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SPARK

®

Divertimento senza uguali

Licorice
e Mango
Vanilla e
Blueberry
Pineapple e
Candy Blue

Capacità

SPARK® 2 posti

Posti disponibili

Modello

Capacità di carico

160 kg

Capacità serbatoio

30 L

Capacità di carico - Cassetto
portaoggetti

1,6 L

Capacità di carico - Cestello
portaoggetti anteriore

27 L
(900 ACE™ accessorio)

Sistema di aspirazione

279 cm

Larghezza

118 cm

Altezza

104 cm

Scafo

Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (CLCS)

Sistema di retromarcia

Kit per retromarcia
manuale (accessorio)

Tipo carburante

Indicatore

iBR®elettronico*

95 ottani
Sistema iTC™ (Intelligent Throttle Control)
Sistema D-Sea-BeI™

900 ACE™

Tipo di indicatore

Scafo SPARK®

900 HO ACE™
Compatto

Tachimetro
Giri/min
Contaore veicolo

Tachimetro
Giri/min
Contaore veicolo
Modalità Sport

900 ACE™

900 HO ACE™

184 kg

190 kg

Polytec™ - Leggero e resistente ai graffi

Altre caratteristiche

Peso a secco

Sedile stretto

Manopole ergonomiche

Cinghia sedile

Gancio di traino

* Freno, folle e retromarcia elettronici

2 posti

Raffreddamento

Peso

Pedana antiscivolo

2 posti

899 cc

Funzioni principali

Tipo

900 HO ACE™

Cilindrata

Sistema di scarico

Lunghezza

900 ACE™

Ad aspirazione normale

Sistema di accelerazione

Dimensioni

Materiale

Motore Rotax®

Garanzia
Garanzia limitata BRP di due anni.

SPARK

®

Caratteristiche principali

Sistema audio portatile BRP
(accessorio)

Sistema audio Bluetooth‡ portatile e impermeabile di
alta qualità da 50 watt.

Kit per gavone di prua
(accessorio)

Maggiore spazio di carico per portare di più a bordo.

Polytec™
Materiale innovativo che consente di ridurre il peso e
ottimizzare le prestazioni e l'efficienza. I componenti
stampati a colori sono più resistenti ai graffi della
fibra di vetro.

Sedile stretto
Progettato per migliorare la libertà di movimento
durante la guida.

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi registrati di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate.
I prodotti sono distribuiti negli USA da BRP US Inc. Tutti i confronti con altri prodotti e le affermazioni su settore e mercato fanno riferimento a moto d'acqua sit-down nuove con motore
a 4 tempi. Le prestazioni delle moto d'acqua possono variare, tra le altre cose, in base alle condizioni generali, alla temperatura ambiente, all'altitudine, all'abilità di guida e al peso di
guidatore e passeggeri. Test dei modelli della concorrenza eseguiti in condizioni identiche. Per il continuo impegno proteso verso la qualità e l'innovazione dei prodotti, BRP si riserva il
diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, prezzi, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in obbligo alcuno. Stampato in Canada.
‡
Bluetooth è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di BRP è concesso su licenza.

Rotax® 900 ACE™ / 900 HO ACE™
Due opzioni di motore Rotax® efficienti, compatti
e leggeri.

Scalino di reimbarco (accessorio)
Semplifica e velocizza la risalita a bordo.

