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Rifiutando di accettare lo status quo, 
Ole Evinrude inventò il primo motore fuoribordo 

di successo commerciale centodieci anni fa.
Lo spirito rivoluzionario e il pensiero innovativo vivono 
in tutto quello che facciamo oggi, spinti da un grande 

principio guida: sfidare l’ordinario.

I nostri motori sono più veloci e più potenti per 
permetterti di affrontare tutto con velocità e a modo tuo.

Più efficienza: potrai spingerti più lontano con un solo 
pieno. Più intelligenza: la gestione di tutto quello che 

farai non sarà mai stata così facile. Più pulizia: proteggi 
le risorse di d’acqua delle prossime generazioni.

Più semplicemente, la nostra missione è 
rendere migliore la tua imbarcazione 

NOI DI EVINRUDE
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CAPITANO ARMANDO ALEJO
PROPRIETARIO DELLE DI  A-SQUARED CHARTER, EVERGLADES, FLORIDA

 IL MOTORE DI POTENZA MEDIA 
E LA PORTATA DELLA POTENZA 

RAPPRESENTANO L’ESPERIENZA 
PIÙ STRAORDINARIA CHE ABBIA 

MAI VISSUTO CON UN FUORIBORDO.
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“È L'OPZIONE MIGLIORE 
PER RAGGIUNGERE LA 

VELOCITÀ OTTIMALE PER 
PESCARE ALLA TRAINA”.

C. MARTIN
PESCATORE, FRANCIA



EVINRUDE E-TEC G2 
K115 H.0, K140 CV, K150 CV

TELAIO BIANCO CLASSICO

BARRA DIGITALE E POTENZA
BARRA STERZATA

ELICHE RX3® E RX4®

DISPLAY MULTIFUNZIONZE
CON INTEGRAZIONE DI TERZI

LE NOVITÀ
DI QUEST’ANNO
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LA PROSSIMA GRANDE NOVITÀ 
PER LE IMBARCAZIONI 

A MEDIO RAGGIO

IL NUOVISSIMO EVINRUDE E-TEC G2 
K115 H.0,  K140 CV,  K150 CV

Abbiamo alzato l’asticella per i fuoribordo di 
fascia media con tre nuovi modelli Evinrude E-TEC 

G2: K115 H.O., K140 CV e K150 CV. Il K150 CV è 
alimentato dal primo R.A.V.E. (Rotax Adjustable 
Valve Exhaust) nel settore per offrirti le migliori 
prestazioni a tutte le velocità. Essendo i motori 

più silenziosi della loro classe, potrai conversare 
sulla tua barca senza dover competere con 

il suono del motore.
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ABBINA LA TUA 
IMBARCAZIONE
ALLA TUA SCIA

La gamma completa di Evinrude E-TEC G2
da 115 H.O a 300 CV sono è ora disponibile in 
bianco classico. Personalizza il tuo motore 

per mimetizzarti o distinguerti con i pannelli 
disponibili in una varietà di colori e modelli.
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PANNELLO SUPERIORE/LATERALE ACCENTO

Progetta il tuo Evinrude E-TEC G2 sul sito Evinrude.com

NUOVE OPZIONI DI  COLORAZIONE



PERFETTA
MANOVRABILITÀ

BARRA DIGITALE E POTENZA
BARRA STERZATA*

Con i modelli K115 H.O., K140 CV e K150 
CV, la nuovissima barra digitale offre un 

maggiore controllo con meno sforzo. 
Guida comodamente tutto il giorno senza 

fatica con l’acceleratore e la barra regolabile. 
I pescatori che hanno bisogno di una velocità 

esatta di per la pesca a traina possono 
ottenerla semplicemente premendo un 

pulsante con tecnologia TouchTroll integrata.

Perché le auto dovrebbero essere gli unici 
veicoli con servosterzo? Quest’anno, 

per il nuovo Evinrude E-TEC G2 K150 CV, 
abbiamo introdotto una barra con 

servosterzo integrato, prima nel settore, 
con cambio e acceleratore digitali 

impeccabili. Guiderai senza sforzo con un 
feedback di coppia di sterzata pari a zero, 

installato direttamente in fabbrica 
e pronto per l’acqua.
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MANOVRABILITÀ



REALIZZATE PER 
SMUOVERE LE ACQUE

LE NUOVE ELICHE RX3 E RX4

L’elica RX3, novità della gamma Evinrude E-TEC G2, 
offre un miglior controllo dell’imbarcazione 

con trazione in virata, inversione di spinta superiore 
e un’elevata velocità di punta (i wakeboarder 

e gli sciatori d’acqua vi ringrazieranno).

