sul
UHWURULƮHWWHQWL&LQJKLDSRVWHULRUH
40 mm di polipropilene: assicura una
perfetta adattabilità al corpo. CE EN
,62

Il dispositivo per il rimorchio blocca il
trim per evitare di danneggiare il motore
fuoribordo quando l’imbarcazione viene
trainata. Questo accessorio impedisce
danni a lungo termine sia alla barca
che al motore. E’ disponibile a partire
GDOPRGHOOR)$ƬQRDOODJDPPD9
DGHFFH]LRQHGHLPRGHOOL)%R
)$ PHQWUHSHUL9VRQRQHFHVVDUL
due dispositivi.

Copri calandra

&LQJKLHGLƬVVDJJLR

Non esiste modo migliore per proteggere
il vostro motore di un vero e proprio
copri calandra. Queste cover traspiranti
sono progettate per adattarsi come una
seconda pelle ad ogni motore a partire
dal 2,5 hp. Eleganti e pratiche, sono
realizzate con un tessuto impermeabile
altamente durevole e resistente alla
PXƪDHDOOoHVSRVL]LRQH89

,QFOXGHIHWWXFFHPP[PP
UHVLVWHQWLƬQRDNJ

Kit di ricarica per il giubbotto
di salvataggio

Giubbotto di salvataggio arancione
100N (Adulti e Bambini)

Copri parabordo

Il tuo giubbotto di salvataggio necessita
GLUHJRODULFRQWUROOLGDHƪHWWXDUHD
intervalli prestabiliti per garantirne la
totale funzionalità. Ti consigliamo di
controllare la ricarica se il tuo giubbotto
è stato conservato in un’atmosfera
umida e, per precauzione, consigliamo
di sostituire la cartuccia all’inizio della
VWDJLRQH4XHVWRNLWFRPSUHQGHXQD
ERPEROHWWDGL&22 (33g di peso) e un
meccanismo di sgancio.

*LXEEHWWRGLFDWHJRULD1HZWRQ
Capacità di auto-raddrizzamento, mantiene
la testa del bambino fuori dall’acqua. Materiale galleggiante: schiuma di polietilene.
Grande collo arrotondato per una maggiore
galleggiabilità e un comfort aggiuntivo per
la testa. Visibilità: Colore arancione brilODQWHHEDQGHUHWURULƮHWWHQWL&RPRGRGD
indossare: la parte galleggiante anteriore
è suddivisa in 2 per un maggior comfort,
le parti sono regolabili. Chiusura: cintura
regolabile in vita con clip in plastica, chiusura a strappo, cinghia di chiusura del collo.
0DQLJOLDDGDQHOORVXOUHWURSHUƬVVDUHOD
linea di sicurezza.

Questi copri parabordo sono stati
prodotti in un materiale resistente
all’acqua salata e ai raggi UV. Il
copri parabordo è disponibile nella
colorazione nera con logo Yamaha
in bianco.

Per saperne di più sull’intera gamma di accessori, visita il sito www.yamaha-marine.it
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www.yamaha-motor.it

Seguici su:

Yamaha Motor Europe N.V. Filiale Italia
Via Tinelli, 67/69 - 20855 Gerno di Lesmo (MB)
Fax: +39.039.6980053
Servizio clienti 848.580.569**

Rivenditore

Programma Satisfaction Sea

<DPDKDVFHJOLHOXEULƬFDQWL

&RVWRGHOODFKLDPDWDGDWHOHIRQRƬVVRGDWXWWD,WDOLDSDULDTXHOORGLXQDWHOHIRQDWDXUEDQD
SHULOFRVWRFKLDPDWDGDFHOOXODUHFRQVXOWDUHLOSLDQRWHOHIRQLFRGHOSURSULRRSHUDWRUH
6HUYL]LRDWWLYRGDOXQHGÇDYHQHUGÇGDOOHRUHDOOHRUH
,OVDEDWRGDOOHRUHDOOHRUH

7XWWHOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHLQTXHVWRFDWDORJRVRQRGDLQWHQGHUVLDWLWRORLQGLFDWLYRHSRVVRQRHVVHUHVRJJHWWH
DYDULD]LRQLVHQ]DSUHDYYLVR/HLPPDJLQLSUHVHQWLLQTXHVWRFDWDORJRUDSSUHVHQWDQRLPEDUFD]LRQLFRQGRWWHGD
SLORWLSURIHVVLRQLVWLHQRQSRVVRQRLQDOFXQPRGRHVVHUHFRQVLGHUDWHFRPHJXLGDRULIHULPHQWRDOODFRQGX]LRQH
'XUDQWHODQDYLJD]LRQHVLUDFFRPDQGDLOULVSHWWRGHOOHQRUPDWLYHPDULWWLPHORFDOL6LUDFFRPDQGDGLLQGRVVDUH
VHPSUHLJLXEERWWLVDOYDJHQWHHGLDYHUHDERUGROHQHFHVVDULHGRWD]LRQLGLVLFXUH]]D

0$5Ǖ5%Ǖ2(Ǖ,7
<&B
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