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CAN-AM SPYDER RS
®

®

™

SPORT

specifiche tecniche
Motore

SICUREZZA

Tipo	Rotax V-twin da 998 cc raffreddato a liquido con
iniezione carburante totalmente elettronica e controllo
dell'accelerazione elettronico
Alesaggio e corsa
97 x 68 mm
Potenza
100 CV (74.5 kW) a 7500 giri/min
Coppia
108 Nm a 5.000 giri/min
®

TELAIO
Sospensione anteriore
Doppia sospensione A-arm con barra antiribaltamento
Tipo / Corsa
ammortizzatori anteriori
Ammortizzatori SACHS‡ / 151 mm
Sospensione posteriore
Braccio mobile
Tipo / Corsa
ammortizzatori posteriori
Ammortizzatori mono SACHS†/ 152 mm
Freni elettrici
Sistema di distribuzione
Pedale, freno idraulico su 3 ruote
Freni anteriori	Dischi da 270 mm con pinze Brembo‡ fisse
a 4 pistoncini
Freno posteriore	Disco singolo da 270 mm con pinza Brembo
flottante a singolo pistoncino
Freno di stazionamento
Manuale
Pneumatici anteriori
165 / 55 R15
Pneumatico posteriore
225 / 50 R15
Cerchi ruote anteriori
in alluminio	6 doppie razze colore Argento Metallizzato,
381 x 127 mm
Cerchi ruota posteriore
in alluminio
Argento Metallizzato, 381 mm x 178 mm

FUNZIONALITÀ
Indicatore multifunzione	LCD / analogico, contachilometri digitale, tachimetro,
contagiri, contaore, indicatore marcia, temperatura,
spie motore, indicatore elettronico del livello di
carburante, orologio
Luci di posizione
2 fari anteriori alogeni (50 W)
Parabrezza
Sport
Allestimenti e componenti Argento Metallizzato:
	Pedane conducente e passeggero, piastre di supporto,
manubrio, ruota dentata posteriore, molle degli
ammortizzatori anteriori e posteriori, estremità dello
scarico e paracalore
Opzioni per la trasmissione 5 velocità manuale con retromarcia (SM5)
5 velocità semiautomatica con retromarcia (SE5)

SCS	Sistema di controllo della
stabilità
TCS	Sistema di controllo della
trazione
ABS
Sistema frenante antibloccaggio
Servosterzo dinamico
DPSTM
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security
System (D.E.S.S.TM)

DIMENSIONI
L x L x A	2.667 x 1.506 x 1.145 mm
Passo
171.4 cm
Altezza sedile
737 mm
Altezza da terra
115 mm
Peso a vuoto
362 kg
Capacità di carico
44L
Carico massimo del veicolo 200 kg
Capacità serbatoio
25L

funzionalità standard
SPYDER RS
• NUOVO design con deflettore laterale per il flusso dell'aria
• Motore Rotax V-Twin da 998 cc
• Sistema di stabilità del veicolo con sistema di controllo della stabilità e della trazione
• Sistema antifurto
• Servosterzo dinamico
• Sistema frenante Brembo dalle elevate prestazioni
• Geometria delle sospensioni dalle caratteristiche uniche
• LCD multifunzione / indicatore analogico
• Ruote anteriori a 6 doppie razze colore Argento Metallizzato
• Capacità di carico di 44L
• Parabrezza sportivo

Trasmissioni e colori disponibili:
• Cambio manuale a 5 marce con retromarcia (SM5)
• Cambio semi-automatico a 5 marce con retromarcia (SE5)
SM5

Nero Acciaio Metallizzato

--

SE5

Nero Acciaio Metallizzato1

Bianco Perla3

1

Non disponibile in Australia. 3 Non disponibile in Australia e Brasile.

opzioni pacchetti
SPYDER RS-S™
TUTTE LE FUNZIONALITÀ DELLO SPYDER RS PIÙ:
• Nuove ruote anteriori colore Nero Carbonio Satinato
• Cruise control elettronico
• Ammortizzatori a gas FOX‡ PODIUM‡ con corsa di 142 mm per una guida sportiva
• Indicatore digitale a colori di alta qualità
• Raffinati parafanghi con luci LED integrate
• Colorazione in due tonalità con grafica RS-S
• Finiture in nero carbonio satinato
• Sospensione A-arm e spoiler frontale verniciati
• Sella con cuciture a contrasto

Trasmissioni e colori disponibili:
• Cambio manuale a 5 marce con retromarcia (SM5)
• Cambio semi-automatico a 5 marce con retromarcia (SE5)
SM5

--

Bianco Perla / SBM*3

--

SE5

Can-AM Rosso / SBM*

Bianco Perla / SBM*

Giallo Satinato a
raggera / SBM*1

2

* Nero acciaio metallizzato 1 Non disponibile in Australia. 2 Non disponibile in Brasile. 3 Non disponibile in Australia e Brasile.
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proprietari. Leggi e presta particolare attenzione alla Guida dell'operatore e alle etichette di sicurezza presenti sul veicolo. Il DVD sulla sicurezza ti fornirà informazioni importanti riguardo al tuo veicolo e alla sicurezza, che
ti permetteranno di ridurre il rischio di incidenti. La mancata osservanza di tali avvertimenti o l'uso improprio il veicolo possono provocare lesioni gravi e perfino il decesso. Guida sempre in maniera responsabile e sicura.
Segui tutte le istruzioni e il materiale sulla sicurezza. Osserva sempre le leggi e le normative locali. Indossa sempre un casco, una protezione per gli occhi e indumenti protettivi adeguati. Infine, ricorda sempre la guida in
stato di ebbrezza e sotto stupefacenti non è consentita. BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi, i design, le funzionalità, i modelli o le attrezzature in qualsiasi momento,
senza alcun obbligo. Alcuni modelli descritti possono includere attrezzature opzionali. A seconda del paese, i prodotti sono distribuiti da BRP European distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. or Bombardier
Recreational Products Inc. Le prestazioni del veicolo possono variare a seconda del tempo, della temperatura, dell'altitudine, della capacità di guida e il peso del conducente/passeggero. Alcune attrezzature o alcuni
accessori illustrati potrebbero non essere omologati nel proprio paese.

