


Fin dai primi anni '70 Kawasaki Jet Ski è il marchio di moto d'acqua più conosciuto e venduto negli 
Stati Uniti d'America.
Da sempre, in USA, le moto d’acqua si chiamano Jet Ski, nome registrato e brevettato da Kawasaki 
nel 1975 con l’introduzione del primo modello mai cotruito. 
Negli ultimi anni Kawasaki ha prodotto motori con potenze mai proposte prima, arrivando nel 2014 
ai sbalorditivi 310 cavalli. A potenza ed accelerazione, i modelli Ultra di Kawasaki uniscono uno scafo 
più che stabile, un ineccepibile livello di qualità costruttiva e di materiali, una affidabilità proverbiale 
soprattutto nelle componenti elettroniche: doti uniche che fanno di queste moto d'acqua le migliori 
disponibili sul mercato.
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JET SKI ULTRA 310LX

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il 310LX ULTRA è senza dubbio l'ammiraglio della flotta dei JET SKI Kawasaki con 
vernice metallizzata ed inserti cromati. 
Ciò che lo distingue veramente sono alcune caratteristiche uniche come il SOUND 
SYSTEM JETSOUND e i SEDILI LUXURY ricoperti da un nuovo materiale resistente al 
calore.

Motore marino 4 cilindri in linea da 1,498 cm3
Dotato di un compressore volumetrico ed intercooler, il motore 4 cilindri da 1.498 cm3 
raffreddato a liquido spinge i modelli ULTRA della serie 310 con forza vigorosa producendo 
una potenza maggiore di un motore aspirato di pari cilindrata. 

Scafo Ultraleggero
Il design a V dello scafo permette un elevato angolo di piega, con performance simili a quelle 
delle moto. 

JetSound
Il nuovo sistema audio Jetsound è dedicato a tutti quelli che pensano che la vita sia migliore 
se accompagnata da una bella colonna sonora e che non vogliono rimanere senza musica 
quando viaggiano sul loro supercharged JET SKI. 

Luxury Seat
L' ULTRA 310LX è dotato di un sedile Luxuryseat, 
pensato per aumentare il comfort di crociera. Con una seduta ergonomica, il Luxuryseat offre 
spazio per tre persone. 

Kawasaki Smart Steering/SLO-Mode
Il KSS (Kawasaki Smart Steering), sistema di sterzo supplementare è pensato per assistere i 
nuovi riders nell'impostazione delle curve e delle prime manovre. 

One-touch 5 mph Mode
Questa pratica modalità è utilizzata nelle 
aree con limitazione di navigazione e 
permette di mantenere in modo 
automatico una velocità di 5mph. 

Tipo motore
Cilindrata

Alesaggio x corsa
Rapporto di compressione

Distribuzione
Sistema di alimentazione

Iniezione
Sistema di avviamento

Potenza massima
Coppia massima

L x L x A
Capacità serbatoio

Peso

Quattro cilindri in linea 4 tempi raffreddato ad acqua
1,498 cm³
83 x 69.2 mm
8.2:1
DOHC, 16 valvole
Ø 60 mm x 1
Elettronica
Elettrico
221 kW {300 CV} / 8,000 rpm
277 N•m {28.2 kgf•m} / 6,000 rpm
3,370 x 1,195 x 1,255 mm
78 litri
487 kg

JET SKI ULTRA 310LX



Motore marino 4 cilindri in linea da 1,498 cm3
Dotato di un compressore volumetrico ed intercooler, il motore 4 cilindri da 1.498 cm3 
raffreddato a liquido spinge i modelli ULTRA della serie 310 con forza vigorosa producendo 
una potenza maggiore di un motore aspirato di pari cilindrata. 

Scafo Ultraleggero
Il design a V dello scafo permette un elevato angolo di piega, con performance simili a quelle 
delle moto. 

Manubrio adattabile fino a 18 posizioni
Il manubrio è molto simile a quello che potete trovare su una Kawasaki KX450F, la nostra 
moto da cross per eccellenza con alcune regolazioni in più. La posizione del manubrio è 
regolabile in altezza e nella sua inclinazione con un totale di 12 posizioni disponibili, 18 con i 
supporti manubrio opzionali. 

Sedile sportivo
L' ULTRA 310R è equipaggiato con un nuovo sedile sportivo specificatamente pensato per la 
guida sportiva. Il profilo del sedile sostiene e supporta i fianchi del pilota.

Kawasaki Smart Steering/SLO-Mode
Il KSS (Kawasaki Smart Steering), sistema di sterzo supplementare è pensato per assistere i 
nuovi riders nell'impostazione delle curve e delle prime manovre. 

