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!2017Ben arrivato
Benvenuti nello stile di vita Sea-Doo, dentro e 

fuori dall'acqua. L'innovativo abbigliamento 

protettivo e gli accessori Sea-Doo sono il modo 

migliore per rendere ancora più speciali le vostre 

avventure acquatiche. Dalla vasta gamma di 

abbigliamento protettivo e salvagenti, agli 

esclusivi accessori pensati per personalizzare la 

vostra moto d'acqua, Sea-Doo può offrirvi tutto il 

necessario per rendervi la vita ancora più 

semplice. 

Rivolgetevi al vostro concessionario locale per 

conoscere tutti i dettagli sull'abbigliamento 

protettivo, i ricambi e gli accessori Sea-Doo.

Questo catalogo, globale nella sua natura, include l'intera 
gamma di ricambi, accessori e abbigliamento BRP. Alcuni 
prodotti possono non essere disponibili in tutti i paesi per via 
dei diversi climi e di specifiche certificazioni e/o requisiti legali 
locali. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di 
fiducia per maggiori dettagli.

VOCAZIONE GLOBALE

INFORMAZIONI A COLPO D'OCCHIO
Cercate queste icone nel catalogo per saperne di 
più sui prodotti.

SAPEVATE CHE... Un'interessante informazione 
riguardante un articolo.

INNOVAZIONE Un articolo introdotto per la prima 
volta da BRP per rendere ancora più esaltante la 
vostra esperienza di navigazione.

VIDEO Scoprite di più su  
www.sea-doo.com



TUTTI I DETTAGLI PRESSO IL VOSTRO 
CONCESSIONARIO SEA-DOO
* Acquistati presso un concessionario/distributore autorizzato BRP. Se non diversamente stipulato o prescritto dalla legge. Possono sussistere altre limitazioni. 
Consultare la garanzia limitata completa o contattare il proprio concessionario autorizzato Sea-Doo. Questa garanzia limitata non è applicabile agli accessori 
installati in fabbrica. Questa garanzia limitata non è applicabile ai ricambi e agli accessori Evinrude.

Se lo vendiamo, 
 è garantito. 

GARANZIA LIMITATA* DI UN ANNO*:
>  Ricambi e accessori originali BRP  

installati da voi o dal vostro concessionario 
autorizzato BRP

>  Prodotti aftermarket  
venduti da BRP

>  Abbigliamento 
protettivo  BRP

*I termini di garanzia possono variare in base al paese.

NORME DI SICUREZZA 
E RACCOMANDAZIONI 

SULL'ABBIGLIAMENTO 
PROTETTIVO

Chi guida una moto d'acqua è personalmente 
responsabile per la sicurezza propria e dei 

suoi passeggeri.
Tutte queste dotazioni di sicurezza sono disponibili presso i concessionari autorizzati Sea-Doo.

1.  Sia il pilota che i passeggeri 
devono indossare giubbotti 
salvagente omologati per l’uso 
su moto d’acqua.

2.  Mute e/o pantaloncini in neoprene assicurano una protezione 
adeguata della parte inferiore del corpo. Accidentali cadute o getti 
d'acqua ad alta pressione possono causare gravi lesioni interne 
penetrando negli orifizi corporei. I normali costumi da bagno non 
sono in grado di proteggere da questo genere di incidenti. 

3.  Per una maggiore sicurezza, 
è consigliabile anche l'uso 
di calzature, guanti e 
occhiali di protezione.



NYLON - Il jolly 
• Si asciuga in fretta

• Leggero
• Ottimo rapporto qualità/prezzo
• Assorbimento minimo d'acqua

NEOPRENE - Lo sportivo
• Aderente

• Più comfort
• Facilità di movimento

• Il più caldo di tutti sulla pelle

ECOPRENE - L'insuperabile
• Il compromesso ideale

• Si asciuga rapidamente come il nylon
• Più leggero del neoprene quando bagnato

• Assorbimento minimo d'acqua
• Maggiore circolazione d'aria

TROVATE IL VOSTRO SALVAGENTE ideale
Il modo più intelligente per godersi una giornata di divertimento è farlo in piena sicurezza.  

Sea-Doo offre 3 diverse categorie di salvagenti per adattarsi a qualsiasi esigenza.

In Australia, Nuova Zelanda e Brasile, rivolgersi al proprio concessionario BRP per conoscere i salvagenti omologati.
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Fatti per durare e per stupire.  
Leggeri, versatili, confortevoli, sicuri ed eleganti.

SALVAGENTI IN 
NYLON: I JOLLY In Australia, Nuova Zelanda e Brasile, rivolgersi al proprio concessionario BRP per conoscere i salvagenti omologati.



Fatti per durare e per stupire.  
Leggeri, versatili, confortevoli, sicuri ed eleganti.

GUARDATE IL VIDEO DEL SALVAGENTE MOTION www.sea-doo.com 

SALVAGENTE MOTION PER DONNA
285879 (US) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
285881 (EU) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Rosa (36), Acqua (76)

SALVAGENTE MOTION PER UOMO
285876 (US) · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
285878 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
Arancione (12), Acqua (76), Rosso (30), Nero (90)

SALVAGENTE NAVIGATOR
·  Salvagente unisex con un eccezionale 
rapporto qualità/prezzo.

·  Esterno in nylon super resistente, inserti in 
polietilene espanso.

·  4 cinghie in tessuto con fibbie a sgancio 
rapido.

·  Giri maniche ampi per il massimo comfort.
·  Anello a D per cordoncino galleggiante.
·  Anello dietro il collo per il cinturino di 
collegamento tra occhiali di protezione e 
salvagente.

·  Approvato UL.

285848 (US) · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 
4XL/6XL 
285850 (EU) · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL 
Giallo ad alta visibilità (26), Nero (90)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL 
SALVAGENTE MOTION

JUNIOR

•  Esterno in nylon super resistente.
•  Inserti in polietilene espanso.
•  Materiale espanso segmentato nella zona lombare per un maggiore 

comfort in posizione seduta (solo nella versione per uomo).
• Approvato UL.

S (0-14 kg) M (15-20 kg) L (30-40 kg)

SALVAGENTE SANDSEA PER BAMBINI
·  Esterno in nylon super resistente, inserti in 
polietilene espanso.

·  3 cinghie in tessuto con fibbie a sgancio rapido (2 
per la taglia S).

·  Giri maniche ampi per il massimo comfort.
·  Nella taglia Small è dotato di serie di cuscino 
approvato dalla Guardia Costiera.

·  Approvato UL.

285839 (US) · S (0-30 lb), M (30-50 lb), L (50-90 lb) 
285841 (EU) · S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg) 
Giallo ad alta visibilità (26)

SALVAGENTE JR. MOTION
·  Esterno in nylon super resistente.
·  Inserti in polietilene espanso.
·  3 cinghie in tessuto con fibbie a sgancio rapido.
·  Giri maniche ampi per il massimo comfort.
·  Approvato UL.

285861 (US) · L (50-90 lb) 
285863 (EU) · L (30-40 kg) 
Rosso (30)

1   4 cinghie in tessuto con fibbie a sgancio rapido (3 per i 
salvagenti canadesi per donna da XL a 4XL).

2   Giri maniche ampi per il massimo comfort.

3   Anello a D per cordoncino galleggiante.

4   Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali 
di protezione e salvagente.

3

2
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Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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Prestazioni e flessibilità per adattarsi ai movimenti e assecondarli.
In Australia, Nuova Zelanda e Brasile, rivolgersi al proprio concessionario BRP per conoscere i salvagenti omologati.

SALVAGENTI IN NEO-
PRENE: GLI SPORTIVI



GUARDATE IL VIDEO DEL SALVAGENTE FREEDOM www.sea-doo.com 

SALVAGENTE FREEDOM PER UOMO 
285864 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
285866 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Giallo (10), Nero (90)

SALVAGENTE FREEDOM PER DONNA
285867 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
285869 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Nero (90)

SALVAGENTE FORCE PULLOVER 
·  Esterno in neoprene ultra resistente.
·  Soffici inserti in PVC espanso.
·  Taglio ergonomico con ampi giri maniche e inserto di drenaggio in rete posizionato strategicamente per 
una navigazione più confortevole.

·  Robusta zip laterale e due cinghie in tessuto con fibbie a sgancio rapido.
·  Anello a D per cordoncino galleggiante.
·  Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e salvagente.
·  Approvato UL.

285819 (US) · XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL 
285821 (EU) · S, M, L, XL, 2XL 
Rosso (30)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SALVAGENTE FREEDOM

Inserti supplementari in 
materiale espanso per ridurre al 
minimo la pressione sulla zona 
lombare.

Gli inserti in rete permettono di 
eliminare l'acqua in eccesso, 
favorendo l'asciugatura rapida e 
il comfort termico.

COMFORT ZONE 
LOMBARE

INSERTI DI 
DRENAGGIO IN 

RETE

Il flessibile neoprene dei salvagenti Freedom li rende ideali 
tanto per guidare una moto d'acqua che per praticare sport 
da traino.

1   Struttura segmentata davanti e dietro per favorire comfort 
e libertà di movimento.

2   Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.

3   2 cinghie in tessuto nascoste sul dorso, con fibbie a 
sgancio rapido.

4   Comfort Zone imbottita nella zona lombare, all'interno 
del salvagente. 

5   Inserti di drenaggio in rete posizionati strategicamente. 

6   Giri maniche ampi per il massimo comfort.

7   Robusta zip frontale.

8   Anello a D per cordoncino galleggiante.

9   Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento 
tra occhiali di protezione e salvagente.

7

3

8 2

6
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• Vestibilità più confortevole.
•  Esterno in neoprene ultra resistente.
•  Inserti in PVC e polietilene espanso.
• Approvato UL.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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Affronta le onde in pieno comfort: asciugatura 
rapida e ventilazione ottimale per navigare più 
leggeri e comodi.

SALVAGENTI IN ECO PRENE: 
GLI INSUPERABILI

In Australia, Nuova Zelanda e Brasile, rivolgersi al proprio concessionario BRP per conoscere i salvagenti omologati.



RETRO DELLA VERSIONE PER DONNA

Inserti supplementari 
in materiale espanso 
per ridurre al minimo 
la pressione sulla zona 
lombare.

Gli inserti in rete 
permettono di eliminare 
l'acqua in eccesso, 
favorendo l'asciugatura 
rapida e il comfort 
termico.

COMFORT 
ZONE 

LOMBARE

INSERTI DI 
DRENAGGIO 

IN RETE

4

3

8

1

2

9

6

5

7

•  Ecosostenibili.

•  Esterno in Ecoprene.

• Vestibilità più confortevole.

•  Parte interna più soffice, leggera e 
resistente, realizzata in Biofoam senza 
PVC.

• Approvato UL.

1   Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore 
comfort.

2   Giri maniche ampi per il massimo comfort.

3   2 cinghie in tessuto con fibbie a sgancio rapido.

4   Robusta zip frontale.

5   Interno sagomato in EVA per impedire il contatto 
tra salvagente e pelle.

6   Comfort Zone imbottita nella zona lombare, 
all'interno del salvagente.

7   Inserti di drenaggio in rete posizionati 
strategicamente.

8   Anello a D per cordoncino galleggiante.

9   Anello dietro il collo per il cinturino di 
collegamento tra occhiali di protezione e 
salvagente.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SALVAGENTE AIRFLOW

GUARDATE IL VIDEO DEL SALVAGENTE AIRFLOW www.sea-doo.com

SALVAGENTE AIRFLOW PER UOMO 
285870 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
285872 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Nero (90)

SALVAGENTE AIRFLOW PER 
DONNA
285873 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
285875 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Nero (90)

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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SANDSEA PER BAMBINI SALVAGENTE JR. MOTION NAVIGATOR MOTION

285839 (US), 285841 (EU) 285861 (US), 285863 (EU) 285848 (US), 285850 (EU) Uomo · 285876 (US), 285878 (EU)  
Donna · 285879 (US), 285881 (EU)

Giallo ad alta visibilità (26) Rosso (30) Giallo ad alta visibilità (26), Nero (90)
Uomo · Arancione (12), Rosso (30), Acqua (76), Nero (90)

Donna · Rosa (36), Acqua (76)

(US) S (0-14 kg), M (14-23 kg), L (23-41 kg)  
(EU) S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg)

(US) L (23-41 kg) 
(EU) L (30-40 kg)

(US) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL  
(EU) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

Uomo (US) · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Uomo (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Dona (US) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Donna (EU) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

QUALE SALVAGENTE 
È GIUSTO PER VOI?

