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Quali sono le novità 
Sea-Doo?

RXP-X RS APEX 300

Distinguiti tra le onde 
con RXP-X RS Apex 
300, la più esclusiva 
moto d’acqua ad alte 
prestazioni finora creata.



EXPLORER PRO 170

NOVITÀ 2023?

POTENZIA LA TUA ESPERIENZA DI PILOTAGGIO

Ovunque tu decida 
di andare, scopri le 
onde con Explorer 
Pro 170.

Con le onde, 
Sea-Doo. Vai al 
massimo, scopri 
nuove destinazioni 
o personalizza la 
tua imbarcazione 
secondo il tuo stile. 
Scopri ulteriori 
informazioni.

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



2023 ADVENTURE

 NUOVO Grigio Iceland

EXPLORER PRO 170
La compagna perfetta per ogni avventura.

Motore Rotax® 1630 ACETM – 170
Il Rotax® 1630 ACE™ – 170 unisce la grande 
potenza e l’economia del motore aspirato, per 
avventure eccitanti e prolungate.

Borsa LinQ Explorer
Mantieni l’attrezzatura aggiuntiva asciutta e 
facilmente accessibile con questa borsa da 100 L. 
Questo esclusivo accessorio compatibile LinQ è 
impermeabile, funzionale e portatile. Può essere 
impilata sulla piastra o sugli accessori LinQ o 
trasportata come zaino.

Parabrezza Touring
Una novità nel settore che riduce l’affaticamento 
e il rumore associati all’esposizione prolungata 
al vento e che, allo stesso tempo, protegge dagli 
schizzi e dall’esposizione all’acqua salata quando si 
naviga al largo.

ST3 HullTM

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di 
riferimento per l’handling in acque agitate e 
prestazioni offshore.

Estensione del ponte di poppa con 
secondo sistema di aggancio LinQ
Aggiunge 29 cm alla poppa della moto d’acqua 
per aumentare la stabilità, lo spazio e la capacità 
di carico.

Assoluto comfort di navigazione
Con la navigazione estesa in mente, la sella Explorer 
Touring, le protezioni per le ginocchia, i montanti 
regolabili per i manubri e i poggiapiedi per falchetta 
offrono il massimo comfort. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• ST3 HullTM

• Pacchetto Tech: Audio BRP – Sistema premium, 
display panoramico a colori da 7,8” e porta USB

• iDF – Sistema di pompa Intelligent Debris Free
• GPS e Fish Finder con touchscreen 7”
• Parabrezza Touring
• Parabordi anteriore ad alta resistenza
• Montante regolabile per manubrio
• Sella Explorer Touring e protezioni per le 

ginocchia
• Poggiapiedi per falchetta
• Portapacchi multiplo LinQ®

• Estensione del ponte di poppa con secondo 
sistema di aggancio LinQ

• Borsa LinQ Explorer

NOVITÀ
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SPARK® SPARK TRIXX™

GTI SE 170

GTX LIMITED 300

GTI™ 130 

GTX™ 170 / 230

• Piattaforma leggera e giocosa
•  Trainabile con la maggior parte delle auto di medie 

dimensioni
• Fino a 2 passeggeri
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse) (opzionale)
• Kit per gavone di prua

• Piattaforma leggera e giocosa
•  Trainabile con la maggior parte delle auto di medie 

dimensioni
• Fino a 3 passeggeri
• iBR (Intelligent Brake & Reverse)
• Manubrio con montante regolabile

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

•  Audio BRP – Sistema premium
•  Display panoramico LCD da 7,8” a colori
•  IDF – Sistema di pompa Intelligent Debris Free
•  Gavone di prua con accesso diretto
•  Pacchetto Limited: porta USB, copertura per moto 

d’acqua, organizer per gavone, protezioni per le 
ginocchia, colorazione esclusiva 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 su 230)
• Sistema di pompa iDF (Intelligent Debris Free) 

(opzionale su 230)
• Gavone di prua con accesso diretto
• Porta-cellulare impermeabile
• iBR - (Intelligent Brake & Reverse)

GAMMA 2023

Scansiona per 
maggiori info!
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2023 TOURING 2023 TOURING

  



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Motore Rotax® 1630 ACETM – 300
Il Rotax 1630 ACE – 300 è il più potente motore 
Rotax® mai costruito e offre alta efficienza e 
l’accelerazione migliore della sua classe.