I modelli RX4 sono compatibili fino ai motori E-TEC 
G2 K115 H.0. L’eccezionale trazione in acque mosse, 

l’ottimo risparmio di carburante e l’elevatore di 
prua per le imbarcazioni pesanti a prua ti aiutano ad 

affrontare qualsiasi situazione di difficoltà.
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BENVENUTI AL CENTRO 
DI COMANDO

DISPLAY MULTIFUNZIONE CON 
INTEGRAZIONE DI  TERZI*

Controlla le funzioni del motore per ottenere 
le informazioni essenziali in un colpo d’occhio 
grazie ai display multifunzione personalizzati 

“Glass-Dash”. Abbiamo collaborato con 
i principali fornitori di display Lowrance, 
Simrad e Garmin, per aiutarti a sfruttare 
al meglio lo spazio limitato sul cruscotto. 

Tieni d’occhio il numero di giri, 
la temperatura, le ore di funzionamento, 

il flusso di carburante, la posizione di assetto 
del motore e i messaggi sulle condizioni del 
motore. Imposta e memorizza impostazioni 

utente specifiche per l’assistenza 
del servosterzo iSteer™, per il funzionamento 

di iTrim™ e per il rimessaggio automatico.
*Lowrance, Simrad e Garmin sono fornitori autorizzati di Evinrude. 

Ogni fornitore offre la propria garanzia limitata e il supporto 
per tutte le informazioni visualizzate.

Potrebbe non essere disponibile per tutti i pacchetti imbarcazioni. 
Rivolgiti al tuo concessionario per maggiori dettagli.
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LA GAMMA EVINRUDE 2020,
LEADER DEL SETTORE 
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E-TEC G2

E-TEC

PORTATILI

MULTICARBURANTE



EVINRUDE MIGLIORA 
LA TUA IMBARCAZIONE

Da 3,5 CV fino a 300 CV, avrai a disposizione tutte 
le prestazioni necessarie per rendere la tua 

imbarcazione più veloce, più forte, più pulita, 
più intelligente e andare più lontano che mai.

E-TEC G2
115 H.O. - 300 CV

E-TEC
15 H.O. - 150 CV

PORTATILI
3,5 CV - 15 CV

MULTICARBURANTE
30 CV E 55 CV

Realizzato esclusivamente per l’esercito.
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ACCELERAZIONE E TEMPO 
PER LA VELOCITÀ MASSIMA
MIGLIORI DELLA CATEGORIA

La gamma Evinrude di motori a due tempi 
a iniezione diretta, grazie al doppio dei tempi 

di potenza, permette di ottenere l’esatta 
quantità di carburante a ogni velocità 

per il massimo delle prestazioni. 
Il risultato è un’accelerazione e un tempo 

per la velocità massima senza pari per una 
guida più veloce, più emozionante e fluida.

PIÙ VELOCE
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MIGLIORE COPPIA AI 
VERTICI DELLA CATEGORIA 

FINO AL 30% IN PIÙ DI  COPPIA*
RISPETTO ALLA CONCORRENZA

Fai ancora di più con i fuoribordo Evinrude a 
iniezione diretta a due tempi che ti offriranno più 
coppia rispetto a tutti gli altri motori fuoribordo in 
circolazione. Avvertirai la potenza della guida fra 

le grandi onde che ti permetterà di portare gli 
sciatori d’acqua e i wakeboarder su giostre più 
esilaranti, anche con tutta la famiglia a bordo.

*Dichiarazione di coppia basata sul test dinamometrico condotto da BRP di 
Evinrude E-TEC G2 C150 H.O., Yamaha 150 SHO† e Mercury 150 FourStroke. 

La coppia effettiva dipende dal modello del motore.

PIÙ POTENTE
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EFFICIENZA NEI 
CONSUMI IL MIGLIORE 

DELLA CATEGORIA

FINO AL 15% MIGLIORE* DELLA
ALLA CONCORRENZA

Vai più lontano con un pieno e spendi 
meno tempo e denaro per la pompa e 
il meccanico. Oltre a essere i motori 
più efficienti in termini di consumo di 

carburante sul mercato, i motori E-TEC 
non richiedono nessun cambio di olio 
o interruzioni nell’uso. Con Evinrude, 

il tempo lo passi in acqua, non in officina.