Si asciuga più rapidamente del neoprene Leggero Assorbimento minimo d'acqua Accessibile e conveniente Ideale per essere condiviso

NYLON Un salvagente versatile che combina grande qualità e componenti senza compromessi tra estetica, sicurezza, comfort e funzionalità. Un 
salvagente che assicura una vestibilità perfetta per poter essere indossato da più persone e massima versatilità per adattarsi a una vasta gamma di sport 
acquatici. Si asciuga rapidamente per poter essere indossato più volte nell'arco della giornata, adattandosi perfettamente a tutta la famiglia.MATERIALE

CARATTERISTICHE

OPZIONI 
CONSIGLIATE
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Maggiore circolazione 
d'aria

FREEDOM FORCE PULLOVER

Uomo · 285864 (US), 285866 (EU) 
Donna · 285867 (US), 285869 (EU) 285819 (US), 285821 (EU)

Uomo · Giallo (10), Nero (90)
Donna · Nero (90)

Rosso (30)

(US) S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
(EU) S, M, L, XL, 2XL, 3XL

(US) XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL 
(EU) S, M, L, XL, 2XL

AIRFLOW

Uomo · 285870 (US), 285872 (EU) 
Donna · 285873 (US), 285875 (EU)

Nero (90)

(US) S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
(EU) S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Si asciuga rapidamente 
come il nylon

Peso ridotto del 30% rispetto al 
neoprene quando bagnato

Assorbimento minimo 
d'acqua

TUTTI I VANTAGGI DEL NEOPRENE CON L'AGGIUNTA DI

NEOPRENE Un salvagente dinamico e personale, solo per voi, in sintonia con il 
vostro stile e in grado di sopportare un uso quotidiano prolungato, proteggendovi dal freddo 
se necessario. Un salvagente aderente, che segue alla perfezione i movimenti del vostro 
corpo, ma comodo dove serve per non essere d'intralcio. Un salvagente che permette di 
esprimere appieno la vostra personalità in acqua.

ECOPRENE Un salvagente che coniuga la funzionalità del nylon e le 
prestazioni del neoprene, nel pieno rispetto dell'ambiente anche in mare aperto. 
Ecosostenibile e senza PVC. Un salvagente leggero anche bagnato e in grado di 
massimizzare la circolazione d'aria, perché più siete comodi e più a lungo vi divertirete.

Aderente Caldo sulla pelle Facilità di movimentoLivello di comfort superiore

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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Un completo da guida per sentirvi a vostro agio tanto sull'acqua 
quanto sulla terraferma. Per tutti quei momenti in cui il meglio è ciò che 
desiderate.

COMPLETO DA 
GUIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PANTALONI E DELLA GIACCA ELEMENT

GIACCA DA GUIDA ELEMENT
•  Fatta per essere indossata 

sotto il salvagente.

•  Aderente per proteggere 
meglio da vento e freddo.

1    Trattamento 
idrorepellente.

2    2 tasche esterne 
disegnate per non essere 
ingombranti quando si 
indossa il salvagente.

3    1 tasca interna.

4    Morbida rete interna per 
il massimo comfort.

5    Polsini regolabili con 
chiusura a strappo.

PANTALONI DA GUIDA 
ELEMENT
•  Vestibilità comoda per 

permettere di indossare dei 
bermuda sotto.

•  Prese d'aria laterali sulle 
cosce.

6    Vita confortevole con fibbia 
di regolazione.

7    2 tasche esterne con zip.

8    Gambe sagomate per 
assecondare diverse 
posizioni di guida.

9    Zip laterale al fondo della 
gamba per un'aderenza 
ottimale all'altezza della 
caviglia durante la guida; 
può essere lasciata aperta 
per un look più casual.

10    Ghetta interna per impedire 
l'ingresso d'aria e freddo 
dalle caviglie.

•  Giacca e pantaloni leggeri, antivento, impermeabili e ad 
asciugatura rapida, ideali per le giornate più fresche.

•  Eleganti tanto sull'acqua quanto sulla terraferma.
•  La membrana laminata assicura impermeabilità e 

traspirabilità.
•  Trattamento idrorepellente in Teflon†.

•  Pile in poliestere spazzolato per una maggiore protezione dal freddo, elasticità e 
traspirabilità.

• Taschino in rete separato per custodire giacca e pantaloni.
• Anello di collegamento tra giacca e pantaloni sul dorso.
• 100% poliestere.
• Giacca e pantaloni sono venduti separatamente.

3

6

8

7

GIACCA ELEMENT 
DA UOMO
440682 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Nero (90)

PANTALONI 
ELEMENT DA UOMO
441572 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Nero (90)

PANTALONI 
ELEMENT DA 
DONNA
441565 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Nero (90)

GIACCA ELEMENT 
DA DONNA
440687 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Nero (90)

2

GUARDATE IL VIDEO DEL 
COMPLETO DA GUIDA 
ELEMENT www.sea-doo.com

4

4

5

1

9

10

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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Per rimanere caldi e comodi ovunque vi 
porti la vostra avventura.MUTE

3

2

GUARDATE IL VIDEO DELLA MUTA ESCAPE  
www.sea-doo.com

3

3

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLA MUTA ESCAPE

1    Accesso dall'alto con zip frontale e fori di drenaggio.

2    Girocollo alto e orlo posteriore delle gambe dal design 
ergonomico.

3    Orlo semplice per maniche, gambe e colletto per il 
massimo comfort.

•  Muta corta realizzata in neoprene spesso 2 mm e 
tessuto stretch a 4 vie sotto le braccia, sulle maniche, 
nella zona lombare, del cavallo e del colletto per una 
maggiore flessibilità.

1



GIACCA X-TEAM IN NEOPRENE PER UOMO
·  Versatile giubbotto in neoprene spesso 2 mm.
·  Spacco posteriore per facilitare la seduta.
·  Zip frontale a 2 vie.
·  2 tasche frontali.
·  Cappuccio foderato in pile.
·  Cordino di regolazione per il cappuccio.
·  Stampa Sea-Doo sul davanti, sul dorso e sulle 
maniche.

·  Regolazione a strappo sui polsi.

286552 · M, L, XL, 2XL 
Nero (90)

MUTA ESCAPE PER UOMO
286590 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Nero (90)

MUTA ESCAPE PER DONNA
286591 · 6, 8, 10, 12, 14 
Nero (90)

La giacca X-Team in Neoprene può essere indossata sopra il 
salvagente per offrire più comfort anche nelle giornate più fresche.

Questa muta specifica per moto d'acqua è caratterizzata da 
un'apertura frontale con zip che ne facilita la chiusura.

•  Muta smanicata in neoprene spesso 2/3 mm.

•  Realizzata in Neoprene stretch sotto le 
braccia, sui fianchi e sui polpacci.

•  Inserti articolati dietro le ginocchia per 
movimenti facili e senza impedimenti. 

•  Chiusura in Velcro† sulla spalla per cambi 
immediati.

•  Inserti a motivo sulle ginocchia per una 
migliore protezione e aderenza.

•  Giacca leggera in neoprene utilizzabile da 
sola o con la muta Havasu per proteggersi 
dal freddo di sera o nelle giornate più 
fresche.

•  Zip frontale.

•  Vestibilità comoda.

•  Maniche sagomate.

MUTA HAVASU PER 
UOMO
286597 · S, M, L, XL, 2XL 
Nero (90)

MUTA HAVASU PER 
DONNA
286626 · 6, 8, 10, 12, 14 
Nero opaco (93)

GIACCA HAVASU PER UOMO
·  Orlo semplice per maniche e 
colletto.

286598 · S, M, L, XL, 2XL 
Nero (90)

GIACCA HAVASU PER DONNA
·  Tasche frontali con bottoni a pressione in 
plastica.

·  Ventilazione sotto le braccia.
·  Stampe riflettenti sulle maniche sagomate.

286625 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Nero opaco (93)

MUTA HAVASU

GIUBBOTTO HAVASU

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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RASH GUARD E PAN-
TALONCINI DA GUIDA

Essenziali per protezione e comfort totale. 
Onda, dopo onda, dopo onda...



EN RETOUCHE:

RASH GUARD VIBE A MANICHE CORTE PER DONNA*
286420 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Grigio (09), Rosa (36)

RASH GUARD VIBE A MANICHE LUNGHE PER DONNA*
286421 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Grigio (09), Rosa (36)

RASH GUARD VIBE A MANICHE CORTE PER UOMO*
286418 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Grigio (09), Arancione (12)

RASH GUARD VIBE A MANICHE LUNGHE PER UOMO*
286419 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Grigio (09), Arancione (12)

PANTALONCINI IN NEOPRENE PER 
DONNA
·  Cuciture rinforzate nell'area del cavallo e 
della seduta.

286443 · S, M, L, XL 
Nero (90)

PANTALONCINI IN 
NEOPRENE PER UOMO
286442 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Nero (90)

NAVIGARE CON STILE  Indossate qualsiasi dei nostri 
bermuda senza rinunciare alla protezione dalle infiltrazioni d'acqua 
semplicemente mettendo sotto un paio di pantaloncini in neoprene.

•  Aderente.

•  Design a collo alto.

•  Protezione dai raggi UV di 
livello SPF 50.

•  Nylon/Spandex da 170 g.

·  Realizzati in neoprene spesso 2 mm.

·  Vita elasticizzata con chiusura a lacci. 

RASH GUARD VIBE

PANTALONCINI IN NEOPRENE

*Disponibilità limitata
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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OCCHIALI
OCCHIALI PROTETTIVI GALLEGGIANTI SEA-DOO
·  Occhiali protettivi estremamente resistenti e leggeri, capaci di 
galleggiare in acqua.

·  Il design aerodinamico sfrutta una morbida montatura flessibile che si 
adatta perfettamente a qualsiasi viso e protegge al 100% dai raggi UV.

·  Le lenti sospese antiappannamento sono polarizzate e intercambiabili.
·  Cinturino di collegamento tra occhiali e salvagente per evitare di 
perdere gli occhiali in acqua.

·  Comprendono custodia rigida marchiata Sea-Doo e custodia morbida 
utilizzabile anche come panno per la pulizia delle lenti.

447723 · Taglia unica  
Nero con grafiche (94)

OCCHIALI PROTETTIVI SEA-DOO
·  Appositamente progettati per garantire una protezione senza precedenti su moto d'acqua.
·  Rivoluzionaria tenuta brevettata in silicone ipoallergenico, soluzione antiappannamento 
estremamente efficace.

·  Lenti a specchio antiappannamento e antigraffio per una visibilità perfetta sull'acqua.
·  Cinturino di collegamento tra occhiali e salvagente per evitare di perdere gli occhiali in acqua.
·  Cinturino regolabile con marchio Sea-Doo.
·  Comprendono custodia rigida marchiata Sea-Doo e custodia morbida utilizzabile anche come 
panno per la pulizia delle lenti.

447462 · Taglia unica 
Bianco (01), Giallo (10), Arancione (12), Nero (90)

La luce passa, l'acqua e i raggi UV 
no. Il divertimento dovrebbe sempre 
essere così semplice. 

LENTI DI RICAMBIO TRASPARENTI PER 
OCCHIALI PROTETTIVI GALLEGGIANTI
447792 · Taglia unica 
Trasparente (00)

LENTI DI RICAMBIO POLARIZZATE PER 
OCCHIALI PROTETTIVI GALLEGGIANTI
447791 · Taglia unica 
Grigio (09), Ambra (95)

GUANTI Resistenza e comfort per avere il divertimento in pugno tutto il giorno.

GUANTI ATTITUDE INTEGRALI*
286354 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Nero (90)

GUANTI ATTITUDE CORTI*
·  Materiale gommato Pro Grip sul pollice e sul palmo per 

garantire una presa ottimale sia da asciutti che da 
bagnati.

·  Palmati per facilitare la rimozione.

286355 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Nero (90)

*Disponibilità limitata*Disponibilità limitata

•  Guanti in poliestere con inserti in rete e Spandex per una migliore 
ventilazione e doppia cucitura nelle aree critiche per una maggiore 
resistenza.

