Motori elettrici 2020

IL MODO "GREEN" DI
ANDARE IN BARCA
PERFEZIONE
Benvenuto nel dinamico mondo dei motori elettrici, dove il rispetto per
l'ambiente e la gioia di andare in barca si uniscono in perfetta armonia. Con un
motore elettrico Yamaha potrai avventurarti in acqua e vivere appieno la tua
giornata in un modo completamente sicuro, moderno e pulito.
Dalla nostra gamma di unità per acqua dolce ai nuovissimi modelli da
utilizzare in mare, i nostri motori elettrici sono pratici e facili da usare:
nessuna perdita di carburante e nessuna emissione inquinante significativa,
con un livello di rumorosità estremamente basso. Inoltre, i motori elettrici
Yamaha hanno le caratteristiche ideali per le imbarcazioni di piccole
dimensioni, diventando la scelta migliore per la navigazione "green".

PULITO

Modelli per acqua dolce

Modelli per acqua salata

Quando ti sposti verso la parte posteriore
dell'imbarcazione per raggiungere il motore
di poppa, stai letteralmente prendendo in
mano la situazione. Hai bisogno di risposta
immediata, controllo intuitivo, solidità superiore
e, soprattutto, di un motore affidabile su cui poter
contare per anni. In altre parole, hai bisogno di
Yamaha.

Il mare non perdona se l'equipaggiamento utilizzato
non è all'altezza del compito. Conosciamo bene le
difficoltà dell'acqua salata e abbiamo creato i nostri
motori MS per superarle tutte. Tantissime tecnologie
unite insieme per avere una potenza senza limiti e
un design appositamente progettato per fermare la
corrosione dell'acqua salata ancora prima che inizi.

SILENZIOSO

M12/M18
Un motore elettrico Yamaha rappresenta il modo più pratico ed
ecologico di azionare una piccola imbarcazione, ma con una potenza
sorprendente.
Incredibilmente semplici da usare e silenziose, queste unità compatte
a 12 V sono dotate di staffe regolabili che ne semplificano il
montaggio, per poter andare immediatamente in acqua, accendere
il motore e dare inizio al divertimento. Estremamente facili da
controllare, con un timone in posizione ergonomica e una comoda
manopola.

Albero composito indistruttibile
I nostri alberi compositi ultra-resistenti
sono più forti dell'acciaio, praticamente
indistruttibili, e si flettono all'impatto
per poi tornare nella posizione originaria.
Resistono alla torsione, non si rompono,
non arrugginiscono e non si corrodono.

Potenza silenziosa, senza attrito e
senza surriscaldamento
Gli avvolgimenti e i commutatori di grandi
dimensioni dissipano il calore offrendo
un funzionamento a temperature più
basse, che assicura una maggiore durata
della batteria e del motore, mentre
l'esclusivo sistema a cuscinetti riduce
l'attrito e il possibile rumore che mette
in fuga i pesci. L'imbarcazione sarà così
silenziosa che i pesci non avvertiranno la
tua presenza.

M12/M18

Sono anche robuste, grazie al motore a magneti permanenti,
alle coperture e ai rivestimenti resistenti e allo speciale albero di
trasmissione in materiale composito: in condizioni d'uso normali
resistono alla torsione e alla corrosione. Una speciale elica ottimizza la
spinta e impedisce il trascinamento di alghe e altri detriti subacquei.

Eliche
Eroga una potenza aggiuntiva per
procedere anche in caso di fitta
vegetazione.

Davvero un piccolo ma solido
alleato
Come il suo albero composito
praticamente indistruttibile, anche i
piccoli-grandi fuoribordo M12 e M18
sono molto resistenti: grazie a un motore
a 12 V a magneti permanenti e lunga
durata, con un'elica resistente alle alghe,
fino all'alloggiamento estremamente
resistente. In altre parole, vanno dove
desideri andare. Senza drammi.

POTENZA

M20/M26/M32

M20/M26/M32

Potrai spostare il motore Yamaha in acqua con un semplice
gesto del pollice e rimetterlo poi a posto con una sola mano.
Grazie alle tante funzionalità a tua disposizione, questo
motore da poppa ti assicura il pieno controllo.

Spostamento con una mano
È sufficiente tirare il motore per portarlo
all'interno dell'imbarcazione e spostarlo
in una delle dieci posizioni con rilascio
con il pollice di facile accesso.

Regolazione della profondità con
fissaggio a camme Quick-Lock
Cambia la profondità in modo semplice e
sicuro e poi blocca l'unità M20-M26-M32
senza rischi.

Manopola di comando girevole
Approfitta della maggiore versatilità
grazie alla barra per inclinare o estendere
il timone. Con un'inclinazione massima di
45° e un'estensione fino a 15 cm, è facile
da adattarlo a qualsiasi situazione o stile
di pesca. Tutti i modelli dispongono di
una comoda manopola ergonomica.

Controllo versatile della tensione
dello sterzo
Un innovativo collare, posizionato sopra
il supporto motore del modello M32,
facilita la regolazione della tensione dello
sterzo sul livello desiderato. Rilascialo per
sterzate fluide o serralo per bloccare più
saldamente il motore, per assicurare un
controllo "più rigido" delle virate o per
avere la stabilità necessaria per riporre il
motore.