*Dichiarazione sul risparmio di carburante basata sui test 
ICOMIA condotti da BRP di Evinrude E-TEC G2 H250 H.O., 

Yamaha 250 SHO† e Mercury OptiMax† 250 CV in 
una vasca di prova per determinare il ciclo medio ICOMIA. 

I consumi effettivi possono variare in base al modello di motore.

PIÙ LONTANO
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LE EMISSIONI MIGLIORI 
DELLA CATEGORIA

FINO AL 75% IN MENO DI  EMISSIONI  TOTALI 
MISURABILI* RISPETTO ALLA CONCORRENZA

I motori Evinrude hanno le più basse emissioni totali 
misurabili e una produzione di monossido di carbonio 

significativamente inferiore rispetto ai fuoribordo a quattro 
tempi. Siamo orgogliosi di affermare che i motori Evinrude 
soddisfano le normative ambientali più severe. È parte del 

nostro impegno proteggere le acque per le generazioni future.

*Emissioni basate sulle emissioni certificate di Evinrude E-TEC G2 H250 H.O., 
Yamaha 250 SHO† e Mercury OptiMax† 250 Pro XS†. Le emissioni effettive 

dipendono dal modello del motore.

PIÙ PULITO
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RIMESSAGGIO AUTOMATICO, 
CAMBIO E ACCELERATORE 
DIGITALI MIGLIORI DELLA 

CATEGORIA

I diportisti di tutti i livelli di esperienza possono 
guidare come un professionista grazie alla serie di 

funzioni intelligenti di Evinrude E-TEC G2. Il sistema 
digitale di cambio e acceleratore iControl™, leader 

nella sua categoria, offre un cambio più fluido e una 
risposta istantanea dell’acceleratore, iTrim mantiene 
il motore nella posizione ottimale a qualsiasi velocità 
e il sistema iSteer rende la guida un gioco da ragazzi. 

A fine stagione, dovrai solo premere un pulsante 
per il rimessaggio automatico del motore. 

PIÙ INTELLIGENTE
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ORMEGGIA CON FACILITÀ

Elimina l’ansia dell’ormeggio con iDock, un sistema 
di ormeggiamento integrato unico nel suo genere 

che ti offre la precisione necessaria per manovrare in 
qualsiasi spazio. Per i bimotori Evinrude E-TEC G2 da 
150 CV e oltre, l’interfaccia semplice e intuitiva rende 

l’arrivo in banchina ogni volta più facile. Scegliere 
iDock per la tua imbarcazione sarà una decisione 

altrettanto facile grazie al prezzo competitivo rispetto 
a quello dei sistemi della concorrenza.
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PICCOLO MA POTENTE

PORTATILI  B3,5 CV,  B6 CV, 
B9,8 CV.  B15 CV

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni. 
Con l’accensione digitale per un avvio 

più facile, un funzionamento regolare e 
una risposta dell’acceleratore, i portatili 

tecnologici Evinrude miglioreranno la tua 
imbarcazione. Caratteristiche standard come 

le leve del cambio a montaggio anteriore, 
la trasmissione in acque poco profonde e 

l’inclinazione della potenza rendono ancora 
più facile 

il funzionamento del motore.
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RX3 
Ottieni un controllo eccezionale 

dell’imbarcazione, accelerazione e risparmio 
di carburante da questa elica a tre pale.

RX4
Un’elica a quattro pale senza 

compromessi garantisce la trazione in 
acque turbolente.

Visualizza tutte le informazioni del tuo motore in un batter d’occhio con display robusti e facili da usare.

Prendi il comando della tua imbarcazione con il controllo elettronico dei motori più avanzato del settore.

Approfitta della potenza di un E-TEC G2 con eliche Evinrude. Usa le eliche RX3 e RX4 per massimizzare 
la trazione, il controllo dell’imbarcazione e il consumo di carburante efficiente. Raker® H.O. definisce 
il punto di riferimento per l’alta velocità. Tutte e tre le eliche sono dotate di VVP (Variable Vent Porting) 

per massimizzare l’accelerazione hole shot (traduzione: prepararsi al colpo di frusta). 

DISPLAY

COMANDI DIGITALI COMPLETAMENTE INTEGRATI

ELICHE AVANZATE

ICON TOUCH 7.0 CTS
Controlla fino a 4 motori con un touchscreen 

di grande formato da 7” a colori.

MONTAGGIO LATERALE IN SUPERFICIE
Assicurati un controllo regolare, 

preciso e prevedibile con il nuovissimo 
montaggio laterale in superficie digitale. 

