
Rec Lite

Ricreativo

Touring

Sport da traino

Performance

Pesca sportiva

SPARK - A partire da €6.799

Divertimento unico  

   

TRIXX - A partire da €9.499

Uno spensierato monello

  

WAKE - €14.699

Realizzata per ottenere il  
massimo dalle onde.

  

WAKE PRO - €18.599

Stabilità, potenza e musica per  
un traino da professionisti. 

 

GTR - €15.699

Potenza e prestazioni  
accessibili

  

RXT-X RS - A partire da €20.299

La moto d’acqua per le  
migliori prestazioni  
off-shore 

   

GTX - A partire da €15.399

Lusso conveniente e controllo  
sempre con stile.

     

GTX LIMITED - €22.999

Lo standard per  
touring di lusso 

  

FISH PRO - £ 15,799
Una nuova prospettiva  
per la pesca sportiva 

   

RXP-X RS - A partire da €19.699

Moto d’acqua ad alte prestazioni  
pronta per le gare: reinventata.

    

GTI - A partire da €10.899

Eleganza, stabilità e un  
po' di autentico  
divertimento 

   

GTI SE - €13.899

Ulteriore praticità e comfort  
per le giornate di  
divertimento in famiglia 
     



NUOVO 

Sistema di pompa iDF 
(Intelligent Debris 
Free)

NUOVO 

LCD interamente a  
colori, Bluetooth e 
connettività  
smartphone

NUOVISSIMI 
Accessori Sea-Doo

Estensione refrigeratore LinQ 
da 51 litri

Sella RXP-X per passeggero

Speed Tie

Quali 
sono  
le novità, 
Sea-Doo?

LA NUOVISSIMA 

Sea-Doo RXP-X RS 300
Handling e prestazioni leader nel settore
Ergonomia senza pari
Esperienza rivoluzionaria a bordo

TECNOLOGIE ESCLUSIVE SEA- DOO®
 
NOVITÀ: Sistema Intelligent Debris Free (iDF) |  
NUOVO: Display LCD panoramico da 7,8” completamente a 
colori per gli indicatori | Gavone di prua ad accesso diretto | 
Sistema audio Bluetooth† completamente integrato | Frenata 
e retromarcia intelligenti (iBR®) | Scafo in Polytech™ robusto e 
leggero | Sistema Ergolock™ | Sistema di raffreddamento a ciclo 
chiuso (CLCS) | Sistema ad aggancio rapido per vano di carico 
posteriore (LinQ™) | Scomparto impermeabile per telefono | 
Motori Rotax® con Advanced Combustion Efficiency (ACE™)  

Visitate Sea-Doo.com per ulteriori dettagli sulle tecnologie 
innovative   Sea-Doo

Non c’è un solo  
modo di vivere  
la Sea-Doo Life.
Per alcuni, si tratta di fare uscire questo gioiellino per un 
pomeriggio sull'acqua in Australia. Per altri, si tratta di 
scatenarsi in un lago glaciale in Norvegia. Una cosa è chiara, 
non esiste un solo requisito per vivere la Sea-Doo Life: 
divertirsi! 
 
Mostraci come vivere la Sea-Doo Life utilizzando l'ha-
shtag #SeaDooLife 
 
       @seadoo

Che cos'è la  
Sea-Doo Life?
Siamo proprio felici che ce lo abbiate: è 
davvero semplice. 

Amiamo considerarla uno stato d'animo che ci permette 
di migliorare ogni giornata. Una palla di cannone pronta 
a colpire per interrompere la quotidianità, se possiamo. 
Luminosa come il sole e sfacciata come una medusa. Vivere 
la Sea-Doo Life significa essere amichevoli e liberi: dopotut-
to è una giornata in spiaggia. E ricorda: non deve sempre 
avere un senso, deve solo essere divertente. 


