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Scansiona per 
maggiori info!

Quali sono le novità 
Sea-Doo?
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GAMMA SEA-DOO FISHPRO™ ESTESA

FATTI NOTARE

POTENZIA LA TUA ESPERIENZA DI PILOTAGGIO

TO
U

RI
N

G

SPARK® SPARK TRIXX™

GTI™ SE 170

GTX™ LIMITED 300

GTI™ 90 / 130 

GTX™ 170 / 230

• Piattaforma leggera
•  Rimorchiabile con la maggior parte delle auto di medie 

dimensioni
• Fino a 2 passeggeri
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse) opzionale
• Sella stretta

• Piattaforma leggera
•  Rimorchiabile con la maggior parte delle auto di medie 

dimensioni
• Fino a 3 passeggeri
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse)
• Sella stretta

• Sistema audio BRP premium (opzionale)
• Sistema di pompa iDF (Intelligent Debris Free) (opzionale)
• Scaletta di imbarco
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse)
• Variable Trim System (VTS™)

• Sistema audio Bluetooth con porta USB
• Schermo da 7,8” completamente a colori
• Sistema di pompa iDF (Intelligent Debris Free)
• Gavone di prua con accesso diretto
•  Pacchetto Limited: porta USB, copertura protettiva, 

organizer per gavone, protezione per le ginocchia, 
profondimetro e molto altro

• Ampia piattaforma bagno con sistema di aggancio LinQ™
• Sella doppia Ergolock™
• Ampio gavone di prua
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse)
• Porta-cellulare impermeabile

• Sistema audio BRP premium (opzionale)
• Sistema di pompa iDF (Intelligent Debris Free) (opzionale)
• Gavone di prua con accesso diretto
• Porta-cellulare impermeabile
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse)

2022 REC LITE 2022 REC LITE

Porta la tua 
esperienza di pesca 
a un livello superiore 
con i nostri modelli 
FishPro™ Scout e 
Trophy! 

Colori brillanti e 
strabilianti che 
aggiungono un 
altro livello ad ogni 
uscita. Fatti notare 
ovunque tu vada.

Pianifica il tuo viaggio, 
naviga con gli amici 
e trova punti di 
interesse con l’app 
BRP GO!

GAMMA 2022
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RXP®-X® RS 300 

GTR™ 230

WAKE™ PRO 230

RXT®-X® RS 300

WAKE™ 170

•  Sistema Ergolock R: ergonomia ispirata alle competizioni 
che comprende sella posteriore regolabile, prima nel 
settore per controllo e comfort in stabilità.

•  T3-R Hull™ per maneggevolezza caratteristica del 
settore, precisione e controllo, anche in acque agitate.

•  Nuovo pacchetto Tech: sistema audio BRP premium e 
schermo a colori da 7,8” (opzionale)

• Launch Control
• Manubrio basso in stile racing

• Sistema audio BRP premium (opzionale)
• Ampio gavone di prua
• Porta-cellulare impermeabile
• Sistema di fissaggio LinQ™
• Variable Trim System (VTS™)

• Nuovo schermo da 7,8” a colori
• Sistema audio BRP premium
•  Gavone anteriore ad accesso diretto e porta-cellulare 

impermeabile
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse)
•  Pacchetto WAKE: pilone di traino retrattile LinQ™, 

modalità Ski basata sulla velocità, supporto rimovibile 
per wakeboard, grafica WAKE™

•  Sistema Ergolock™: Sella stretta da competizione e 
pedane inclinate

• Scafo ST3
•  Nuovo pacchetto Tech: sistema audio BRP premium e 

schermo a colori da 7,8” (opzionale)
• Launch Control
• Sterzo inclinabile

• Sistema audio BRP premium (opzionale)
• Ampio gavone anteriore e porta-cellulare impermeabile
• Scaletta di imbarco
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse)
•  Pacchetto WAKE: pilone di traino retrattile LinQ™, 

modalità Ski basata sulla velocità, supporto rimovibile 
per wakeboard, grafica WAKE™
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FISHPRO™ SCOUT 130

Alimenta la tua passione per la pesca e fai 
divertire tutta la tua famiglia. Realizzato 
per il pescatore occasionale con uno stile di 
vita attivo, FishPro™ Scout è il 
compromesso ideale tra pesca accessibile e 
divertimento per la famiglia.

Primo nel settore, FishPro™ Sport 
unisce entusiasmo, versatilità e 
passione in un unico pacchetto. 
Esplora zone precedentemente 
inaccessibili alle imbarcazioni da 
pesca tradizionali, avvicinati 
all’azione e goditi la pesca 
come mai prima d’ora.