•  Palmo in Nash Clarino† e Pro Grip gommato su pollice e palmo per una 
presa ottimale.

•  Cinturini regolabili in Velcro sui polsi.

49% poliestere, 45% Nash Clarino, 5% Spandex, 1% PVC

GUANTI ATTITUDE
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SCARPE DA GUIDA SEA-DOO
·  Suola sagomata con supporto plantare per offrire massimo comfort e 
aderenza.

·  Scarpe a collo basso in neoprene per una buona protezione dagli 
elementi.

·  Sistema di allacciatura facile e veloce con taschini per riporre i lacci.
·  Gli inserti in rete permettono all'acqua di defluire rapidamente.
·  L'interno in neoprene garantisce più comfort e protezione.

444228* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
Nero (90)

SANDALI SEA-DOO
·  Leggeri e comodi.
·  Suola con inserto antiscivolo in gomma.

444188* · 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Nero (90)

CALZATURE

Questi stivaletti non solo proteggono 
e supportano il piede e le caviglie, ma 

garantiscono anche una migliore aderenza 
in caso di guida aggressiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI 
STIVALETTI SEA-DOO

1    Il taglio alto limita l'ingresso di sassolini e sabbia.

2    L'interno in neoprene garantisce comfort e protezione, mentre gli inserti in rete 
permettono all'acqua di defluire rapidamente.

3    Suola sagomata in modo naturale con supporto plantare per offrire massimo comfort e 
aderenza.

4    Il sistema di allacciatura facile e veloce comprende un taschino per riporre i lacci.

5    Cinturino regolabile in Velcro per una migliore calzabilità all'altezza della caviglia.

STIVALETTI DA GUIDA SEA-DOO
285807* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Nero (90)

GUARDATE IL VIDEO DEGLI STIVALETTI DA GUIDA SEA-DOO 
www.sea-doo.com

1

5

2

4

3

Comfort, protezione ed 
eleganza per la spiaggia, 
il mare e oltre.

*Per le corrispondenze con le taglie europee, vedere a pag. 24.
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1    Tasca frontale nascosta con zip ad accesso rapido.

2    Inserto organizer con 2 tasche interne con zip. Tasche 
per laptop e tablet.

3    Fodera rimovibile ad alta visibilità.

4    Spallacci a doppia densità per un maggiore comfort.

5    Cinturino sul petto regolabile a 2 vie.

6    Stampa riflettente a 360°.

7    Pannello posteriore ventilato per la massima freschezza.

8    Cinturino decentrato in vita rimovibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO ZAINETTO IMPERMEABILE 
SEA-DOO DI OGIO

Comparto impermeabile

SACCA DA VIAGGIO SEA-DOO
·  Progettata per gite di un giorno o 
escursioni prolungate.

·  Realizzata in robusto poliestere con 
tasca interna in rete e gancio per le 
chiavi.

·  La sacca è dotata anche di due 
scomparti speciali: uno 
impermeabile e uno isolato 
termicamente.

·  Tracolla con protezione per la 
spalla.

·  Dimensioni 60 cm x 30 cm x 30 cm.

447731 · Taglia unica 
Grigio antracite (07)

ZAINETTO IMPERMEABILE 
SEA-DOO CARRIER DI OGIO
·  Parte superiore a chiusura stagna.
·  Il sistema di chiusura assicura che 
tutti i cinturini siano ben chiusi ad 
alta velocità.

·  Realizzato in nylon a 420 denari per 
la massima resistenza.

·  H 52 cm (chiuso) x L 27 cm x P 17 cm. 
·  26 litri di capacità.

469562 · Taglia unica 
Nero (90)

Tasca frigorifera laterale Tasca interna in rete

CUSTODIA IMPERMEABILE SEA-DOO
·  Un litro di capacità per proteggere dagli spruzzi 
piccoli oggetti di valore.

·  Realizzata con un materiale leggero con 
rivestimento impermeabile.

·  Finestrella trasparente in TPU e chiusura 
avvolgibile con clip a tenuta stagna.

·  Gancio da cintura per facilitarne il trasporto.
Nota: non adatta alle immersioni.

469540 · Taglia unica 
Giallo (10)

1

4
7

6

5

8

2

3

GUARDATE IL VIDEO DELLO 
ZAINETTO IMPERMEABILE 
SEA-DOO CARRIER
www.sea-doo.com

BORSE Fatte per trasportare tutto ciò di cui 
le vostre avventure hanno bisogno.
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Affrontate 
    le onde

con stile

    Muta Escape per donna

     Occhiali protettivi galleggianti 
Sea-Doo

    Salvagente Motion per donna

    Occhiali protettivi Sea-Doo

    Guanti Attitude integrali

    Giacca da guida Element

    Salvagente Motion per uomo

    Pantaloncini in Neoprene

    Cappellino Wave

     Zainetto impermeabile Sea-Doo 
Carrier di Ogio

    Custodia impermeabile Sea-Doo

    Scarpe da guida Sea-Doo

    Sandali Sea-Doo



ABBIGLIAMENTO 
DA MARE

Sentitevi a vostro agio in ogni momento, sia fuori che dentro.



Indossate la passione

T-SHIRT MINSTRAL*
·  Comoda T-shirt a girocollo.
100% cotone

286608 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Grigio antracite (07), Rosso (30)

T-SHIRT CREW
·  Comoda T-shirt a girocollo.
·  Tasca sul petto.
100% cotone

286605 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Grigio (09), Nero (90)

T-SHIRT SPARK
·  T-shirt aderente con collo a V.
100% cotone

286603 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Bianco (01), Blu (80)

FELPA CON CAPPUCCIO CHILL*
·  Felpa con cappuccio dotata di zip.
·  Grande tasca con 2 zip.
·  Polsino con asola per il pollice.
·  Capo prelavato per un maggiore 
comfort.

78% cotone, 17% poliestere, 5% Spandex

286357 · M, L, XL 
Grigio antracite (07), Blu (80), 
Grigio erica (27)

*Disponibilità limitata

*Disponibilità limitata

POLO CLASSICA SEA-DOO
·  Il tessuto Mini-R† riflette i raggi solari per assicurare 
la massima freschezza.

·  Protezione totale dai raggi UV.
·  Tessuto traspirante.
·  Tasca frontale nascosta con chiusura a pressione.
66% Interlock, 34% PES Mini-R

286592 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Bianco (01)

La polo classica è realizzata con fibre che 
favoriscono attivamente la traspirazione, 

per la massima freschezza sul molo, in 
ufficio o sui campi da golf.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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CAPPELLINO WAVE
·  Visiera piatta e inserto in rete sulla nuca.
·  Inserto frontale in materiale espanso.
·  Chiusura posteriore con bottoni a 
pressione.

100% poliestere
286607 · Taglia unica 
Bianco (01), Nero (90)

CAPPELLINO CLASSICO SEA-DOO
·  Cappellino leggero regolabile.
·  Fibbia metallica di regolazione sul retro.
100% cotone

286595 · Taglia unica 
Bianco (01), Grigio antracite (07)

PANTALONCINI CLASSICI 
SEA-DOO
·  Tessuto stretch a 4 vie, ultra leggero e 
ad asciugatura rapida.

·  Pratici in acqua, specialmente se 
abbinati a pantaloncini in neoprene, ed 
eleganti fuori.

·  4 tasche.
88% poliestere, 12% Spandex

286596 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42 
Nero (90)

BERMUDA PULSE*
·  Tessuto stretch a 4 vie, ultra leggero e ad asciugatura 
rapida.

·  Pratici in acqua, specialmente se abbinati a 
pantaloncini in neoprene, ed eleganti fuori.

·  Chiusura con cordino in vita e cuciture rinforzate nella 
zona del cavallo.

·  3 tasche frontali. 
88% poliestere, 12% Spandex

286353 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
Grigio (09), Arancione (12), Nero (90)

Dotati di taschino 
impermeabile 

integrato all'interno 
della tasca con zip.

T-SHIRT SEA-DOO SIGNATURE PER 
DONNA
·  T-shirt aderente con collo a V in tessuto 
stretch.

·  Cuciture laterali arricciate per 
sottolineare la silhouette femminile.

95% cotone, 5% Spandex

286593 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Bianco (01)

TOP SPLASH PER DONNA*
·  Top sportivo che offre un buon sostegno 
e un imbottitura speciale ad 
asciugatura rapida nelle coppe. 

·  Regolazione del gancetto al centro 
della schiena e sulla sinistra, sotto la 
fascia in rete.

57% nylon, 31% poliestere, 12% Spandex

286359 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Nero (90)

BERMUDA PULSE PER DONNA*
·  Tessuto stretch a 4 vie, ultra leggero e ad 
asciugatura rapida. 

·  Pratici in acqua, specialmente se abbinati a 
pantaloncini in neoprene, ed eleganti fuori.

·  Dotati di fodera interna in rete e chiusura in 
vita con bottoni a pressione.

·  2 tasche.

·  Custodia impermeabile inclusa per tenere 
all'asciutto piccoli oggetti.

88% poliestere, 12% Spandex

286356 · 4, 6, 8, 10, 12, 14 
Bianco (01), Nero (90)

*Disponibilità limitata

*Disponibilità limitata

*Disponibilità limitata
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TABELLA 
DELLE 

TAGLIE

La taglia perfetta 
per un'avventura 
perfetta.

ISTRUZIONI PER 
SCEGLIERE LA TAGLIA 
ESATTA
Per ottenere i migliori risultati, 
si consiglia di farsi aiutare da 
un’altra persona per prendere 
le misure. Indossare solo un 
costume o la biancheria intima 
per prendere le misure. Il metro 
da sarto deve aderire al corpo, 
ma non essere eccessivamente 
stretto. Nel caso in cui la 
misurazione rientri tra due 
taglie, ordinare la taglia più 
grande.

ALTEZZA
Senza scarpe e tenendo la 
schiena dritta, misurare la 
distanza tra il punto più alto 
della testa e il pavimento.

TORACE
Effettuare la misurazione 
sotto le braccia, attorno alla 
circonferenza maggiore del 
petto.

VITA
Effettuare la misurazione 
attorno alla vita, tenendo un 
dito tra il metro da sarto e il 
corpo.

FIANCHI
Stando in piedi a gambe 
unite, misurare attorno alla 
circonferenza massima dei 
fianchi, tenendo il metro 
da sarto perfettamente 
orizzontale.

LUNGHEZZA BRACCIO
Lasciare il braccio disteso 
sul fianco, leggermente 
piegato. Misurare la distanza 
tra il centro del collo 
(posteriormente) e il polso, 
passando lungo tutto il braccio.

CAVALLO
Senza scarpe, dal cavallo a 
terra.

PRENDETE 
CORRETTAMENTE 

LE VOSTRE MISURE 
PER TROVARE LA 
TAGLIA GIUSTA.