FACILE

MX18

MX18

Le unità elettriche Yamaha sono apprezzate in tutto il mondo
come i motori elettrici di poppa più duraturi, affidabili e
resistenti da utilizzare in acqua. E il modello MX porta questa
preziosa eredità a un nuovo livello con Digital Maximizer™:
per permettere al motore di funzionare fino a cinque volte più
a lungo con una singola carica.

Staffa di bloccaggio leva

Barra telescopica

Digital Maximizer™

Questa solida staffa a 10 posizioni è
dotata di un blocco della leva a sgancio
rapido ed è realizzata in materiale
composito rinforzato che resiste alla
torsione, alla deformazione e ai danni dei
raggi UV.

Guida semplice, comoda e intuitiva del
motore grazie alla barra telescopica da
15 cm.

I motori Yamaha con Digital Maximizer™
assicurano un funzionamento fino a
5 volte superiore con una sola carica
della batteria. Questi motori a velocità
variabile consentono di raggiungere la
velocità desiderata e di erogare soltanto
la potenza necessaria, contribuendo a
preservare la carica della batteria per
un'intera giornata di pesca.

Indicatore dello stato della batteria
a pressione
Premi un pulsante sulla testa del motore
per visualizzare in tempo reale lo
stato della batteria e il livello di carica
rimanente.

RESISTENTE

MS20 - Modelli per acqua salata

MS20

Costruito con un design intuitivo e facile da usare, questo
modello MS20 pesa solo 20,4 kg e assicura un'ottima potenza
e un'eccellente manovrabilità. Grazie alla potenza della
batteria di Digital Maximizer e a un'ineguagliata protezione
contro la corrosione, con il modello MS20 i pesci non potranno
più nascondersi.

TGIC Polyester
powder coat paint
99 % pure
aluminum coating
Grit-blasted
steel surface

Staffa di bloccaggio leva
Questa solida staffa a 10 posizioni è
dotata di un blocco della leva a sgancio
rapido ed è realizzata in materiale
composito rinforzato che resiste alla
torsione, alla deformazione e ai danni dei
raggi UV.

Elettronica completamente
incapsulata
Le schede e i circuiti di controllo della
serie MS sono protetti da uno strato di
uretano specifico per l'uso in mare. E
tutti i collegamenti elettrici sono protetti
con tubi termorestringenti a tenuta per
impedire l'ingresso dell'acqua salata,
indipendentemente dalle condizioni del
mare.

Anodo
Con metalli adeguatamente bilanciati
e un albero composito in grado di
impedire la corrosione galvanica, l'unico
componente esposto all'acqua salata
è questo piccolo anodo di zinco, che
assorbe la corrosione proteggendo il
resto del motore.

Protezione avanzata contro la
corrosione
Protezione avanzata contro la corrosione:
Gli alloggiamenti dell'unità inferiore della
serie MS sono sottoposti a sabbiatura
e poi rivestiti in alluminio per prevenire
ossidazione e ruggine. Viene poi
applicato uno strato finale di vernice
a polvere per assicurare la massima
protezione.

Specifiche tecniche
Modelli per acqua dolce

Modelli per
acqua salata

M12

M18

M20

M26

M32

MX18

MS20

Bloccaggio leva

Bloccaggio leva

Spostamento con
una mano

Spostamento con
una mano

Spostamento con
una mano

Bloccaggio leva

Staffa di bloccaggio
leva

Barra telescopica

Barra telescopica

Barra del timone
estesa/inclinata

Barra del timone
estesa/inclinata

Barra del timone
estesa/inclinata

Barra telescopica

Barra telescopica

13,6

18,2

20,4

25

31,8

18,2

20,4

12

12

12

12

24

12

12

5 FWD/3 GIRI

5 FWD/3 GIRI

5 FWD/3 GIRI

Variabile

Variabile

Variabile

Variabile

Digital Maximizer

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Lunghezza albero

762 mm

914 mm

914 mm

914 mm

1067 mm

914 mm

914 mm

Indicatore dello stato della batteria

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Corrente di assorbimento max

30

42

42

50

42

42

42

Funzione di montaggio

Controllo

Spinta max (kg)

Tensione

Velocità (FWD/REV)

Alcune caratteristiche indicate potrebbero non essere disponibili in tutti i motori. Rivolgiti al tuo concessionario.

www.yamaha-motor.it

seguici su:

Yamaha Motor Europe N.V. Filiale Italia
Via Tinelli, 67/69 - 20855 Gerno di Lesmo (MB)
Fax: +39.039.6980053
Servizio clienti 848.580.569**

Concessionario

** Costo della chiamata da telefono fisso da tutta Italia pari a quello di una telefonata urbana,
per il costo chiamata da cellulare consultare il piano telefonico del proprio operatore.
Servizio attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Programma Satisfaction Sea

Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono da intendersi a titolo indicativo e possono essere soggette a
variazioni senza preavviso. Le immagini presenti in questo catalogo rappresentano imbarcazioni condotte da piloti
professionisti e non possono in alcun modo essere considerate come guida o riferimento alla conduzione. Durante la
navigazione si raccomanda il rispetto delle normative marittime locali. Si raccomanda di indossare sempre i giubbotti
salvagente e di avere a bordo le necessarie dotazioni di sicurezza.
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