2015

LINE-UP SPYDER ROADSTER
ITALIA

LUXURY TOURING
CAN-AM SPYDER

RT

™

COSTRUITO PER ESSERE COMODO E VERSATILE SULLE LUNGHE
DISTANZE NON IMPORTA SE SOLI O CON UN PASSEGGERO.

RT

RT-S
SE6 25,499 €

SE6 29,499 €
SE6 29,499 €

IL ROADSTER IDEALE PER PERCORRERE LUNGHE
DISTANZE, IL MASSIMO IN TERMINI DI COMFORT E
DI TENUTA DI STRADA.
Goditi il viaggio senza compromessi e vivi emozioni indimenticabili, grazie allo
stile inconfondibile, alla potenza e al comfort senza paragoni di Can-Am Spyder,
il roadster da turismo più completo al mondo.

RT Limited
SE6 32,599 €
SE6 32,599 €

/// Motore Rotax 1330 ACE nella
configurazione a tre cilindri
in linea
/// 6-speed transmission
(semiautomatico)
/// Comoda sella completa
di supporto lombare
/// Capacità di carico 155 L

Tutti i prezzi indicati sono prezzi in euro consigliati per la vendita al dettaglio, comprensivi di IVA, applicabili al model year 2015.
Prezzi validi a partire dal 1 ottobre 2014.

SM6: Cambio manuale
SE6: Trasmissione semiautomatica

POWER CRUISING
INTRODUCENDO IL NUOVO
CAN-AM SPYDER

F3

LA GUIDA SI È EVOLUTA CON IL CAN-AM SPYDER F3.
LA POSIZIONE DI GUIDA MUSCOLOSA, CONTEMPORANEA
E RILASSATA OFFRE UN’ESPERIENZA SENZA PRECEDENTI.

F3

F3-S
SM6 19,399 €

SE6 22,399 €
SE6 22,399 €

TOTALE SICUREZZA E LIBERTÀ GARANTITE DI SERIE.
Lo Spyder F3 presenta il nostro esclusivo telaio a Y e il sistema di stabilità
del veicolo brevettato, sviluppato in collaborazione con Bosch.† Aggiungete
il basso centro di gravità e la posizione di guida a velocità di crociera e il

F3-S
SM6 21,899 €

/// Motore Rotax 1330 ACE nella
configurazione a tre cilindri
in linea
/// 6-speed transmission
(manuale e semiautomatico)

guidatore dispone di un controllo mai ottenuto prima per godersi la libertà

/// Ammortizzatori FOX† Podium†

della guida all’aria aperta.

/// Freni ad alte prestazioni Brembo

Tutti i prezzi indicati sono prezzi in euro consigliati per la vendita al dettaglio, comprensivi di IVA, applicabili al model year 2015.

SM6: Cambio manuale
SE6: Trasmissione semiautomatica

Prezzi validi a partire dal 1 ottobre 2014.

CREA IL TUO STILE CON
L’AMPIA GAMMA DI ACCESSORI
APPOSITAMENTE COSTRUITI PER L F3

/ / / PACCHETTO TOURING & ESCAPE

PRONTO A SEGUIRE LA STRADA,
OVUNQUE VI PORTI.
PACCHETTO TOURING
• Schienale guidatore rimovibile
• Sedile Cannonball
• Schienale passeggero rimovibile
• Parabrezza Blue Ridge
• Borse da sella rimovibili Cross Country
PACCHETTO ESCAPE
• Coperture telaio
• Manubrio Stock – Cromato
• Ruote cromate anteriori a 6 razze robuste
• Pedane guidatore – Carbonio nero
• Pedane passeggero – Carbonio nero
• Silenziatore dritto corto Akrapovic†

/ / / PACCHETTO MUSCLE ATTITUDE

COSTRUITO PER DARE EMOZIONI, ISPIRATO
DAL RETTILINEO DELLE GARE DI ACCELERAZIONE E DALLE STRADE CON TORNANTI.
•
•
•
•

Spoiler per strumentazione
Codone monoposto F3
Silenziatore dritto corto Akrapovic
Ammortizzatori anteriori FOX Factory Series
1.5 PODIUM R
• Manubrio Attitude – Nero
• Kit decalcomanie strisce - Nero

/ / / PACCHETTO URBAN NIGHTS

STILE MODERNO ED ELEGANTE ADATTO
PER ATTRAVERSARE I CENTRI URBANI.
•
•
•
•

Manubrio Attitude – Nero
Maniglia corta passeggero
Silenziatore dritto corto Akrapovic
Ruote Shamrock

Contatti il suo conessionario per maggiori informazioni e disponibilità.

ASSISTENZA ROADSTER CAN-AM
In collaborazione con Allianz Global Assistance, BRP offre a tutti i proprietari
di un Can-Am Spyder Roadster un servizio assistenza su strada della validità di
due anni, a partire dalla data di consegna del veicolo.

* Per tutte le NUOVE patenti di guida (patente di tipo B) conseguite in Italia
dopo il 19 gennaio 2013, l’età minima per guidare un roadster Spyder è
21 anni. Per tutti gli altri paesi, si prega di verificare con le autorità locali
quale tipo di patente sia necessaria per guidare uno Spyder roadster.

L’Assistenza Can‑Am Roadster permette di ottenere:
• Pagamento rapido
• Copertura totale
• Numeri d’emergenza locali e internazionali
• Copertura assicurativa in tutta Europa

Chieda al suo concessionario autorizzato per saperne di più
sulle possibilità di finanziamento al dettaglio. Una volta che
avrà scelto il suo pacchetto di finanziamento, il concessionario
gestirà tutti dettagli e farà di tutto per metterla in strada il
prima possibile.

brp.com
© 2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, ™ e il logo BRP sono marchi di fabbrica di Bombardier Recreational Products Inc. o
delle sue affiliate. †BOSCH è un marchio di fabbrica di Robert Bosch GmbH. ‡Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. Leggete attentamente
la Guida dell’operatore e le etichette di sicurezza poste sul veicolo. Per ridurre il rischio di lesioni guardate il DVD sulla sicurezza, contenente informazioni importanti
sul veicolo e sulla sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze o l’uso improprio del veicolo può portare a lesioni gravi o letali. Guidare sempre con senso di
responsabilità e in sicurezza. Attenersi a tutte le istruzioni fornite nel manuale di sicurezza e d’uso. Attenersi sempre alle leggi e regolamentazioni locali applicabili.
Indossare sempre un casco, una protezione per gli occhi e apposito abbigliamento di protezione. Non guidare sotto l’effetto di alcool o droghe. BRP si riserva il
diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, prezzi, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Alcuni modelli
descritti potrebbero comprendere accessori opzionali. Le prestazioni del veicolo possono variare in funzione di condizioni atmosferiche, temperatura, altitudine,
livello di abilità di guida e peso di pilota/passeggero(i). Alcuni modelli, allestimenti e accessori illustrati potrebbero non essere omologati nel proprio paese. 8252285

