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IL TUO LAVORO. I 
NOSTRI ACCESSORI. 
DIAMOCI DA FARE.

GARANZIA LIMITATA 
BRP DI 2 ANNI

Per i nuovi accessori Can-Am, i componenti originali e i prodotti multimarchio venduti 
mediante BRP. Include articoli montati da te o da un concessionario BRP autorizzato.

MISURA E 
COMPATIBILITÀ
PER NOI L’INNOVAZIONE È UN’EVIDENZA. 
TUTTI I NOSTRI ACCESSORI FUNZIONANO 
IN SINERGIA, DA SUBITO. SCEGLINE UNO. 
E POI UN ALTRO.

QUALITÀ E 
AFFIDABILITÀ
I NOSTRI ACCESSORI CAN-AM SONO 
PERFETTI SEMPRE. E PER 
COMPLETARE IL TUTTO, ABBIAMO 
AGGIUNTO UNA GARANZIA DI 2 ANNI. 
PREGO. MONTALI TU STESSO O 
LASCIA CHE SE NE OCCUPI UN 
CONCESSIONARIO AUTORIZZATO.

STILE E 
INNOVAZIONE
ABBIAMO ALZATO LA POSTA NEGLI 
ACCESSORI. PROGETTATI NON SOLO 
PER ESSERE BELLI MA ANCHE PER 
OFFRIRE LE MIGLIORI PRESTAZIONI AI 
VERI GUIDATORI. TUTTI ECCEZIONALI, 
NESSUNO ESCLUSO. 
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ESPLORA

* Il prezzo non include i requisiti per l’installazione e i numeri di parte possono variare a seconda del modello del veicolo.

TRAXTER PRO

PACCHETTI SCELTI SAPIENTEMENTE

AGGIUNGI GLI ACCESSORI CHE DESIDERI CON 3 LIVELLI DI AGGIORNAMENTO:  
STARTER, ADVANCED, E PEAK. OPPURE MESCOLA E ABBINA LE OPZIONI: È LA TUA CORSA.

PUOI FINANZIARE L'ACQUISTO DI ACCESSORI  
con l'acquisto e il finanziamento del tuo Traxter. Chiedi al tuo concessionario tutti i dettagli.

STARTER
Aggiornamenti essenziali e consigliati 

per migliorare immediatamente qualsiasi 
veicolo Can-Am.

ADVANCED
I migliori aggiornamenti tuttofare 

apprezzati sia dai guidatori esperti sia 
nuovi proprietari. Trasforma il tuo Can-Am 

per gli anni di guida che ti aspettano.

PEAK
I limiti sono per le altre persone:  

costruisci il tuo veicolo fuoristrada  
Can-Am per superare gli ostacoli più 

grandi e affrontare l’avventura.

ACCESSORI CAN-AM PER 
UN DIVERTIMENTO ADULTO.

STARTER
715005276 Parabrezza ProVent p. 20

 

715007081 Parabrezza posteriore in policarbonato p. 23
715005754 Paraurti anteriore p. 27
715005777 Piastre paraurti anteriori Xtreme p. 27
715005774 Protezioni angolari anteriori p. 27
715006012 Paraurti posteriore p. 29
715002459 Specchietto laterale p. 20

ADVANCED
715006325 Porte flessibili p. 22
715006001 Modanature parafanghi p. 30
715003873 Griglia protettiva per lunotto p. 40
715005415 Protezioni del pianale di carico e binari di fissaggio p. 29
715003870 Portapacchi Adventure per tettuccio p. 44
715004778 Baule isotermico LinQ da 30 L p. 36

PEAK
715006697 Kit piastra salvatelaio p. 25
715002019 Impianto audio sottotetto completo p. 53
715004007 Doppia barra di luci LED da 270 W, lunghezza 99 cm p. 48

COSTRUISCI IL TUO TRAXTER
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DURO LAVORO

* Il prezzo non include i requisiti per l’installazione e i numeri di parte possono variare a seconda del modello del veicolo.

INIZIA DA QUI: ALLESTISCI IL CAN-AM 
TRAXTER PER TRAINARE, TRASPORTARE  
E FARE ANCHE DI PIÙ.

TRAXTER MAX

IL TUO EQUIPAGGIAMENTO DA 
CACCIA IDEALE È A PORTATA  
DI MANO. DEVI SOLO ADATTARLO 
ALLE TUE ESIGENZE.

* Il prezzo non include i requisiti per l’installazione e i numeri di parte possono variare a seconda del modello del veicolo.

TRAXTER

STARTER
715003038 Tettuccio sportivo p. 13
715002433 Mezzo parabrezza p. 19
715006316 Mezze porte (max) p. 22
715002423 Griglia protettiva per lunotto deluxe p. 40
715002464 Prolunga/divisorio per sponda posteriore LinQ p. 37

ADVANCED
715005754 Paraurti anteriore p. 27
715005777 Piastre paraurti anteriori Xtreme p. 27
715006012 Paraurti posteriore p. 29
715002421 Prolunga per le sponde del piano di carico p. 40
715003665 Luci LED diffuse da 9 cm p. 49

PEAK
715006064 Portapacchi anteriore LinQ p. 38
715004282 Vaschetta bassa LinQ p. 36
715007077 Luce per vano di carico posteriore p. 51
715004905 Specchietto retrovisore e monitor telecamera posteriore p. 54
715003095 Impianto audio sottotetto anteriore p. 53
715006416 Verricello Can-Am HD 4500 p. 57

STARTER
715002430 Tettuccio sportivo p. 13

 

715002442 Parabrezza regolabile con rivestimento antigraffio p. 19
715006314 Mezze porte p. 22
715002851 Frangivento posteriore p. 24
715002423 Griglia protettiva per lunotto deluxe p. 40
715005466 Portautensili e portafucile LinQ p. 45
715005449 Kit vano di carico pensile p. 39
715005409 Modanature parafanghi p. 30

ADVANCED
715005410 Paraurti anteriore Rancher p. 28
715003879 Bauletto posteriore LinQ da 45 litri p. 36
715003870 Portapacchi Adventure per tettuccio p. 44

PEAK
715006696 Kit piastra salvatelaio p. 25
715003617 Protezioni laterali anteriori per scocca Rancher p. 29
715002569 Barre di protezione laterale p. 31
715002935 Fari rotondi a LED da 10 cm p. 49
715007077 Luce per vano di carico posteriore p. 51

COSTRUISCI IL TUO TRAXTERCOSTRUISCI IL TUO TRAXTER

CACCIA
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* Il prezzo non include i requisiti per l’installazione e i numeri di parte possono variare a seconda del modello del veicolo.

AVANZA NELLA NEVE PIÙ PROFONDA, 
PER LAVORO O PER DIVERTIMENTO. 
IL TUO CAN-AM È NATO PER ESSERE 
IL RE DELL’INVERNO.

TRAXTER

STARTER
715002432 PARABREZZA completo - Rivestimento antigraffio p. 19
715006325 Porte flessibili p. 22
715007081 Lunotto posteriore in policarbonato p. 23
715005904 Sistema di sbrinamento, riscaldamento e ventilazione p. 56

ADVANCED
715006821 Modanature parafanghi p. 30
715003873 Griglia protettiva per lunotto p. 40
715003028 Cassetta degli attrezzi per pianale di carico p. 43
715002934 Doppia barra di luci LED da 270 W, lunghezza 38 cm p. 48
715002456 Supporto fari p. 51
715003665 Luci LED diffuse da 9 cm p. 49
715004905 Specchietto retrovisore e monitor telecamera posteriore p. 54
715003837 Volante riscaldato p. 56
715006112 Coprisedile riscaldato (guidatore) p. 56

CINGOLI
715005103 Cingoli Apache 360LT p. 67
715005492 Kit di montaggio cingoli Apache 360 LT p. 67

SPAZZANEVE
715006111 Verricello Warn VRX 45-S p. 57
715006301 Kit spazzaneve Can-Am ProMount Flex2 da 183 cm p. 70

10

COSTRUISCI IL TUO TRAXTERCOSTRUISCI IL TUO TRAXTER

INVERNO
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TETTUCCI
REALIZZATI CON MATERIALI DI ALTA QUALITÀ E PROGETTATI  

PER IL TUO CAN-AM, I NOSTRI TETTUCCI CREANO UNA BARRIERA FORTE,  
LEGGERA E RESISTENTE CHE TI PROTEGGE DALLE INTEMPERIE. 

 FALLO TUO
Compatibile con altri accessori per rendere il tuo veicolo unico 

come te. Luci, parabrezza, porte, tettucci, paraurti e altro ancora.

SISTEMA INTEGRATO AL 100% 
nel design di tutti gli accessori Can-Am.

COSTRUITO PER  
IL TUO VEICOLO

Progettato con lo stesso 
design, adattabilità, finitura 

e qualità durevole che 
contraddistinguono la  

nostra gamma.

TETTUCCIO SPORTIVO
    Struttura in robusto polipropilene stampato a iniezione.
    Protezione efficace dalle intemperie per guidatore e passeggeri.
Traxter
715002430

Traxter MAX
715003038

TETTUCCIO SPORTIVO DELUXE
    Il kit per tettuccio completo offre una maggiore protezione a guidatore e passeggero  
e riduce il rumore nell'abitacolo.

    Perfetta integrazione grazie al kit di guarnizioni e ai rivestimenti in dotazione.
    Il rivestimento posteriore per tettuccio non è compatibile con il pannello posteriore flessibile.
Traxter
Il kit include:
    Tettuccio sportivo
    Kit di guarnizioni per tettuccio sportivo
    Rivestimento anteriore per tettuccio
    Rivestimento posteriore per tettuccio
715002511

Traxter MAX
Il kit include: 
    Tettuccio sportivo
    Kit di guarnizioni per tettuccio sportivo
    Rivestimento anteriore per tettuccio
     Rivestimento posteriore per tettuccio
715003039

KIT DI GUARNIZIONI PER TETTUCCIO SPORTIVO
(Immagine non disponibile)
    Necessario quando si montano singoli componenti dell'abitacolo sul tettuccio sportivo  
o quando si installano i rivestimenti anteriore e posteriore per tettuccio.

Traxter
715003126

Traxter MAX
715003583

12

TETTUCCI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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TETTUCCIO BIMINI 
CON PARASOLE

TETTUCCI P. 12 
PARABREZZA P. 17 
PORTE P. 21 
LUNOTTI POSTERIORI P. 23

Componenti modulari 
al 100% progettati per 
essere compatibili:

PROGETTA IL 
TUO ABITACOLO 
RIGIDO O 
FLESSIBILE.

SCEGLI GLI ACCESSORI 
CHE PREFERISCI E 
COSTRUISCI O 
COMPLETA IL TUO 
ABITACOLO.

ABITACOLI RIGIDI

RIVESTIMENTO ANTERIORE PER TETTUCCIO
  Dotazione extra per il veicolo.
  Si integra perfettamente con l'interruttore per le luci montato sul tettuccio.
  Necessario per l'installazione delle luci montate sul tettuccio e degli impianti audio.
  Consente una migliore integrazione del kit tergicristallo e lavavetri.
  Kit di guarnizioni necessario in caso di installazione con il tettuccio sportivo  
(715003038 o 715002430).

Traxter, Traxter MAX
715003098

RIVESTIMENTO POSTERIORE PER TETTUCCIO
  Dotazione extra, facile e veloce da installare.
  Consente una migliore integrazione degli altri accessori installati sul tettuccio.
  Kit di guarnizioni necessario in caso di installazione con il tettuccio sportivo.
Traxter
  Richiede il tettuccio sportivo (715002430).
715006334

Traxter MAX 
(Immagine non disponibile)  
  Richiede il tettuccio sportivo (715003038).
715006391

TETTUCCIO BIMINI CON PARASOLE
  Robusta tela in poliestere resistente ai raggi UV.
  Il tettuccio morbido è dotato di parasole rigido che permette di riporre il tettuccio quando 
viene arrotolato e di montare il supporto fari. 

  Montaggio rapido e semplice.
Traxter
    Non compatibile con porte complete 
morbide o rigide.

 715003418 ·· Nero 

Traxter MAX
 715003030 ·· Nero 

ABITACOLO RIGIDO PREMIUM
    Protegge al meglio guidatore e passeggero dalle intemperie e dal freddo e ripropone alcuni 
dei nostri migliori accessori di fascia alta. 

   Non compatibile con i modelli X rc.
    Non omologato CE.
Comprende: 
    Tettuccio sportivo Deluxe
    Parabrezza regolabile in vetro con kit 
tergicristalli e lavavetri

    Porte integrali con alzacristalli elettrici 
    Lunotto posteriore in vetro con  
pannello scorrevole 

    Kit di isolamento termico 
    Porte posteriori integrali 
    Cavo per tergicristalli e alzacristalli elettrici 
    Cavo di alimentazione per tettuccio 
    Kit di guarnizioni per abitacolo rigido 
Traxter MAX
715006332

Comprende: 
    Tettuccio sportivo Deluxe
    Parabrezza regolabile in vetro con kit 
tergicristalli e lavavetri

    Porte integrali con alzacristalli elettrici 
    Lunotto posteriore in vetro con  
pannello scorrevole 

    Kit di isolamento termico 
    Cavo per tergicristalli e alzacristalli elettrici 
    Cavo di alimentazione per tettuccio 
    Kit di guarnizioni per abitacolo rigido 
Traxter
715006330

CARENATURA PER 
ABITACOLO
    La carenatura rigida per abitacolo è perfetta 
per i veicoli Traxter XT dotati di tettuccio di 
serie, ma è compatibile anche con i modelli 
Base e DPS se si aggiunge un tettuccio.

    Protegge efficacemente guidatore e 
passeggero dalle intemperie.

    Non omologata CE.
Comprende: 
    Parabrezza in vetro regolabile
    Porte integrali con alzacristalli elettrici
    Lunotto posteriore, kit isolamento acustico
    Cablaggio lunotto
    Kit cavo di alimentazione per tettuccio
    Kit di guarnizioni per tettuccio con 
carenatura rigida

Traxter XT
715006333

TETTUCCI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.

NOVITÀ ABITACOLO RIGIDO 
TRASPARENTE
Comprende: 
   Porte rigide trasparenti
   Tettuccio sportivo 
   Parabrezza in vetro
   Lunotto posteriore in policarbonato
   Kit di guarnizioni per tettuccio sportivo
Defender
715007269

Defender MAX
715007270
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PARABREZZA
MIGLIORA L’ADATTABILITÀ, L'ASPETTO E IL COMFORT DEL TUO TRAXTER CON UN PARABREZZA 

SVILUPPATO IN FABBRICA PER PROTEGGERE DALLE INTEMPERIE, DAI SENTIERI POLVEROSI,  
DALLE POZZE DI FANGO PIÙ PROFONDE E DAL TERRENO ROCCIOSO.

PARABREZZA IN VETRO REGOLABILE
Ti consente di adattarti rapidamente alle diverse condizioni regolando  

il parabrezza mentre sei in movimento.

SISTEMA INTEGRATO AL 100% 
Il roll-bar profilato standard del tuo Can-Am permette di installare 

facilmente i nostri accessori, per un abbinamento perfetto.

RIVESTIMENTO† MAKROLON
Il nostro parabrezza completo  

con rivestimento antigraffio 
è realizzato in policarbonato 

Makrolon† altamente resistente  
agli urti per garantire  

una lunga vita.

Scegli l’abitacolo perfetto 
per te con gli esclusivi 

accessori intercambiabili  
per carenatura Can-Am.

ABITACOLI FLESSIBILI

KIT DI ISOLAMENTO PER ABITACOLO
(Immagine non disponibile)
    Kit di isolamento in neoprene: Indispensabile per guidare nei climi freddi.
    Aiuta a proteggere dal freddo e a trattenere il calore all'interno dell'abitacolo quando  
il veicolo è equipaggiato con una carenatura completa per abitacolo (flessibile o rigida).