PER DONNA
Taglia XS S M L XL 2XL
Bermuda 4 6 8 10 12 14
Petto (cm) 81-86 81-86 86-91 86-91 91-99 91-97 97-102 99-107 102-107 107-114 107-112 114-124
Vita (cm) 61-66 61-66 66-71 66-71 71-76 71-76 76-81 76-86 81-86 86-94 86-91 94-104
Fianchi (seduta) (cm) 86-91 86-91 91-97 91-97 97-102 97-102 102-107 102-112 107-112 112-119 112-117 119-132
Lunghezza braccio (cm) 79 79-81 81 81-83 83 83-86
Cavallo 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76-77

PER UOMO
Taglia XS S M L XL 2XL 3XL

Bermuda 28 30 32 34 36 38 40 42
Torace (cm) 84-89 89-91 89-94 91-97 94-102 97-99 99-104 102-112 104-109 109-114 112-122 114-119 119-124 122-132 132-142
Vita (cm) 69-74 71-76 74-79 76-80 79-86 80-84 84-89 86-97 89-94 94-99 97-107 99-104 104-109 107-117 117-127
Fianchi (seduta) (cm) 84-89 89-91 89-94 91-97 94-102 97-99 99-104 102-112 104-109 109-114 112-122 114-119 119-124 122-132 132-142
Lunghezza braccio (cm) 76-79 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91
Cavallo 79-80 79 80-81 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81-82 82-83

SALVAGENTI

CALZATURE

MOTION PER UOMO
Taglia S M L XL 2XL 3XL 4XL
US - Torace (in) 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61
EU - Torace (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-145 145-155

Misura US 6 7 8 9 10 11 12
Misura EU 39 40 41 42 43 44 45
Lunghezza piede (in) 9,3 9,7 10 10,2 10,6 11,0 11,3
Lunghezza piede (cm) 23,7 24,7 25,3 26,0 27,0 28,0 28,7

FREEDOM E AIRFLOW PER UOMO
Taglia S M L XL 2XL 3XL

US - Torace (in) 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53 53-57

EU - Torace (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-144

NAVIGATOR
Taglia XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL
US - Torace (in) 28-32 32-40 40-52 50-60 61-66
EU - Torace (cm) 71-81 81-101 101-132 127-152

MOTION PER DONNA
Taglia XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
US - Torace (in) 28-32 32-36 36-40 40-44 45-49 49-53 53-57 57-61
EU - Torace (cm)71-81 81-91 91-101 101-111114-124124-135135-145

FREEDOM E AIRFLOW PER DONNA
Taglia S M L XL 2XL 3XL
US - Torace (in) 30-33 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53
EU - Torace (cm) 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135

FORCE PULLOVER
Taglia US XS/S M L XL 2XL/3XL
Torace (in) 34-36 37-39 39-41 41-43 44-47
Taglia EU S M L XL 2XL
Torace (cm) 84-91 91-99 99-107 107-114 114-122

SANDSEA PER BAMBINI
Taglia S M L
US - Peso 0-30 lb 30-50 lb 50-90 lb
EU - Peso 10-15 kg 15-20 kg 30-40 kg

JR. FREEWAVE E JR. MOTION
Taglia RAGAZZI (L)
Peso (US) 50-90 lb (EU) 30-40 kg

Misurare la lunghezza del piede

Lunghezza piede

MUTE
PER UOMO
Taglia S M L XL 2XL 3XL
Altezza 1,68-1,73 1,73-1,80 1,80-1,88 1,83-1,90 1,83-1,93 1,83-1,93
Peso (kg) 59-68 68-79 79-91 88-100 98-107 107-116

DONNA
Taglia 6 8 10 12 14
Altezza 1,57-1,63 1,63-1,70 1,68-1,75 1,70-1,78 1,73-1,78
Peso (kg) 50-52 54-59 59-64 64-68 68-73

RAGAZZI
Taglia 8 10 12 14

Altezza 1,37-1,42 1,42-1,47 1,47-1,52 1,52-1,60

Peso (kg) 27 32 36 41

GUANTI
Taglia XS S M L XL 2XL 3XL 
Larghezza palmo (cm) 7,6 8,3 9 10 11,4 13 14

Misurare la larghezza del palmo

RAGAZZI
Taglia 6 8 10 12 14
Torace (cm) 63 ½ 68 ½ 72 76 80
Fianchi (seduta) (cm) 63 ½ 68 ½ 72 76 80

Taglia TAGLIA UNICA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL XS/S S/M L/XL 2XL/3XL
Codice 00 02 04 06 09 12 14 16 18 90 72 73 74

Taglia 4 6 7 8 9 10 11 12 14 28 30 32 34 36 38 40 42

Codice 23 25 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43

A QUALE CODICE CORRISPONDE OGNI TAGLIA?
1. Trovate la vostra taglia.  2. Il codice corrispondente è IL CODICE da utilizzare per completare il numero di parte nell’ordine. Esempio: 440227_90 Taglia:  M = Codice "06", quindi 4402270690
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ARTICOLI ESSENZIALI per   una giornata perfetta sull'acqua

Parabordi ad 
aggancio rapido Sacca impermeabile

Estintore

Tow Pro

Scaletta di reimbarco

Kit di sicurezza

Salvagente 
Sea-Doo



ARTICOLI ESSENZIALI per   una giornata perfetta sull'acqua
Telo protettivo

Sea-Doo
Speed Tie

Supporto per 
tavole da 

wakeboarding
+ =

Pilone di 
traino 

retrattile



La moto d'acqua più personalizzabile sul mercato può assecondare 
ogni vostro desiderio grazie ad accessori totalmente integrati che 
si adattano perfettamente alla vostra personalità.

ACCESSORI PER 
SEA-DOO SPARK
Per gli altri modelli Sea-Doo, vedere pag. 38.
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SISTEMA AD ASSETTO VARIABILE (VTS) AD AMPIO SPETTRO
·  Questo esclusivo accessorio Sea-Doo permette di regolare l'altezza della prua più in alto e più in basso di quanto possibile 
con il sistema tradizionale.

·  Il sistema ad assetto variabile ad ampio spettro raddoppia il range di regolazione rispetto al VTS standard. 
·  Le regolazioni sono istantanee grazie all'interruttore ad attivazione rapida montato sul manubrio, che consente una 
regolazione precisa dell'angolo di assetto (trim) della moto d'acqua durante la navigazione.

·  Collegamento semplice con interruttore, cappuccio e tutto il necessario per l'installazione.
Sea-Doo SPARK con iBR (2017)

295100704

PEDANE INCLINATE
·  Assicurano maggiore stabilità e sicurezza in diverse 
posizioni di guida.

·  Poggiapiedi posteriori inclinati di 45° per permettere al 
pilota di stare in piedi quando si eseguono impennate, 
ampliando così le possibilità per nuove evoluzioni.

Sea-Doo SPARK

295100705

MANUBRIO CON MONTANTE REGOLABILE
·  Un manubrio unico nel suo genere, con montante regolabile per consentire 
una maggiore manovrabilità di Sea-Doo SPARK e personalizzare 
l'esperienza di guida in base allo stile personale. 

·  Il manubrio può essere regolato rapidamente ad altezze 
differenti. La posizione più bassa è ideale per la guida da seduti 
e la navigazione a velocità di crociera, mentre la posizione più 
alta è perfetta per la guida in piedi. 

·  Lunghezza regolabile da 42,5 a 103,5 mm.
·  Basta tirare la leva per effettuare la regolazione senza alcun attrezzo.

Installazione richiesta: 
Sea-Doo SPARK senza iBR*™ (2016 e precedenti): 278003491, 295100702 
Sea-Doo SPARK senza iBR (2017): 278003491 
Sea-Doo SPARK con iBR (2016 e precedenti): 278003490, 295100702
Sea-Doo SPARK con iBR (2017): 278003490 
Sea-Doo SPARK

295100701

*Intelligent Brake and Reverse (iBR)

KIT RETROFIT PER MONTANTE 
REGOLABILE
·  Sostituisce la consolle centrale di 
serie per consentire 
l'installazione del manubrio 
con montante regolabile 
(295100701).

·  Manopole ergonomiche incluse 
(295100700).

·  Design rinforzato, completo di tutto 
il materiale necessario per 
l'installazione. 

Sea-Doo SPARK (2016 e precedenti)

295100702

CABLAGGIO
(Immagine non disponibile)
·  Necessario per l'installazione 
del manubrio con montante 
regolabile (295100701) e/o 
della chiave D.E.S.S a 
radiofrequenza (295100712).

·  Compatibile con entrambi gli 
accessori contemporaneamente, 
quindi non è necessario 
acquistare un secondo cablaggio.

Sea-Doo SPARK 
con iBR

278003490

Sea-Doo SPARK 
senza iBR

278003491

Un nuovo modo di giocare

Manubrio 
con montante 

regolabile

Pedane 
inclinate



SISTEMA AD ASSETTO 
VARIABILE (VTS)
·  Le regolazioni sono istantanee grazie 
all'interruttore ad attivazione rapida 
montato sul manubrio, che consente 
una regolazione precisa dell'angolo 
di assetto (trim) della moto d'acqua 
durante la navigazione.

·  Collegamento semplice con 
interruttore, cappuccio e tutto il 
necessario per l'installazione.

Sea-Doo SPARK con iBR

295100630

TOW PRO
·  Tre accessori in uno: un pilone da 
traino, un appiglio per l'osservatore e 
un supporto per riporre l'attrezzatura.

·  Il punto di traino più elevato è 
garanzia di divertimento in tutti gli 
sport da traino.

·  Le maniglie di appiglio ergonomiche 
danno all'osservatore tutta la stabilità 
di cui ha bisogno.

·  Il sistema permette anche di 
trasportare comodamente la tavola in 
mare aperto.

·  Include una pratica fascetta per 
fissare la cima.

Sea-Doo SPARK 3up

295100605

SCALINO DI REIMBARCO
·  Comodo scalino con superficie morbida per un 
maggiore comfort.

·  Si installa facilmente sul fianco destro di Sea-Doo 
Spark e può reggere fino a 113 kg di peso.

·  Lo scalino di reimbarco può essere facilmente 
installato sullo specchio di poppa da un qualsiasi 
concessionario autorizzato Sea-Doo. 

Sea-Doo SPARK

295100642

GUARDATE IL VIDEO DEL TOW PRO
www.sea-doo.com 

Il punto di traino più elevato aiuta wakeboarder e skater a saltare meglio e a tentare nuove 
evoluzioni. Quando non vengono utilizzate, la tavola può essere riposta negli appositi 
supporti e la cima di traino può essere assicurata a un fermo speciale.

Il sistema ad assetto 
variabile VTS offre 
impostazioni predefinite per 
la configurazione rapida 
dell'assetto dell'imbarcazione. 
Aumentando l'angolo di 
assetto (trim) si ottiene un 
maggiore sollevamento della 
prua, utile in fase di traino. 
Riducendo l'angolo di assetto 
si ottiene una configurazione 
più aggressiva e stabile.

Lo scalino agevola il reimbarco da 
acque profonde dopo una nuotata o 

una sessione di wakeboarding. 

GUARDATE IL VIDEO 
DELLO SCALINO DI 
REIMBARCO
www.sea-doo.com 
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PARABORDI AD AGGANCIO 
RAPIDO
·  Questi parabordi, facili da installare 
e da rimuovere, sono specificamente 
progettati per proteggere le moto 
d'acqua Sea-Doo in fase di ormeggio.

·  I fori anteriori e posteriori presenti di 
serie sui modelli Sea-Doo SPARK 
offrono solidi punti di ancoraggio nei 
punti giusti.

·  Galleggianti e di colore arancione ad 
alta visibilità per non perderli mai di 
vista in acqua.

·  Richiedono il kit di installazione per 
parabordi ad aggancio rapido 
(295100550) per l'installazione su 
modelli diversi da Sea-Doo SPARK.

·  Venduti a coppie.
·  In attesa di brevetto. 
Tutte le moto d'acqua

295100418

SPEED TIE SEA-DOO
·  Sistema di ormeggio totalmente integrato per moto d'acqua, capace 
di offrire il massimo della comodità, rapidità e sicurezza. 

·  Apposite piastre anteriori e posteriori sui modelli Sea-Doo SPARK 
permettono di installare e posizionare il sistema Speed Tie Sea-Doo 
con grande facilità.

·  Equipaggiato con una cima da 2,1 metri, bloccabile alla lunghezza 
desiderata.

·  Venduti a coppie. 
Sea-Doo SPARK

295100496
RETE DI CARICO
·  Con una capacità di 4 litri, questa rete è perfetta per 
tenere in ordine gli oggetti di uso più frequente.

·  Il materiale a rete favorisce il deflusso dell'acqua e la 
circolazione dell'aria. Perfetta per trasportare parabordi ad 
aggancio rapido, cime di ormeggio o maschere subacquee.

·  Una corda elastica permette di accedere facilmente agli 
oggetti, senza comprometterne la sicurezza.

Sea-Doo SPARK

295100559
GUARDATE IL VIDEO DEI PARABORDI 
AD AGGANCIO RAPIDO
www.sea-doo.com

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.

Il sistema Speed Tie Sea-Doo rende più semplice che 
mai le operazioni di ormeggio grazie a cime retrattili da 

2,1 m a poppa e a prua, che possono essere riavvolte 
con la massima facilità. Il sistema Speed Tie permette 

di risparmiare spazio e avere sempre a portata di mano 
le cime di ormeggio. 
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KIT PER GAVONE DI PRUA
·  Il design smussato si sposa con le linee 
del modello Sea-Doo SPARK, 
massimizzando al tempo stesso la 
capacità di carico.

