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SPARK® TRIXX™

Uno spensierato monello.

MOTORE ROTAX®  900 ACE™ - 90

Modello SPARK® TRIXX™ 
biposto

SPARK® TRIXX™ 
3 posti

Sistema di aspirazione Aspirazione naturale

Cilindrata 899 cc

Raffreddamento Closed-Loop Cooling System (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 

• Display VTS™ 
• Contaore veicolo

Modalità iTC System • Modalità Sport

PESO 
Peso a secco 194 kg 199 kg

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

CAPACITÀ 

Modello SPARK® TRIXX™ 
biposto

SPARK® TRIXX™ 
3 posti

Posti disponibili 

Portata 160 kg 205 kg

Capacità del serbatoio 30 litri

Vano portaoggetti 1,6 litri

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
•  iControl®
•  Sella più stretta
•  Cinghia per sella
•  Sistema di fissaggio LinQ™(accessorio)
•  Pedana antiscivolo
•  Manopole con poggiapolsi
• Gancio traino

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Piattaforma leggera e giocosa

• Trainabile con la maggior parte delle auto di 
medie dimensioni

• Fino a 3 passeggeri

• Pacchetto TRIXX: Sistema audio portatile 
BRP (accessorio), VTS™ (Variable Trim System) 
con gamma estesa, pedane inclinate, 
manubrio con montante regolabile, 
iBR® (Intelligent Brake & Reverse)*, 
colorazione esclusiva 


	Price: 
	Main_VAT: [IVA esclusa]