    Di serie sui modelli XT Cab 2018 e successivi.
Traxter (2019 e precedenti)
715004911

CARENATURA PER ABITACOLO IBRIDA
(Immagine non disponibile)
Comprende: 
    Tettuccio sportivo
    Parabrezza completo -  
Rivestimento antigraffio

    Porte flessibili
    Lunotto posteriore in policarbonato
    Kit di guarnizioni per l'installazione  
del frangivento posteriore

Traxter
 715006722 · Nero

Traxter MAX
 715006723 · Nero

CARENATURA FLESSIBILE  
PER ABITACOLO
    Protezione dalle intemperie per guidatore e passeggero.
    Non compatibile con i modelli X rc.
Comprende: 
    Tettuccio Bimini con parasole  
(715002918 - Non venduto separatamente / 715003030)

    Parabrezza completo - Rivestimento antigraffio 
    Porte flessibili
    Pannello posteriore flessibile
Traxter (2019 e precedenti)

 715002917 · Nero

Traxter (2020 e successivi)
 715006327 · Nero

Traxter MAX (2019 e precedenti)
 715003032 · Nero

Traxter MAX (2020 e successivi)
 715006317 · Nero

1716 Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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CAVO PER TERGICRISTALLI E 
ALZACRISTALLI ELETTRICI
(Immagine non disponibile)
    Necessario per installare porte integrali con alzacristalli 
elettrici (715006331) e/o kit tergicristalli e lavavetri 
(715001638). 

    Necessario per assemblare un abitacolo personalizzato 
utilizzando componenti modulari.

Traxter, Traxter MAX
710004462

PARABREZZA IN VETRO REGOLABILE CON KIT 
TERGICRISTALLI E LAVAVETRI
    Parabrezza completo curvo in vetro 
laminato con cornice in metallo.

    Non limita minimamente la visibilità.
    Si fissa saldamente al telaio e protegge 
guidatore e passeggero dalle intemperie, 
permettendo anche di gestire la 
ventilazione nell'abitacolo.

    Il parabrezza regolabile può essere 
bloccato in posizione completamente 
chiusa o completamente aperta, a 

seconda delle preferenze.
    Ideale per la guida su terreni fangosi.
    Regolazione con molla a gas e 2 cerniere 
nella parte superiore del parabrezza.

    Tergicristalli a singola velocità con 
erogatore per il liquido lavavetri.

    Richiede tergicristallo e cavo di 
alimentazione (710004462) e cavo di 
alimentazione (715003094).

    Non omologato CE.
Traxter, Traxter MAX
715002441

PARABREZZA IN VETRO REGOLABILE
    Parabrezza completo curvo in vetro 
laminato con cornice in metallo.

    Non limita minimamente la visibilità.
    Si fissa saldamente al telaio e protegge 
guidatore e passeggero dalle intemperie, 
permettendo anche di gestire la 
ventilazione nell'abitacolo.

    Regolabile in 3 posizioni: completamente 
chiuso, 1/4 aperto o completamente aperto.

    Regolazione con molla a gas e 2 cerniere 
nella parte superiore del parabrezza.

    Ideale per la guida su terreni fangosi.
    Utilizzabile con il kit tergicristalli e 
lavavetri (715001638).

    Non omologato CE.
Traxter, Traxter MAX
715002942

KIT TERGICRISTALLI E LAVAVETRI
    Una soluzione ideale per mantenere il parabrezza pulito in caso di pioggia o quando  
si guida su fondi fangosi o bagnati.

    Comprende tergicristallo a singola velocità, erogatore per liquido lavavetri e supporto  
per la cornice del parabrezza.

    Da utilizzare con il parabrezza in vetro (715001303) o con il 
parabrezza in vetro regolabile (715002942).

    Richiede cavo per tergicristalli e alzacristalli elettrici 
(710004462) e cavo di alimentazione (715003094).

    Non omologato CE.
Traxter, Traxter MAX
715001638

PARABREZZA REGOLABILE CON RIVESTIMENTO 
ANTIGRAFFIO
    Parabrezza completo in policarbonato 
Makrolon† resistente agli urti con 
rivestimento antigraffio e telaio in metallo.

    Garantisce una visibilità eccellente e una 
migliore resistenza all'abrasione.

    Si fissa saldamente al roll-bar e protegge il 

pilota e il passeggero dalle intemperie, 
consentendo un flusso d'aria controllato.

    Regolabile in 3 posizioni: completamente 
chiuso, 1/4 aperto o completamente aperto.

    Regolazione con molla a gas.
    Ideale per la guida su terreni fangosi.

Traxter, Traxter MAX
715002442

PARABREZZA IN VETRO
    Parabrezza completo curvo in vetro 
laminato con cornice in metallo.

    Si fissa saldamente al telaio e protegge 
guidatore e passeggero dalle 
intemperie, senza limitare 
minimamente la visibilità.

    Da utilizzare con il kit tergicristalli e 
lavavetri (715001638) per mantenere 
una visibilità perfetta anche in 
condizioni di guida difficili.

    Non omologato CE.

Traxter, Traxter MAX
715001303

PARABREZZA COMPLETO
    Parabrezza completo in robusto policarbonato resistente 
agli urti.

    Specificamente formulato per non ingiallire, non 
screpolarsi, non creparsi, resistere ai raggi UV e garantire 
la massima trasparenza.

    Protegge dalle intemperie guidatore e passeggero.
    Installazione e rimozione facili e veloci senza attrezzi.
Traxter, Traxter MAX
715002431

PARABREZZA COMPLETO - 
RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO
    Parabrezza completo in policarbonato Makrolon† 
resistente agli urti con rivestimento antigraffio.

    Garantisce una visibilità eccellente e una migliore 
resistenza all'abrasione.

    Protegge dalle intemperie guidatore e passeggero.
    Installazione e rimozione facili e veloci senza attrezzi.
Traxter, Traxter MAX
715002432

MEZZO PARABREZZA
    Mezzo parabrezza in robusto policarbonato resistente  
agli urti.

    Specificamente formulato per non ingiallire, non screpolarsi, 
non creparsi, resistere ai raggi UV e garantire la massima 
trasparenza.

    Protegge dalle intemperie guidatore e passeggero.
    Dotato di bordo piegato controvento per deviare  
il flusso d’aria.

    Installazione e rimozione facili e veloci senza attrezzi.
    Non compatibile con le porte flessibili.
Traxter, Traxter MAX
715002433

PARABREZZA E SPECCHIETTIPARABREZZA E SPECCHIETTI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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DEFLETTORI 
ANTIVENTO

1 2 3

LA PRESA D’ARIA SUPERIORE CANALIZZA  
L'ARIA NELL'ABITACOLO

LE PRESE D’ARIA INFERIORI CONSENTONO 
L’ANTIAPPANNAMENTO DEL PARABREZZA

PORTE

UTILITÀ, ASPETTO E PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE MIGLIORATI  
SIA SUI CANTIERI SIA SUI SENTIERI.

 SMONTAGGIO SENZA ATTREZZI
Una volta montate, le nostre porte sono facili da rimuovere  

nelle giornate calde e soleggiate.

SISTEMA INTEGRATO AL 100% 
Il roll-bar profilato standard del tuo Can-Am permette di installare 

facilmente i nostri accessori, per un abbinamento perfetto.

DEFLETTORI ANTIVENTO
    I deflettori antivento in policarbonato trasparente sono 
montati su ciascun lato del roll-bar.

    Non compatibili con le porte flessibili.
    Venduti a coppie.
    Compatibili con tutti i parabrezza.
Traxter, Traxter MAX
715005081

SPECCHIETTO LATERALE
    Robusto specchietto in 
alluminio sagomato.

    Resiste anche sui percorsi 
più impervi.

    Dotato di fuso a snodo per 
consentire una regolazione 
stabile e flessibile e una 

visibilità straordinaria.
    Può essere utilizzato con  
o senza tettuccio, 
parabrezza o porte.

    Non utilizzabile su strada.
    Installabile su ambo i lati.
    Venduto singolarmente.

Traxter, Traxter MAX
715002459

SPECCHIETTO CENTRALE PANORAMICO
    Specchietto convesso grandangolare.
    Migliora la visibilità.
    Può essere utilizzato con o senza tettuccio  
o parabrezza e con le carenature per abitacolo.

Traxter, Traxter MAX
715003638

PARABREZZA PROVENT
    Parabrezza completo in policarbonato Quantum† resistente agli urti  
con rivestimento antigraffio.

    Prestazioni ottimali con carenatura per abitacolo integrale.
    Prese d’aria controllabili per gestire il flusso d'aria.
    Canalizza l'aria nell'abitacolo, spanna il parabrezza, si chiude completamente per 
eliminare il flusso d'aria.

    2 prese d’aria inferiori e una superiore (prefiltro installato). 
   Garantisce una visibilità eccellente e una migliore resistenza all'abrasione.
    Protegge dalle intemperie guidatore e passeggero.
    Installazione e rimozione facili e veloci senza attrezzi.
    Non compatibile con i kit tergicristalli.
Traxter, Traxter MAX
715005276

    Può essere regolato in tre diverse posizioni per il controllo 
del flusso d'aria nell’abitacolo quando è installato un 
parabrezza completo:

1.  Deflessione esterna per ridurre il flusso d'aria e la 
turbolenza nell’abitacolo.

2.  Deflessione interna per aumentare il flusso d'aria 
nell’abitacolo.

3.  Ventilazione del parabrezza per ridurre l'appannamento.

21

PARABREZZA E SPECCHIETTI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.



ACCESSORI  | 

22 23

LUNOTTO POSTERIORE IN VETRO

FRANGIVENTO POSTERIORI
LUNOTTO POSTERIORE IN VETRO 
CON PANNELLO SCORREVOLE
    Realizzato in vetro temperato ad alta resistenza.
    Ideale per impedire l'ingresso di polvere o pioggia 
nell'abitacolo.

    Pannello scorrevole per una migliore ventilazione.
    Installazione rapida e semplice.
    Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo 
(715002430 o 715003038).

      Non compatibile con il kit snorkel.
Traxter, Traxter MAX (eccetto i modelli X mr)
715007080

LUNOTTO POSTERIORE IN VETRO
    Realizzato in vetro temperato ad alta resistenza.
    Ideale per impedire l'ingresso di polvere o pioggia 
nell'abitacolo.

    Installazione rapida e semplice.
    Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo 
(715002430 o 715003038).

       Non compatibile con il kit snorkel.
Traxter, Traxter MAX (eccetto i modelli X mr)
715007079

LUNOTTO POSTERIORE  
IN POLICARBONATO
    Lunotto in policarbonato resistente agli urti.
    Ideale per impedire l'ingresso di polvere o pioggia 
nell'abitacolo.

    Installazione rapida e semplice.
    Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo 
(715002430 o 715003038).

     Non compatibile con il kit snorkel.
Traxter, Traxter MAX (eccetto i modelli X mr)
715007081

PORTE

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.

PORTE INTEGRALI CON 
ALZACRISTALLI ELETTRICI
    Realizzate in robusto polietilene ad alta densità.
    Eccellente protezione dalle intemperie.
    Facili da rimuovere quando fa più caldo.
    Porte con serratura e pratici vani portaoggetti integrati.
    Il design curvo massimizza lo spazio interno.
    Ampia apertura controvento per facilitare l'accesso  
e l'uscita dall'abitacolo.

    Gli alzacristalli elettrici garantiscono  
una ventilazione perfetta.

    Compatibile con tutti i parabrezza BRP.
    Richiede cavo per tergicristalli e alzacristalli elettrici 
(710004462), Cavo di alimentazione per tettuccio 
(715003094) e kit di guarnizioni (715003126).

Traxter, Traxter MAX
715006331

MEZZE PORTE
    Mezze porte in plastica.
    Telaio in metallo per una maggiore stabilità e rigidezza.
    Ampia apertura controvento per facilitare l'accesso e 
l'uscita dall'abitacolo.

    Tasche interne e rivestimenti per  
una maggiore protezione.

Traxter (2 porte)
715006314

Traxter MAX (4 porte)
715006316

NOVITÀ PORTE RIGIDE TRASPARENTI
   Porte con telaio in acciaio robuste e compatte per  
un campo visivo aperto.

   Il pannello trasparente inferiore in policarbonato  
con rivestimento antigraffio massimizza la visibilità 
intorno al veicolo. 

   Parte superiore composta da 2 finestre scorrevoli  
in vetro temperato per una circolazione dell'aria  
e una versatilità senza pari.

   Conformità CE e ROHVA per una sicurezza ottimale,  
che consente di rimuovere la barra di protezione laterale 
di serie per aumentare lo spazio nell’abitacolo.

   Il profilo sigillato migliora il comfort  
del guidatore in qualsiasi condizione  
atmosferica. 

   Porte con serratura, per la massima  
tranquillità.

Defender
715006261

Defender MAX
715006262

PORTE POSTERIORI INTEGRALI
    Realizzate in robusto polietilene ad alta densità.
    Eccellente protezione dalle intemperie.
    Facili da rimuovere quando fa più caldo.
    Porte con serratura e pratici vani portaoggetti integrati.
    Il design curvo massimizza lo spazio interno.
    Ampia apertura controvento per facilitare l'accesso  
e l'uscita dall'abitacolo.

    Finestrino a compasso per una migliore ventilazione.
    Richiedono porte anteriori (715006331), cavo per 
tergicristalli e alzacristalli elettrici (710004462),  
cavo di alimentazione (715003094) e kit 
di guarnizioni per tettuccio sportivo 
(715003583).

Traxter MAX
715006329

PORTE FLESSIBILI
    Porte flessibili progettate da Bestop per 
Can-Am Traxter.

    Porte flessibili resistenti alle intemperie, 
rinforzate con un telaio di acciaio, offrono 
una buona protezione dagli agenti 
atmosferici.

    Realizzate in tela resistente ai raggi UV 
per un'eccellente resistenza allo strappo 
e all'abrasione. 

    Ampia apertura controvento per facilitare 
l'accesso e l'uscita dall'abitacolo.

    Finestrini con chiusura a zip realizzati  
in vinile lucido laminato per favorire  
la ventilazione.

    Facilmente rimovibile nelle calde giornate 
di sole.

    Compatibili con tettucci e specchietti.
    Il kit di installazione porte flessibili 
(715006238 / 2X per MAX) è necessario 
per l'installazione delle porte 2019 e 
precedenti sui modelli Traxter 2020.

Traxter (2 porte)
 715006325 · Nero

Traxter MAX (4 porte)
 715006322 · Nero

Traxter, Traxter MAX 
(Solo porta passeggero anteriore)

 715006676 · Nero
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SCHERMO POSTERIORE 
FLESSIBILE

1

2

3

4

4

5

Massima durata

Alta resistenza

PANNELLO POSTERIORE 
FLESSIBILE 
    Pannello posteriore flessibile resistente alle intemperie 
con telaio in acciaio, offre una buona protezione dagli 
agenti atmosferici.

    Realizzato in tela resistente ai raggi UV per un'eccellente 
resistenza allo strappo e all'abrasione. 

    Lunotto fumé realizzato in vinile lucido laminato.
    Resiste a temperature fino a -30 °C.
    Installazione semplice e veloce su roll-bar.
    Non compatibile con il tettuccio Bimini.con parasole 
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)

 715002920 · Nero

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
 NOVITÀ 715006680 · Nero

LUNOTTO POSTERIORE 
FLESSIBILE
    Lunotto flessibile in vinile trasparente.
    Resiste a temperature fino a -30 °C.
    Protegge l’abitacolo dal ritorno d’aria dal parabrezza o 
dall’ingresso di polvere e pioggia per un maggiore comfort 
nell’abitacolo.

    Installazione semplice e veloce su roll-bar.
    Logo Can-Am bianco in alto per massimizzare la visibilità. 
Traxter, Traxter MAX
715003249

FRANGIVENTO POSTERIORE
    Copertura integrale posteriore in rete per ridurre le 
turbolenze create dal parabrezza e migliorare il comfort 
nell’abitacolo.

    Installazione semplice e veloce su roll-bar.
    Logo Can-Am bianco in alto per massimizzare la visibilità.
Traxter, Traxter MAX
715002851

TRAXTER, TRAXTER MAX
2019 E PRECEDENTI 2020 E SUCCESSIVI

Base, DPS, XT, XT-P, 
XT Cab 2017 e 
precedenti e 

Hunting Edition

XT Cab 2018-2019, 
Lonestar Edition  

e X mr

Base, DPS (HD5, 
HD8, HD10 T-cat 
2020), XT (HD8) e 
PRO T-cat (HD8, 

HD10)

Pro (DPS, XT), DPS 
(HD10 eccetto T-cat 

2020), XT (HD10), 
XT-P, XU (HD10 

T-cat 2021)

XT Cab, Hunting 
Edition, Lonestar 
Edition, Limited  

e X mr

KIT DI PROTEZIONE COMPLETA

KIT DI PIASTRE SALVATELAIO  
IN ALLUMINIO

715003711 
(Eccetto MAX)

715003712 
(Solo MAX)

715006977 
3 posti

715006978 
(MAX)

715006694 
(Eccetto MAX)

715006695 
(Solo MAX)

715006696 
3 posti

715006697
(MAX e PRO)

715006979 
3 posti

715006980 
(MAX)

SINGOLE PIASTRE SALVATELAIO IN ALLUMINIO

1 
PROTEZIONI PER BRACCI AD A ANTERIORI
   Protezione supplementare per il meccanismo di sterzo e le 
sospensioni (bracci ad A) del veicolo.