·  Massima capacità di carico: 28 litri.
·  La struttura in poliuretano protegge gli 
oggetti anche in caso di mare mosso o 
manovre aggressive.

·  Fori di drenaggio sul fondo.
·  Il coperchio è incluso.
Sea-Doo SPARK

295100504

KIT PER DEFLETTORE DI 
PRUA
·  Realizzato in polipropilene, questo 
deflettore rimovibile protegge piedi 
e gambe del pilota dagli spruzzi 
d'acqua.

Sea-Doo SPARK

295100553

TAPPETINO 
ANTISCIVOLO
·  Questo tappetino in EVA 
espanso garantisce 
comfort e massima 
aderenza.

·  Facile da installare 
grazie al nastro biadesivo 
in dotazione.

Sea-Doo SPARK

295100556

ESTENSIONE PER TAPPETINO ANTISCIVOLO
·  Questo tappetino in EVA espanso garantisce comfort e massima 
aderenza.

·  Consente il reimbarco su una piattaforma morbida, proteggendo 
al tempo stesso da usura e graffi.

·  Facile da installare grazie al nastro biadesivo in dotazione.
·  Per una protezione completa sul modello a 3 posti, aggiungere il 
tappetino antiscivolo (295100556).

Sea-Doo SPARK 3up

295100571

PROTEZIONE LATERALE
·  Questa protezione in gomma sagomata in 6 pezzi 
è specificamente progettata per Sea-Doo SPARK.

·  Le sue curve e angoli seguono perfettamente le 
linee del modello per esaltarne il look e 
proteggerlo da usura e piccoli impatti.

·  Non interferisce con i parabordi ad aggancio 
rapido o con eventuali interventi di 
manutenzione.

Sea-Doo SPARK

295100575

GUARDATE IL VIDEO DEL 
KIT PER GAVONE DI PRUA
www.sea-doo.com

Protezione 
laterale

Tappetino 
antiscivolo

Estensione 
per tappetino 

antiscivolo
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KIT DI PANNELLI PER SEA-DOO SPARK
·  Kit di pannelli colorati per personalizzare la colorazione della moto d'acqua.
·  Il kit include: 3 pannelli, adesivi per Sea-Doo SPARK, logo BRP e tutto l'occorrente per l'installazione.
Sea-Doo SPARK

 295100613 · Bubble Gum 
 295100614 · Licorice 
 295100615 · Orange Crush

 295100617 · Pineapple 
 295100616 · Vanilla 
 295100627 · Blueberry

 295100628 · Key Lime 
 295100674 · Chili Pepper

TENDALINO CHILL SHADE
·  Non andate alla disperata ricerca dell'ombra: portatela sempre con voi.
·  L'innovativo tendalino Chill Shade garantisce protezione e versatilità sia 
sull'acqua che sulla terra ferma.

·  Può essere utilizzato anche in movimento fino a 56 km/h se correttamente 
installato.

·  Può essere facilmente installato in mare aperto e riposto comodamente 
dopo l'uso.

·  Realizzato in colorato tessuto a rete, è dotato di 2 tasche integrate 
utilizzabili in spiaggia come zavorre di ancoraggio, se riempite di sabbia.

Sea-Doo SPARK

295100574
Sea-Doo SPARK

295100638

Chill Shade è un versatile 
tendalino appositamente 
progettato per essere 
montato su Sea-Doo 
SPARK quando è ancorato 
o facilmente rimosso per 
essere utilizzato in spiaggia, 
offrendo un gradevole 
riparo nei giorni più caldi.

295100574 295100638

GUARDATE IL VIDEO DEL TENDALINO CHILL SHADE 
www.sea-doo.com

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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KIT PER RETROMARCIA MANUALE
·  Questo kit può essere facilmente aggiunto a qualsiasi Sea-Doo 
SPARK per facilitare le manovre di ormeggio e il caricamento su 
rimorchio.

·  Una leva sul lato sinistro permette di innestare agevolmente la 
retromarcia ed evitare manovre impegnative o pericolose.

Sea-Doo SPARK senza iBR

295100596

ANELLO DI USURA PER IMPIEGHI GRAVOSI
(Immagine non disponibile)
·  Soluzione semplice e conveniente per mantenere la pompa 
sempre in condizioni ottimali.

·  Realizzato in robusto acciaio inossidabile per resistere 
all'impatto con i detriti e alla corrosione dell'acqua salata.

·  Lavorato a macchina per garantire resistenza e prestazioni 
massimali.

·  Si installa facilmente grazie al gioco ottimizzato con l'elica.
Sea-Doo SPARK

295100649

CHIAVE D.E.S.S.TM A RADIOFREQUENZA
·  Tecnologia antifurto a radiofrequenza per il mondo nautico.
·  Il design a sfera della chiave D.E.S.S.(Digitally Encoded Security System) 
garantisce sempre avviamenti facili e veloci.

·  Un chip a radiofrequenza all'interno della chiave comunica senza fili con il 
veicolo, così Sea-Doo SPARK può essere avviata solo quando il codice 
memorizzato nella chiave corrisponde a quello del veicolo, garantendo la 
massima sicurezza.

·  A differenza delle precedenti chiavi D.E.S.S., il cablaggio è ora venduto 
separatamente.

·  Richiede il cablaggio per l'installazione su SPARK senza iBR (278003491), 
SPARK con iBR (278003490) e SPARK TRIXX (278003195 e 278003490).

Sea-Doo SPARK

295100712

CORDONCINO 
PER LEARNING 
KEY
·  Limita la velocità 
massima della moto 
d'acqua e permette 
ai piloti meno 
esperti di prendere 
gradualmente 
confidenza con il 
mezzo.

Sea-Doo SPARK con 
chiave D.E.S.S.

278003093

PRESA DA 12 V E KIT DI INSTALLAZIONE
·  Ideale per alimentare un'unità GPS o ricaricare 
il cellulare.

·  Dotata di coperchio impermeabile per impedire le 
infiltrazioni d'acqua.

Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155, RXP-X

295100577

KIT PER COLLEGAMENTI ELETTRICI
(non illustrato) 
·  Un modo davvero pratico e sicuro per installare accessori elettrici.
·  Collegamento plug and play al cablaggio di Sea-Doo SPARK.
·  Consente l'installazione di 2 accessori elettrici aggiuntivi.
·  Necessario per l'installazione dell'ecoscandaglio per Sea-Doo 
SPARK (295100590).

Sea-Doo SPARK

295100599

KIT DI LAVAGGIO
·  Accessorio indispensabile 
per proteggere il motore 
dalla corrosione e 
ottimizzarne le prestazioni.

·  Il kit include tutto il 
necessario per un lavaggio 
senza complicazioni. 

Sea-Doo SPARK Di serie 
sui modelli 2015 e 
successivi

295100555

KIT PER POMPA DI SENTINA
·  Permette di mantenere asciutto il 
vano motore.

·  Comprende una pompa di sentina 
da 1741 l/h, una staffa di 
supporto in acciaio inossidabile, 
oltre a raccordi, tubi e altri 
componenti necessari per 
l'installazione della pompa. 

Sea-Doo SPARK

295100497

ECOSCANDAGLIO
·  Indica la profondità 
dell'acqua sotto lo scafo.

·  Collegamento plug and 
play.

·  Richiede il kit di 
collegamento elettrico 
(295100599).

Sea-Doo SPARK

295100590

34



MODULO PACCHETTO X
·  Attiva le funzioni del Pacchetto X sull'indicatore: cronometro, 
tempo e distanza di autonomia, regime/velocità media e 
massima e temperatura del motore. 

·  Interfaccia intuitiva.
·  Semplice collegamento a innesto.
·  Comprende tutto il materiale necessario per l'installazione.
Modelli con iBR (2011 e successivi) Di serie sui modelli X

295100431

ECOSCANDAGLIO
·  Collegamento plug and play.
Tutti i modelli GTX e RXT con motori 4-TEC (2009 
e precedenti, eccetto 2002), modelli con iS, GTI 
(2008-2010)

295100324

GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2011-2014), GTX e RXT 
con sospensioni (2011 e successivi), GTX e RXT 
senza sospensioni (2011-2015), WAKE Pro (2015 e 
precedenti), RXP-X (2012-2015)

295100421

Modelli 2010 e precedenti con iS, GTX (2010), RXT, 
RXT-X e WAKE Pro

295100332

GTI, GTS (2014-2016), GTR, WAKE 155 (2014 e 
successivi), GTX e RXT senza sospensioni (2016), 
WAKE Pro (2016), RXP (2015 e successivi), GTR-X

295100598

·  Richiede il kit di collegamento elettrico 
(295100599).

Sea-Doo SPARK e GTS 2017, GTI, GTI SE con 
motore Rotax 900 HO ACE

295100590

PRESA DA 12 V E KIT DI INSTALLAZIONE
·  Ideale per alimentare un'unità GPS o ricaricare il cellulare.
·  Dotata di coperchio impermeabile per impedire le infiltrazioni d'acqua.
GTX e RXT senza sospensioni (2015 e precedenti), WAKE Pro (2015 e precedenti)

295100612

Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155, RXP-X

295100577

GTX e RXT senza sospensioni (2016), WAKE Pro (2016)

295100675

Indica la 
profondità 

dell'acqua sotto 
lo scafo

MODULO SKI
·  Attiva la modalità Ski.
·  Permette di scegliere tra diverse curve di accelerazione per partenze 
e velocità di traino sempre ottimali per gli sport acquatici.

·  Interfaccia intuitiva.
·  Semplice collegamento a innesto.
·  Comprende tutto il materiale necessario per l'installazione.
Modelli con iBR (2011 e successivi) Di serie sui modelli WAKE

295100432

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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Questi esclusivi kit di grafiche Attitude permettono di personalizzare Sea-Doo SPARK come preferite, 
per un tocco di stile in più o per non passare mai inosservati. Visitate www.scsseadoographics.com per 
scoprire tutte le opzioni disponibili, quindi rivolgetevi semplicemente al vostro concessionario Sea-Doo 
che provvederà all'ordinazione e all'installazione. 

Le grafiche per Sea-Doo SPARK sono progettate per aderire perfettamente su qualsiasi superficie del 
veicolo, senza mai scolorire sotto la luce del sole, per un trionfo di colore che dura nel tempo.  
I kit di grafiche Attitude sono prodotti forniti da SCS su licenza BRP. A secondo del livello di 
personalizzazione scelto, il prezzo può variare tra 100$ e 450$ US.*
*Spese di spedizione e installazione non incluse. 

FRONDZ

CAMO

BASE - LIVELLO 1 MEDIO - LIVELLO 2 INTEGRALE - LIVELLO 3

ZOOVIE

JUICE

Per scoprire tutte le opzioni di personalizzazione, visitate www.scsseadoographics.com.

OVERTIME

NUDIBRANCH

SCS offre numeri di identificazione personalizzati, ordinabili come parte integrante dei 
kit di grafiche Attitude oppure separatamente.

Più di 25 kit di grafiche disponibili in 3 diversi livelli di 
personalizzazione e varie colorazioni per una vasta gamma di 
combinazioni differentiKIT DI GRAFICHE

3 LIVELLI DI PERSONALIZZAZIONE
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1   Manubrio con montante regolabile PAG. 29
2   Tendalino Chill Shade PAG. 33
3   Tow Pro PAG. 30
4   Parabordi ad aggancio rapido PAG. 31
5   Scalino di reimbarco PAG. 30
6   Kit per gavone di prua PAG. 32
7   Tappetino antiscivolo PAG. 32
8   Estensione per tappetino antiscivolo PAG. 32
9  Protezione laterale PAG. 32

10   Speed Tie Sea-Doo PAG. 31
11   Kit di grafiche Attitude - Zoovie (Livello 3) PAG. 36

1   Parabordi ad aggancio rapido e kit  
di installazione PAG. 40

2   Speed Tie Sea-Doo PAG. 40

  Kit di sicurezza PAG. 41

  Estintore PAG. 41

  Vaschetta per gavone di prua PAG. 42

  Sacca impermeabile PAG. 42

  Telo per GTR-X PAG. 45

1   Scaletta di reimbarco PAG. 43

2   Speed Tie Sea-Doo PAG. 40

3   Parabordi ad aggancio rapido e 
kit di installazione PAG. 40

4   Supporto per tavole da wakeboarding PAG. 39

5   Pilone di traino retrattile PAG. 39

   Ancora a sabbia PAG. 41

  Vaschetta per gavone di prua PAG. 42

  Telo per GTI PAG. 45

CREATE LA VOSTRA SEA-DOO

SEA-DOO SPARK A 3 POSTI GTI GTR-X
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5

ancora più pratica
ACCESSORI SEA-DOO CONSIGLIATI CHE RENDERANNO LA VOSTRA MOTO D'ACQUA
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Accessori innovativi e perfettamente integrati che rendono più pratica che 
mai la personalizzazione della vostra Sea-Doo, per momenti di divertimento 
sull'acqua ancora più esaltanti.

