
*Freno elettronico, folle e retromarcia.

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 – EDIZIONE ESCLUSIVA

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

2023 PERFORMANCE

 Nuovo Verde Racing

CAPACITÀ 
Posti disponibili   
Portata 182 kg
Capacità del serbatoio di 
carburante 70 L

Vano portaoggetti 9,7 L
Gavone di prua 143 L
Capacità di carico – Totale 153,7 L

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

Larghezza 125 cm
Altezza 111 cm

SCAFO  
Tipo Scafo T3-R™
Materiale Fibra di vetro

ALTRE CARATTERISTICHE
• iBR - Intelligent Brake & Reverse
• VTS™ (Variable Trim System) esteso
• Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
• Scomparto impermeabile per cellulare
• Sistema di fissaggio LinQ®

• Specchietti grandangolari
• Manopole arrotondate
• Tappetini poggiapiedi
• Ampia piattaforma da bagno
• Occhione di traino per sci

MOTORE ROTAX®  1630 ACE™ – 300
Sistema di aspirazione Sovralimentato con intercooler esterno 
Cilindrata 1.630 cc
Raffreddamento Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) 
Sistema di retromarcia iBR®* elettronico 
Tipo di carburante 98 ottani
Sistema di accelerazione iTC™ (Intelligent Throttle Control) 
Sistema di scarico Sistema D-Sea-BeI™

INDICATORE 
Tipo di indicatore Grande display LCD panoramico da 7,8”

Funzioni principali 

• BRP Connect
• Musica
• Meteo
• Connettività 

Bluetooth
• Tachimetro 
• Contagiri 

• Orologio 
• VTS™
• Consumo di 

carburante 
• Autonomia
• Statistiche di velocità
• Contaore veicolo

Sistema iTC – Modalità
• 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 2 anni. 



©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM 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. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

RXP®-X® RS APEX 300

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.

Scafo T3-RTM

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

Caratteristiche esclusive Apex
Lo schema di colore unico 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 si uniscono a badge, decalcomanie e 
schema di colore premium per offrire un aspetto 
mozzafiato che si abbina alle sue prestazioni.