   Vendute a coppie.
   Non compatibile con Apache Track Systems.

715002444 715006975 715002444 715004387 715006975

2
PIASTRA SALVATELAIO ANTERIORE
   Protegge la parte inferiore anteriore del veicolo sui terreni più 
impegnativi.

   Caratterizza il design della parte anteriore del veicolo.

715002447 715002447 715002447 715002447 715002447

3

PIASTRA SALVATELAIO CENTRALE
    Il kit include piastre salvatelaio centrale e laterali.
   Protezione ultraresistente per la parte inferiore del veicolo.
   Ideale per affrontare i terreni più accidentati.
   Da utilizzare insieme al kit di piastre salvatelaio sottoscocca.

715003467
(Solo MAX)

715003467
(Solo MAX)

715003467
(Solo MAX)

715003467
(Solo MAX e PRO)

715003467
(Solo MAX)

4 
KIT DI PIASTRE SALVATELAIO SOTTOSCOCCA
   Protezione ultraresistente per la parte inferiore del veicolo.
   Ideale per affrontare i terreni più accidentati.
   Il kit include piastre salvatelaio laterali e posteriori.

715002446 715002446 715006197 715006197 715006197

5
PROTEZIONI PER BRACCI AD A POSTERIORI
   Protezione supplementare per le sospensioni (bracci ad A) del veicolo.
   Vendute a coppie.
   Non compatibile con Apache Track Systems.

715002445 715006976 715002445 715004388 715006976

PIASTRE SALVATELAIO IN ALLUMINIO

25

FRANGIVENTO POSTERIORI

Per garantire la massima resistenza e robustezza, tutte 
le piastre salvatelaio in alluminio sono realizzate in 
alluminio 5052 H32 ad alta resistenza spesso 4,5 mm.

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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715005774

PARAURTI
FORZA E CARATTERE PER SOPPORTARE TUTTO:  
I NOSTRI PARAURTI SONO PRONTI PER QUESTO.

 COSTRUITO PER LUCI DI GRANDI DIMENSIONI
La piastra di montaggio del paraurti, completamente integrata, offre 

un supporto rigido e una solida protezione per più luci accessorie.

 SISTEMA INTEGRATO AL 100% 
Progettato per integrarsi perfettamente con lo stile, l’aspetto,  

la finitura e le capacità del tuo Traxter.

MIGLIORE PROTEZIONE 
DALLA CORROSIONE

I paraurti Can-Am presentano  
una rifinitura E-Coated per 

la massima protezione dalla 
corrosione sia all’interno  

sia all’esterno.

LOOK GRINTOSO
CAPACITÀ REALE:  
ROBUSTO E DUREVOLE, 
ANNO DOPO ANNO. 

PARAURTI ANTERIORE
    Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,8 cm di diametro.
    Migliora la protezione.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polvere.

    Punti di montaggio integrati per luci.
    Necessario per installare le piastre paraurti anteriori Xtreme,  
il portapacchi anteriore e le protezioni angolari anteriori.

Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
715002418

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
715005754 

PROTEZIONI ANGOLARI ANTERIORI
    Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,2 cm di diametro.
    Maggiore protezione per gli angoli anteriori del veicolo.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polvere.
    Vendute a coppie.
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
    Per l'installazione è necessario il paraurti 
anteriore (715002418).

715002833

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
    Per l'installazione è necessario il paraurti 
anteriore (715005754).

715005774 

PIASTRE PARAURTI ANTERIORI XTREME
    Realizzate in acciaio spesso ad alta resistenza con tamponi in gomma per una maggiore protezione.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polvere.
    Assicurano una maggiore protezione della sezione frontale del veicolo.
   Non compatibili con i veicoli di classe T.
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
    Per l'installazione è necessario il paraurti 
anteriore (715002418).

715003005

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
    Per l'installazione è necessario il paraurti 
anteriore (715005754).

715005777 

26

PARAURTI E PROTEZIONI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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    Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,2 cm di diametro.
    Protezione laterale anteriore ideale in fattorie, ranch e silvicoltura.
    Assicurano una protezione completa della parte anteriore della scocca.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polvere.
   Vendute a coppie.

715002834

715005410

 PROTEZIONI LATERALI ANTERIORI PER SCOCCA

PARAURTI ANTERIORE RANCHER
    Le protezioni e le piastre basse anteriori permettono di 
utilizzare il veicolo anche in mezzo al bestiame, 
proteggendo sia il veicolo che gli animali.

    La protezione anteriore piatta permette di spronare con 
delicatezza il bestiame o spingere oggetti leggeri, come la 
porta di una recinzione.

    La copertura anteriore completa assicura un ulteriore 
livello di protezione per fari e radiatore.

    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con 
resistente verniciatura a polvere.

   Non compatibili con i veicoli di classe T.
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
715002834

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
    Angolo d’attacco migliorato.
    Compatibile con portapacchi anteriore, spazzaneve,  
kit pneumatici e cingoli, verricelli.

715005410 

PARAURTI ANTERIORE XT 
    Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,8 cm di diametro.
    Livello di protezione moderato.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con 
resistente verniciatura a polvere.

    Compatibile con il kit luci.
    Di serie sui modelli XT e XT Cab 2018 e 2019.
    Non compatibile con piastre paraurti anteriori Xtreme, 
protezioni angolari anteriori e portapacchi LinQ anteriore.

Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
715004407

PARAURTI ANTERIORE X MR 
    Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,8 cm di diametro.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente 
verniciatura a polvere.

    Assicura una maggiore protezione della sezione frontale  
del veicolo.

    Piastra di supporto integrata per la ricollocazione del verricello 
in posizione più elevata per facilitarne l'accesso in presenza  
di fango o per l'installazione di luci ausiliarie.

    Include un gancio di traino anteriore.
    Di serie sui modelli X mr.
    Verricello venduto separatamente.

PARAURTI ANTERIORE XT-P 
    Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,8 cm di diametro.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con 
resistente verniciatura a polvere.

    Assicura una maggiore protezione della sezione frontale 
del veicolo.

    Piastra di montaggio integrata per l'installazione  
delle luci ausiliarie.

    È necessaria la piastra di supporto per verricello 
(705206371), venduta separatamente, per la ricollocazione 
del verricello in posizione più elevata per facilitare 
l'accesso in presenza di fango.

    Di serie sui modelli XT-P.
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)

 715004408 · Rosso Can-Am

Traxter, Traxter MAX
  715002900 · Argento 

PARAURTI POSTERIORE
    Robusta struttura in acciaio da 3,8 cm di diametro e design 
tubolare integrato.

    Maggiore protezione per il cassone posteriore e la parte 
inferiore del cassone, pur mantenendo la piena 
funzionalità della sponda posteriore.

    Rivestimento anticorrosivo con verniciatura a polvere 
resistente.

    Necessario per l'installazione delle protezioni laterali 
posteriori per scocca (715003055).

    Per l'installazione sui modelli Traxter PRO è necessario 
l'adattatore per paraurti posteriore (715006060).

Traxter, Traxter MAX
715006012

ADATTATORE 
PER PARAURTI 
POSTERIORE
(Immagine non disponibile)
    Necessario per installare 
il paraurti posteriore sui 
modelli Traxter con 
cassone lungo.

Modelli Traxter PRO
715006060

PROTEZIONI DEL PIANALE DI 
CARICO E BINARI DI FISSAGGIO
    Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,8 cm  
di diametro.

    Protezione affidabile del vano di carico e punto di 
ancoraggio per fissare carichi di grandi dimensioni.

    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con 
resistente verniciatura a polvere.

    Progettati per rimanere in posizione quando vengono 
rimosse le pareti laterali del pianale di carico.

Modelli Traxter PRO
715005415

PROTEZIONI LATERALI POSTERIORI PER SCOCCA
    Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,8 cm di diametro.
    Protezione affidabile per il vano di carico.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polvere.
    Compatibili con le modanature parafanghi.
    Deflettore integrato per boscaglia e rami bassi.
    Per l'installazione è necessario il paraurti posteriore (715006012 or 715002419).
    Vendute a coppie.
Traxter, Traxter MAX (eccetto PRO)
715003055

PROTEZIONI LATERALI ANTERIORI PER SCOCCA
    Richiede il paraurti anteriore (715002418 o 715005754) con protezioni angolari 
anteriori (715002833 o 715005774) e la barra di protezione laterale (715002569 o 
715003040 per i modelli MAX) per l'installazione.

Traxter, Traxter MAX
715003450

PROTEZIONI LATERALI ANTERIORI PER  
SCOCCA RANCHER
    Per l'installazione, richiedono paraurti Rancher (715002834/715005410) e barre  
di protezione laterale (715002569 o 715003040 per i modelli MAX).

Traxter, Traxter MAX 
715003617

PARAURTI E PROTEZIONIPARAURTI E PROTEZIONI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.

Traxter, 
Traxter MAX  
(2019 e precedenti)

 715007264  · Nero

 715004406·  
Giallo Sunburst

Traxter, 
Traxter MAX  
(2020 e successivi)

 715006143 · Nero 

 715006144 · Verde
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PROFILO AGGRESSIVO PER PROTEGGERE  
IL VEICOLO DA FANGO, DETRITI E NEVE.

715006675

PARAFANGHI SPORTIVI
    Parafanghi essenziali, grandi il minimo indispensabile per limitare fango  
e detriti proiettati dalle ruote.

    Struttura in robusto polipropilene stampato a iniezione.
    Comprendono le estensioni anteriori e posteriori e tutto il materiale necessario  
per il montaggio.

Traxter (eccetto PRO), Traxter MAX
715003898

MODANATURE PARAFANGHI
    Struttura in robusto polipropilene stampato a iniezione.
    Proteggono l'abitacolo da fango e detriti.
    Comprendono le estensioni anteriori e posteriori e tutto il materiale necessario  
per il montaggio.

    Ideali per i veicoli dotati di cingoli.
Traxter (eccetto PRO)
Traxter MAX
715006821 Traxter PRO

715006001 

PARASPRUZZI
    Proteggono il vano di carico, il rimorchio e gli altri veicoli da fango e detriti.
    Rendono ancora più ricercato l'aspetto del veicolo.
    Realizzati in gomma EPDM.
    Per l'installazione è necessario il paraurti posteriore (715006012 or 715002419).
    Venduti a coppie.
Traxter, Traxter MAX
715003041

BARRA DI PROTEZIONE LATERALE
    Proteggono i lati del veicolo e il telaio dagli ostacoli di grandi dimensioni.
    Realizzate in robusto acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polvere.
    Scalino integrato per agevolare l'accesso al cassone posteriore.
    Vendute a coppie.
Traxter

 715002569 · Nero
Traxter MAX, Traxter PRO

 715003040 · Nero

BARRA DI PROTEZIONE LATERALE
    Robuste barre di protezione laterale inferiori in alluminio verniciato da 5 mm con scalino 
integrato per agevolare l'accesso al cassone posteriore.

    Proteggono i lati del veicolo e il telaio dagli ostacoli di grandi dimensioni.
    Si fissano a stretto contatto con il telaio del veicolo per ridurre gli ingombri e lasciare più 
spazio per superare gli ostacoli.

    Non compatibile con altre protezioni laterali inferiori.
    Venduti a coppie.
    Di serie sui modelli Traxter X mr, Traxter MAX X mr e Traxter XT-P.
Traxter (2019 e precedenti)

 715004409 · Nero

Traxter MAX (2019 e precedenti)
 715005020 · Nero

Traxter (2020 e successivi)
 715006671 · Nero 

Traxter (2020 e successivi)
 715006675 · Verde manta  
 715006672 · Rosso  
 715006674 · Argento  
 715006673 · Giallo 

Traxter MAX 2020 e Traxter PRO
 715006721 ·  Nero

PARAURTI E PROTEZIONIPARAURTI E PROTEZIONI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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QUANDO SI PARLA DI 
ACCESSORI PER IL FANGO, 
S3 SA IL FATTO SUO NEL 
FORNIRE PARAURTI CON 
VERRICELLO PRONTO 
PERFETTAMENTE 
INTEGRATI PER IL LAVORO, 
LO SVAGO E IL RECUPERO.

Corso chiuso dedicato alla guida sul fango.

ESCLUSIVO DI BRP,  
LinQ È UN SISTEMA  
DI INSTALLAZIONE 
PRATICAMENTE 
ISTANTANEA DEGLI 
ACCESSORI CHE NON 
RICHIEDE L’USO DI 
ATTREZZI. INSTALLA E 
RIMUOVI RAPIDAMENTE  
E FACILMENTE GLI 
ACCESSORI LinQ PER 
TRASFORMARE IL TUO 
VEICOLO IN BASE AL 
MOMENTO.

Tipi di accessori LinQ
•  ACCESSORI LINQ con base da 41 cm montati con ancoraggi 

LinQ distanti 41 cm l’uno dall’altro, ideali per ATV e SSV 
Can-Am, moto d’acqua Sea-Doo e motoslitte Ski-Doo. 

•  ACCESSORI LINQ con base da 91,4 cm più comunemente 
utilizzati come parte dei portapacchi LinQ per veicoli 
fuoristrada Can-Am.

SENZA  
ATTREZZI

Elementi di fissaggio  
Twist LinQ e via!

AIUTO PER UNA DURA GIORNATA DI LAVORO
Bauli, estensioni portapacchi, borse, cestini e supporti per attrezzature 

LinQ si fissano rapidamente per aiutarti a portare a termine il lavoro.

VANO DI CARICO FACILMENTE MONTABILE E SMONTABILE

PARAURTI ANTERIORE CON VERRICELLO S3
    Realizzato in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro con resistente rivestimento  
in vernice a polvere.

    Specificamente sviluppato per gli appassionati della guida sul fango.
    Piastre di montaggio integrate compatibili con tutti i verricelli.
    Posiziona il verricello più in alto per evitarne l'immersione nel fango.
    Maggiore protezione per la scocca.
    Non compatibile con portapacchi anteriore LinQ, kit di montaggio per verricello rimovibile, 
estensione per telaio di spinta Super Duty e puleggia per sgombraneve.

    Marchio “S3 for Can-Am”
    .Verricello non incluso.
   Non compatibile con i veicoli di classe T.
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)

  715003779· Nero  
 715005092· Giallo Sunburst

PARAURTI POSTERIORE CON 
VERRICELLO S3
    Realizzato in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro 
con resistente rivestimento in vernice a polvere.

    Specificamente sviluppato per gli appassionati della guida 
sul fango.

    Piastre di montaggio integrate per i verricelli e punti  
di ancoraggio per il traino.

    Maggiore protezione per la scocca.
    Non compatibile con sistema cingolato Apache 360 LT e 
kit di montaggio per verricello rimovibile.

    Compatibile con i verricelli Traxter (è necessario il 
cablaggio elettrico per verricello posteriore).

    Marchio “S3 for Can-Am”.
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)

 715003782· Nero 
 715005123· Giallo Sunburst

BARRE TUBOLARI S3
    Realizzate in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro con resistente rivestimento  
in vernice a polvere.

    Specificamente sviluppate per gli appassionati della guida sul fango.
    Proteggono i lati inferiori del veicolo senza ridurre l'altezza da terra.
    Il gradino integrato facilita l'accesso.
    Non compatibili con protezioni laterali anteriori per scocca, protezioni laterali anteriori 
Rancher per scocca e sistema cingolato Apache 360 LT.

    Marchio “S3 for Can-Am”.
Traxter

 715003783· Nero 
 715005094· Giallo Sunburst

Traxter MAX, Traxter PRO
 715004349 · Nero

 715005124 · Giallo Sunburst

CABLAGGIO 
ELETTRICO PER 
VERRICELLO 
POSTERIORE
(Immagine non disponibile)
    Necessario per 
l’installazione del verricello 
sul paraurti posteriore con 
verricello S3.

    Compatibile con tutta  
la gamma di verricelli  
per Traxter.

Traxter, Traxter MAX 
(2019 e precedenti)
715004233
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PARAURTI E PROTEZIONI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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EQUIPAGGIA IL 
TUO TRAXTER 
PER UNA 
MAGGIORE 
CAPACITÀ DI 
CARICO.