ACCESSORI 
SEA-DOO
Per gli accessori per Sea-Doo SPARK, vedere a pag. 28.
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VERSIONE 0

ACTION CAMERA CGX2 DI CYCLOPS GEAR†

·  Catturate i vostri momenti Sea-Doo più speciali con 
questa action camera 4K HD, 1080p a 60 fps.

·  Schermo LCD da 2”.
·  Involucro impermeabile fino a 50 metri di profondità e 
telecomando impermeabile a 2,4 GHz.

·  Dotata di scheda micro SD classe 10 da 32 GB e 9 
supporti.

·  Funzione Wi-Fi per comandare l'action camera 
direttamente da smartphone o tablet con l'app 
gratuita i-Cyclops per IOS e Android.

2866860090

SUPPORTO PER TAVOLE DA 
WAKEBOARDING
·  Ogni supporto può ospitare una tavola, 
assicurando una pratica collocazione a bordo.

·  Pratico da usare e facilmente rimovibile.
·  Venduto singolarmente.
GTX con iS, RXT, RXT-X e WAKE Pro (2010 e 
successivi), GTI e GTS (2011 e successivi), 
GTR (2012 e successivi), GTX Limited (2014 
e successivi)

295100453

PILONE DI TRAINO RETRATTILE
·  Grazie alla sua altezza, permette di tenere la 
cima di traino fuori dall'acqua e di divertirsi 
appieno con gli sport acquatici.

·  Dotato di maniglie integrate per l'osservatore e 
totalmente retraibile quando non è in uso.

RXT-X, GTX , RXT (eccetto i modelli con iS), GTI e 
GTS (2011 e successivi), GTR (2012 e successivi, 
eccetto GTR-X 2017), GTX Limited (2014 e 
successivi)

295100457

OCCHIONE DI 
TRAINO PER SCI 
D'ACQUA
·  Sostituisce l'anello a 
U già esistente per 
agevolare il traino di 
sciatori e 
galleggianti.

GTX, GTS, GTI, RXT, GTR 
e RXP-X (2012)

291002351

IMBOTTITURA DI 
SICUREZZA
·  Protegge i passeggeri 
da eventuali colpi di 
frusta della cima di 
traino e contribuisce 
a tenerla a debita 
distanza dalle eliche.

·  Schiuma a celle chiuse 
ricoperta in nylon 
resistente.

295100662 · Bianco 
295100663 · Giallo

GUARDATE IL VIDEO DEL PILONE 
DI TRAINO RETRATTILE
www.sea-doo.com 

GUARDATE IL VIDEO DELLA ACTION CAMERA CGX2
www.sea-doo.com 

GUARDATE IL VIDEO DEL SUPPORTO 
PER TAVOLE DA WAKEBOARDING   
www.sea-doo.com 

†

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.

39ACCESSORI PER SPORT ACQUATICI



SPEED TIE SEA-DOO (IMMAGINE A SINISTRA)
·  Sistema di ormeggio totalmente integrato per moto d'acqua, capace di offrire il massimo 
della comodità, rapidità e sicurezza.

·  Il sistema Speed Tie è un accessorio indispensabile che permette di risparmiare spazio e 
avere sempre a portata di mano le cime di ormeggio.

·  Equipaggiato con una cima da 2,1 metri, bloccabile alla lunghezza desiderata.
·  Di serie sui modelli GTX Limited.
·  Venduti a coppie. 
RXP-X (2012 e successivi), GTR-X

295100466

GTR (2012 e successivi), GTI, GTI SE e GTS 
(2011 e successivi), GTX senza sospensioni 
(2010 e successivi), WAKE Pro, WAKE 155, 
RXT e RXT-X senza sospensioni (2010 e 
successivi)

295100422

GTX iS e RXT iS (2009 e successivi), 
RXT-X aS (2011 e successivi), GTX-S 155 
senza sospensioni (2012)

296000249 

SPEED TIE SEA-DOO DA 
MOLO
·  Stesso esclusivo sistema di 
ormeggio disponibile come 
accessorio per le moto 
d'acqua, ma adattato al 
montaggio su molo.

·  Permette di ormeggiare in 
modo sicuro e veloce 
qualsiasi moto d'acqua, 
eliminando la necessità di 
trasportare più cime a 
bordo.

·  Si fissa direttamente al 
molo.

·  Equipaggiato con una cima 
da 2,1 metri, bloccabile alla 
lunghezza desiderata.

·  Venduto singolarmente.

295100336

PARABORDI AD AGGANCIO RAPIDO
·  Questi parabordi, facili da installare e da rimuovere, 
sono specificamente progettati per proteggere le moto 
d'acqua Sea-Doo in fase di ormeggio.

·  Galleggianti e di colore arancione ad alta visibilità per 
non perderli mai di vista in acqua.

·  Venduti a coppie.
·  Richiedono il kit di installazione per parabordi ad 
aggancio rapido (295100550) per l'installazione su 
modelli diversi da Sea-Doo SPARK.

·  In attesa di brevetto. 
Tutte le moto d'acqua

295100418

KIT DI INSTALLAZIONE PER PARABORDI AD AGGANCIO RAPIDO
(Immagine non disponibile)
·  Permette di installare in modo estremamente facile e veloce i parabordi protettivi sulla 
vostra moto d'acqua.

Moto d'acqua con iBR (inclusa GTS), non richiesto per i modelli Sea-Doo SPARK

295100550

Il sistema Speed Tie Sea-Doo rende più semplice che mai le operazioni di 
ormeggio grazie a cime retrattili da 2,1 m a poppa e a prua, che possono 

essere riavvolte con la massima facilità. 
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ANCORA
·  Ancora Danforth da 5 kg con 
anello a scorrimento, 
garantisce una presa ottimale 
sul fondale. 

295100046

ANCORA A SABBIA
·  Realizzata in tessuto di poliestere giallo 600 denari tinto in pasta 
capace di contenere circa 12,5 litri di sabbia bagnata.

·  Misura 40 cm x 22,9 cm.
·  Fascetta in nylon da 4,9 m x 1,3 cm.
·  Aggancio in plastica e galleggiante integrato.

295100661 · Giallo

PARABORDO
·  Robustezza e affidabilità Polyform con valvola in 
vinile per la regolazione rapida della rigidezza.

·  Un parabordo e una cima in ogni confezione.
·  Cime incluse.

295100372

ANCORA*
·  Ancora Richter† ad alte prestazioni.
·  Garantisce una presa ottimale e un facile recupero.
·  Adatta a tutte le imbarcazioni fino a 7 m di lunghezza.

295100289

LACCIO DI 
ORMEGGIO
·  Cima in nylon 
galleggiante ed 
elastica Sea-Doo per 
ormeggiare la moto 
d'acqua.

·  Garantisce la massima 
sicurezza.

·  Uno in ogni confezione.

295100047

KIT DI SICUREZZA
·  Questo kit comprende tutto 
il necessario per la vostra 
moto d'acqua.

·  Sagola galleggiante da 
15 m, gottazza, fischietto e 
torcia impermeabile.

295100330

ESTINTORE
·  Indispensabile per 
qualsiasi moto d'acqua.

·  Ideale per incendi di 
natura elettrica o causati 
da grasso e olio.

·  Approvato dalla Guardia 
Costiera canadese.

Nota: Colorazione bianca 
non disponibile.

295100005 · Rosso

FISCHIETTO
·  Fischietto senza 
pallina.

·  Produce un suono 
molto forte, acuto e 
penetrante che può 
essere udito anche a 
grandi distanze.

·  Non patisce l'acqua. 
Basta un soffio per 
liberarlo.

295500554

CIMA DI TRAINO*
·  Resistente cima di 
traino da 15,2 metri.

Tutte le moto d'acqua a 
3 posti

295100207

CORDONCINO PER LEARNING 
KEY
·  Limita la velocità massima della moto 
d'acqua e permette ai piloti meno 
esperti di prendere gradualmente 
confidenza con il mezzo.

Modelli DI e 4-TEC (2014 e precedenti)

278002203

CORDONCINO DI 
SICUREZZA 
GALLEGGIANTE PER 
D.E.S.S.
·  Cordoncino di ricambio per 
D.E.S.S.

Modelli 2014 e precedenti

278002199

*Disponibilità limitata

*Disponibilità limitata

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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KIT ORGANISER PER VANO PORTAOGGETTI
·  Il kit comprende una fodera per il vano portaoggetti e una custodia 
semirigida impermeabile e portatile.

·  La fodera rende più morbido l'interno del vano portaoggetti, isolandolo. 
·  La custodia entra alla perfezione nel vano portaoggetti ed è facilmente 
accessibile quando si apre il relativo sportellino.

·  Questa custodia semirigida è perfetta per trasportare e conservare oggetti 
di valore come chiavi, telefoni cellulari, portafogli e occhiali da sole.

Modelli con scafo S³Hull™, tutti i modelli con iS

295100327

VASCHETTA DA TRASPORTO ANTERIORE
·  Contribuisce a ottimizzare gli spazi.
·  Capacità di 12 litri.
RXP-X (2012 e successivi), GTI e GTS (2011 e 
successivi), GTR (2012 e successivi), WAKE 155

295100583

SACCA IMPERMEABILE
·  Borsa a tenuta stagna.
·  Realizzata in fibre di poliestere rivestite in PVC, resistenti alle forature. 
·  Fondo rinforzato.
·  Capacità di 10 o 25 litri.

269502121 · Nero · 10 litri

·  Completa di tracolla. Resistente poliestere 420 denari con rivestimento in 
TPU.

269001936 · Nero · 25 litri 

25 LITRI

VASCHETTA DA TRASPORTO
·  Dotata di scomparti sagomati per contenere 
comodamente un kit di emergenza e di un robusto 
vano coibentato e impermeabile.

·  La rete consente di trasportare in piena sicurezza teli 
da mare, indumenti e sandali.

·  Dotata di pratica maniglia integrata per il trasporto.
GTX e RXT (2009 e precedenti), eccetto i modelli con iS

269501478

10 LITRI

IL SISTEMA PERFETTO PER TRASPORTARE TUTTO IL NECESSARIO Nessuno si aspetta un telo da mare senza nemmeno una piega, ma è lecito pretendere che 
almeno rimanga asciutto. Ecco perché è importante affidarsi a sistemi di trasporto di qualità sulle moto d'acqua Sea-Doo. Semplificatevi la vita e proteggete i vostri effetti personali in acqua con un 
organiser per vano portaoggetti, una vaschetta da trasporto o una sacca impermeabile.
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SCALETTA DI REIMBARCO
·  Scaletta di reimbarco retrattile 
specificamente progettata per le moto 
d'acqua.

·  Dotata di molla per rimanere in 
posizione alzata.

Tutti i modelli (2006 e successivi), 
eccetto Sea-Doo SPARK

295100552

BASE PER ADESIVI
(Immagine non disponibile)
·  Applicando questo foglio 
autoadesivo sul veicolo è 
possibile aggiungere adesivi 
personali o personalizzati.

295100654 · Bianco 

KIT TARGA PER NATANTI
·  Kit di alta qualità, resistente ai raggi UV.
·  Più facile da installare evitando deformazioni e dotato di colla adatta 
a qualsiasi superficie, comprese quelle di Sea-Doo SPARK.

·  Disponibile in due colorazioni a contrasto, con altezze e dimensioni 
conformi alle normative. 

Tutti i modelli di moto d'acqua
7,6 cm

295100570 · Nero 
295100578 · Grigio chiaro

10,2 cm
Conforme alle norme 
internazionali.

