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La gamma dei rivoluzionari E-tec G2 si 
estende anche verso il basso con quattro 
nuovi modelli: 200, 175, 150 HO e 150. 
Li abbiamo provati nelle acque americane 
di Milwaukee (Wisconsin). Ecco le nostre 
impressioni con i dati e i prezzi 

Ambrogio Rocca

Evinrude
Il futuro 
è in discesa

Due anni fa Evinrude, parte del colos-
so canadese Brp, annunciò di aver 

rivoluzionato il mondo dei motori fuo-
ribordo con il lancio dei nuovi E-Tec G2 
(Generation 2) e, in effetti, si trattò di una 
svolta importante, sia dal punto di vista 
estetico, grazie alla forma più moderna 
e aggressiva, sia dal punto di vista tecni-
co, con una serie di innovazioni volte a 
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cavalli, che affiancano gli altri 
quattro tra i 200 e i 300. Questa 
scelta ha lo scopo di catturare 
una consistente fetta di dipor-
tisti che non cerca i top di gam-
ma, ma fuoribordo potenti e affidabili 
abbinabili alla maggior parte dei natanti. 
Il lancio ufficiale per il mercato italiano è 
avvenuto durante il salone di Genova dello 

Sopra, parata dei nuovi modelli da 200 
a 150 con i nuovi look disponibili. 
È sufficiente cambiare i due pannelli 
laterali e quello superiore per 
trasformare l’aspetto del motore.
Sopra a destra, E-link duplica la 
schermata degli strumenti di bordo 
e permette di attivare i-Trim 
e regolare Dynamic Power Steering 
direttamente dallo smartphone.

dabili
natanti. 
italiano è 

rendere il motore due tempi ancora più 
scattante, affidabile, resistente e meno in-
quinante. «Questa rivoluzione non è passata 
inosservata e il pubblico ha reagito meglio di 
quanto ci aspettassimo» ha dichiarato il glo-
bal product manager Jason Eckman. Oggi 
Evinrude ha deciso di estendere questa 
innovazione alla fascia di potenza media. 
Quattro i nuovi modelli, tra i 150 e i 200 
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scorso settembre. 
Queste le nuove proposte: 150, 150 HO 
(High Output), 175 e 200. Tutte (eccetto 
il 150) saranno disponibili con Dynamic 
Power Steering System, il sistema idraulico 
di manovra assistita, che rende ancora più 
maneggevole lo sterzo. Un’altra opzione 
disponibile, secondo noi irrinunciabile, è 
i-Trim, un sistema automatico che regola il 
trim, garantendo sempre l’assetto migliore, 
utile a quella parte di appassionati (e sono 
tanti) che sa regolarlo in maniera corretta. 
Ci saranno anche nuove colorazioni, grazie 
al sistema dei tre pannelli (due laterali e 
uno superiore) che sostituisce la tradizio-
nale calandra, così da poter scegliere tra un 
numero incredibile di combinazioni. 

E-LINK, IL FUORIBORDO VIA WI-FI 
Gadget interessante, che si aggiunge alla 
già ricca presentazione, è Evinrude E-Link. 
In pratica, tramite una app per smartphone, 
è possibile accedere a tutti i dati princi-
pali del motore: giri al minuto, consumo 
di combustibile, posizione del trim e livelli 
dell’olio del carburante e della tensione 
della batteria. Sono disponibili anche due 

registri di viaggio, per prendere i riferimenti 
di consumo e di velocità. Molto comoda, 
inoltre, la funzione Send Data Engine, con 
cui si possono inviare i dati del motore in 
automatico a un rivenditore o a un centro 
assistenza per avere una prima consulenza 
in caso di problemi. 

A sinistra, Dynamic 
Power Steering è il 
sistema idraulico 
integrato al motore 
di Brp, disponibile 
su tutti i G2, che 
assiste la sterzata, 
per il comfort del 
pilota. I parametri 
che prende in 
considerazione per 
determinare la forza 
da impiegare sono 
quattro: giri del 
motore, voltaggio 
dell’impianto 
elettrico, velocità 
dell’imbarcazione, 
resistenza allo 
sterzo. Il tutto 
è contenuto in 
un box che ospita: 
la scatola dello 
sterzo, il sensore di 
resistenza, il modulo 
DPS (il “cervello” 
del Dynamic Power 
Steering) e il suo 
motore. Si possono 
scegliere tre gradi 
di intensità, bassa, 
media e alta, 
per tutti i tipi 
di pilotaggio. 



