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NOVITÀ 

FISHPRO™ SCOUT 130
Accessibile, versatile e assolutamente divertente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Sistema di pompa iDF - Intelligent Debris Free
• Sella da pesca Ergolock™ in due parti
• 3 portacanne
• Garmin† 6” GPS & Fish Finder  

- Con token gratuito per mappe regionali
• Refrigeratore LinQ™ per il pescato (51 L)
• Modalità Trolling (modalità Slow)
• Organizer per coperchio del gavone di prua
• 2 supporti anteriori LinQ
• Portabicchieri  Bianco e Blu Gulfstream

CAPACITÀ 
Posti   

Portata 272 kg

Capacità del serbatoio 60 L 

Vano portaoggetti 8,8 L

Gavone di prua 144 L 

Refrigeratore LinQ™  
per il pescato 51 L 

Capacità di carico - Totale 203,8 L

DIMENSIONI 
Lunghezza (da parabordo a 
parabordo) 331,8 cm

Larghezza 125 cm

Altezza 117 cm

SCAFO  
Tipo Scafo GTI™

Materiale Polytec™ Gen II

ALTRE CARATTERISTICHE
• Cinghia per sella
• iBR - Intelligent Brake & Reverse
• VTS™ (Variable Trim System)
• Scaletta di imbarco
• Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza**
• Porta-cellulare impermeabile

• Sistema di fissaggio LinQ™
• Specchietti grandangolari 
• Manopole con poggiapolsi
• Tappetini poggiapiedi
• Ampia piattaforma bagno con 

tappetino
• Gancio traino

MOTORE ROTAX®  1630 ACE™ - 130

Sistema di aspirazione Aspirazione naturale 

Cilindrata 1.630 cc

Raffreddamento Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso 
(CLCS)

Sistema di retromarcia iBR®* elettronico 

Tipo di carburante 95 ottani 

Sistema di accelerazione iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Sistema di scarico Sistema D-Sea-BeI™

INDICATORE 
Tipo di indicatore Display digitale da 4,5”

Funzioni principali 

• Tachimetro
• Contagiri
• Orologio
• Display VTS™

• Autonomia
• Temperatura 

dell’acqua
• Contaore veicolo

Modalità iTC System
• Modalità Sport
• Modalità ECO®

• Modalità Trolling  
(modalità Slow)

• Regolatore di velocità

PESO 
Peso a secco 355 kg

GARANZIA 
La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni. 