Sistema Ergolock™ R
Una seduta con profilo stretto, sedi profonde per 
le ginocchia e una rivoluzionaria sella regolabile 
che consente ai piloti di ancorarsi al mezzo come 
mai prima d’ora.

T3-R HullTM

Un design a V profonda che offre maneggevolezza, 
accelerazione impareggiabili e un nuovo livello di 
controllo alle alte velocità.

Caratteristiche esclusive Apex
L’esclusivo schema di colore Apex offre manopole 
e sella per il passeggero in tinta e copertura Apex 
con brand esclusiva per il veicolo.

Ammortizzatore idraulico di virata e 
colonna dello sterzo riprogettata
Una novità nel settore, ridefinisce il controllo del 
pilota riducendo l’effetto dell’acqua e creando 
un feeling solido e prevedibile che può essere 
regolato sulle preferenze del pilota. Una colonna 
dello sterzo rinforzata in grado di sopportare le 
sollecitazioni delle alte prestazioni. 

Stile fibra di carbonio 
Tuga e specchietti completamente in fibra 
di carbonio uniscono badge, decalcomanie e 
schema di colore premium per offrire un aspetto 
mozzafiato che si abbina alle sue prestazioni.

RXP-X RS APEX 300
La più avanzata PWC per alte prestazioni sull’acqua.

2023 PERFORMANCE

 Nuovo Verde Racing

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Disponibile solo per un periodo limitato
• Motore Rotax® 1630 ACE™ – 300
• Scafo T3-R™
• Launch Control
• Sella Ergolock™ R da competizione
• Ammortizzatore idraulico di virata e colonna dello 

sterzo riprogettata
• Doppie pedane inclinate
• X-Sponson
• Pacchetto Tech: Audio BRP – Sistema premium, display 

panoramico a colori da 7,8” e porta USB
• Pacchetto Apex: Tuga e specchietti in fibra di carbonio.  

Colorazione esclusiva su manopole, tappetini, cuciture, 
badge e decalcomanie. Sella per il passeggero e 
copertura in tinta inclusi

NOVITÀ – EXCLUSIVE EDITION



2023 PERFORMANCE
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RXP®-X® RS 300 

GTR™ 230

WAKE™ PRO 230

RXT®-X® RS 300

WAKE™ 170

• Sella Ergolock™ R da competizione
• T3-R Hull™ 
• Pacchetto Tech: BRP Audio – Sistema premium e display 

panoramico a colori da 7,8” (opzionale)
• Launch Control
• Manubrio basso in stile racing

• GTI Hull™
• Ampio gavone di prua
• Porta-cellulare impermeabile
• Sistema di fissaggio LinQ™
• Variable Trim System (VTS™)

• Schermo panoramico da 7,8” a colori e porta USB
• Audio BRP – Sistema premium
• Gavone anteriore ad accesso diretto e porta-cellulare 

impermeabile
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• Pacchetto WAKE: Pilone di traino LinQ retrattile, 

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

• Sella da competizione Ergolock™ in due parti
• ST3 Hull™
• Pacchetto Tech: Audio BRP – Sistema premium e porta 

USB (opzionale)
• Launch Control
• Sterzo inclinabile

• GTI Hull™
• Ampio gavone anteriore e porta-cellulare impermeabile
• Scaletta di imbarco
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• Pacchetto WAKE: Pilone di traino LinQ retrattile, 

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

2023 TOW SPORTS 2023 TOW SPORTS
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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, Fish Finder high-tech, modalità 
Trolling e molto altro. Il tutto progettato per 
offrire ai devoti appassionati di pesca 
un’esperienza unica a ogni escursione.

FISHPRO SPORT 170

FISHPRO TROPHY 170

• Fish Finder e GPS Garmin† da 6”
• 3 portacanne da pesca
• Refrigeratore LinQ™ per il pescato (51 L)
• IDF – Sistema di pompa Intelligent Debris Free
• Modalità Trolling (modalità Slow)
• Organizer per coperchio del gavone di prua

• Estensione del ponte di poppa con LinQ®

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

• Seduta girevole modulare
• Sistema di batterie avanzato
• Refrigeratore LinQ™ per il pescato (51 L)
• Vasca del vivo con connessione rapida
• Sistema di pompa iDF (Intelligent Debris Free)
• Fish Finder e GPS Garmin con touchscreen da 7”
• Sistema di ancoraggio

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING



MIGLIORA LA TUA 
ESPERIENZA CON I 
NOSTRI NUOVI 
ACCESSORI!