 ACCESSORI
  ·  Non sono necessari attrezzi: Installa e rimuovi rapidamente gli accessori a mano
·  Equipaggia il tuo Can-Am per attività specializzate in pochissimo tempo
·    Sistema di montaggio robusto in grado di affrontare i terreni più accidentati

POSIZIONE E REQUISITI DI MONTAGGIO

PIANALE DI CARICO
(pianale lungo LinQ)

Portapacchi LINQ
715006140

PORTAPACCHI 
ADVENTURE PER 

TETTUCCIO
715003870/715004391

ACCESSORI LINQ CON BASE DA 91,4 CM p. 35
· Ancoraggi LinQ montati a una distanza di 41 cm, da centro a centro. 
· Capacità di carico inferiore rispetto agli accessori LinQ con base da 91,4 cm. 
 ·  Possono essere utilizzati su veicoli ATV e SSV Can-Am, moto d’acqua Sea-Doo e 

motoslitte Ski-Doo.

BORSA FRIGORIFERA LinQ DA 16 LITRI
295100698

Kit di base LinQ
860201806 

+ 
Kit di installazione  

di base LinQ
860201812

Kit di base LinQ
860201806 Non compatibile

CASSETTA DEGLI ATTREZZI LinQ
715004301

Kit di installazione  
di base LinQ
860201812

Nessun requisito 
ulteriore

Nessun requisito 
ulteriore

BORSA LinQ SR DA 21 L
860201740

BORSA SPORT LinQ DA 17 L
860201678

SACCA IMPERMEABILE LinQ
715002875

Non compatibile

ACCESSORI LINQ CON BASE DA 91,4 CM p. 36
· Si montano su portapacchi LinQ spesso utilizzati dai veicoli ORV Can-Am. 
· Capacità di carico superiore rispetto agli accessori LinQ con base da 41 cm. 
· L’utilizzo è limitato ai veicoli ORV Can-Am.

VANO DI CARICO LinQ DA 45 L
715003879

Non compatibile Nessun requisito 
ulteriore

Nessun requisito 
ulteriore

BAULE LinQ DA 86 L
715004923

VANO DI CARICO LinQ DA 43 L
715003018

VANO REFRIGERATO LinQ DA 30 L
715004778 • Nero/715004698 • Grigio

Non compatibile

BAULE LinQ PREMIUM DI OGIO
715002923 • Nero/715003248 • Camo

Nessun requisito 
ulteriore

CESTINO RINFORZATO LinQ
715001215

VASCHETTA BASSA LinQ
715004282

PORTAPACCHI E SUPPORTI LinQ  p.41

PORTAUTENSILI LinQ
715003059

Nessun requisito 
ulteriore

Nessun requisito 
ulteriore

Installazione su  
parete laterale: 

Adattatori LinQ 
715003058

Accessori LinQ con base da 91,4 cm  

SACCA 
IMPERMEABILE LinQ

BORSA LINQ SR DA 21 L
    Borsa semirigida espandibile.
    17 litri di capacità.
    Kit di base LinQ (860201806) incluso.

 Vedere la tabella per la posizione  
di montaggio e l'installazione.

Traxter, Traxter MAX
860201740

BORSA FRIGORIFERA LINQ DA 16 LITRI
    Contenitore isotermico con attacco LinQ da 16 litri, resistente agli 
agenti atmosferici.

    La struttura rotostampata assicura rigidezza e resistenza eccezionali.
    Coibentato con schiuma ad alta densità per una perfetta 
conservazione del ghiaccio.

    Sea-Doo: LinQ progettato per gli ambienti marini e  
per l’utilizzo in acqua salata.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio  
e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
295100698

CASSETTA DEGLI ATTREZZI LINQ
    La struttura in HDPE stampato a iniezione ad alta 
precisione assicura rigidezza e robustezza.

    Capacità massima di 19 L.
    Coperchio con serratura a chiave, resistente agli agenti 
atmosferici e a tenuta stagna.

    Sea-Doo: LinQ progettato per gli ambienti marini e per 
l’utilizzo in acqua salata.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715004301

SACCA IMPERMEABILE LINQ
    La sacca impermeabile roll top ti permetterà di conservare al sicuro la tua attrezzatura.
    LinQ montato su una robusta base di plastica rigida.
    Soluzione di stoccaggio ad alta capacità (40 L).
    Rivestimento inferiore in schiuma per una protezione aggiuntiva dell’attrezzatura.
    Maniglia integrata per un facile trasporto all’interno/esterno del veicolo.
    Kit di base LinQ (860201806) incluso.
    Sea-doo: LinQ progettato per gli ambienti marini e per l’utilizzo in acqua salata.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715002875

BORSA SPORT LINQ DA 17 L
   17 litri di capacità.
    Parte inferiore rigida, parte superiore semirigida.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio  
e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
860201678

LinQ: VANO DI CARICO FACILMENTE MONTABILE E SMONTABILELinQ: VANO DI CARICO FACILMENTE MONTABILE E SMONTABILE

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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Accessori LinQ con base da 91,4 cm  

Divisorio per  
il carico

Griglia protettiva  
per lunotto

VANO DI CARICO LINQ DA 45 L
    Custodisce e protegge gli effetti personali durante gli spostamenti.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715003879

BAGAGLIAIO LINQ DA 86 L
    Dotato di serratura e resistente alle intemperie.
    Custodisce e protegge gli effetti personali durante gli spostamenti.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715004923

VANO DI CARICO LINQ DA 43 L CON IMPIANTO AUDIO
    Una soluzione semplice e accessibile per aggiungere spazio e un impianto audio al tuo 
prossimo viaggio. L’installazione posteriore non sottrae spazio all’abitacolo e consente  
una buona qualità di ascolto 

    a velocità medie.Si monta e si smonta facilmente, per trasportare o fissare bagagli  
in piena sicurezza. 

    Il ricevitore con funzionalità Bluetooth e gli altoparlanti da 16,5 cm sono 
    intelligentemente nascosti e integrati nel coperchio.La funzione di spegnimento 
automatico protegge la batteria disattivando l’impianto dopo 10 minuti di inattività.

    Pannello di controllo retroilluminato perfetto per la guida notturna. 
    Altoparlanti impermeabili.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715003018

BAULE LINQ PREMIUM DI OGIO
    Borsone semirigido da 65 litri, ideale per trasportare tutto il necessario sul tuo veicolo.
    Chiusura con fibbia ed elastico con guarnizione in gomma che protegge l’interno del 
borsone dalla polvere.

    Coperchio a 3 sezioni per un accesso parziale o completo alla borsa.
    Separatori interni per un’organizzazione ottimale della borsa.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX

 715002923 · Nero

 715003248 · Mossy Oak Break-Up 

Country Camo

VANO REFRIGERATO LINQ DA 30 L
    Si installa senza modificare il veicolo.
    La costruzione con tecnica di stampo rotazionale fornisce rigidezza  
e resistenza eccezionali. 

    Coibentato con schiuma ad alta densità per una perfetta conservazione del ghiaccio.
    Scomparto integrato e rimovibile per proteggere gli alimenti.
    Robusti chiavistelli in gomma mantengono il coperchio perfettamente chiuso.
    Resistente agli agenti atmosferici.
    Comodo tappo di scarico.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX

 715004698 · Grigio 
 715004778 · Nero

CESTINO RINFORZATO LINQ
    Realizzato in acciaio microlegato ad alta resistenza.

 Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715001215

VASCHETTA BASSA LINQ
    Vaschetta aperta poco profonda per aumentare lo spazio di carico.
    Ideale per garantire un facile accesso ad attrezzi, corde, verricello  
e accessori per spazzaneve.

    Offre svariati punti di ancoraggio per funi elastiche e ganci.
    Realizzata in polipropilene stampato a iniezione antiurto.

 Vedere la tabella per la posizione  
di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715004282Separatori interni per 

un’organizzazione ottimale della borsa

SUPPORTO PER RUOTA DI SCORTA LINQ
    Supporto per ruota di scorta installabile nel 
vano di carico.

    Struttura robusta in acciaio.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed 
esterno con resistente verniciatura a 
polvere.

    Si installa senza attrezzi sulle sponde  
del pianale di carico, grazie al pratico 
sistema LinQ.

    Non compatibile con le prolunghe per  
le sponde del piano di carico.

    Permette di fissare la ruota seguendo  
la configurazione dei bulloni standard BRP 
(dadi inclusi).

    Compatibile con gli pneumatici BRP fino  
a 28" di diametro (ruota non inclusa).

    Installabile rapidamente in diverse 
posizioni grazie al sistema LinQ.

Traxter, Traxter MAX (eccetto i modelli PRO)
715003448

ESTENSIONE SPONDA LATERALE LINQ PER 
PIANALE LUNGO
    Permette di aumentare la capacità di carico del cassone quando la sponda posteriore è aperta.
    La struttura in acciaio tubolare si installa senza attrezzi sulle sponde del pianale di 
carico, grazie al pratico sistema LinQ.

    Installabile in più posizioni, può essere utilizzata come divisorio per il cassone 
posteriore, evitando la caduta degli oggetti più grandi.

    Quando non serve, può essere comodamente montata sottosopra dietro l'abitacolo, 
fungendo da protezione supplementare per i passeggeri e pratico portapacchi.

    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polvere.
Traxter, Traxter MAX  
(eccetto i modelli PRO) 
715002464

Traxter PRO
715005412

LinQ: VANO DI CARICO FACILMENTE MONTABILE E SMONTABILELinQ: VANO DI CARICO FACILMENTE MONTABILE E SMONTABILE

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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PortAPACCHI ANTERIORE LINQ
    Un portapacchi anteriore dall'aspetto robusto che si installa  
sul cofano del veicolo per offrire spazio di carico extra.

    Robusta struttura tubolare in acciaio da 3,2 cm di diametro.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente 
verniciatura a polvere.

    La configurazione ribaltabile assicura un facile accesso all'area  
di manutenzione.

    Consente l'installazione degli accessori LinQ, in particolare  
la vaschetta bassa LinQ [715004282]).

    .Il kit include la base LinQ.
    Offre svariati punti di ancoraggio per funi elastiche e ganci.
    Richiede il paraurti Rancher (715002834/715005410) o il paraurti 
anteriore (715002418 o 715005754) per l'installazione.

    Il posto ideale dove riporre gli attrezzi quando si lavora all'aperto.
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
715004312

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
715006064

KIT DI BASE LINQ
    Supporti unici di fissaggio utilizzabili con qualsiasi 
accessorio per il sistema LinQ.

    Comprende: 2 basi LinQ e il materiale necessario per il 
montaggio.

Traxter, Traxter MAX
860201806

RICAMBIO LINQ
    Supporti unici di fissaggio utilizzabili con qualsiasi 
accessorio per il sistema LinQ.

    Installazione e rimozione senza attrezzi.
    Venduti a coppie.
Traxter, Traxter MAX
715001707

KIT DI INSTALLAZIONE DI BASE 
LINQ
    Necessario per installare il kit base di carico LinQ sul 
pianale di carico.

Traxter PRO
860201812

Consente 
l'installazione della 
vaschetta bassa 
LinQ, vedere p. 36

PORTAPACCHI LINQ
    Portapacchi in acciaio solido e resistente.
    Installazione semplice e senza attrezzi 
grazie al sistema LinQ.

    Consente l'installazione degli accessori LinQ.
    È possibile installare 2 portapacchi 
contemporaneamente.

    Permette di organizzare il carico su più livelli 
nel pianale di carico posteriore (può ospitare 
un bauletto da 19 litri).

    Contribuisce a mantenere sempre il carico 
saldamente in posizione.

    Offre svariati punti di ancoraggio per funi 
elastiche e ganci.

    Il kit include la base LinQ.
    Estende lo spazio sfruttabile nel cassone 
posteriore.

    Amplia le opzioni di carico del veicolo.

Traxter, Traxter MAX
715006140

KIT VANO DI 
CARICO 
PENSILE
    Versatile portapacchi 
progettato per ospitare  
un vano di carico standard.

    Completamente regolabile, 
il portapacchi può essere 
adattato per contenere  
le casse in più posizioni: 
Griglia protettiva per 
lunotto posizionata  
sia internamente sia 
esternamente al vano, 
lungo la parete laterale.

    Include vano di carico con 
marchio Can-Am.

   Il pannello di rinforzo è 
consigliato se il vano di 
carico esterno è utilizzato 
al di fuori della parete  
del pianale.

Traxter,  
Traxter MAX
715005449 ·· Nero

NUOVO PORTAPACCHI

Disponibile nell'autunno 2020
    Versatile portapacchi LinQ per un ulteriore spazio  
di carico. 

   Altezza regolabile dalla posizione centrale 
dell’abitacolo fino alla linea del tettuccio.

   Il baule modulare si adatta a diversi carichi grazie  
ai pannelli anteriori e posteriori pieghevoli.

   Numerosi fori per ganci per appendere oggetti sia 
all'interno sia all'esterno del portapacchi.

   Il baule permette di avere più posizioni Linq
   Combinalo con la rete di carico per creare una rete 
portaoggetti sospesa sotto il baule e disporre di  
uno spazio aggiuntivo.

   Su Traxter Pro è possibile installare 2 portapacchi.
Traxter,  
Traxter MAX
715005447

VANO DI CARICO CAN-AM
(Immagine non disponibile)
    Vano di carico convenzionale  in plastica 33 cm x 33 cm 
con marchio Can-Am.

    Il fondo perforato consente la fuoriuscita di acqua e detriti.
Traxter, Traxter MAX
708303237 ·· Nero

PANNELLO DI RINFORZO ESTERNO 
PER VANO DI CARICO 
(Immagine non disponibile)
    Piastra che si fissa al lato del pianale per sostenere e 
proteggere ulteriormente la parete del pianale quando  
è in posizione esterna.

    Uso consigliato del vano di carico sospeso e/o del portafucili 
e del portautensili se installati all'esterno della parete pianale 
(eccetto Traxter PRO).

715006198

TRASPORTO E CARICO
LinQ: VANO DI CARICO FACILMENTE MONTABILE E SMONTABILE
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Regola l'altezza  
in base al carico.

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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PROTEZIONE  
E CAPACITÀ PER  

GLI IMPIEGHI  
PIÙ GRAVOSI

I PANNELLI SUPERIORI 
SI ABBATTONO IN  
UN ISTANTE.

GRIGLIA PROTETTIVA PER LUNOTTO
    La copertura completa della parte posteriore del roll cage assicura una protezione in robusto 
acciaio tra la testa o componenti dell'abitacolo e il carico presente sul pianale di carico.

    Utilizzabile con la barra porta accessori Gear Rail.
    La struttura aperta del portapacchi permette di avere sempre una visuale posteriore chiara.
    Non compatibile con la prolunga per le sponde del piano di carico.
Traxter,  
Traxter MAX
715003873

GRIGLIA PROTETTIVA PER LUNOTTO DELUXE
    Protegge la carenatura dell'abitacolo dal carico.
    Aumenta la capacità di carico se utilizzata insieme alla prolunga per le sponde del piano  
di carico (715002421).

    Necessaria per l'installazione della prolunga per le sponde del piano di carico (715002421).
    Utilizzabile con la barra  
porta accessori  
Gear Rail.

Traxter,  
Traxter MAX
715002423

PROLUNGA PER LE SPONDE DEL 
PIANO DI CARICO
    Aumenta la capacità del vano di carico.
    Sistema modulare rapido e semplice che non richiede 
l'uso di utensili.

    La porta posteriore è facile da rimuovere e può essere 
bloccata in posizione aperta.

    Regolabile su due diverse altezze.
    I pannelli superiori ripiegabili si rimuovono  
in pochi secondi.

    Richiede la griglia protettiva per lunotto Deluxe 
(715002423).

Traxter, Traxter MAX 
(eccetto Traxter PRO)
715002421

Modelli Traxter PRO
715005411

CONTENITORE PORTAOGGETTI 
SOTTO IL SEDILE DEL GUIDATORE
    Contenitore portaoggetti da 15 litri in polipropilene 
stampato a iniezione, installabile sotto il sedile  
del guidatore.

    Apertura frontale per un accesso facile e veloce.
    Ideale per riporre oggetti resistenti alle intemperie,  
come corde, cinghie di traino e accessori per  
il verricello, che è bene avere sempre a portata di mano.