ICON TOUCH 4.3 CTS
Un touchscreen a colori di medio formato 
da 4,3” realizzato per uno o due motori.

MONTAGGIO LATERALE NASCOSTO
Goditi più spazio senza sacrificare 

la fluidità dei movimenti e 
un’ergonomia superiore. 

SCHERMO A COLORI NAUTILUS 3.5
Il nuovissimo display Nautilus è dotato di un 

compatto schermo a colori da 3,5” con supporto 
per 1 o 2 motori (1 indicatore per motore).

COMANDI A CHIESUOLA
I nuovi comandi a chiesuola su plancia 
è studiato per ridurre l’affaticamento e 

garantire un controllo preciso e prevedibile.

RAKER H.O.
Più veloce con l’elica che è già un nuovo 

punto di riferimento per prestazioni 
di velocità.

ABBASTANZA RESISTENTE 
PER L’ESERCITO

OTTIENI DI PIÙ DALLA TUA IMBARCAZIONE
COMPONENTI DI ASSEMBLAGGIO E ACCESSORI
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MOTORI MULTIFUNZIONE B30 CV E B55 CV

Realizzati esclusivamente per l’esercito, i motori 
multicarburante Evinrude devono funzionare ogni 

volta che vengono richiamati all’ordine. Se la benzina 
non è disponibile, il cherosene, il carburante per 

jet o il diesel possono essere utilizzati al volo senza 
additivi. La tecnologia completamente sommergibile 
consente di portarli in superficie, rimuovere l’acqua 
e farli ripartire in pochi minuti. Gli uomini e le donne 

che hanno bisogno del motore più affidabile per 
servire il loro Paese utilizzano Evinrude, il motore 

fuoribordo che può fornire lo stesso livello di 
affidabilità anche a te. 



SPECIFICHE TECNICHE DEL MOTORE

     EVINRUDE E-TEC G2      EVINRUDE E-TEC MOTORI PORTATILI  
EVINRUDE

POTENZA IN CAVALLI H300, H250 H.O, H250
H225 H.O, H200 H.O

C200, C175,
C150 H.O.

K150, K140, 
K115 H.O E150, E135 H.O E115, E90 H.O E90, E75,

 E60 H.O E60, E50, E40 E30, E25 E15 H.O B15, B9.8, B6, B3.5

TIPO DI MOTORE V6 74° E-TEC D.I. V6 66° E-TEC D.I.
3 cilindri in linea

E-TEC D.I.
RAVE 150 CV

V6 60° E-TEC D.I. V4 60° E-TEC D.I. 3 cilindri in linea
E-TEC D.I.

2 cilindri in linea
E-TEC D.I.

2 cilindri in linea
E-TEC D.I.

2 cilindri in linea
E-TEC D.I.

2 cilindri,
1 cilindro

 ALESAGGIO X TEMPO - 
IN (MM)

3,85 x 3
(98 x 76)

3,39 x 3,1
(86 x 78,7)

3,85 x 3,25
(98 x 82,6)

3,6 x 2,59
(91 x 66)

3,6 x 2,59
(91 x 66)

3,6 x 2,59
(91 x 66)

3,6 x 2,59
(91 x 66)

2,99 x 2,5 
(76 x 64)

2,99 x 2,5 
(76 x 64)

61 x 60 (2,4 x 2,36) 
55 x 44 (2,17 x 1,73)
59 x 45 (2,32 x 1,77)
55 x 36 (2,17 x 1,42)

CILINDRATA - 
CAPACITÀ IN / L (CC) 210 / 3,4 167 / 2,7 114 / 1,9 158 / 2,6 105 / 1,7 79 / 1,3 53 (863) 35 (577) 35 (577)

21,41 (351)
12,8 (209)
7,5 (123)
5,2 (85,5)

RAPPORTO DI 
TRASMISSIONE

(LUNGHEZZA ALBERO)
1,85:1 2,17:1 2,08:1 1,86:1 (20”)

1,85:1 (25”)
2:1 (20”)

2,25:1 (25”)
2:1 (20”)

2,25:1 (25”) 
2,36:1 (20” e 25”)

2,90:1 2,15:1 2,15:1 2,15:1 
2,08:1

ACCELERATORE  
AL MASSIMO 

AUTONOMIA GIRI/MIN
5400-6000 giri/min 5000-6000 giri/min 5000-6000 giri/min 5300-6000 giri/min 5500-6000 giri/min 5000-5500 giri/min 5500-6000 giri/min 5500-6000 giri/min 5000-5500 giri/min 5000-6000 giri/min

