WAVERUNNER

L I S T I N O

Non solo waverunner...

P R E Z Z I

Rendi ancora più speciale la tua waverunner. L’ attrezzatura, i giochi e gli accessori Yamaha per lo sport in acqua possono aggiungere
altro divertimento al tuo tempo libero.
Ogni prodotto Yamaha nasce da un progetto studiato nei minimi dettagli, dalla scelta dei migliori materiali per renderlo resistente
ed aﬃdabile, esattamente come le nostre moto d’acqua.
La linea di abbigliamento, accessori e attrezzatura sportiva Yamaha è il risultato di scelte accurate, di uno studio attento delle
esigenze dei nostri clienti e di un controllo rigoroso sui processi produttivi per garantire gli elevati standard qualitativi Yamaha.
Dai giubbotti di salvataggio alle mute, dalle cime di ormeggio alle coperture, dalle imbragature di sollevamento alle pedane di
risalita, tutto il mondo waverunner è sinonimo di massima qualità.

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**
**Costo della chiamata da tele
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

www.yamaha-motor.it

CONDIZIONI E VALIDITA’
Tutti i prezzi sono IVA inclusa, montaggio e trasporto esclusi.
Dichiarazione di potenza motore: 30 euro IVA inclusa. I prezzi
validi saranno quelli in vigore al momento della consegna. La
casa costruttrice si riserva il diritto di modiﬁcare prezzi e
caratteristiche senza obblighi di preavviso.
GARANZIA(*) i fuoribordo Yamaha sono garantiti 5 anni dal
primo avviamento, se la manutenzione periodica è stata
eseguita secondo quanto prescritto. Tale garanzia mantiene la
sua validità anche in caso di passaggio di proprietà. (*) Le
condizioni, i contenuti e le modalità di garanzia sono precisati
nei libretti di Garanzia disponibili presso tutti i concessionari
autorizzati Yamaha.

Listino in vigore dal 1 Ottobre 2020. Il presente annulla ogni precedente. I prezzi indicati sono calcolati con IVA 22%
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PRENDITI CURA DELLA TUA WAVERUNNER

WAVERUNNER LINE
Sistema Audio
Integrato

Modello

Ride®

NanoXcel®

NanoXcel 2®

Prezzo (IVA inclusa)

NEW SUPER JET

-

-

-

-

€ 10.999

EX SPORT

-

-

-

-

€ 11.299

EX DELUXE

STD

-

-

-

€ 12.799

EXR

STD

-

STD

-

€ 13.399

VX

STD

-

-

-

€ 13.899

VX DELUXE

STD

STD

-

-

€ 15.399

VX CRUISER

STD

STD

-

STD

€ 16.399

VX CRUISER HO

STD

STD

-

STD

€ 18.599

Controllo pompa
di sentina

FX HO

STD

STD

-

-

€ 20.999

Ingrassatura pale
girante

FX HO CRUISER

STD

STD

-

-

€ 22.199

Controllo / sostituzione
termostati
Controllo / sostituzione
candele
Controllo / sostituzione
ﬁltro aria

Controllo ﬁssaggio sella

Controllo batteria

Controllo tutti i cavi

Controllo misuratore
velocità

Controllo sistema di sterzo

Controllo struttura

Controllo condizione
/ gioco della girante
e dei cuscinetti

FX SVHO

STD

-

STD

-

€ 23.999

FX SVHO CRUISER

STD

-

STD

-

€ 24.699

Ingrassatura
cuscinetti albero

GP1800R HO

STD

-

STD

-

€ 19.999

GP1800R SVHO

STD

-

STD

-

€ 24.799

Controllare
l’accoppiamento
Sostituire l’olio motore

Controllo
supporti motore

Sostituire ﬁltro olio

Controllo
aspirazione acqua
Controllo movimento
pale turbocompressore

Manutenzione periodica
e ricambi originali
per la tua sicurezza in mare
La manutenzione eﬀettuata a intervalli regolari è la
chiave per mantenere la tua waverunner Yamaha in
perfetta forma e di conseguenza per navigare in totale
sicurezza.
Non solo: grazie a una manutenzione completa, la tua
moto d’acqua mantiene valore nel tempo.
Attiva un programma di manutenzione periodica basato
sulle ore di navigazione con il tuo Concessionario
Uﬃciale Yamaha e scegli i ricambi originali Yamaha e i
prodotti Yamalube, perché sono gli unici collaudati al
100% e approvati dagli stessi tecnici che hanno progettato le nostre waverunner.
I nostri ricambi di alta qualità rispettano gli standard di
sicurezza, sono stati sottoposti a test di durata e a
simulazioni di utilizzo estremo per garantirti massima
resistenza all’usura e performance con qualsiasi
condizione di utilizzo.
Ed è con la tradizionale precisione giapponese che
YAMAHA controlla la qualità di ogni ricambio prima di
fornirlo al cliente.

Tecnologia di lubrificazione
all’avanguardia
Ogni waverunner Yamaha è progettata per essere
performante, eﬃciente ed aﬃdabile. Il modo migliore
per mantenere alte le prestazioni e prolungare la durata
dei componenti è usare i prodotti Yamalube.
L’olio è la linfa dei motori a combustione interna e la
gamma Yamalube include oli sintetici e semisintetici per
motori a 2 e 4 tempi, oltre a speciali oli minerali e da
corsa che meglio si adattano a una varietà di condizioni
climatiche e di utilizzo. La gamma di prodotti Yamalube
è stata collaudata e approvata dagli stessi tecnici che
hanno progettato la tua waverunner e rispetta gli
elevati standard qualitativi di ogni prodotto Yamaha.
La scelta dell’olio è un contributo prezioso per dare più
vita e valore alla tua moto d’acqua.
Rivolgiti alla rete di Concessionari Uﬃciali Yamaha e
scegli la qualità dei lubriﬁcanti Yamalube.