Traxter, Traxter MAX
715003399

CONTENITORE PORTAOGGETTI 
SOTTO IL SEDILE CENTRALE
    Contenitore portaoggetti da 8 litri in polipropilene 
stampato a iniezione.

    A tenuta stagna per mantenere ghiaccio e 
bevande al fresco.

    Facile da svuotare e da lavare grazie alla maniglia 
integrata. 

    Accessibile semplicemente sollevando la sezione 
centrale del sedile.

Traxter, Traxter MAX
715003446

CONTENITORE PORTAOGGETTI 
RIMOVIBILE
    Pratico contenitore rimovibile per tenere sempre a 
portata di mano tutta l'attrezzatura essenziale.

    Offre 6,3 litri di spazio di carico e può essere 
installato e rimosso in un attimo.

    Impermeabile per tenere asciutto e al sicuro  
il contenuto.

    Di serie su tutti i modelli, tranne il modello Base.
Traxter, Traxter MAX
715004344

CONTENITORE PORTAOGGETTI 
RIMOVIBILE LATO PASSEGGERO
    Pratico contenitore da 14 litri in polipropilene 
stampato a iniezione collocato sotto il sedile  
del passeggero.

    Facile da installare e da rimuovere e dotato  
di maniglia integrata.

    Impermeabile.
Traxter, Traxter MAX
715003314

COPERTURA PER CASSONE
    Permette di coprire completamente i bagagli trasportati.
    Impedisce le infiltrazioni d'acqua nel vano di carico.
    Si avvolge verso la parte anteriore del cassone.
    Facilmente rimovibile per un accesso rapido.
    Non compatibile con gli accessori che superano l'altezza del cassone.
Traxter 2018 e successivi (eccetto PRO, modello 
Mossy Oak Break-Up Country Camo), Traxter MAX 

 715006011··Nero

Traxter, Traxter MAX (2017 e precedenti)
 715003048 ·· Mossy Oak Break-Up Country 

Camo

TRASPORTO E CARICO TRASPORTO E CARICO

 PORTAPACCHI E SUPPORTI

ADATTATORE LINQ
    Consente l'installazione del 
portautensili LinQ sulla prolunga 
per le sponde del piano di carico 
o della griglia protettiva per 
lunotto deluxe.

    Venduto in confezioni da 4.
Traxter, Traxter MAX
715003058

PORTAUTENSILI LINQ
    Portautensili estremamente versatile.
    Il pratico snodo permette di posizionare gli attrezzi come desiderato.
    Adatto per l'installazione su pareti di carico, griglia protettiva per 
lunotto Deluxe, portapacchi Adventure per tettuccio o prolunga per 
le sponde del piano di carico.

    Se montato sulla griglia protettiva per lunotto Deluxe o sulla prolunga per 
le sponde del piano di carico, l'installazione richiede l'adattatore LinQ.

    Venduti a coppie.
Traxter, Traxter MAX
715003059

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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SPONDE TUBOLARI PER 
PIANALE DI CARICO

RETINE PER IL VANO 
PORTAOGGETTI DEL CRUSCOTTO
    Ideali per tenere al sicuro gli oggetti nel vano 
portaoggetti del cruscotto.

    Non compatibili con il sistema di sbrinamento, 
riscaldamento e ventilazione.

    Vendute a coppie.
Traxter, Traxter MAX  
(eccetto i modelli Limited)
715003129

RETINA PER VANO 
PORTAOGGETTI DEL CRUSCOTTO 
COMPATIBILE CON IL SISTEMA  
DI RISCALDAMENTO
    Ideale per tenere al sicuro gli oggetti nel vano 
portaoggetti del cruscotto.

    Da installare quando è installata la sezione 
inferiore del cruscotto compatibile con  
il sistema di riscaldamento.

Traxter, Traxter MAX  
(2019 e precedenti) 
715003544

SEZIONE INFERIORE DEL CRUSCOTTO 
COMPATIBILE CON IL SISTEMA  
DI RISCALDAMENTO
    Sostituisce il cruscotto di serie ed è dotata di una pratica 
mensolina che permette a guidatore e passeggero di riporre 
comodamente piccoli oggetti nel cruscotto.

    Da installare quando è installato il sistema di sbrinamento, 
riscaldamento e ventilazione.

    Utilizzabile insieme alla retina per vano portaoggetti  
del cruscotto compatibile con il sistema di riscaldamento 
(715003544) per evitare la caduta di oggetti dal vano 
portaoggetti.

Traxter,  
Traxter MAX  
(2019 e  
precedenti)
715003441

TASCA PORTAOGGETTI 
INTEGRATA NELLO SCHIENALE
    La retina si installa facilmente.
    Realizzata in poliestere che non scolora.
    Venduta a coppie.
Traxter MAX
715003019

SPONDE TUBOLARI PER PIANALE  
DI CARICO
    Offrono un punto di appiglio per legare il carico e migliorano 
l'aspetto del veicolo.

    Protezione aggiuntiva per il vano di carico.
    Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con 
resistente verniciatura a polvere.

    Robusta struttura tubolare in acciaio da 2,5 cm di diametro.
    Aumentano l'altezza delle sponde laterali del pianale di carico 
e fungono da punto di appiglio per corde, cinghie o funi.

    Non compatibili con la prolunga per le sponde del piano  
di carico.

    Vendute a coppie.
Traxter (eccetto PRO), Traxter MAX 
715003444

RETE PER PIANALE DI CARICO
    Solida rete progettata per essere ancorata al fondo del vano 
di carico, così da mantenere in posizione il carico in modo 
sicuro e ordinato.

    Mantiene il carico saldamente a contatto con il pianale  
di carico.

Traxter (eccetto PRO), Traxter MAX
715003445

BORSA MORBIDA
    Borsone flessibile da 45 L progettato per massimizzare la capacità di carico ed essere 
perfettamente compatibile con la parte posteriore del veicolo. 

    3 sezioni.
    Impermeabile.
Traxter, Traxter MAX

 715003759··Nero

Il veicolo illustrato è  
un Can-Am Outlander.

BORSA DA 10 L
    Sacca impermeabile con chiusura  
Roll Top per proteggere efficacemente 
gli effetti personali dalle intemperie.

Traxter, Traxter MAX
269502121

CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER PIANALE DI CARICO
    Grande cassetta degli attrezzi multifunzione resistente alle intemperie da 150 litri 
progettata per i pianali di carico.

    La costruzione rotostampata fornisce rigidità e durata eccezionali.
    Dotata di portatazza e scanalatura integrata per tubazione o taglio 2x4.
    Dimensionata in modo da offrire anche l'opzione di installazione di 2 cassette porta 
attrezzi nel pianale di carico (installazione rapida a vite).

    Aperture su entrambi i lati con coperchi bloccabili e chiusure in gomma
Traxter, Traxter MAX
715003028

TRASPORTO E CARICOTRASPORTO E CARICO

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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PORTAPACCHI ADVENTURE PER TETTUCCIO 
    La soluzione ideale per trasportare tutto il necessario per vivere al massimo la tua 
esperienza fuori strada.

    Realizzato in robusto acciaio tubolare da 3,2 cm di diametro.
    Le piastre di supporto LinQ modulari consentono l'installazione della maggior parte degli 
accessori per il carico LinQ.

    I punti di montaggio integrati per le luci possono contenere fino a otto luci LED tipo pod (sei 
anteriori e due posteriori) oppure una barra LED (anteriore) da 99 cm. Consultare la tabella 
per la compatibiltà.

    Punti di ancoraggio per la ruota di scorta.
    Cinghie di ancoraggio per ruota di scorta vendute separatamente.
    Per assicurare ulteriormente e contenere il carico nel portapacchi è possibile aggiungere 
la rete per  vano di carico o la rete elastica per vano di carico.

    Non compatibile con il tettuccio Bimini. 

Traxter 
Carichi fino a 18 kg.
715003870

Traxter MAX 
Carichi fino a 34 kg.
715004391

NUOVA BARRA PER 
ACCESSORI 
    Robusta barra per accessori che consente di installare o 
appendere oggetti sul retro.

   Fori per moschettoni, grucce per esche per anatre o altri oggetti.
   Gli ancoraggi LinQ consentono l'installazione di molti accessori LinQ.
   Fori predisposti per l’installazione di luci.
Traxter, Traxter MAX
715005450

CINGHIE DI ANCORAGGIO PER RUOTA DI SCORTA  
CON CRICCHETTO
    Cinghie di ancoraggio con cricchetto a 3 vie ed estremità ad anello.
    Progettate per fissare saldamente le ruote di scorta su accessori dotati di appositi punti  
di ancoraggio integrati.

    Regolabili per essere compatibili con le più comuni misure di pneumatici per UTV.
    Cricchetto e anello di giunzione in robusto acciaio zincato.
    Necessarie per il fissaggio della ruota di scorta sul portapacchi Adventure per tettuccio.

Traxter, Traxter MAX
280000606

SUPPORTO PER 
PORTAFUCILE 
AGGIUNTIVO
(Immagine non disponibile)
Traxter,  
Traxter MAX
715001586

PORTAFUCILE GUN BOOT 6.0 IMPACT DI KOLPIN
    Offre spazio extra per le armi con impugnatura a pistola e piccoli bipiede.
    In grado di contenere armi da fuoco fino a 1,3 m di lunghezza totale.
    Ampio spazio per mirini da 60 mm.
    Design con apertura posteriore che consente comodo accesso.
    Chiusura a scatto con possibilità di bloccaggio.
    Maniglia dal design ergonomico e punti di attacco sagomati per tracolla.
    Progettato per contenere fucili e doppiette con otturatore con leva a sinistra o a destra.
    Necessita della barre porta accessori Gear Rail e del supporto per portafucile Gun Boot  
di Kolpin per l’installazione.

    Fornito con cuscinetti di schiuma antiurto rimovibili e imbottitura in nylon Impact  
per una maggiore protezione interna.

    Può essere montato su due supporti aggiungendo un altro supporto  
per portafucile Gun Boot.

Traxter, Traxter MAX
715001419

SUPPORTO PER PORTAFUCILE GUN 
BOOT DI KOLPIN
    Compatibile con Gun Boot 6.0 Impact di Kolpin.
    Leggero ed estremamente resistente.
    Facilmente regolabile senza l’uso di attrezzi.
    Permette di regolare con precisione l'inclinazione del fucile.
    Per l'installazione è necessaria la barra porta  
accessori Gear Rail.

Traxter, Traxter MAX
715001420

SUPPORTO DOPPIO PER FUCILI
    Adatto per fucili a canna liscia, a canna rigata o ad avancarica.
    Si installa nell'abitacolo, sul pavimento del veicolo tra guidatore e passeggero.
    Dei tamponi di gomma proteggono le armi.
    Può essere rimosso per lasciare posto a un passeggero centrale.
    Rivestimento anticorrosivo con verniciatura a polvere resistente.
    Completo di tutti i necessari elementi di fissaggio per una facile installazione.
    Permette di tenere le armi sempre a portata di mano e al sicuro nell'abitacolo.
    Prima dell'acquisto, verificare le leggi locali sul trasporto di armi da fuoco.
Traxter, Traxter MAX
715005265

PORTAUTENSILI E 
PORTAPISTOLA LINQ
    Il portapacchi 2 in 1 può essere utilizzato sia 
per il lavoro sia per la caccia.

    Include 5 posizioni per fissare saldamente 
strumenti e pistole utilizzando impugnature in 
gomma e cinghie di ritenzione nella parte 
superiore, e un tappetino in gomma con 
sagoma a forma di calcio nella parte inferiore.

    Facile da rimuovere, installare o riposizionare 
utilizzando il nostro sistema LinQ semplice  
e sicuro.

    Può essere fissato in più posizioni lungo le 
pareti del pianale di carico, rivolto all'interno  
o all'esterno.

    Consigliato per l'uso con il pannello di rinforzo 
esterno per vano di carico (715006198) se 
installato all'esterno della parete del pianale.

Traxter,  
Traxter MAX
715005466

PORTAPACCHI E 
SUPPORTI

PORTAPACCHI E SUPPORTI

COSTRUISCI IL TUO
PORTAPACCHI ADVENTURE 

PER TETTUCCIO
Mostrato qui con:  

RUOTA DI SCORTA CON TIRANTI LinQ 
VANO DI CARICO, LinQ PORTAUTENSILI 

LINQ E LUCI LED DA 10 CM

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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PROTEZIONE ARMI DA FUOCO PER 
TUTTE LE STAGIONI A PORTATA DI 
MANO, CON I PORTAFUCILI ROBUSTI 
E DUREVOLI DI KOLPIN

Il veicolo illustrato è un Can-Am Commander.

SUPPORTO DUREVOLE E FONDINA PER 
MANTENERE LA MOTOSEGA SEMPRE 
PRONTA A ESSERE UTILIZZATA.

ROBUSTEZZA PER UNO 
SCOPO: ROBUSTA BORSA 
PORTA FUCILI STUDIATA 
PER MANTENERE AL 
SICURO LE ARMI DA FUOCO

ADATTATORE PER BARRA PORTA 
ACCESSORI GEAR RAIL
    Permette di installare le barre porta accessori Gear Rail 
direttamente sul vano di carico senza bisogno della griglia 
protettiva per lunotto.

Traxter, Traxter MAX (eccetto i modelli X mr)
715003392

BARRA PORTA ACCESSORI GEAR RAIL
    Sistema di binari fissi progettati specificamente per il veicolo side by side.
    Soluzione di montaggio universale per numerosi accessori Kolpin, come supporti per 
attrezzature Gear Grips, portafucile Gun Boot 6.0, supporto per portafucile Gun Boot e 
supporto universale per motosega.

    La barra di supporto è realizzata in alluminio estruso anodizzato nero spesso 3,7 mm.
    Si installa sul roll bar.
    Include un versatile supporto per barra porta accessori Kolpin.
    Richiede la griglia protettiva per lunotto Deluxe (715002423), la griglia protettiva per 
lunotto (715003873) o l’adattatore per barra porta accessori Gear Rail (715003392).

Traxter, Traxter MAX (eccetto i modelli X mr)
715003391

SUPPORTO PER BARRA 
PORTA ACCESSORI GEAR 
RAIL DI KOLPIN
    Staffa accessoria per il fissaggio di accessori 
aggiuntivi alla Barra porta accessori Gear Rail.

    Include morsetti a C e staffe di montaggio in metallo.
Traxter, Traxter MAX
715001422

PORTAFUCILE GUN BOOT STRONGHOLD IMPACT† DI KOLPIN†† 
    Design compatto in stile Kolpin Stronghold in grado di ospitare fucili a canna rigata o liscia 
lunghi fino a 132 cm con tanto di ottiche.

    Dotato di rivestimento interno Impact† in schiuma antiurto rimovibile.
    Apertura con una sola mano per un rapido accesso, con cinturino di chiusura integrato.
    Da utilizzare con il sistema di aggancio automatico Kolpin Stronghold.
Traxter, Traxter MAX
705011442

SUPPORTO AD AGGANCIO AUTOMATICO STRONGHOLD  
DI KOLPIN 
    La soluzione ad aggancio automatico assicura un fissaggio rapido e sicuro del portafucile  
al veicolo.

    La staffa è realizzata in robusto nylon rinforzato e acciaio rivestito.
    Da utilizzare con il portafucile Gun Boot Stronghold.
    Richiede la barra porta accessori Gear Rail per Stronghold (715004089).
Traxter, Traxter MAX (eccetto i modelli X mr)
715003899

BARRA PORTA ACCESSORI GEAR RAIL PER STRONGHOLD
    Progettata per il supporto ad aggancio automatico Stronghold di Kolpin.
    Può ospitare fino a due portafucili Gun Boot Stronghold (sono necessari due supporti).
    Sono necessari la griglia protettiva per lunotto Deluxe (715002423) o l'adattatore per barra 
porta accessori Gear Rail (715003392).

Traxter, Traxter MAX
715004089

SUPPORTO UNIVERSALE 
PER MOTOSEGA DI KOLPIN
    Creata specificamente per trasportare  
in piena sicurezza una motosega a bordo 
dei veicoli side by side Can-Am.

    Robusta staffa nera in metallo, verniciata  
a polvere e progettata per supportare 
qualsiasi modello di motosega con barra 
fino a 51 cm.

    I cuscinetti in gomma offrono protezione  
e fissaggio sicuri.

    Design con cerniere per rimozione rapida.
    Mantiene la motosega in posizione verticale  
o angolata di 45° in qualsiasi direzione.

