
EVINRUDE® E-TEC® Specifiche

40 HP
(a) E40DRGL Grafite 

(b) E40DSL Bianco  

(c) E40DPGL Grafite  

(d) E40DGTL Grafite

2 cilindri in linea E-TEC D.I.

3.601 x 2.588 (91 x 66)

863 (52.7) 1.0 L 

2.9:1

5500-6000 Giri/min

(a) 105 (232)             
(b)(c) 109 (240)               

(d) 113 (250)

(a) Corda con kit d’avviamento elettrico disponibile***  
(b)(c)(d) Elettrico

Meccanico

Iniezione diretta E-TEC con modalità di 
combustione stratificata a bassi regimi

81 A totali  | 25 A netti dedicati

(a)(d) A barra  
(b)(c) A distanza (barra accessoria)

(a) Manuale 
(b)(c)(d) Assetto e inclinazione servoassistiti

-4˚ to 16˚

65˚

508 (20)

Lubrificazione mirata multipoint

1.9  (2)

Evinrude  |  Johnson XD-100 Oil

87 Ottani

Estensione della garanzia limitata a 5 anni****

EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006

Potenza in cavalli 
(Colore) 
 

Tipo di motore

Alesaggio x corsa mm (plg.)

Cilindrata cc L (plg. cubici)

Rapporto di trasmissione

Regime ottimale

Peso in kg (LBS)* 

 
Avviamento

 
Comandi

Induzione carburante 

Uscita alternatore**

Guida 

Trim

 
Gamma assetto

Gamma inclinazione

Lunghezza albero mm (plg.)

Lubrificazione

Capacità serbatoio olio L (qt)

Olio raccomandato

Carburante raccomandato

Garanzia limitata

Conformità delle emissioni 
 

* Il peso si riferisce al peso effettivo (inclusi tutti i liquidi) del modello/versione più leggero per ogni 
 potenza indicata nella categoria.

** 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La potenza 
 netta di caricamento della batteria è 25 A.

*** I modelli solo con avviamento a corda richiedono un kit di ricarica accessori opzionale.

**** PROGRAMMA DI ESTENSIONE GARANZIA LIMITATA BPR A 5 ANNI (3 STANDARD + 2): 
 (offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori  
 fuoribordo Evinrude® venduti a residenti nell’Unione Europea, per il solo uso ricreativo). Il Programma di  
 estensione della garanzia limitata aggiunge 24 mesi di copertura della garanzia limitata BRP alla garanzia  
 BRP standard di 36 mesi applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, secondo condizioni speciali 
 (vedere il catalogo Evinrude 2015 per più dettagli).


