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SPARK® TRIXX™

Uno spensierato monello.

 Blu Dazzling

 NUOVO Verde Manta

MOTORE ROTAX®  900 ACE™ – 90

Modello SPARK TRIXX biposto SPARK TRIXX 3 posti

Sistema di aspirazione Aspirazione naturale

Cilindrata 899 cc

Raffreddamento Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS)

Sistema di retromarcia iBR®* elettronico

Tipo di carburante 95 ottani

Sistema di accelerazione Sistema iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Sistema di scarico Sistema D-Sea-BeI™

INDICATORE 
Tipo di indicatore Compatto

Funzioni principali • Tachimetro 
• Contagiri 

• VTS™ 
• Contaore veicolo

Sistema iTC – Modalità • Modalità Sport

PESO 
Peso a secco 194 kg 199 kg

GARANZIA 
La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per 2 anni. 

CAPACITÀ 
Posti disponibili     

Portata 160 kg 205 kg

Capacità del serbatoio 
di carburante 30 L

Vano portaoggetti 1,6 L

Gavone di prua 27 L (accessorio)

DIMENSIONI 
Lunghezza (da parabordo 
a parabordo) 279 cm 305 cm

Larghezza 118 cm

Altezza 107 cm

SCAFO  
Tipo Scafo Spark®

Materiale Polytec™

ALTRE CARATTERISTICHE
• Sella stretta
• Cinghia per sella
• Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza**
• Sistema di fissaggio LinQ® 

(accessorio)

• Pedana antiscivolo
• Protezioni per le ginocchia
• Manopole con poggiapolsi
• Gancio traino

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Rotax® 900 ACE™ – 90 
• Scafo Spark® 
• Piattaforma leggera e divertente
• Trainabile con la maggior parte delle auto di 

medie dimensioni
• Fino a 3 passeggeri
• Pacchetto TRIXX™: Audio BRP – Sistema portatile 

(opzionale), manubrio con montante regolabile, 
iBR® – Intelligent Brake & Reverse, VTS™ (Variable 
Trim System) con gamma estesa, poggiapiedi 
angolati, colorazione esclusiva

*Freno elettronico, folle e retromarcia.  
**Potrebbe non essere disponibile al momento dell’acquisto.  

Verifica presso il concessionario.



SPARK® TRIXX™

©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. 

Motore Rotax® 900 ACETM – 90
Il Rotax 900 ACE – 90 offre una brillante 
accelerazione con una fantastica economia nei 
consumi. 

VTS™ (Variable Trim System) con gamma 
estesa
Offre una gamma doppia rispetto al VTS™ normale, 
per facilitare l’esecuzione di evoluzioni.

Audio BRP – Sistema portatile (opzionale)
Sistema audio portatile Bluetooth‡, da 50 Watt, 
impermeabile e di alta qualità.

iBR® – Intelligent Brake & Reverse
Esclusivo per Sea-Doo®, iBR arresta la moto 
d’acqua più rapidamente e offre maggiore 
controllo e manovrabilità a basse velocità e in 
retromarcia.

Scafo Spark®  
Il design dello scafo Spark offre una piattaforma 
leggera e divertente. L’innovativo materiale 
PolytecTM riduce ulteriormente il peso ottimizzando 
allo stesso tempo prestazioni ed efficienza. La 
colorazione nello stampaggio è più resistente ai 
graffi rispetto alla fibra di vetro. 

Manubrio con montante regolabile
Un sistema di sterzo telescopico che ottimizza 
l’esperienza per piloti di altezze differenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