    Richiede barra porta accessori Gear Rail. 
    Guaina protettiva inclusa.
Traxter, Traxter MAX  
(eccetto i modelli X mr)
715001423

SUPPORTI PER ATTREZZATURE GEAR 
GRIPS DI KOLPIN
    Questi supporti flessibili e robusti proteggono le attrezzature e si adattano 
ad attrezzi di diametro compreso tra 2,5 e 10 cm.

    Sistema robusto per il trasporto di archi, canne da pesca, rastrelli,  
utensili agricoli e altro.

    Il pulsante di apertura rapida facilita l'accesso all’attrezzatura.
    Base robusta adatta anche alle avventure più estreme.
    Installazione semplice su portapacchi tubolari, estensione portapacchi,  
staffe o paraurti.

    Venduti a coppie. 
Traxter, Traxter MAX
715001421

STAFFA PER TANICA DI KOLPIN
    Staffa sicura, facile e veloce da montare per la tanica  
di benzina che lascia molto spazio per gli altri attrezzi. 

    Pomello di fissaggio a 1/4 di giro per rimozione  
rapida e semplice della tanica dalla staffa.

    Non omologata CE per il fissaggio  
di contenitori per il carburante.

Traxter, Traxter MAX
715001427

BORSA PER DUE FUCILI
    Involucro realizzato in robusto poliestere resistente alle intemperie per proteggere i fucili da 
polvere e altri agenti atmosferici, mentre le spesse imbottiture interne li proteggono dagli urti.

    Si adatta perfettamente al retro del roll cage e i fucili sono facilmente accessibili da entrambi 
i lati del veicolo.

    Il design prevede una tasca centrale rimovibile che può essere montata su entrambi i lati 
della borsa e tasche portaoggetti anteriori extra per l'abbigliamento da caccia.

    Installazione solida e rapida.
    Non compatibile con frangivento posteriori, griglie protettive per lunotto e barre porta 
accessori Gear Rail.

    Può interferire con la funzione di inclinazione del pianale del modello Traxter PRO.
Traxter (eccetto XT Cab e X),  
Traxter MAX (eccetto XT Cab e pacchetto Limited)

 715003133··Nero

 715003134 ·· Mossy Oak Break-Up Country

PORTAPACCHI E SUPPORTIPORTAPACCHI E SUPPORTI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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24.300 LUMEN
Illumina un’area di oltre 900 m davanti al veicolo, 
con un’ampiezza di circa 35 m per lato.
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LUCI

5.400 LUMEN
Illumina un’area di oltre 460 m davanti al veicolo,  
con un’ampiezza di circa 20 m per lato.
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Illumina un’area di oltre 580 m davanti al veicolo,  
con un’ampiezza di circa 20 m per lato.
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8.400 LUMEN

1.260 LUMEN 
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Luci di guida a LED
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Luci diffuse a LED

1.800 LUMEN
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Si adatta perfettamente al Supporto fari e alla maggior 
parte dei paraurti.

DOPPIA BARRA DI LUCI LED DA 38 CM (90 W)
    Dotata di 18 LED Cree da 5 W.
    4.400 lumen.
    Robuste e impermeabili.
    Non omologato CE.

Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715002934

DOPPIA BARRA DI LUCI LED DA 25 CM (60 W)
    Dotata di 12 LED Cree da 5 W.
    5.400 lumen.
    Robusti e impermeabili.
    Grande potenza nonostante le dimensioni ridotte.
    Non omologato CE.

Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715002933

LUCI ROTONDE A LED DA 10 CM (2 X 25 W)
    Faretti LED da 25 W.
    1.800 lumen. 
    Robusti e impermeabili.
    Cablaggio di base e interruttore in dotazione.
    Griglia con marchio Can-Am.
    Vendute a coppie.
    Non omologato CE.

Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX
715002935

LUCI LED DA 9 CM (2 X 14 W)
    Luci LED da 14 W che producono 1.260 lumen ciascuna.
    Dotate di 6 LED ad alta potenza in un robusto alloggiamento in alluminio pressofuso.
    Dispongono di 2 punti di attacco: se un punto di attacco si guasta a causa di  
una collisione, ruota fino al punto del canale successivo e reinstalla la luce.

    Vendute a coppie.
   Con certificazione CE.

Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Traxter, Traxter MAX

LUCI DI GUIDA A LED
    Luci spot per un fascio luminoso lungo e stretto,  
ideale per la guida a velocità elevate.

715003666

LUCI DIFFUSE A LED
    Luci diffuse per un diametro di diffusione  
ampio, ideale per applicazioni di lavoro come  
lo sgombero della neve o per eseguire  
curve, o in condizioni di polvere o nebbia.

715003665
COSTRUISCI IL TUO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.  
Fai riferimento alla pagina 50.

DOPPIA BARRA DI LUCI LED DA 270 W, LUNGHEZZA 
99 CM
   Dotata di 54 LED Cree da 5 W.
   24.300 lumen.
   Non compatibile con parabrezza completo, parabrezza regolabile e barra antintrusione.
   Illumina un’area di oltre 900 m davanti al veicolo, con un’ampiezza di circa 35 m per lato.
    Non omologato CE.

Vedere la tabella per la posizione di montaggio e l'installazione.
Portapacchi Adventure per tettuccio, Portapacchi Adventure per tettuccio MAX
715004007
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LUCI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. 
Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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CREA IL TUO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN 4 SEMPLICI PASSAGGI

1  
SCEGLI IL TUO 
PUNTO DI 
MONTAGGIO

2  SCEGLI I FARI

Doppia barra di luci LED  
da 25 cm

Doppia barra di luci LED  
da 38 cm

Doppia barra di luci LED  
da 99 cm

Luci rotonde a LED da 
10 cm (vendute a coppie)

Luci rotonde a LED da 
9 cm (vendute a coppie) 
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Paraurti anteriore
Paraurti Rancher
Paraurti anteriore XT
Paraurti anteriore X mr 
(senza verricello)
Paraurti anteriore X-TP

715002933 
PIÙ  

715002454  
(Cavo di alimentazione per fari) 

715002934 
PIÙ  

715002454  
(Cavo di alimentazione per fari)

N/D

715002935 (Luce rotonda da 10 cm),  
715003665 (Luce diffusa da 9 cm)  
o 715003666 (Luce spot da 10 cm)  

PIÙ  
715002454 (Cavo di alimentazione per fari)
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PIÙ  

715006034  
(Cavo di alimentazione per fari)

715002934 
PIÙ  

715006034  
(Cavo di alimentazione per fari)

N/D

715002935 (Luce rotonda da 10 cm),  
715003665 (Luce diffusa da 9 cm)  
o 715003666 (Luce spot da 10 cm)  

PIÙ  
715006034 (Cavo di alimentazione per fari)
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Paraurti anteriore Lone 
Star Edition

715002933 
PIÙ  

715002454  
(Cavo di alimentazione per fari)

N/D N/D N/D
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715006034  
(Cavo di alimentazione per fari)

N/D N/D N/D
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Supporto fari
*Il cavo di alimentazione per 
tettuccio e il rivestimento anteriore 
per tettuccio potrebbero non 
essere necessari se già installati 
con altri accessori.

715002933 
PIÙ  

715003094  
(Cavo di alimentazione per 

tettuccio) e 715003098  
(Rivestimento anteriore  

per tettuccio)

715002934 
PIÙ  

715003094  
(Cavo di alimentazione per 

tettuccio) e 715003098  
(Rivestimento anteriore  

per tettuccio)

N/D

715002935 (Luce rotonda da 10 cm),  
715003665 (Luce diffusa da 9 cm)  
o 715003666 (Luce spot da 9 cm) 

PIÙ  
715003094 (Cavo di alimentazione per tettuccio) e  
715003098 (Rivestimento anteriore per tettuccio)
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715002933 715002934 N/D
715002935 (Luce rotonda da 10 cm),  

715003665 (Luce diffusa da 9 cm)  
o 715003666 (Luce spot da Spot da 9 cm)
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Portapacchi Adventure 
per tettuccio
*Il cavo di alimentazione per 
tettuccio e il rivestimento anteriore 
per tettuccio potrebbero non 
essere necessari se già installati 
con altri accessori.

N/D

Solo anteriore: 
715002934 

PIÙ  
715003417 (Cavo di alimentazione) 

& 715003094  
(Cavo di alimentazione  

per tettuccio)  
& 715003098  

(Rivestimento anteriore  
per tettuccio)

Solo anteriore: 
715004007 

PIÙ  
715005822 (Cavo di alimentazione) 

& 715003094  
(Cavo di alimentazione  

per tettuccio)  
& 715003098  

(Rivestimento anteriore  
per tettuccio)

Anteriore o posteriore: 
715002935 (Luce rotonda da 10 cm),  

715003665 (Luce diffusa da 9 cm)  
or 715003666 (Luce spot da 9 cm) 

PIÙ  
715003417 (Cavo di alimentazione) e  

715003094 (Cavo di alimentazione per tettuccio) e  
715003098 (Rivestimento anteriore per tettuccio)
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N/D

Solo anteriore: 
715002934 

PIÙ  
715003417 

(Cavo di alimentazione)

Solo anteriore: 
715004007 

PIÙ  
715005822  

(Cavo di alimentazione)

Anteriore o posteriore: 
715002935 (Luce rotonda da 10 cm),  

715003665 (Luce diffusa da 9 cm)  
o 715003666 (Luce spot da 10 cm)  

PIÙ  
715003417 (Cavo di alimentazione)

4   ORDINA ORDINA TUTTI GLI ARTICOLI NELLA CASELLA DI INTERSEZIONE
*NOTA: se si installano più kit di luci, sono necessari cavi di alimentazione per luci o kit di montaggio aggiuntivi.

SOLUZIONE DI 
MONTAGGIO PERFETTA 
PER LE LUCI CHE 
PREFERISCI.

FARI ROTONDI A 
LED DA 10 CM

DOPPIA BARRA DI LUCI LED, 
LUNGHEZZA 38 CM

FARETTO LED RAM†

    Robusto faretto a LED da 9 W e 540 lumen, dotato 
di serie di supporto da 2,5 cm di diametro a 
doppio snodo sferico rivestito in gomma.

    Non omologato CE.
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
710005423

LUCE PER TETTUCCIO
    Striscia LED perfettamente integrata con il veicolo.
    Cablaggio incluso.
    Installabile su roll cage o tettuccio, con o senza 
rivestimento per tettuccio.

Traxter, Traxter MAX
715002455

LUCE PER VANO DI CARICO 
POSTERIORE
    Potente illuminazione 55 W H3 per l'area del vano  
di carico posteriore.

    Pratico interruttore sul cruscotto.
    Cablaggio incluso.
    Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo 
(715002430), il tettuccio sportivo Deluxe (715002511) 
 o il tettuccio sportivo per MAX (715003038).

    Non omologata CE
    Non compatibile con Griglia protettiva per lunotto su 
Traxter PRO.

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
715007077

SUPPORTO FARI
    Robusta struttura in acciaio che funge da supporto e protezione dei sistemi di illuminazione accessori.
    Fari non inclusi.
    Per l'installazione sul tettuccio è necessario il rivestimento anteriore per tettuccio (eccetto i modelli CAB  
o dotati di tettuccio sportivo Deluxe [715002511]).

    Per l'installazione (eccetto i modelli CAB) sono necessari cavo di alimentazione (715003094), tettuccio 
sportivo (715002430), tettuccio Bimini con parasole (715002849), tettuccio sportivo Deluxe (715002511)  
o tettuccio sportivo per MAX (715003038).

    Si integra perfettamente ed elegantemente con tutti gli accessori per il tettuccio.
Traxter, Traxter MAX
715002456

CAVO DI 
ALIMENTAZIONE 
PER TETTUCCIO
(Immagine non disponibile)
    Porta l'alimentazione  
dalla batteria.

    Necessario per l'installazione 
di alcuni accessori elettrici.

Traxter, Traxter MAX
715003094

LUCI LED DISTINTIVE 
   L'elegante set LED dà il tocco finale al tuo 
Traxter, accentuandone la postura 
aggressiva.

   Incluse nei modelli Limited e Lonestar.
    Non omologate CE
Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
715006896

CAVO DI ALIMENTAZIONE PER  
KIT FARI 
(Immagine non disponibile)
    Cavo di alimentazione per l'installazione dei kit di fari 
Can-Am compatibili sul paraurti anteriore.

Traxter,  
Traxter MAX (2019 e 
precedenti)
715002454

Traxter, Traxter MAX 
(2020 e successivi)
715006034

LUCI LUCI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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PORTA SEMPRE  
CON TE LA  
TUA MUSICA 
PREFERITA.

RESTA IN CONTATTO
Il nostro sistema interveicolare Rugged Radios è perfetto per 

comunicare con amici e familiari durante i viaggi di gruppo.

ROBUSTO. IMPERMEABILE. POTENTE.
Aggiungi fino a 4 altoparlanti esterni ultra robusti, progettati per 

Can-Am. Con il nostro impianto audio sottotetto porti sempre con te 
la musica ad alta fedeltà.

IMPIANTO AUDIO 
SOTTOTETTO 
ANTERIORE
    Completo di 2 altoparlanti ultraresistenti 
per esterni e cassa acustica nera.

Traxter, Traxter MAX
715003095

IMPIANTO AUDIO SOTTOTETTO
    Robusto impianto audio stereo Jensen† Bluetooth con supporto per più sorgenti: 
AM/FM/WB e USB (predisposizione per iPod® e iPhone®).

    Pratico display LCD retroilluminato a LED e pulsanti bianchi.
    Riproduzione da qualsiasi dispositivo Bluetooth (smartphone, lettore Mp3).
    Potente amplificatore 4x40W con accensione a distanza.
    Controllo vocale del dispositivo attivo AVRCP.
    30 stazioni AM/FM programmabili con memorizzazione automatica / scansione 
preimpostata.

    Uscita e ingresso RCA audio separati.
    Finitura resistente ai raggi UV/Componenti antiruggine.
    Richiede il tettuccio sportivo (715002430), il rivestimento anteriore per tettuccio 
(715003098) o il tettuccio sportivo Deluxe (715002511) e il cavo di alimentazione 
(715003094).

IMPIANTO AUDIO 
SOTTOTETTO 
COMPLETO
    Completo di 4 altoparlanti ultraresistenti 
per esterni (2 anteriori e 2 posteriori) e  
4 casse acustiche nere.

Traxter, Traxter MAX
715002019

IMPIANTI AUDIO E SISTEMI DI COMUNICAZIONE

DIVERTITI NEI CANTIERI E NEI LUNGHI VIAGGI CON LA COMPLETA 
INTEGRAZIONE DELLA MUSICA BLUETOOTH.

SISTEMA INTERVEICOLARE RUGGED RADIOS
    Ideale per comunicare con amici e familiari durante le gite di gruppo.
    Pratico pulsante push-to-talk montato sul volante.
    Include staffa di montaggio, kit altoparlante/microfono per casco e base di ricarica.
    Può essere sincronizzato con il sistema di comunicazione Rugged Radios (715002891) 
    Portata di 3-6 km.

Questo kit comprende:
    Radio portatile RH-5R Rugged Radios Dual Band da 5 W
    Kit altoparlante/microfono per casco
    Pulsanti push-to-talk
    Staffa di fissaggio
    Caricatore della stazione base
Traxter, Traxter MAX
715003440

52

IMPIANTI AUDIO E SISTEMI DI COMUNICAZIONE

SISTEMA DI COMUNICAZIONE RUGGED RADIOS
    Specificamente progettato per facilitare la comunicazione tra guidatore  
e passeggeri a bordo dello stesso veicolo.

    Espandibile fino a 4 utenti.
    Dotato di porta stereo per ascoltare la propria musica preferita.
    Integrazione totale con il quadro comandi sul cruscotto.
    Può essere sincronizzato con il sistema interveicolare  
Rugged Radios (715003440).

Traxter, Traxter MAX
715002891

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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AVVIATORE DI EMERGENZA
    Connettori di uscita chiusi e impermeabili di classe IPX3.
    4 indicatori a LED per una facile lettura del livello di carica della batteria.
    Grazie al design compatto, può essere facilmente inserito in uno zaino o in un qualsiasi 
vano portaoggetti.

    Porte USB da 2,4 A + 1 A / 5 V per la ricarica rapida di tutti i dispositivi USB.
    Il cavo speciale protegge dalle inversioni accidentali di polarità, cortocircuiti,  
bassa tensione, temperatura elevata e carica inversa.

