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Dopo l’anteprima mondiale
a fine giugno

a Milwaukee (Wisconsin,
negli Stati Uniti d’America)
e la presentazione ufficiale
al 56° Salone nautico
di Genova, Bombardier
Recreational Products (BRP)
ha mostrato a stampa
e concessionari - nel corso
di un meeting internazionale
svoltosi a Baveno, sul Lago
Maggiore - i quattro nuovi
modelli E-Tec G2 - 150, 150
H.O. (cioè High Output,
accreditato di una potenza
massima superiore
a quella di targa,
175 e 200 hp) - disponibili
in Italia da questo mese.
I nuovi G2 sono stati realizzati
sulla base di un inedito
monoblocco «V6» di 2.744,
quindi con qualche «cc»
in più del gruppo termico
attuale di 2.592 cc,

agendo sul timone
e sul trim in modalità
automatica, senza
la necessità di interventi
da parte del pilota.
Il 150 e il 150 H.O.
sono proposti anche
in una versione «d’attacco»,
quindi con un prezzo
più basso di circa
cinquecento euro,
equipaggiati con un cavalletto
tradizionale, cioè senza
la timoneria idraulica
integrata con l’«iTrim».
Completano il quadro
degli equipaggiamenti
le manette elettroniche
«Icon II» e il display a colori
da 3,5” (optional

con un angolo fra le bancate
di 66 gradi anziché 60°.
Evinrude sostiene che i nuovi
G2 dispongono fino al 30%
di coppia in più rispetto
ad un analogo fuoribordo
4 tempi. Nella classe
di potenza «150-175 hp»
la Casa è l’unica a proporre
unità con un frazionamento
delle canne così elevato.
L’efficienza del motore
è dovuta - secondo i tecnici
di BRP - agli iniettori-pompa
di nuova generazione
(hanno una resistenza
superiore del 40% rispetto
a quella degli E-Tec di prima
«edizione») e ai flussi della
miscela aria-benzina distribuiti
in modo più efficiente
nella camera di scoppio,
nonché alla forma
e alla posizione delle luci
di travaso. Al miglior
rendimento complessivo

del propulsore contribuiscono
anche gli scarichi
contrapposti che consentono
di mantenere sotto controllo
la temperatura d’esercizio.
Naturalmente i nuovi Evinrude
sono già conformi ai nuovi
standard sulle emissioni
(2013/53/EU) in vigore
nell’Unione Europea
a partire dal 18 gennaio 2017.

DOTAZIONI DI VALORE
I nuovi G2 mid-range
beneficiano di tutte le ultime
innovazioni introdotte sulle
unità più prestazionali basate
sul «V6» da 3.441 cc
(da 200 a 300 hp),
tra cui il sistema di guida
attivo «Dynamic Power
Steering and i-Trim»
(in questa classe di potenza
è il primo fuoribordo a offrirlo),
che varia la propria azione
in relazione alla velocità,

MOTORI
EVINRUDE: GLI E-TEC G2 DA 150 A 200HP
Dotazioni al top e massima connettività

La nuova serie G2 ri-
prende lo stile deimodelli

più grandi. A nostro avviso il
«pezzo forte» del design è il caval-
letto, elegante e poco ingombrante.
Le bancate (sopra a sinistra) hanno
unangolodiaperturadi66gradiela
cilindrataècresciutafinoa2.744cc.
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il touchscreen da 4,3”).
In occasione del lancio
dei nuovi E-Tec, debutta
su tutta la linea G2
il sistema di connessione
E-Link, che consente
di connettersi
al fuoribordo attraverso
il proprio smartphone
(Android o iOS)
e consultare tutti
i parametri dei propulsori.

MENO VINCOLI PER L’OLIO
Le nuove unità dispongono
di un serbatoio dell’olio
incorporato da 11,4 litri
a cui può essere aggiunto
un secondo esterno
di varia capacità.
E a proposito di lubrificazione
Evinrude consiglia l’impiego
del sintetico XD-100,
ma diversamente dagli E-Tec
di prima generazione,
può funzionare anche
con il semi-sintetico XD-50
senza la necessità
di modificare la mappatura
del motore. Un buona notizia
per i diportisti dato
che il lubrificante sintetico
non solo è piuttosto costoso,
ma è anche più difficile
da trovare.
La garanzia è di cinque anni
sulla meccanica e sulla
resistenza alla corrosione,
anche gli intervalli
di manutenzione sono
previsti ogni cinque
anni oppure ogni 500 ore.
Il peso a secco (dichiarato)
è superiore ai modelli
precedenti (oltre 30 kg)
e adesso spazia tra i 225
a i 245 kg a seconda
del modello e del tipo
di gambale (lungo, extra-

lungo e controrotante).
Il rapporto al piede è di 2,17:1
per tutti e quattro i power-
step, quindi molto più lungo
dei precedenti «V6» di
analoga potenza. Gli E-Tec
G2, infine, mantengono il look
futuristico e la possibilità

l design gioca un ruolo importante nella strategia di Bombar-
dier Recreational Products. Grazie alle ampie possibilità di per-

sonalizzazione è possibile «progettarsi» a piacimento il proprio
G2mixando le tinte dei pannelli laterali - rimovibili solo attraver-
so delle viti, una soluzione che non può di certo definirsi il massi-
mo della praticità se l’operazione avviene in acqua - e di quelli su-
periori e anteriori oltre ai fregi, che Evinrude chiama «accenti».
Un livello di customizzazione che non ha eguali nel panorama fuo-
ribordistico e per il quale Evinrude ha addirittura messo a punto
un configuratore sul web (www.chooseyouretec.com). La gamma
2017 aggiunge due inedite tinte: il Blu Ice e il Mossy Oak, una sor-
ta di camouflage. Al look audace e ultra-moderno contribuisce, in-
fine, il cavalletto high-tech compatto e ordinato, dato che tutti i ca-
vi sono raccolti in un unico tubo.

SEMPRE PIU’ PERSONALIZZABILI

I

In occasione del lancio dei G2 intermedi Evin-
rude ha introdotto nuove tinte per le calandre.
Ladotazioneprevedeaccessori importanticome
ilsistema«DynamicPowerSteeringandi-Trim»
(l’unico fuoribordoda150hpaproporlodiserie).

Modello 150 150 H.O. 175 200

*Dichiarato: il peso varia a seconda della lunghezza del gambale
**Versione Trac senza timoneria integrata e cavalletto tradizionale: 16.099 euro (Iva inclusa) Garanzia 5 anni

Cilindri numero

Alimentazione tipo

Alesaggio x corsa mm

Cilindrata cc

Potenza max hp

Regime potenza max giri/min

Alternatore a

Peso* kg

Rapporto di riduzione

Prezzo (Iva inclusa) euro

V6 (66°)

iniezione diretta

86 x 78,7

2.744

150 150 175 200

6.000

50

225-245

2,17:1

15.599 17.099** 18.599 19.799

LA NUOVA GAMMA E-TEC G2 DA 150 A 200 CAVALLI

di colorare la calandra
scegliendo tra moltissime
combinazioni grazie
ad apposite cover
in materiale plastico.
Nel corso delmeeting
sul Lago Maggiore
BRP ha annunciato
che la gamma e-Tec G2
sarà ulteriormente
ampliata nel corso
dei prossimi tre anni,
probabilmente
con le classi di potenza
100-130 e 60-90 hp. G
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