15

PRIME IMPRESSIONI: SCATTO FULMINEO 
Siamo stati sul lago Okauchee, vicino a 
Milwaukee, nello stato del Wisconsin ne-
gli USA, per la prova dei nuovi modelli. 
Abbiamo navigato a bordo di un Ranger Z 
518, uno scafo molto diffuso sui laghi ame-
ricani, lungo poco più di cinque metri, con 
il fondo quasi piatto e una grande facilità 
di planata. Il motore montato è il 150 HO. 
Quando usciamo il lago è calmissimo, c’è 
solo una leggera pioggerellina a disturbare la 
nostra navigazione, purtroppo però questa 
quiete durerà poco, perché altre barche pro-
va cominceranno ben presto a increspare, e 
molto, la superficie del lago, tanto che alla fine 
sarà impossibile per una barca leggera come 
la nostra, raggiungere la massima velocità 
senza pericoli. 
Il motore, infatti, rivela una potenza ina-
spettata: i giri massimi che tocchiamo sono 
6.000, per una velocità impressionante di 50 
nodi. Anche la velocità con cui raggiungiamo 
la planata è notevole se si pensa che sono 
sufficienti 5,3 secondi perché lo scafo esca 
dall’acqua, appena sopra ai 2.500 giri al minuto. 
Anche i consumi sono buoni, a 4.000 giri, a 
una velocità di 36 nodi, sono meno di 30 litri 
l’ora. Interessante anche la seconda prova: a 
bordo di un Sea Pro 219 è stato infatti mon-
tato un 200 cavalli parzialmente alimentato a 
etanolo. Evinrude, infatti, grazie anche a una 
buona collaborazione con altri costruttori di 
fuoribordo, sta lavorando intensamente per 
trovare alternative più ecologiche ai raffinati 
del petrolio. 
Nella nostra prova il motore era alimen-
tato da una miscela di benzina ed etanolo 
(al 16,1%). Quest’ultimo è un combustibile 
meno inquinante della benzina e ricava-
bile da materia prima agricola. Abbiamo 
faticato a trovare differenze sostanziali 
nelle prestazioni rispetto a un propulso-
re alimentato in maniera tradizionale e 
abbiamo toccato la velocità massima di 
42 nodi a 5.600 giri, che non si può certo 
considerare scarsa. 
Le nostre sensazioni sono di un motore 
scattante con ottima accelerazione e una 
rumorosità contenuta. Confidiamo che la 
ricerca prosegua e che i primi risultati 
arrivino presto, perché le premesse fanno 
ben sperare.

I MOTORI IN CIFRE 

 I dati*
Ciclo: 2 tempi a iniezione 
diretta
Cilindrata cc 2744 
Cilindri 6 
Alesaggio x corsa mm 86 x 
78,7 
Peso Kg 225/245 
*uguali per tutte le potenze

Indirizzi 
Brp Italy, www.brp.com/it-it, 
www.evinrude.com

Prezzi di listino 
150 €15.599
150 HO da € 16.099 a € 17.099
175 € 18.599
200 € 19.799

EVINRUDE G2 150 H.O. montato su Ranger Z 518*
Regime (rpm) Velocità (nodi) Consumo (lt/ora)

   500 2,2 0,7
1.000 4,7 2,3
1.500 6,3 5,3
2.000 7,3 11,0
2.500 10,3 19,7
3.000 27,5 17,4
3.500 30,5 20,4
4.000 36,0 29,1
4.500 43,6 38,6
5.000 47,3 40,9
5.500 49,3 35,2
6.000 50,0 n.d. 

* Note: Due persone a bordo, carburante al 100%, lago calmo. 

EVINRUDE G2 200 cv (alimentato a etanolo)
montato su Sea Pro 219*

Regime (rpm) Velocità (nodi) Consumo(lt/ora)
   500 3,0 0,7
1.000 4,0 1,9
1.500 6,0 3,8
2.000 7,0 7,5
2.500 9,0 13,2
3.000 10,0 18,9
3.500 13,0 24,2
4.000 23,0 29,1
4.500 31,0 35,6
5.000 36,0 44,3
5.500 41,0 62,5
5.600 42,0 64,3

* Note: Due persone a bordo, carburante al 95%, lago calmo. 

Ranger Z 518 Sea Pro 219
Lunghezza m 5,48 m 6,40
Larghezza m 2,38 m 2,43
Peso senza motori kg 703 kg 1.247
Sito web www.rangerboats.com www.seapromfg.com

LE PRESTAZIONI

I NATANTI DELLA PROVA


