EXR

Domina le onde!
La "R" di EXR indica l'ispirazione al mondo racing e
k'autentico DNA Yamaha che rappresentano l'anima di
questo modello dinamico. A chi cerca avventure
adrenaliniche per la prima volta, viene garantita la
massima agilità e maneggevolezza che li porterà
rapidamente a dominare le onde!
Le nostre WaveRunner sono costruite con la qualità,
l'innovazione tecnologica e la passione per le emozioni
che ci caratterizzano. Dal rivoluzionario sistema RiDE e
dai leggeri sca in NanoXcel2® no ai nostri esclusivi
sistemi di controllo elettronico e al top della gamma dei
motori sovralimentati a 4 tempi da 1812 cc, nel nostro
modello più potente, il tuo sorriso e la tua soddisfazione
è quello per cui lavoriamo.
Il design avanzato e la massima qualità costruttiva sono
ulteriori aggiunte al pacchetto, per ottenere come
risultato prestazioni eccellenti e il brivido della corsa.

Tachimetro e contagiri + livello del
carburante e contaore
Vano portaoggetti e scomparti di
carico sotto il sedile e a prua
Grande serbatoio del carburante (50
litri) per divertirti più a lungo
Maniglia di risalita comoda e pratica
Controllo intuitivo grazie al
rivoluzionario sistema RiDE™
Potente motore Yamaha TR-1 HO a 3
cilindri da 1049 cc
Schermo multifunzione a LED di facile
lettura e ricco di informazioni
Colori eleganti e gra ca moderna e
attraente
Scafo e coperta realizzati in NanoXcel
2, che gli conferisce grande resistenza
e leggerezza

EXR

10% more power - 1049cc TR-1
HO engine

NanoXcel2 lightweight hull and
deck material

All EX Series models are powered by our

For the super-sporty EXR, we've been

RiDE system (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

innovative 3-cylinder engine, the

careful to retain the great mix of user-

The revolutionary RiDE® system transforms

remarkable 1049cc Yamaha TR-1, but the

friendly handling and balance so

control, bringing con dence to riders at

EXR features the latest HO (High

appreciated in the other EX models, but

every level. Simply pull the lever on the right

Output) version of this compact,

re-engineered the hull and deck in our

hand-grip to move forward and accelerate -

lightweight unit, delivering 10% more

very latest material - the unique

pull the lever on the left grip to slow down

power! Result? Awesome acceleration and

lightweight, yet tough NanoXcel2. Which

or reverse. Yes, and with the bonus of

great top-end speed, combined with

makes our EXR even faster, even more

Reverse Traction Control it really is that

Yamaha's legendary economy and

agile - and even more fun!

simple!

reliability.

Comfortable seating, for up to 3
people

Pump Extension
The all new EXR comes with a pump

Stylish, multi-function LCD
instruments

The ergonomically designed, 2-colour,

extension for even quicker response times

Great-looking multi-funtion LCD

precision-sewn seat of the EXR, is

for an even sportier ride.

instruments mounted in a stylish cockpit

comfortable and perfect for riding solo, or
with up to 2 friends. Its high comfort level
will make you feel it's been custom-made
for you. What's more, there's a very handy
dry storage area underneath it.

panel are not something you might expect
on such a keenly priced, a ordable
watercraft - but yes, you'll nd them on the
EXR. They o er clear, easy-to-read
Speedometer and Tachometer displays, as
well as informative readouts for Fuel Level
and Hours Run.

EXR
Motore
Motore
Cilindrata
Alesaggio x corsa
Rapporto di compressione
Pompa
Carburante
Tipo di alimentazione
Capacità serbatoio carburante
Quantità olio

4 tempi;4 valvole;3 cilindri;DOHC;TR-1 High Output
1,049 cc
82.0 mm x 66.2 mm
11 :1
Alta pressione 144 mm
Normale benzina verde
Iniezione elettronica
50 litri
3.5 L

Dimensioni
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso a secco (kg)

3,14 m
1,13 m
1,15 m
245 kg

Identikit
Capienza gavoni
Capacità persone

29 litri
1-3 posti

EXR
Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono da intendersi a titolo indicativo e possono
essere soggette a variazioni senza preavviso. Tutti noi abbiamo il dovere di GUIDARE CON PRUDENZA e
RESPONSABILITÀ e contribuire a preservare il divertimento e lo sport che scaturisce dall'utilizzo delle
moto d'acqua Chiediamo agli utenti di riconoscere che la loro Yamaha WaveRunner è di fatto una barca; è
quindi essenziale possedere una patente nautica e osservare normative e leggi locali, che di eriscono
sensibilmente da una regione all'altra. Le fotogra e contenute in questo documento mostrano barche
guidate da professionisti e la pubblicazione di dette immagini non comunica o implica alcun consiglio o
linea guida relativamente a un utilizzo sicuro del mezzo o allo stile di guida da adottare. Leggere con
attenzione tutte le istruzioni prima di utilizzare il mezzo e indossare SEMPRE i dispositivi di protezione
consigliati e un salvagente quando si sale a bordo. NON ASSUMERE MAI SOSTANZE ALCOLICHE PRIMA DI
GUIDARE.