295100631 · Nero

KIT MANOPOLE
·  Migliore controllo e più comfort grazie alla gomma a doppia densità.
·  Compatibili con tutti i modelli di moto d'acqua dal 2000 in poi.
Vendute a coppie

295500976 · Blu / Nero 
295500977 · Earth Grey / Nero 
295500978 · Verde / Nero

Vendute a coppie

295500979 · Rosso / Nero 
295500980 · Grigio peltro / Nero 
295500981 · Giallo / Nero

Venduta singolarmente (non illustrata)

277001336 · Grigio ardesia

MANOPOLE ERGONOMICHE
·  Progettate e sagomate per garantire una presa molto 
più salda e agevole, un migliore controllo, più comfort 
e meno affaticamento dopo lunghe distanze.

·  Vendute a coppie.
Compatibili con tutti i modelli dal 1999 in avanti, 
eccetto Sea-Doo SPARK (2014 - 2015)

295100700 · Nero 
295100708 · Rosso

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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Un telo per rimessaggio Sea-Doo è essenziale per proteggere la vostra 
moto d'acqua Sea-Doo dagli elementi e mantenerla come nuova più a 
lungo. C'è un telo su misura per ogni modello della nostra gamma.TELI PROTETTIVI



280000460*, 280000472*, 280000587*, 295100718*, 295100719* 280000664, 295100720

280000596, 280000543, 295100721, 295100723

280000598, 295100722

295100671**, 295100706**

295100672**, 295100707**

COMPATIBILE CON COLORI SKU

MODELLI GTX, RXT CON SOSPENSIONI
GTX S (2012-2016) 

Nero/Grigio chiaro

280000587

GTX S, GTX Limited S (2017) 295100718

RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS (2009-2016) 280000460

RXT-X aS (2011-2016) 280000586

MODELLI GTX, RXT, WAKE PRO SENZA SOSPENSIONI 
GTX, GTX Limited, RXT, RXT-X (2010-2016)

Nero/Grigio chiaro
280000472

GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X (2017) 295100719

WAKE Pro (2010-2016) 
Nero 

280000664

WAKE Pro (2017) 295100720

MODELLI RXP-X, GTR-X 
RXP-X (2012-2016)

Nero/Grigio chiaro

280000543

RXP-X (2017)
295100721

GTR-X (2017)

MODELLI GTS, GTI, GTR, WAKE 
GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2011-2016) 

Nero/Grigio chiaro

280000598

GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2017) 295100722

GTR (2012-2016) 280000596

GTR (2017) 295100723

WAKE (2011-2016) 
Nero 

280000665

WAKE (2017) 295100724

MODELLI SEA-DOO SPARK
Sea-Doo SPARK a 2 posti senza montante del manubrio regolabile 

Nero

295100671

Sea-Doo SPARK a 3 posti senza montante del manubrio regolabile 295100672

Sea-Doo SPARK a 2 posti con montante del manubrio regolabile 295100706

Sea-Doo SPARK a 3 posti con montante del manubrio regolabile 295100707

Nota: per i modelli degli anni precedenti, chiedere ulteriori informazioni al concessionario.

•  Gamma completa e versatile di teli protettivi per moto d'acqua. 
•  Il tessuto tinto in massa garantisce maggiore praticità e protezione dai raggi UV. 
•  L'assenza di cinghie facilita l'installazione. 
•  Sistema di ventilazione brevettato per lo sfogo dell'aria durante il trasporto su rimorchio

280000665, 295100724

TELI PROTETTIVI

* Pratiche aperture per un facile accesso al sistema di ormeggio Speed Tie. 
**Pratico accesso al tappo del serbatoio e al vano portabagagli. 

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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La vostra moto d'acqua è la somma di tutti i suoi componenti.  
Date la giusta importanza a ognuno di essi utilizzando solo ricambi originali BRP.RICAMBI

46



KIT PER POMPA DI SENTINA
·  Permette di mantenere asciutto il vano motore.
·  Comprende una pompa di sentina da 1741 l/h, una staffa di supporto in 
acciaio inossidabile, oltre a raccordi, tubi e altri componenti necessari 
per l'installazione della pompa. 

GTX, RXT e WAKE Pro (2015)

295100634

GTI, GTS, GTR e WAKE 155 (2011-
2014), GTX, RXT e WAKE Pro 
(2010-2015), RXP (2012-2015)

295100434

GTI, GTS (2016 e precedenti), GTR 
e WAKE 155 (2014 e successivi)

295100597

Sea-Doo SPARK e GTS 2017, GTI, 
GTI SE con motore Rotax 900 
HO ACE

295100497

GTX, RXT e WAKE Pro (2016), RXP 
(2015 e successivi)

295100678

TUBO DI RACCORDO
·  Per la maggior parte delle 
imbarcazioni e delle moto d'acqua già 
dotate di raccordo a T.

·  Adatto anche ai modelli con 
adattatore per risciacquo sull'uscita 
per l'acqua della piastra posteriore.

295500258

POMPA A 
TRAPANO
·  Rimuove l'olio motore 
in modo facile e 
sicuro.

Tutti i motori 4-TEC

295100244

ADATTATORE PER 
RISCIACQUO
·  Per la maggior parte delle 
imbarcazioni e delle moto 
d'acqua dotate di uscita 
filettata per l'acqua sulla 
piastra posteriore.

295500473

KIT DI LAVAGGIO
·  Accessorio indispensabile per proteggere il 
motore dalla corrosione e ottimizzarne le 
prestazioni.

·  Da utilizzare sulle moto d'acqua più 
vecchie, sprovviste di raccordo a T e di 
uscita filettata per l'acqua sulla piastra 
posteriore.

295500068

KIT DI LAVAGGIO
·  Accessorio indispensabile per proteggere il 
motore dalla corrosione e ottimizzarne le 
prestazioni.

·  Il kit include tutto il necessario per un 
lavaggio senza complicazioni. 

Sea-Doo SPARK Di serie sui modelli 2015 
e successivi
295100555

SALT-AWAY†

·  Se miscelato con acqua, lava via il sale lasciando 
un rivestimento protettivo sulla superficie per 
impedire la formazione di ruggine e la corrosione.

·  Utilizzabile anche per il lavaggio e la manutenzione 
del rimorchio.

Riempimento

295100220 
946 ml

295100219 
3,785 litri

Concentrato con 
erogatore

295100218  
946 ml 

EROGATORE PER 
SALT-AWAY
295100221

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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RIVOLGETEVI AL VOSTRO CONCESSIONARIO AUTORIZZATO SEA-DOO DI FIDUCIA PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

CANDELE NGK†

·  I concessionari BRP offrono l’intera gamma di candele NGK Premium per moto d'acqua 
Sea-Doo.

DCP-R8E

707000246
CR8EB

415129403
 

BATTERIE YUASA†

·  Modelli di alta gamma da un fornitore leader nel campo delle 
batterie per OEM in Nord America.

18 A. A umido 
(YTX20L) Attivata in 
fabbrica (sigillata)

410301203

30 A. A secco 
(YB30CL-B)

278001882

30 A. A umido 
(Y1X30L) Attivata in 
fabbrica (sigillata)

515176151

CARICABATTERIE AUTOMATICO 
YUASA DA 1 A
·  Permette di mantenere la batteria 
sempre carica e pronta all'uso.

·  Basta collegarlo e caricare.
·  Include adattatore e morsetti.
·  Il ciclo di carica in 3 fasi passa 
automaticamente alla modalità di 
mantenimento.

·  Monitor di ricarica a LED a 3 colori di 
facile lettura.

·  Protezione integrata da sovraccarico.

529036307

KIT DI SOLLEVAMENTO
·  Kit per sollevare e 
posizionare con precisione 
la moto d'acqua, composto 
da imbracatura in nylon e 
piastre di sollevamento in 
acciaio rivestito in vinile.

·  Capacità di sollevamento 
di 544 kg.

529036189

ELICHE
·  Eliche ad alte prestazioni progettate 

specificamente per massimizzare le 
prestazioni delle imbarcazioni e delle 
moto d'acqua Sea-Doo. 

ANELLO DI USURA
·  Soluzione semplice e conveniente 
per mantenere la pompa sempre in 
condizioni ottimali.

·  Ristabilisce il corretto gioco dell'elica.
·  Riduce la cavitazione ed elimina la 
perdita di prestazioni dovuta all'usura 
dell'anello.

ANODI SACRIFICALI
·  Gli anodi sacrificali sono appositamente progettati per proteggere dalla corrosione 
galvanica i componenti sommersi della vostra moto d'acqua.

·  Come suggerisce il nome, il loro compito è "sacrificarsi" nel processo di corrosione 
elettrochimica evitando così che i componenti metallici come elica, iniettore della 
pompa a getto o motore vengano danneggiati. La corrosione galvanica può causare 
gravi danni se non correttamente controllata. L'anodo sacrificale deve essere 
ispezionato almeno una volta al mese.

·  Sostituirlo quando il suo consumo raggiunge il 50%.

Diametro esterno: 26 mm  
Altezza: 6 mm
271001920

Diametro esterno: 26 mm  
Altezza: 13 mm
271001813

Anodo 1/4-18NPT per 
intercooler nei modelli da 260 
e 300 Hp (2016 e successivi)
271001942

Consultate il vostro concessionario 
autorizzato BRP per scegliere i ricambi 
adatti alla vostra moto d'acqua.

Consultate il vostro concessionario autorizzato BRP per scegliere i ricambi adatti alla vostra moto d'acqua.

271001920 271001813 271001942

BRP REBUILD CENTER
BRP ha a disposizione un Rebuild Center per il ricondizionamento di 
motori, monoblocchi, cilindri e alberi motore. I ricambi ricondizionati, 
disponibili presso il vostro concessionario, sono garantiti per un anno 
e possono farvi risparmiare molto.

Gli esperti tecnici BRP utilizzano solo ricambi Rotax nuovi e originali. Non si 
prendono scorciatoie e non si usano componenti che "sembrano" a posto. Ad 
esempio, quando si deve ricondizionare un albero motore, TUTTI i supporti, 
le bielle, i perni e le guarnizioni vengono sostituiti, indipendentemente dalle 
loro condizioni.

I monoblocchi ricondizionati sono dotati di nuovi pistoni, fasce elastiche, 
guarnizioni, supporti, valvole e tenute. Tutti componenti Rotax nuovi e 
originali. 

Il BRP Rebuild Center fornisce questo servizio a concessionari e clienti da 
oltre 30 anni.
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Il giusto olio offre:

LE MIGLIORI PRESTAZIONI 
LA MASSIMA AFFIDABILITÀ
LA MAGGIORE DURATA
Solo XPS è in grado di bilanciare correttamente questi tre attributi per i motori Rotax, 
grazie alle formulazioni speciali e agli additivi accuratamente dosati.

USARE L'OLIO GIUSTO È IMPORTANTE

UN OLIO VALE L'ALTRO?
I nostri potenti ed efficienti motori mettono a dura prova 
l'olio motore. Da BRP consideriamo l'olio come parte 
integrante dei nostri motori, per questo lo sviluppiamo in 
parallelo con gli ultimi ritrovati tecnologici.

OLI XPS PER MOTORI A 4 TEMPI
DATO DI FATTO: gli oli XPS per motori a 4 tempi sono 
garantiti dagli ingegneri BRP perché offrono una 
lubrificazione senza pari, le giuste caratteristiche 
per i turbocompressori Sea-Doo ad alte prestazioni, 
le giuste viscosità per proteggere al meglio i nostri 
motori dall'avviamento alle temperature di esercizio e 
una protezione contro la corrosione di livello superiore 
grazie ad additivi specifici per il motore. 

PERCHÉ SCEGLIERE GLI OLI MOTORE XPS PER MOTORI A 
4 TEMPI INVECE DI UN'ALTERNATIVA PIÙ ECONOMICA?
Gli ingegneri BRP ed esperti come Mischa Zimmermann hanno dimostrato più volte che gli oli di 
altre marche non soddisfano gli elevati standard richiesti da BRP per motori come il Rotax 1630 
ACE.

•  Ogni produttore stabilisce propri standard e criteri di prova per approvare gli oli OEM. Per 
questo XPS raggiunge standard più elevati.

•  Nemmeno oli più cari di XPS possono vantare la stessa affinità perfetta con i motori nautici 
Rotax. 