Gli appassionati di moto d’acqua e i fanatici 
della pesca sognavano il FishPro™ Trophy, 
con caratteristiche esclusive come sistema di 
ancoraggio, ecoscandaglio high-tech, 
modalità Trolling e molto altro. Interamente 
progettato per offrire agli appassionati di 
pesca più esigenti l’esperienza migliore della 
loro vita, ad ogni escursione…

FISHPRO™ SPORT 170

FISHPRO™ TROPHY 170

• Ecoscandaglio e GPS Garmin† da 6”
• 3 portacanne da pesca
• Vasca refrigerata LinQ™ per il pescato (51 L)
• Sistema di pompa iDF (Intelligent Debris Free)
• Modalità Trolling (modalità Slow)
• Sella da pesca in due parti Ergolock™ 

•  Piattaforma di poppa ampliata con un secondo sistema 
di aggancio LinQ™

• Ecoscandaglio e GPS Garmin da 6”
• Sistema di pompa iDF (Intelligent Debris Free)
• Vasca refrigerata LinQ™ per il pescato (51 L)
• 5 portacanne da pesca
• Poggiapiedi angolati sulla falchetta 

• Copertura protettiva
• Sistema di batterie avanzato
• Vasca refrigerata LinQ™ per il pescato (51 L)
• Vasca del vivo con connessione rapida
• Sistema di pompa iDF (Intelligent Debris Free)
• Ecoscandaglio e GPS Garmin con touchscreen da 7”
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Sea-Doo Life
Sorgi prima del sole: l’acqua ti sta chiamando… Le onde ti stanno 
aspettando. Il resto può attendere, anche se solo per pochi 
secondi. Metti a tacere tutto quanto e ascolta il suono della tua 
libertà. 
Cerca le emozioni, migliora le tue capacità o semplicemente 
rilassati. L’avventura di oggi è tua: creala. Affronta l’acqua con tutta 
la tua potenza. E lascia una scia indimenticabile. Crea la tua via, solo 
così potrai percorrerla. È ora di afferrare la vita dal manubrio. 

Vira col cuore, il resto lo seguirà. Procedi per la tua strada senza 
guardarti indietro. I giorni migliori della vita sono quelli vissuti 
sull’acqua. E spetta a te farlo di nuovo domani: sarà ancora migliore. 

Per noi, vivere la #SeaDooLife 
significa vedere le cose in 
modo un po’ differente.  

L’acqua è la nostra amica fidata 
e un campo da gioco illimitato. 
È il libro che stiamo scrivendo, 
pieno di ricordi, avventure e 
vita. 

Frida Hansdotter

Michel Bourez

Incontra i nostri ambasciatori del marchio

Sappiamo che non vedi l’ora di 
iniziare ad avventurarti con il tuo 
Sea-Doo ma, per dominare le 
onde, devi innanzi tutto imparare 
le regole.

La chiave fondamentale per una 
grande avventura sull’acqua 
è pilotare in modo sicuro, 
responsabile e intelligente. Quindi 
siamo cortesi verso noi stessi, 
verso gli altri e verso l’ambiente 
quando pilotiamo Sea-Doo.

Guida in modo 
responsabile

hansdotterfrida

bourezmichel

MIGLIORA LA TUA ESPERIENZA  
CON I NOSTRI ACCESSORI UNICI!
È la tua Sea-Doo Life! Rendila unica e naviga con stile con accessori e abbigliamento 
protettivo originale Sea-Doo. 

Estensione del ponte di 
poppa con LinQ™ 
295101059

295101015

10 L - 715005494
20 L - 715007112
30 L - 715006830

219401110

2698011151

295100950

Portapacchi multiplo LinQ™  

Accessori LinQ™ 

Bauletto modulare 
LinQ™

Inserto termico per 
bauletto modulare 
LinQ™ (10 L)

Aggiunge 29 cm di spazio per la piattaforma 
a poppa della moto d’acqua per rilassarsi, 
pescare e molto altro. L’estensione della 
plancetta di poppa offre numerose possibilità di 
configurazione con tutti gli accessori LinQ™ da 
29 cm, per rispondere a tutte le tue necessità.

Migliora la tua esperienza di esplorazione e sblocca 
nuove destinazioni! Il nuovo supporto portapacchi 
multiplo LinQ™ consente più configurazioni di 
accessori LinQ™, compresi accessori impilabili per 
una capacità di carico ancora maggiore. Fornisce 
anche un’area relax più ampia o una piattaforma di 
lancio e un più facile reimbarco. 

Niente supera il nostro esclusivo sistema LinQ™ 
per vano di carico posteriore, ad attacco rapido e 
senza necessità di utensili. Ridefinisce che cosa può 
trasportare la moto d’acqua e come. Puoi caricare 
di più, divertirti di più ed estendere le uscite, il tutto 
mantenendo cibo e bevande refrigerati e freschi.

Vasca refrigerata LinQ™
(doppio aggancio - 51 L)

Tanica LinQ™  
impilabile da 14,5 L

RICAMBI E ABBIGLIAMENTO



seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

SEA-DOO.COM
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