One-touch 5 mph Mode
Questa pratica modalità è utilizzata nelle 
aree con limitazione di navigazione e 
permette di mantenere in modo 
automatico una velocità di 5mph. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo motore

Cilindrata
Alesaggio x corsa

Rapporto di compressione
Distribuzione

Sistema di alimentazione
Iniezione

Sistema di avviamento
Potenza massima
Coppia massima

L x L x A
Capacità serbatoio

Peso

Quattro cilindri in linea 4 tempi raffreddato ad acqua
1,498 cm³
83 x 69.2 mm
8.2:1
DOHC, 16 valvole
Ø 60 mm x 1
Elettronica
Elettrico
221 kW {300 CV} / 8,000 rpm
277 N•m {28.2 kgf•m} / 6,000 rpm
3,370 x 1,195 x 1,155 mm
78 litri
475 kg

L'Ultra 310R è equipaggiato con un manubrio adattabile in 18 posizioni e sedili sportivi –
entrambi per una guida veloce. I colori lime green e nero con grafiche sportiveggianti
donano all'ULTRA 310R un aspetto ancora più racing in linea con le sue performance.

JET SKI ULTRA 310R
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L' ULTRA 310X è il modello "standard" della Serie, sempre se un JetSki da oltre 300 
cv può essere definito standard. Con il suo fantastico nuovo motore, l'agile scafo e 
grandi doti di comodità ed un grande sedile per tre persone, l'ULTRA 310X alza lo
standard di riferimento.

Motore marino 4 cilindri in linea da 1,498 cm3
Dotato di un compressore volumetrico ed intercooler, il motore 4 cilindri da 1.498 cm3 
raffreddato a liquido spinge i modelli ULTRA della serie 310 con forza vigorosa producendo 
una potenza maggiore di un motore aspirato di pari cilindrata. 

Scafo Ultraleggero
Il design a V dello scafo permette un elevato angolo di piega, con performance simili a quelle 
delle moto. 

Manubrio regolabile in 5 posizioni
I modelli della Serie ULTRA 310 sono dotati di un manubrio con 5 possibili posizioni per meglio 
adattarsi a diversi riders e stili di guida consentendo una conduzione in piedi o seduta del 
mezzo.  

Correttore di assetto a regolazione elettrica
Il sistema permette la correzione elettrica (intervallo di regolazione +/- 8° rispetto allo 
standard) dell'angolazione dell'idrogetto rendendo più semplice per il pilota regolare il 
comportamento dello scafo in base alle condizioni della superficie dell'acqua e del suo stile di 
guida. 

Kawasaki Smart Steering/SLO-Mode
Il KSS (Kawasaki Smart Steering), sistema di sterzo supplementare è pensato per assistere i 
nuovi riders nell'impostazione delle curve e delle prime manovre. 

Valvole elettroniche a farfalla
Valvole a farfalla elettroniche per  gestire
in modo efficiente l'enorme potenza 
del motore. Consentono inoltre
un facile passaggio tra
le diverse modalità di guida. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo motore

Cilindrata
Alesaggio x corsa

Rapporto di compressione
Distribuzione

Sistema di alimentazione
Iniezione

Sistema di avviamento
Potenza massima
Coppia massima

L x L x A
Capacità serbatoio

Peso

Quattro cilindri in linea 4 tempi raffreddato ad acqua
1,498 cm³
83 x 69.2 mm
8.2:1
DOHC, 16 valvole
Ø 60 mm x 1
Digitale
Elettrico
221 kW {300 CV} / 8,000 rpm
277 N•m {28.2 kgf•m} / 6,000 rpm
3,370 x 1,195 x 1,150 mm
78 litri
462 kg
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Con tutta la tecnologia derivata dai JetSki vincitori di diversi campionati e lo scafo 
sviluppato per le competizioni, l'Ultra LX offre precisione e stabilità uniche.

Performance super reattiva del motore
Con 160cv a 7,500 rpm il 4 cilindri 1,498cm3 raffreddato a liquido derivato dalla Ninja 
supersport offre elevate prestazioni che i riders sportivi amano. Nonostante le sue elevate 
performances questo PWC dalle basse emissioni, rispetta tutte le regolamentazioni in merito.

Scafo Ultraleggero
Completa rivalutazione dello spessore dello scafo in perfetto equilibrio tra resistenza e 
riduzione dei pesi. Il peso a pieno è ora di 462kg.

Manubrio regolabile in 5 posizioni
Fedele alla tradizione racing, l' ULTRA LX è dotato di un manubrio con 5 possibili posizioni per 
meglio adattarsi a diversi riders e stili di guida consentendo una conduzione in piedi o seduta 
del mezzo.

Quattro KSD
I tre deflettori deviano l'acqua da sotto lo scafo.
Il quarto deflettore montato nella parte superiore riduce gli spruzzi durante le curve ad alta 
velocità. Sia in curva che nei rettilinei, a velocità basse o sostenute, il Quattro KSD attenua gli 
spruzzi, aumentando il comfort di guida. 

Kawasaki Smart Steering/SLO-Mode
Il KSS (Kawasaki Smart Steering), sistema di sterzo supplementare è pensato per assistere i 
nuovi riders nell'impostazione delle curve e delle prime manovre. 

Stabilizzatori e pinne laterali
Gli stabilizzatori dello scafo e le pinne sulla
parte inferiore dei paraurti laterali
contribuiscono ad ottenere un'elevata 
stabilità (ad es. il delfinamento in
partenza è ridotto al minimo)
mantenedo il design 
sottile del mezzo.  

