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Giri di Bussola

Evinrude 
regina dei due tempi
24,25 e 26 ottobre, irrinunciabile appun-
tamento a Baveno sul Lago Maggiore per 
una panoramica di tutte le novità proposte 
da Evinrude per la prossima stagione nau-
tica. Propulsori dotati non solo di tecnolo-
gie sofisticate ma caratterizzati anche da 
un design innovativo e accattivante.  
Evinrude ha fatto le cose in grande per pre-
sentare le sue più recenti novità: innova-
zione e tecnologie sofisticate applicate ai 
nuovi propulsori con futuristici sistemi di 
controllo della straordinaria gamma E-TEC 
G2. Ma anche e soprattutto prove in acqua 
per poter verificare dal vivo prestazioni e 
affidabilità firmate BRP. 
Presentata la nuova linea di propulsori con 
potenze dai 150 ai 200 CV: l’E-TEC G2 
150, il 150 H.O., il 175 e il 200. Questi 
nuovi modelli caratterizzati da potenze me-
die sono rivolti a un segmento di clientela 
diportistica che potrà così entrare in quella 
che non è sbagliato definire una nuova era 
dei motori fuoribordo. Prestazioni di asso-
luta eccellenza a fronte di una combustio-
ne più pulita, con un esclusivo design per-
sonalizzabile per un perfetto abbinamento 
con la propria imbarcazione. I nuovi mo-
delli E-TEC G2 sono in grado di fornire fino 
al 30% in più di coppia, assicurando una 
significativa riduzione del consumo di car-
burante e con il 75% in meno di emissioni 
rispetto ai motori fuoribordo a quattro tem-
pi. “La nostra tecnologia E-TEC G2 Evinru-

operative, monitorando l’intervallo stimato 
con l’uso istantaneo e medio di carburante. 
Una apposita pagina di assistenza permet-
te di collegarsi in tempo reale alla pagina 
web “Trova un concessionario” e con l’op-
zione “Invia dati motore” si possono inviare 
tramite e-mail i dati motore direttamente 
a un concessionario o a un team di assi-
stenza. 
Questi i temi principali dei meeting, men-
tre per le prove in acqua era disponibile 
un’ampia scelta di imbarcazioni di varie 
tipologie. C’erano naturalmente le barche 
BWA, marchio con cui BRP ha sottoscrit-
to un accordo pan-europeo che preve-
de package BWA con motori fuoribordo 
Evinrude, due velocissimi “offshore dipor-
tistici” Nitra, tre barche Nordkapp, due 
Ranieri e poi ancora Saver, Sting e Zodiac. 
Info: Fabrice Boyer Ribitaly Export manager, 
tel. 348 3530870; f.boyer@bwa.it 
Maxime Jessionesse Brand marketing advisor, 
Evinrude Wemea, tel. 0041 79 5462687;
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de è diventata il parametro di riferimento 
nella categoria dei motori fuoribordo.” - ha 
dichiarato Alain Villemure, Direttore gene-
rale della divisione Marine Propulsion Sy-
stems di BRP - “L’introduzione dei nuovi 
modelli consentirà di beneficiare degli ef-
fetti di questa rivoluzione del diporto a una 
ampia gamma di utenza: le piccole barche 
da pesca, i pontoni, le barche con console 
centrale e le barche da pesca in alluminio.”
È stato inoltre presentato il nuovo siste-
ma di controllo virtuale che consente la 
visualizzazione e il monitoraggio diretto di 
importanti funzioni del motore con il sofi-
sticato dispositivo mobile E-Link Evinrude. 
Si tratta di una moderna alternativa alla 
strumentazione tradizionale, in grado di 
condividere i dati di un motore della gam-
ma E-TEC G2 su una rete NMEA 2000 
tramite qualsiasi dispositivo iOS o Android 
e da qualsiasi punto dell’imbarcazione. 
L’E-Link Evinrude esegue il monitorag-
gio dei dati visualizzati sui display ICON 
Touch di Evinrude, offrendo agli utenti un 
accesso finger touch a informazioni vitali 
sul motore e sull’imbarcazione. Parliamo 
del regime giri/min, del flusso di carburan-
te, della posizione di assetto, dei livelli di 
olio, carburante e tensione della batteria. 
Due distinti registri di viaggio offrono assi-
stenza nella gestione del carburante calco-
lando la distanza percorsa, il consumo di 
carburante e la velocità massima. Infine 
una schermata ECO consente ai diportisti 
di ottimizzare la migliore efficienza possi-
bile dei consumi nelle diverse condizioni 