È la tua Sea-Doo Life! Rendila 
unica e naviga con stile con 
accessori e abbigliamento 
protettivo originale Sea-Doo.

PARTI E ABBIGLIAMENTO

Scansiona per 
maggiori info!

Estensione del ponte di poppa 
con LinQ
295101026
Estendi il divertimento con ulteriori 29 cm a poppa 
e fai spazio per ulteriori configurazioni per il 
trasporto. Include sei punti di fissaggio LinQ per 
consentire una facile installazione degli accessori 
LinQ che è possibile riporre quando non utilizzati. 
Tre possibili configurazioni: centrale, a sinistra e/o 
a dritta. Offre un accesso più facile all’acqua per il 
nuoto e gli sport acquatici o ulteriore spazio per 
l’imbarco, la pesca e molto altro.

Borsa per sedile LinQ
295101073
Ancora più spazio di carico e comfort. Spazio di 
carico da 20 L resistente ai raggi UV. Si fissa in 
modo intelligente dietro la sella del passeggero per 
massimizzare lo spazio sul ponte di poppa. Si installa in 
pochi secondi con il sistema di accessori LinQ che non 
richiede l’utilizzo di attrezzi. Organizer principali a due 
tasche con tre aperture con zip. Tasca laterale esterna 
per un rapido accesso ai piccoli accessori.

Parabrezza Touring
295101017
Resta protetto dal vento e dagli schizzi delle onde con 
questo parabrezza da 58 cm. Perfettamente integrato 
con struttura di termoformata per una visione cristallina. 
Include supporto per il parabrezza, borsa e chiave a 
brugola per facile trasporto e installazione.



Programma di guida 
responsabile Sea-Doo
Il programma di guida responsabile consiste 
nell’essere attenti quando si naviga e 
considerare sempre la sicurezza, il rispetto 
delle regole di navigazione e dell’ambiente, che 
tu sia sull’oceano, su un lago o un fiume.

Sicurezza
Per la sicurezza sull’acqua, i piloti devono essere 
consapevoli di ciò che li circonda, seguire le leggi e 
normative locali e indossare sempre un giubbotto di 
salvataggio e pantaloncini in neoprene. Controlla sempre 
le previsioni meteo prima di uscire.

Ambiente
Come piloti Sea-Doo, rispettiamo le vie d’acqua. Questo 
significa non navigare mai vicino alla spiaggia o ai 
bagnanti, tenersi a distanza dalle aree dove è vietata la 
navigazione e rispettare la vita marina.

Galateo
Il galateo di guida consiste nel rendere le vie d’acqua uno 
spazio sicuro per tutti. Questo significa ridurre il rumore 
nelle aree residenziali, tenere a bada la velocità e non 
navigare troppo vicino ad altre imbarcazioni o bagnanti.



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. 

Ci siamo recati in luoghi dove non 
penseresti di andare e fare cose che 
non credevi possibili. Guarda la serie 
Sea-Doo Adventure per una visione 
completamente nuova della Sea-Doo 
Life.

In giro per il mondo  
con Sea-Doo

Guarda il video 
su YouTube!



SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, ™ e il logo BRP sono marchi di fabbrica di Bombardier Recreational 
Products Inc. o delle sue affiliate. Tutti i confronti con altri prodotti e le affermazioni su settore e mercato fanno riferimento a moto d’acqua nuove con 
motori a 4 tempi. Le prestazioni delle moto d’acqua potrebbero variare, tra le altre cose, in base alle condizioni generali, alla temperatura ambiente, 
all’altitudine, all’abilità e al peso del pilota/passeggero. Test di modelli della concorrenza in condizioni identiche. Dato il suo impegno costante a migliorare 
la qualità e il livello innovativo dei prodotti, BRP si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento all’eliminazione o alla modifica di caratteristiche 
tecniche, prezzi, design, funzioni, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. †Garmin è un marchio di Garmin Ltd. o delle sue sussidiarie. 

 Visita le nostre concessionarie Sea-Doo per maggiori dettagli