    Luce a LED integrata (3 modalità).
    Contenuto: avviatore di 
emergenza da 300 AC, cavo con 
morsetti smart SA858, cavo di 
ricarica da MC-USB a USB, borsa 
da viaggio, manuale d'uso.

715005062

SISTEMA DI SICUREZZA DIGITALE CODIFICATO 
(D.E.S.S.™) CHIAVI
    La protezione antifurto più sicura per il tuo veicolo.
    La tecnologia di cifratura su chip limita l'accesso al sistema di accensione elettronica del veicolo.
    A ogni veicolo è assegnato un codice univoco.
    Design con giunto a sfera resistente a urti e vibrazioni, per una connessione affidabile.

Fornito con 3 chiavi programmabili:
    Chiave da lavoro: limita la velocità del veicolo a 40 km/h, ma non limita la coppia.
    Chiave normale: limita la velocità del veicolo a 70 km/h e riduce la coppia del 10%.
    Chiave per prestazioni elevate: Nessuna limitazione.
Traxter, Traxter MAX
715002458

ACCESSORI ELETTRICI ED ELETTRONICI

CAVO AD ATTACCO RAPIDO  
PER BATTERIA
    Si collega rapidamente e permette di ricaricare diversi 
dispositivi con il tuo caricabatterie.

    In dotazione con il caricabatterie/mantenitore  
di carica.

    Venduto singolarmente.
715005408

CAVO AD ATTACCO RAPIDO CON 
INDICATORE PER BATTERIA
    Collega e ricarica rapidamente più batterie con  
il tuo caricabatterie.

    L'indicatore LED a 3 colori fornisce  
un’indicazione costante dello stato  
della batteria.

    Venduto singolarmente.
715006055

KIT DI INSTALLAZIONE BATTERIA 
AUSILIARIA
    Permette di aggiungere una seconda batteria da 30 Ah per avere 
l'energia extra necessaria per alimentare componenti elettrici ausiliari, 
come un impianto audio o un verricello.

    Batteria aggiuntiva venduta separatamente (515176151).
    Equipaggiato con un isolatore per batteria intelligente integrato che 
impedisce ai componenti elettrici ausiliari di scaricare la batteria di 
avviamento.

    Il kit include una morsettiera aggiuntiva per la batteria, tutto il cablaggio 
necessario e il supporto per la batteria.

Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
715003758

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
715006035

INTERRUTTORE DI REGOLAZIONE 
A TRE POSIZIONI
    Permette di selezionare in modo pratico e veloce una delle 
tre modalità.

    Modalità di lavoro: Acceleratore meno sensibile per variazioni 
di velocità più dolci e meno sollecitazioni sui carichi trasportati.

    Modalità Eco. consumi ridotti.
    Installazione immediata sul cruscotto.
    Di serie sui modelli 2020. 
Traxter,  
Traxter MAX
715004445

KIT VIDEOCAMERA POSTERIORE E MONITOR
    Kit telecamera posteriore e monitor completamente impermeabile.
    La videocamera è una delle più precise e definite disponibili sul mercato, con una 
risoluzione di 250.000 pixel e un obiettivo da 2,1 mm con angolo di visuale di 130°.

    Dispone di 18 luci a infrarossi che consentono una visibilità fino a 15,24 m in completa 
oscurità, un sensore del diaframma automatico che si adatta ai cambiamenti di intensità 
della luce e un parasole regolabile.

    Il monitor a colori LCD TFT digitale da 7" è dotato di cablaggio di alimentazione e può 
supportare fino a due ingressi telecamera.

    La telecamera può essere montata sul tettuccio per monitorare il carico o per vedere più 
lontano, oppure può essere montata sotto il vano di carico per monitorare il rimorchio.

    Non compatibili con il sistema di sbrinamento, riscaldamento e ventilazione o HVAC.
Traxter, Traxter MAX
715003834

PRESA DI ALIMENTAZIONE 
POSTERIORE DA 12 V
    Il kit permette di avere un punto di alimentazione  
nell'area del vano di carico.

    Si installa nel parafiamma posteriore  
dell'abitacolo.

    Cablaggio di facile installazione  
incluso nel kit.

Traxter,  
Traxter MAX (2019 e precedenti)
715003846

KIT PRESA DI ALIMENTAZIONE USB
    Permette di ricaricare i dispositivi elettronici in viaggio* 
(smartphone, MP3, accessori riscaldanti, ecc.).

    Connettori USB doppi.
* La presa elettrica non è in grado di ricaricare  
tutti i tipi di dispositivi durante la guida.

Traxter, Traxter MAX  
(2020 e successivi)
219400510

SPECCHIETTO RETROVISORE E MONITOR 
TELECAMERA POSTERIORE
    Kit telecamera posteriore e monitor completamente impermeabile.
    La telecamera posteriore permette di visualizzare più immagini video, per farti vedere 
ciò che serve.

    L’unità sostituisce lo specchietto retrovisore di serie (lo schermo è integrato nello 
specchietto retrovisore sostitutivo dell’unità).

    La telecamera utilizza la luce a infrarossi per la visione notturna.
Traxter, Traxter MAX
715004905 Nero

CARICABATTERIE/MANTENITORE DI CARICA
    Mantiene la carica delle batterie al piombo-acido durante il rimessaggio.
    Ricarica e mantiene la carica di piccole batterie.
    Ricarica multi-stage controllata da microprocessore per una maggiore precisione, 
sicurezza e durata della batteria

    La protezione contro le inversioni di polarità protegge batteria e caricabatteria da 
eventuali danni.

    Riconosce automaticamente le batterie da 6 o 12 V.
    Basta premere il pulsante di visualizzazione per vedere lo stato di avanzamento della ricarica.
    Contenuto: caricabatterie da 3 A, adattatore per morsetti, adattatore CC, cablaggio da 
61 cm con fusibile, terminali ad anello e cappuccio protettivo, manuale del proprietario.

715005061

ACCESSORI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.

SUPPORTO PER GPS RAM
    Permette di installare un GPS sul veicolo.
    Fori AMPS standard per staffa Garmin.
Traxter, Traxter MAX
715003325

GPS GARMIN MONTANA† 680T
    Robusto e impermeabile, Montana 680T è resistente  
alle intemperie.

    Touchscreen da 4" a doppio orientamento, leggibile alla luce 
del sole e adatto all'uso con i guanti per offrire colori vivaci  
e immagini ad alta risoluzione.

    La fotocamera da 8 megapixel con messa a fuoco automatica 
georiferisce automaticamente le foto.

    Rileva satelliti GPS e GLONASS per un migliore posizionamento  
e fix generalmente più rapidi.

    Mappe TOPO precaricate e abbonamento di 1 anno alle 
immagini satellitari BirdsEye.

    Bussola a 3 assi con altimetro barometrico.
    Staffa GPS specifica in dotazione (richiede il kit di montaggio 
su veicolo).

    Mappa degli Stati Uniti precaricata.

Traxter, Traxter MAX
715002830

Versione europea
    Conforme CE.
    Mappa turistica europea precaricata.
715003456

CARICABATTERIE CTEK 
BRP 5.0
   CTEK, produttore dei caricabatterie più 
avanzati al mondo, ha realizzato un 
caricabatterie specifico per tutti i prodotti BRP. 

   Il caricabatterie è in grado di sopportare  
le severe condizioni artiche. 

   Chiedi maggiori informazioni al tuo 
concessionario di fiducia.

860200997
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VOLANTE RISCALDATO
     Robusto volante progettato per resistere al freddo trasmettendo calore direttamente 
alle mani.

    Perfetto per le attività che richiedono una pronta mobilità e presa delle mani,  
ad es. la caccia e l'agricoltura manuale.

    Sostituisce il volante di serie.
    Questo kit include il volante riscaldato e l'interruttore nel cruscotto.
    Assorbe un massimo di 25 W e 1,8 A a 13,5 V.
    Il cablaggio per accessori riscaldati (710005757) è richiesto su tutti i modelli eccetto  
XT Cab 2020 e successivi, che richiede il cablaggio per accessori riscaldati (710006036).

    Non omologato CE.
Traxter, Traxter MAX
715003837

SCALDAMANI PER BARRA DI APPIGLIO
    Sufficientemente robusto da resistere anche alle condizioni di guida più difficili, questo 
scaldamani permette di tenere al caldo e al sicuro le mani del passeggero durante le uscite 
invernali più lunghe.

    Facili da installare e da rimuovere.
    Questo kit include il copribarra riscaldato e 
l'interruttore nel cruscotto.

    Il cablaggio per accessori riscaldati (710005757) è 
richiesto su tutti i modelli eccetto XT Cab 2020 e 
successivi, che richiede il cablaggio per accessori 
riscaldati (710006036).

Traxter, Traxter MAX
715003835

SISTEMA DI SBRINAMENTO, RISCALDAMENTO  
E VENTILAZIONE 
    Il migliore sistema integrato sul mercato, con ventilazione a 3 velocità e temperatura 
regolabile dal quadro strumenti.

    Prese d'aria regolabili/direzionali.
    10 prese d'aria specificamente posizionate per un migliore sbrinamento/scongelamento 
del parabrezza e dei finestrini laterali, riscaldamento dei piedi e delle mani.

    Filtro dell'aria facile da pulire.
    Una volta installato, è possibile aggiungere altri vani portaoggetti con la sezione inferiore 
del cruscotto compatibile con il sistema di riscaldamento e la retina per vano portaoggetti 
del cruscotto compatibile con il sistema di riscaldamento.

Traxter, Traxter MAX 2019 e precedenti (non compatibile con la motorizzazione HD5)
715004917

    Il migliore sistema integrato sul mercato, con ventilazione a 3 velocità e temperatura 
regolabile dal cruscotto.

    Le prese d'aria regolabili/direzionali possono essere chiuse per concentrare il calore in 
aree specifiche.

    Un totale di 8 prese d'aria specificamente posizionate per il parabrezza e il riscaldamento 
degli occupanti.

    Filtro dell'aria facile da pulire.
    Include il vano inferiore del cruscotto sostitutivo per l'impianto di riscaldamento.
    Si consiglia la rete per vano portaoggetti del cruscotto compatibile con il sistema di 
riscaldamento.

Traxter, Traxter MAX  
(eccetto i modelli Traxter PRO) 2020 
(non compatibile con motorizzazione HD5)
715005904

Traxter, Traxter MAX 2021  
(non compatibile con motorizzazione HD5)
715007353

PARATIA ANTERIORE INVERNALE 
PER RADIATORE
 Permette al sistema di sbrinamento, riscaldamento  
e ventilazione di raggiungere temperature maggiori  
in climi estremamente freddi.
Traxter (2019 e precedenti)
715005108

CABLAGGIO PER ACCESSORI RISCALDATI
(Immagine non disponibile)
    Cablaggio elettrico richiesto per il collegamento e il funzionamento degli accessori riscaldati.
    Alimenta fino a 4 accessori: 2 accessori per le mani (barra di appiglio/volante) e 2 coprisedili.
Traxter, Traxter MAX 
(2020 XT CAB e Limited)
715006036

Traxter, Traxter MAX  
(eccetto i modelli 2020 2020 XT CAB  
e Limited)
710005757

PRESA PER VISIERA RISCALDATA
    Posizionamento strategico sul veicolo per garantire la massima 
libertà di movimento.

    Presa opzionale per la visiera, che permette di prevenirne 
l’appannamento.

    Installazione rapida e semplice.
    Venduta singolarmente.
    Visiera riscaldata non inclusa.
Traxter, Traxter MAX
715001246

CINTURA DI SICUREZZA RISCALDATA PER MODELLO MAX
(Immagine non disponibile)
    Cablaggio elettrico necessario per collegare e azionare i sedili posteriori riscaldati.
Traxter MAX
715006004

SEDILI RISCALDATI
   Il riscaldatore sedile da 25W offre un comfort di guida libero.
    Le impostazioni della temperatura Alta/Bassa permettono di scegliere  
il grado di calore desiderato.

    Questo kit include un riscaldatore sedile in fibra di carbonio, un foglio  
di schiuma e un interruttore da cruscotto.

    Si installa direttamente sul cuscino di seduta originale.
    Il cablaggio per accessori riscaldati (710005757)  
è necessario per l’installazione sul sedile frontale.

    Il cablaggio per accessori riscaldati (715006036)  
è necessario per l’installazione sui modelli Traxter  
XT Cab e Limited.

    Il cablaggio per accessori riscaldati (715006004)  
è necessario per l’installazione sui sedili posteriori  
sui modelli MAX.

Traxter, Traxter MAX
715006112

    La tenuta stagna estrema IP68 protegge dalle intemperie.
    Costruzione durevole interamente in metallo.
    Finitura verniciata nera a polvere ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile  
per garantire resistenza alla corrosione.

    Design della frizione robusto basato su oltre 70 anni di know-how sui blocchi  
del mozzo 4WD WARN.

    Freno di sicurezza per un controllo ottimale.
    Treno epicicloidale a tre saldi completamente metallico, fluido e affidabile.
    Interruttore di comando montato sul cruscotto e telecomando a filo.
    Garanzia a vita limitata (parti meccaniche), garanzia 3 anni (parti elettriche).
    Capacità di trazione di 2.041 kg.
   Per l'installazione è necessario il cablaggio elettrico per verricello (715006032).

    Maniglia con presa ergonomica.
    Ingranaggi e supporti in robusto acciaio per una coppia superiore e una maggiore durata.
    Freno di sicurezza automatico al 100%.
    Solenoide sigillato per la massima protezione dalle intemperie.
    Telecomando con cavo resistente alle intemperie e interruttore sul cruscotto.
     Conforme CE.

VERRICELLO CAN-AM HD 4500 
    Capacità di trazione di 2.041 kg. 
    13 metri di  cavo d'acciaio da 6,3 mm).
    Passacavo a rulli a 4 vie per impieghi gravosi.
    Per l'installazione sui modelli Base e DPS è necessario il cablaggio elettrico  
per verricello (715007078). 

Traxter, Traxter MAX
715006416

VERRICELLO CAN-AM HD 4500
    Capacità di trazione di 2.041 kg. 
    15 metri di  cavo sintetico da 6,3 mm).
    Passacavo in alluminio a prova di corrosione.
    Per l'installazione sui modelli Base e DPS è necessario il cablaggio elettrico  
per verricello (715007078). 

Traxter, Traxter MAX
715006417

VERRICELLO WARN VRX 45-S
    15 m di cavo in fili metallici da 6,3 mm.
    Passacavo a rulli.
Traxter, Traxter MAX
715006110

VERRICELLO WARN VRX 45-S
    15 m di cavo sintetico da 6,3 mm.
    Passacavo in alluminio pressofuso.
Traxter, Traxter MAX
715006111

VERRICELLI E GANCI DI TRAINO

VRX WARN† HD CAN-AM

ACCESSORI ELETTRICI ED ELETTRONICI
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ISSA CARICHI PESANTI E 
SELVAGGINA DI GRANDI DIMENSIONI 

NEL CASSONE CON FACILITÀ.

CAVO METALLICO SOSTITUTIVO* 
    16,8 m di cavo metallico da 6,35 mm per kit verricello Warn.
    2.041 kg di forza di trazione.
Con verricello Warn
715006699
    13,1 m di cavo metallico da 6,3 mm.
    2.041 kg di forza di trazione.

Con verricello HD Can-Am
705014978

CAVO SINTETICO DI PROLUNGA
    6,3 mm di diametro, leggero, facile da utilizzare e non fa 
rumore nel vano di carico.

    Si collega facilmente al cavo del verricello per fornire 
ulteriori 15,2 m di distanza. 

    Capacità per linea singola di 2.041 kg.
715001120

CAVO SINTETICO PER VERRICELLO*

    15,2 m di cavo sintetico da 6,35 mm per verricello Warn.
    Quando si passa a un cavo sintetico è necessario il 
passacavo Warn per evitare di danneggiarlo o usurarlo 
prematuramente.

Con verricello Warn
705015070

    15,2 m di cavo sintetico da 6,35 mm per verricello Warn.
    È richiesto il passacavo (715006426) per l’aggiornamento a 
un cavo sintetico per evitare di danneggiare prematuramente 
il cavo.

Con verricello HD Can-Am
715006430

PASSACAVI HD HAWSE CAN-AM
    Indispensabile quando si aggiorna il verricello con un cavo sintetico, questo passacavo in 
alluminio antiruggine evita che il cavo si impigli nei rulli e si usuri prematuramente a 
contatto con le guide consumate dei passacavi a rulli.

