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TEMPO LIBERO

™

Più praticità e comfort per giornate
all’insegna del divertimento con tutta la
famiglia

Pacchetto SE
• Scaletta di reimbarco
• Sedile Touring
• Ampia piattaforma da bagno

con tappetino e logo Sea-Doo®

• Sistema di variazione dell'as-

setto (VTS™)

Blu Beach metallzzato
e Grigio lava

Capacità

Motore Rotax®

Posti disponibili

Modello

Capacità di carico

272 kg

Sistema di aspirazione

Capacità serbatoio

60 L

Cilindrata

Vano portaoggetti
Cestello portaoggetti anteriore

6,6 L
110 L

Raffreddamento

Capacità di carico - Totale

116,6 L

Tipo carburante

1503 NA
GTI SE 155
Ad aspirazione normale
1.494 cc
Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di retromarcia
Sistema di accelerazione

Dimensioni

Sistema di scarico

iBR®elettronico*
95 ottani
Sistema iTC™ (Intelligent Throttle Control)
Sistema D-Sea-BeI™

Lunghezza

336,8 cm

Larghezza

123,1 cm

Indicatore

Altezza

111,8 cm

Tipo di indicatore

Digitale compatto

Funzioni principali

Tachimetro
Giri/min
Orologio
Display VTS™
Consumo di carburante istantaneo e medio
Contaore veicolo
Modalità Sport
Modalità ECO®

Scafo
Tipo

Scafo GTI™

Materiale

Fibra di vetro

Altre caratteristiche
iControl®

Sistema di fissaggio LinQ™ (accessorio)

Modalità ECO®

Specchietti grandangolari

Sedile Touring

Manopole ergonomiche

Cinghia sedile

Tappetini vano piedi

Scaletta di reimbarco

Gancio di traino

Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
* Freno, folle e retromarcia elettronici

Peso
Peso a secco

Garanzia
Garanzia limitata BRP di due anni.

359 kg

GTI™ SE 155

Caratteristiche principali

iBR® (Frenata e retromarcia
intelligente)

L'esclusivo sistema iBR® di Sea-Doo® permette di
fermare prima la moto d'acqua e offre maggiore
controllo e manovrabilità a basse velocità e
in retromarcia.

Sistema di variazione
dell'assetto (VTS™)
Consente di trovare facilmente l’assetto ideale
per le diverse condizioni dell'acqua.

Sedile Touring
Progettato in modo ergonomico per offrire comfort
ed eleganza, può ospitare comodamente tre persone.
Inoltre consente di sedersi di spalle quando si
praticano gli sport acquatici.

Motori Rotax® 1503 e 1503 NA
Entrambi i motori Rotax 1503 offrono incredibile
affidabilità testata e comprovata, mentre il motore
1503 NA è il più potente motore ad aspirazione
normale montato su una moto d’acqua Sea-Doo®.1
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Scaletta di reimbarco
Semplifica e velocizza la risalita a bordo.