•  Il nostro olio viene testato su tutta la nostra gamma di motori e veicoli, non solo su uno o due 
modelli. I nostri test prevedono prove su strada per garantire che XPS soddisfi realmente 
le nostre esigenze, a differenza della maggior parte degli oli aftermarket con formulazioni 
standard e di basso profilo.

ESISTONO ALTRI 
OLI DI ALTA 
QUALITÀ SUL 
MERCATO?
Certo. Ma solo gli oli XPS 
vengono sviluppati come una 
parte integrante del motore. 
La vostra soddisfazione è 
importante.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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OLIO MINERALE XPS PER MOTORI 
A 2 TEMPI
·  Formulato e sviluppato appositamente 
per le moto d'acqua Sea-Doo 
equipaggiate con motori Rotax a 
carburatore a 2 tempi.

·  Lubrificazione ottimale.
·  Utilizzabile anche come premiscelato.

946 ml
293600117

3,785 litri
293600118

OLIO SINTETICO XPS PER MOTORI A 2 TEMPI
·  Non plus ultra in fatto di protezione, questo olio totalmente 
sintetico per motori a 2 tempi è stato sviluppato appositamente 
per i nostri motori più performanti.

·  L'olio sintetico XPS possiede un potere detergente superiore per 
garantire una pulizia ottimale del motore, oltre ad additivi 
antiusura per prolungarne la durata.

·  Questa formulazione ad alte prestazioni e con bassa produzione 
di fumo e odori è la soluzione migliore per i motori Rotax RFI o DI 
a 2 tempi delle moto d'acqua Sea-Doo.

946 ml
293600132

3,785 litri
293600133

OLIO DI MISCELA SINTETICO XPS PER 
MOTORI A 4 TEMPI 
·  Specificamente formulato e certificato da BRP per 

l'uso nelle moto d'acqua Sea-Doo. 
·  Miscela sintetica con additivi speciali che 

garantiscono una maggiore protezione dalla 
corrosione.

946 ml
293600121
219703033 (Brasile)

3,785 litri
293600122
219703034 (Brasile)

OLIO SINTETICO XPS PER MOTORI 
A 4 TEMPI 
·  Specificamente formulato e certificato da 

BRP per l'uso nelle moto d'acqua Sea-Doo.
·  Base sintetica di alta qualità con additivi 

speciali che garantiscono una lubrificazione 
senza pari e una maggiore protezione dalla 
corrosione.

·  Assicura una maggiore protezione in caso di 
avviamento a freddo.

946 ml
293600112

3,785 litri
293600115

KIT CAMBIO OLIO XPS PER 
MOTORI A 4 TEMPI
·  Kit pratico e completo per il cambio 
olio, fa risparmiare tempo e denaro.

·  Include olio sintetico di miscela XPS, 
filtro dell'olio, O-ring.

295501157 · 1503 4-TEC

295501138 · 900 ACE

295501156 · 1630 ACE

Nota: Contattate il concessionario di zona per informazioni sui prezzi di vendita dei prodotti lubrificanti.

Il marchio XPS vanta una famiglia completa 
di prodotti ad alte prestazioni per proteggere, 
valorizzare e far durare a lungo il vostro veicolo BRP.

OLI MOTORE E PRODOTTI 
DI MANUTENZIONE XPS

OLI MOTORE XPS
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PANNI XPS IN MICROFIBRA
·  Il meglio nel campo dei panni di finitura di alta qualità.
·  Costituiti da fibre estremamente sottili, la loro superficie morbida è 
stata perfezionata per l’asciugatura e la lucidatura di imbarcazioni, 
moto d'acqua o qualsiasi superficie lucida.

·  Possono assorbire fino a sette volte il proprio peso in acqua. 
·  Lavabili in lavatrice per poter essere riutilizzati.
·  Confezione da 2.

219701759

KIT DI PULIZIA E FINITURA XPS PER IMBARCAZIONI E MOTO D'ACQUA
·  Tutto il necessario per pulire e prendersi cura di una moto d'acqua, secchio compreso.
·  Include: Detergente multiuso, detergente per vinile, detergente e lucidante spray a 
base d'acqua, 2 panni in microfibra e spugna deluxe. 

219702871

TUTTI QUESTI PRODOTTI SONO 
DISPONIBILI SINGOLARMENTE

Detergente multiuso XPS 946 ml 219701709

Detergente per vinile XPS·946 ml 219701710

Detergente e lucidante spray XPS 340 g 219702844

Cera per imbarcazioni e moto d'acqua XPS 946 ml 219701711

DETERGENTI XPS

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i Paesi. Contattare il proprio concessionario di fiducia per ulteriori informazioni.
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OLIO XPS PER POMPA A GETTO
·  Aiuta a prolungare la vita utile della pompa a 
getto delle moto d'acqua Sea-Doo.

293600011 · 170 g

GRASSO SINTETICO XPS
·  Consigliato per applicazioni nautiche.
·  Questo grasso sintetico garantisce la 
massima protezione dall'usura e resistenza 
all'acqua.

293550010 · 400 g

GRASSO NAUTICO TRIPLE-GUARD®

·  Un grasso resistente che rimane laddove è stato 
applicato e non subisce alterazioni a seguito di 
vibrazioni, acqua salata o basse temperature.

·  Riformulato per offrire una maggiore resistenza 
all’acqua e una migliore aderenza al metallo.

·  Non causa rigonfiamenti delle tenute, delle 
guarnizioni o degli O-ring.

·  Completamente impermeabile per evitare di essere 
eliminato dall'azione dell'acqua.

296000329 · 227 g

GRASSO XPS PER CUSCINETTI 
DELLA POMPA A GETTO
·  Formulato per offrire massime prestazioni in 
condizioni estreme.

·  Riduce gli effetti di usura, ruggine, 
ossidazione e contaminazione, offrendo al 
tempo stesso un'eccellente lubrificazione 
per le parti in movimento.

293550032 · 110 g

SPRAY ANTICORROSIONE
·  Una resistente pellicola di protezione 
specificatamente formulata per 
proteggere il motore dalla ruggine e 
dalla corrosione.

·  È estremamente efficace contro la 
corrosione causata dal contatto con 
acqua salata.

219700304 · 312 g

STABILIZZATORE XPS PER 
CARBURANTE
·  Estende la vita utile del carburante 
prevenendo la separazione del 
carburante durante il rimessaggio.

·  Aiuta a prevenire accensioni 
difficoltose, problemi di accelerazione 
e deterioramento delle prestazioni.

·  La formulazione anticorrosione e 
antiossidante protegge l'impianto di 
alimentazione e il motore.

·  Previene i problemi dovuti all'umidità 
nei carburanti miscelati con etanolo.

413408601 · 236 ml

TRATTAMENTO XPS SENZA CARBONIO 
PER IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE
·  Previene i problemi dovuti all'umidità nei 
carburanti miscelati con etanolo.

·  Estende fino a 12 mesi la durata in caso di 
rimessaggio.

·  Pulisce l'impianto di alimentazione evitando 
corrosione e ossidazione.

·  Aiuta a mantenere pulite fasce elastiche, valvole e 
camera di combustione, prevenendo accensioni 
difficoltose e ripristinando prestazioni ottimali.

219702533 · 355 ml

ANTIGELO/REFRIGERANTE PREMISCELATO XPS
·  Premiscelato, pronto all'uso.
·  Vita utile prolungata di 5 anni.
·  Favorisce la trasmissione termica e protegge da 
corrosione e cavitazione.

·  Specificamente formulato per l'uso nelle moto 
d'acqua Sea-Doo.

·  Ideale come refrigerante sostitutivo per i veicoli che 
solitamente usano antigelo/refrigerante con una 
durata di due anni (verde).

219702685 · 5 anni (arancione) · 946 ml

LUBRIFICANTE XPS
·  Lubrificante multiuso.
·  Previene ruggine, corrosione e infiltrazioni di 
umidità.

·  Contiene additivi per pressioni estreme che 
forniscono ottime proprietà lubrificanti e 
antiusura.

·  Fornito in bomboletta spray, utilizzabile 
capovolta.

293600016 · 400 g

OLIO XPS PER RIMESSAGGIO
·  Questo olio speciale è indispensabile 
quando la moto d'acqua deve rimanere 
inattiva per periodi prolungati.

·  Specificamente formulato per proteggere le 
parti interne del motore da ruggine e 
corrosione causate dalla condensa che si 
forma durante il rimessaggio o durante 
prolungati periodi di inutilizzo.

413711900 · 350 g

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
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I prodotti presentati in questo catalogo saranno disponibili per l'acquisto presso i concessionari autorizzati Sea-Doo e online su store.sea-doo.com a partire da gennaio 2017. A fini pubblicitari, alcune scene illustrate in questo catalogo ritraggono piloti e operatori professionisti che eseguono manovre in condizioni ideali e/o controllate. Non cercare di imitarle o di eseguire altre 
manovre rischiose, al di là delle proprie capacità di guida o della conoscenza e del rispetto per le prestazioni della propria moto d'acqua Sea-Doo. USATE LA TESTA, SEMPRE. Guidare sempre con senso di responsabilità e in sicurezza. Seguire tutte le istruzioni e le disposizioni di sicurezza. BRP consiglia un'età minima di 16 anni per condurre una moto d'acqua. Indossare sempre 
indumenti protettivi adeguati all'attività svolta, compresi giubbotti di salvataggio approvati dalla Guardia Costiera. Mai guidare sotto l'effetto di alcool o droghe. Mantenere sempre una distanza di sicurezza adeguata tra sé e gli altri quando si guida una moto d'acqua. Attenersi sempre alle leggi e regolamentazioni locali applicabili. Dato l’impegno costante a migliorare la qualità 
e il livello innovativo dei propri prodotti, Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) si riserva il diritto di interrompere o modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche, i prezzi, il design, le funzioni o i modelli senza incorrere in alcun obbligo. Alcuni modelli qui descritti potrebbero comprendere accessori opzionali. I prezzi sono basati sui prezzi al dettaglio consigliati 
dal produttore. I concessionari hanno la facoltà di applicare un prezzo diverso. Per Canada e Stati Uniti non sono incluse le tasse. In funzione del paese, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Brasil Motorsports LTDA. ® sono marchi registrati e TM e il logo BRP sono marchi di 
fabbrica di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. * è un marchio di fabbrica di Bombardier Inc. utilizzato su licenza. Teflon è un marchio registrato di E. I. du Pont de Nemours & Co. Velcro è un marchio registrato di Velcro Industries. Clarino è un marchio di fabbrica di Kuraray Co. Ltd. Mini-R è un marchio registrato di Wideplus International Co., Ltd. CYCLOPS 
GEAR è un marchio di fabbrica di Cyclops Gear LLC. GTX è un marchio registrato di Castrol Limited, utilizzato in licenza. YUASA è un marchio registrato di YUASA Batteries Inc. NGK è un marchio registrato di NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away è un marchio registrato di Salt-Away Products. Tutti gli altri nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica appartenenti ai rispettivi 
proprietari. © 2016 BRP Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Canada.

MORE THAN JUST OIL.PIÙ DI UN SEMPLICE OLIO.

OLI XPS E MOTORI ROTAX. INSIEME PER ECCELLERE.

OLI XPS E MOTORI ROTAX. CREATI, 
SVILUPPATI E COSTANTEMENTE 
MIGLIORATI PER FUNZIONARE AL MEGLIO 
INSIEME. 

È tutta questione di prestazioni e protezione. 
Gli oli XPS non hanno eguali quando 
utilizzati nei motori Rotax e i motori Rotax 
non hanno eguali quando utilizzano gli oli 
XPS. 

QUALITÀ, INNOVAZIONE, AFFIDABILITÀ E 
PRESTAZIONI SONO IL DENOMINATORE 
COMUNE DEI VEICOLI BRP E DEGLI OLI XPS. 

I requisiti BRP superano quelli stabiliti dagli 
standard di certificazione: testiamo e 
ritestiamo i nostri oli in ogni motore Rotax, in 
una vasta gamma di condizioni di esercizio, 
per assicurarci che diano il meglio in ogni 
situazione.

XPS È L'UNICO OLIO SPECIFICAMENTE 
FORMULATO PER I MOTORI ROTAX.

I motori Rotax di BRP sono un concentrato di 
potenza e tecnologia. Solo gli oli XPS 
specificamente sviluppati per questi motori 
possono garantire sempre efficienza e 
prestazioni ai massimi livelli.
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