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo motore

Cilindrata
Alesaggio x corsa

Rapporto di compressione
Distribuzione

Sistema di alimentazione
Iniezione

Sistema di avviamento
Potenza massima
Coppia massima

L x L x A
Capacità serbatoio

Peso

Quattro cilindri in linea 4 tempi raffreddato ad acqua
1,498 cm³
83 x 69.2 mm
10.6:1
DOHC, 16 valvole
Ø 60 mm x 1
Elettronica
Elettrico
112 kW {152 CV} / 7,500 rpm
144 N•m {14.7 kgf•m} / ,250 rpm
3,370 x 1,195 x 1,150 mm
78 litri
423 kg

JET SKI ULTRA LX
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JET SKI STX-15F

Alimentato da un motore derivato dal leggendario motore motociclistico della 
Kawasaki Ninja, il Jet Ski STX-15F ha un'erogazione corposa ed una potenza 
incredibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo motore

Cilindrata
Alesaggio x corsa

Rapporto di compressione
Distribuzione

Sistema di alimentazione
Iniezione

Sistema di avviamento
Potenza massima
Coppia massima

L x L x A
Capacità serbatoio

Peso

Quattro cilindri in linea 4 tempi raffreddato ad acqua
1,498 cm³
83 x 69.2 mm
8.2:1
DOHC, 16 valvole
Ø 60 mm x 1
Digitale
Elettrico
221 kW {152 CV} / 7,500 rpm
144 N•m {14.7 kgf•m} / 7,250 rpm
3,120 x 1,180 x 1,050 mm
62 litri
383 kg

Praticità Kawasaki
Smontate il sedile posteriore per accedere a un generoso gavone e porta estintore. 

Jet Performance
La girante ad alte prestazioni e la pompa assiale garantiscono minime cavitazioni e massima 
spinta per accellerazioni mozzafiato. 

Legendary Power
Progettato per uso marino il motore a quattro tempi da 1.498 cm3 dell' STX-15F deriva dalla 
famiglia delle Ninja ® Supersport. Nessuno nella sua categoria può batterlo per la coppia ai 
bassi e medi regimi.   

JET SKI STX-15F



JET SKI SX-R

JET SKI SX-R Scafo e Cockpit
Il nuovo design ello scafo conferisce elevata stabilità e agilità in curva. A tale risultato si è 
giunti combinando le esperienze acquisite durante la progettazione dei precedenti modelli da 
competizione 800 SX-R.

Potenza e controllo
Il nuovo motore DOHC, 16 valvole, iniezione elettronica, 4 tempi 4 cilindri in linea, 1498cc di 
cilindrata con alesaggio/corsa 83.0 x 69.2 mm, eroga il doppio della potenza del suo 
predecessore ed è in grado di raggiungere velocità più elevate con un miglior controllo della 
direzionalità.. 

Kawasaki Splash Deflector
Kawasaki ha inserito nello scafo il sistema KSD, un deflettore e parabordi allargati laterali 
riducono gli spruzzi d'acqua specialmente alle alte velocità e in acque agitate.  

Water intake
L'aspirazione dell'acqua avviene tramite una speciale grata in acciaio inossidabile, il cui 
design, sebbene leggermente più allungato, ricalca quello della grata altamente efficiente 
utilizzata sull’800 SX-R. 

Pompa idrogetto
Una pompa idrogetto realizzata in alluminio pressofuso favorisce l’accelerazione e le alte 
velocità di punta. Progettato specificatamente per l’ SX-R, l’ugello della pompa da 87mm di 
diametro è lungo 102 si adatta perfettamente ad uno stand-up. 

Elevata stabilità
Lo scafo, circa 400mm in più lungo e 30mm più largo, contribuisce 
ad una maggiore stabilità in acqua alle basse velocità 
ma anche nelle manovre più impegnative. 
La maggior stabilità dello scafo anche 
da fermo facilitano le operazioni 
di imbarco.

Con alle spalle una gloriosa storia nel segmento degli stand-up fatta di campionati 
vinti e
record infranti, Kawasaki presenta il nuovo SX-R, lo stand-up prodotto in serie
dall'accelerazione più bruciante. Dotato di un nuovo motore 4 tempi, 1498cc 4
cilindri, il Kawasaki SX-R rappresenta il nuovo benchmark di categoria. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo motore

Cilindrata
Alesaggio x corsa

Rapporto di compressione
Distribuzione

Sistema di alimentazione
Iniezione

Sistema di avviamento
Lubrificazione

Potenza massima
Coppia massima

L x L x A
Capacità serbatoio

Quattro cilindri in linea 4 tempi raffreddato ad acqua
1,498 cm³
83 x 69.2 mm
10.2:1
DOHC, 16 valvole
Ø 60 mm x 1
Digitale
Elettrico
Lubrificazione forzata, carter semi-secco
112 kW {152CV} / 7,500 rpm
144 N•m {14.7 kgf•m} / 7,250 rpm
2,655 x 765 x 840 mm
23 litri





I Jet Ski® Kawasaki
sono distribuiti in Italia da Bluedream S.r.l.

www.bluedream.it
info@bluedream.it - 049 8901133

Bluedream srl, viale dell’Industria 85, 35129 Padova