PESO-
LBS (KG)* 537 (244) 496 (225) 390 (177) 418 (190) 390 (177) 320 (145) 232 (105) 150 (68) 181 (82)

114 (52)
81 (37)
57 (26)

41 (18,4)

ACCENSIONE Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica o
Corda (solo 40) Elettrica o corda Elettrica e corda Elettrica o manuale

COMANDI
Cambio

e acceleratore digitali 
ICON II

Cambio
e acceleratore digitali 

ICON II

Cambio
e acceleratore digitali 

ICON II/opzionale  
barra digitale

Meccanici Meccanici Meccanici Meccanici Meccanici Meccanici Meccanici o
Commando a barra

INDUZIONE  
CARBURANTE

Iniezione diretta E-TEC
con basso numero di  
giri/min stratificato

modalità di combustione

Iniezione diretta E-TEC
con basso numero di  
giri/min stratificato

modalità di combustione

Iniezione diretta E-TEC
con basso numero di  
giri/min stratificato

modalità di combustione

Iniezione diretta E-TEC
con basso numero di  
giri/min stratificato

modalità di combustione

Iniezione diretta E-TEC
con basso numero di  
giri/min stratificato

modalità di combustione

Iniezione diretta E-TEC
con basso numero di  
giri/min stratificato

modalità di combustione

Iniezione diretta E-TEC
con basso numero di  
giri/min stratificato

modalità di combustione

Iniezione diretta E-TEC
con basso numero di  
giri/min stratificato

modalità di combustione

Iniezione diretta E-TEC
con basso numero di  
giri/min stratificato

modalità di combustione
A carburatore

POTENZA 
ALTERNATORE

133 A totali/
50 netti dedicati/

14 A @ idle

133 A totali/
50 netti dedicati/

14 A @ idle

30 A totali/
22 netti dedicati/

14 A @ idle
133 A totali/

50 netti dedicati/
133 A totali/

50 netti dedicati/
86 A totali/

25 netti dedicati/
86 A totali/

25 netti dedicati/
56 A totali/

15 netti dedicati/
56 A totali/

15 netti dedicati/
Solo sui modelli elettrici:
12V, 60W, 5A, 12V, 80W,

6A, 12V, 145W, 12A

SERVOSTERZO

Servosterzo dinamico  
(DPS) iSteer

Sterzo idraulico 
integrato

iDock

A distanza
Servosterzo dinamico  

(DPS) iSteer
Sterzo idraulico 

integrato
iDock

Servosterzo dinamico 
(DPS) iSteer
A distanza

A distanza A distanza
(Barra accessoria)

A distanza
(Barra accessoria)

A distanza, barra,
o barra accessoria

A distanza, barra,
o barra accessoria

A distanza, barra,
o barra accessoria Barra o a distanza

METODO DI ASSETTO Assetto e inclinazione 
servoassistiti

Assetto e inclinazione 
servoassistiti

Assetto e inclinazione 
servoassistiti

 Assetto e inclinazione  
servoassistiti 
FastTrackTM

Assetto e inclinazione 
servoassistiti
Trac-1 (20”)

Assetto e inclinazione 
servoassistiti

FastTrackTM (25”)

Assetto e inclinazione 
servoassistiti

Trac-1

Assetto e inclinazione 
servoassistiti o

Inclinazione manuale 
(solo su 40) 

Assetto e inclinazione 
servoassistiti o

Inclinazione manuale
Inclinazione ad alta 

velocità
Inclinazione servoassistita o 

manuale

LUNGHEZZA ALBERO -
IN (MM)

20” (508)
25” (635)
30” (762)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635) 20” (508) 15” (381)

 20” (508)
20” (508)
25” (635)

15” (381)
20” (508)

Tutte le specifiche tecniche possono variare in base al numero di modello del motore.
*    Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versione più 

leggero per ogni potenza indicata nella categoria.

Tenuto conto della costante innovazione e della dedizione nel migliorare continuamente  
i prodotti, Evinrude si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche senza nessun preavviso.  
Vai su Evinrude.com per informazioni più aggiornate. 

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM e il logo BRP sono marchi registrati di 
BRP o delle sue affiliate. BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, 
le funzionalità, i modelli o le attrezzature in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Le informazioni contenute in questo 
documento possono contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Il documento non è contrattuale.



ESPLORA TUTTO UN MONDO DI AVVENTURE CON I NOSTRI PRODOTTI BRP.  BRP.COM

PN: 323204045