    Da utilizzare solo con cavi sintetici.
Con verricello HD Can-Am
715006426

PASSACAVO WARN*

    Doppia verniciatura a polvere.
    Necessario per utilizzare il cavo sintetico per verricello (705015070) con i verricelli Warn.
    Da utilizzare solo con cavi sintetici per verricello.
Con verricello Warn
705208797

NUOVO VERRICELLO PER PIANALE DI CARICO
   Permette di issare facilmente carichi pesanti sul pianale di carico.
   Perfetto per la caccia, per caricare la selvaggina.
   Include la base di supporto in tubo d'acciaio da 5 cm per impieghi gravosi, verricello e 
telecomando a filo resistente alle intemperie.

   Capacità di trazione massima di 340 kg.
   Il modulo di sicurezza elettronico evita possibili danni al veicolo derivanti da carichi 
superiori alla portata nominale indicata dal produttore.

   Il kit adattatore (715004709) è necessario per l'installazione con l'adattatore per barra 
porta accessori Gear Rail.

   Richiede il pianale Powertilt per Traxter PRO.
Traxter, Traxter MAX
715006355

KIT DI MONTAGGIO PER VERRICELLO RIMOVIBILE
    Ti permette di rimuovere il tuo verricello quando necessario.
    Utilizzabile in combinazione con il cavo per verricello multimount (715004869) per ricollocare 
in modo pratico e veloce sul retro del veicolo un verricello montato anteriormente.

    Non compatibile con l'attacco basso per gancio di traino anteriore.
    Richiede l'attacco alto per gancio di traino anteriore (715003109).
Traxter, Traxter MAX  
(eccetto i modelli Limited)
715001652

ATTACCO BASSO PER GANCIO DI TRAINO ANTERIORE
    Robusto attacco per gancio traino da 5 cm con capacità di 680 kg.
    Amplia le funzionalità del tuo veicolo abbinandolo all'attacco alto per gancio traino anteriore  
e al kit di montaggio per verricello rimovibile (il verricello deve essere spostato dalla posizione  
di montaggio originaria).

Traxter, Traxter MAX
715002519

BARRA DI TRAINO BASSA
    Robusta barra di traino da 5 cm senza gancio a sfera.
    Posta all'altezza di traino standard.
    Richiede l'attacco alto per gancio di traino anteriore (715003109).
Traxter, Traxter MAX
715002521

ATTACCO ALTO PER GANCIO DI TRAINO ANTERIORE
    Robusto attacco per gancio traino da 5 cm con capacità di 680 kg.
    Non è necessario spostare il verricello dalla sua posizione originaria.
Traxter, Traxter MAX  
(eccetto i modelli Limited)
715003109

TAPPO IN GOMMA 
PER ATTACCO
    Tappo in gomma per attacco per 
gancio di traino da 5 cm.

705204503

CABLAGGIO ELETTRICO PER 
VERRICELLO
(Immagine non disponibile)
    Necessario per installare un verricello su un Traxter senza 
un verricello installato in fabbrica. 

Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
715003093

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
715007078

CAVO PER VERRICELLO 
MULTIMOUNT
(Immagine non disponibile)
    Converte il kit di montaggio per verricello rimovibile  
in un pratico kit multimount per verricello.

Traxter
710004869

Traxter MAX
710005082

BARRA DI CONNESSIONE PER GANCIO DI TRAINO 
ANTERIORE E POSTERIORE
    Di serie con l'attacco per gancio di trainoda 5 cm.
    Questo gancio ha una capacità di traino di 680 kg.
    Sfera del gancio traino non inclusa.
Traxter, Traxter MAX 
715000972

Versione europea
    Barra di traino con sfera da 50 mm.
715001473 
705206264 (omologata T)

TELECOMANDO CON CAVO
    Questo kit permette di aggiungere un telecomando 
portatile ai veicoli con verricello di serie.

    Funziona con un mini interruttore.
    Telecomando (710007050) e 
    presa di collegamento inclusi con il verricello HD Can 
Am.Conforme CE.

Con verricello HD Can-Am
715006504

Con verricello Warn
710001002

TELECOMANDO SENZA FILI
    Sistema facile e veloce da installare grazie al cablaggio con antenna 
integrata e a tutto il materiale necessario per il montaggio.

    Consente di controllare il verricello da qualsiasi posizione entro un 
raggio di 15,2 m, aumentando così le opzioni di recupero a disposizione.

    Tutti i componenti sono impermeabili.
Con verricello Warn (Traxter 2019 e precedenti)
715002542

PASSACAVO A RULLI
    Consigliato quando si sostituisce il cavo.
    Robusto passacavo sostitutivo per verricelli.
Con verricello HD Can-Am
710007082

VERRICELLI E GANCI DI TRAINOVERRICELLI E GANCI DI TRAINO

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.



PADRONEGGIA I TERRENI ACCIDENTATI — AUMENTA LO SPAZIO 
TRA I BRACCI A INFERIORI PER AUMENTARE L’ALTEZZA DA 
TERRA IN PRESENZA DI OSTACOLI DI GRANDI DIMENSIONI. 

ABBIGLIAMENTO 
PROTETTIVO

Migliora la tua guida con 
abbigliamento essenziale,  

caschi e altro ancora.

SEDILI

I POGGIATESTA  
SONO NECESSARI PER 

TUTTI I PASSEGGERI  
SU ALCUNI PERCORSI 

REGOLAMENTATI.

SEDILE GUIDATORE REGOLABILE
    Sedile guidatore che permette di aumentare di 8 cm la regolazione in avanti e indietro,  
per migliorare il comfort e facilitare l'ingresso/uscita dal veicolo.

    Di serie sui modelli XT, XT Cab e Mossy Oak Hunting Edition.
Traxter, Traxter MAX
715005519

 SEDILI AVVOLGENTI X MR / XT-P 
    I sedili avvolgenti offrono più supporto e comfort nella guida a scopo ricreativo.
    Imbottitura extra e profilo ridisegnato per aiutarti a controllare e apprezzare appieno  
il tuo veicolo side by side.

    Pelle sedile rinforzata.
    Compatibili con i sedili posteriori dei modelli MAX.
    Non compatibili con i coprisedili riscaldati.
    Di serie sui modelli Traxter X mr e XT-P.
Traxter, Traxter MAX

 715004363··Nero/Rosso Can-Am 
 715004678··Nero/Marrone

POGGIATESTA CENTRALE
    Poggiatesta per la posizione del sedile anteriore centrale sui modelli a 3 posti e per la posizione 
del sedile posteriore centrale sui modelli MAX.

    I poggiatesta anteriori sono disponibili separatamente per i passeggeri anteriori sui modelli MAX.
    I poggiatesta sono necessari per tutti i passeggeri su alcuni percorsi regolamentati.
    Non omologato CE.
Traxter, Traxter MAX 
715005163

POGGIATESTA ANTERIORI
    Poggiatesta aggiuntivo per tutti e tre i posti a sedere anteriori sui modelli MAX.
    Il poggiatesta centrale è disponibile separatamente per i sedili posteriori centrali  
sui modelli MAX.

    I poggiatesta sono necessari per tutti i passeggeri su alcuni percorsi regolamentati.
    Non omologato CE
Traxter MAX
715005164

Aumenta il comfort con 8 cm di 
regolazione avanti e indietro

BRACCIO AD A POSTERIORE  
S3 PIÙ ALTO
    Evita che i bracci ad A si danneggino sui terreni più accidentati.
    Conserva la qualità di guida e il raggio di sterzata originari 
senza limitare le prestazioni.

    Non compatibile con il sistema cingolato Apache 360 LT  
e le protezioni per bracci ad A posteriori. 

    Marchio “S3 for Can-Am”.
Contattare il proprio concessionario autorizzato di fiducia 
o visitare il nostro negozio online su can-amoffroad.com

 715003785··Nero

 715005118··Giallo Sunburst

NOVITÀ MECCANISMO DI 
STAZIONAMENTO
   Mantiene una pressione costante sul pedale del freno per 
evitare che il veicolo si muova su terreni in pendenza, 
senza dover mettere la trasmissione in P (parcheggio).

Traxter, Traxter MAX

BRACCIO AD A ANTERIORE  
S3 PIÙ ALTO
    Evita che i bracci ad A si danneggino sui terreni più accidentati.
    Conserva la qualità di guida e il raggio di sterzata originari 
senza limitare le prestazioni.

    Non compatibile con il sistema cingolato Apache 360 LT  
e le protezioni per bracci ad A posteriori. 

    Marchio “S3 for Can-Am”.
Contattare il proprio concessionario autorizzato di fiducia  
o visitare il nostro negozio online su can-amoffroad.com

 715003784··Nero

 715005116··Giallo Sunburst

BRACCIO AD A  
ANTERIORE S3 PIÙ ALTO

PRESTAZIONI
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UNA TRAZIONE MAI 
VISTA PRIMA

CORSO CHIUSO 
DEDICATO ALLA  
GUIDA SUL FANGO.

KIT SNORKEL 
    Permette di rialzare le prese d’aria del motore e del CVT, così il veicolo può attraversare 
acqua o fango senza che il motore li aspiri.

    Non compatibile con la griglia protettiva per lunotto, la barra porta accessori, il roll bar 
DragonFire per pianale di carico e il kit tergicristallo e lavavetri.

    È disponibile il kit di estensione per snorkel per portare aspirazione e scarico del CVT al 
livello del tettuccio.

    Per l'installazione sui modelli 2017 e precedenti sono necessari il kit snorkel (715004414) 
e la scatola filtro aria sigillata (707800714).

    Di serie sui modelli Traxter X mr.
Traxter, Traxter MAX (eccetto Traxter PRO)
715003727

ESTENSIONI PER SNORKEL 
    Estende il kit snorkel (715003727) per portare l'aspirazione del motore e del CVT  
al livello del tettuccio.

    Conferisce un look ancora più aggressivo al veicolo e contribuisce a mantenere le prese 
d'aria libere da fango, neve, polvere, ecc. nelle condizioni di guida più estreme.

    Non compatibile con tutti i pannelli e i lunotti posteriori, luce per vano di carico 
posteriore e videocamera posteriore montata sul tettuccio.

    È necessario il kit snorkel (715003727), eccetto per i modelli X mr.
Traxter, Traxter MAX
715004415

ADATTATORE PER KIT SNORKEL 
(Immagine non disponibile)
    Necessario per l'installazione del kit snorkel (715003727) sui modelli Traxter 2017 e precedenti.
    Comprende il parafiamma posteriore per kit snorkel e tutto il materiale necessario  
per l'installazione.

    Di serie sui modelli Traxter 2018 e successivi.
Traxter, Traxter MAX(2019 e precedenti)
715004414

SCATOLA FILTRO ARIA SIGILLATA 
(Immagine non disponibile)
    Necessaria per l'installazione del kit snorkel (715003727) sui modelli Traxter e Traxter 
MAX 2017 e precedenti.

    Di serie sui modelli Traxter 2018 e successivi.
Traxter, Traxter MAX (2017 e precedenti)
707800714

Esclusivo Can-Am:  
Rispondi alle condizioni Fuoristrada 
come mai prima con 4 ruote motrici 
alimentate dalla tecnologia Smart-Lok™.

Smart-Lok™ è il differenziale fuoristrada più avanzato al tuo 
comando. È un differenziale anteriore completamente bloccabile 
in tempo reale con modalità automatiche a controllo elettronico  
in grado di fornire la massima trazione in tutte le condizioni.

PRESTAZIONI

DIFFERENZIALE SMART-LOK™
   L’esclusiva tecnologia Can-Am Smart-Lok™ costituisce un vero e proprio  differenziale 
anteriore completamente bloccabile in tempo reale con modalità automatiche controllate 
elettronicamente.

   Scegli le impostazioni del differenziale in base alle tue esigenze di guida: “2x4” per la sola 
trazione posteriore, “4x4 con bloccaggio diff. anteriore” per una trazione integrale 
completamente bloccata e “Modalità intelligenti 4x4” che offrono calibrazioni intelligenti e 
preimpostate per il tuo tipo di guida.

   Utilizzando più sorgenti di input, le “Modalità intelligenti” attiveranno istantaneamente il 
bloccaggio con il carico giusto al momento giusto, per ottenere la massima trazione 
mantenendo al contempo la manovrabilità a bassa velocità, consentendo un 
posizionamento ottimale e una sensazione di fiducia.

   Il Kit Smart-Lok™ viene fornito di serie con la Modalità Trail.
   Per l’installazione, sono necessari semiassi Performance (2x) e kit differenziale anteriore.

Traxter,  
Traxter MAX  
(2019 e precedenti)
705402371

IL KIT SMART-LOK™ 
VIENE FORNITO CON  

IL MODULO MODALITÀ 
TRAIL.

INIZIA CON IL DIFFERENZIALE SMART-LOK™1

Questi moduli ti consentono di aggiungere la Modalità Smart Mud (Fango), Rock (Roccia) o Trail Activ per i veicoli dotati del kit differenziale Smart-Lok™.
   È possibile installare un solo Modulo Smart Mode alla volta.

POTENZA NEL  
FANGO PROFONDO

GUIDA SULLA  
ROCCIA

LASCIAGLI ALTRI 
INDIETRO

   Progettata per offrire una trazione superiore nelle pozze  
di fango più profonde.

   Quando viene rilevata una coppia motore elevata e/o  
uno slittamento, Smart-Lok™ bloccherà completamente  
il treno anteriore.

   Il sistema rimarrà bloccato fino al rilascio dell’acceleratore.

   Progettata per aiutare ad attraversare rocce impegnative.
   Quando viene rilevata una coppia motore elevata a bassa 
velocità, lo Smart-Lok™ blocca progressivamente il treno 
anteriore e rimane inserito fino a quando l’acceleratore 
viene rilasciato, per impedire lo slittamento delle ruote e 
fornire una trazione ottimale.

   L’innesto progressivo consente una sterzata più agevole 
durante la manovra del veicolo.

   Progettata per una guida aggressiva che offre la massima 
precisione in curva.

   Quando viene rilevata una coppia motore elevata e/o un 
aumento della velocità del veicolo, Smart-Lok™ inserirà 
progressivamente il treno anteriore e lo manterrà fino al rilascio 
dell’acceleratore o alla riduzione della velocità del veicolo.

   L’inserimento progressivo consente uno sforzo in sterzata 
minore e più fluido.

MODULO PER MODALITÀ  
MUD SMART
Modelli con differenziale Smart-Lok™
715005282

MODULO PER MODALITÀ  
ROCK SMART
Modelli con differenziale Smart-Lok™
715005283

MODULO PER MODALITÀ TRAIL  
ACTIV SMART
Modelli con differenziale Smart-Lok™
715005284

PERFEZIONA IL TUO AMBIENTE DI GUIDA CON UN MODULO PER MODALITÀ SMART (OPZIONALE)3

KIT DI INSTALLAZIONE SMART-LOK™
(Immagine non disponibile)
    Include tutti i componenti e cablaggi necessari per 
l’installazione del differenziale Smart-Lok™.

Traxter, Traxter MAX (2018 e precedenti)
715005331

Traxter, Traxter MAX 2019 
715005332

SEMIASSE PERFORMANCE
   Semiasse ad alte prestazioni, ideale per l’uso fuoristrada, in presenza di potenza e 
accelerazione di livello superiore, per competizioni, dune e guida nel deserto.

   Include giunti omocinetici, albero e manicotti, con geometria ottimizzata per  
il tuo veicolo Can-Am.

Traxter e Traxter Max  
(2019 e precedenti - tranne X mr,  
XT-P e XT CAB 2018 e successivi)
705402353

OTTIENI IL KIT DI INSTALLAZIONE SMART-LOK™ E SEMIASSE PERFORMANCE2

Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018-2019,  
Lone Star Edition 2019 e precedenti
705402458

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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CREDICI.: BASTA POCO 
PER TRASFORMARE  
IL TUO TRAXTER IN  
UN VERO MOSTRO 
IMBATTIBILE  
SUL FANGO.

FILTRO DELL'ARIA IN SCHIUMA 
TWIN AIR† 
    La scelta migliore per le condizioni più difficili.
    Schiuma filtrante oleata a più strati per una capacità superiore 
di ritenzione della polvere e un elevato flusso d’aria.

    Lavabile e riutilizzabile.
Traxter,  
Traxter MAX
715003630

MOLLE ANTERIORI PER IMPIEGHI 
GRAVOSI
    Questo set di molle rinforzate irrigidirà la sospensione 
anteriore del tuo veicolo.

    Perfette per ridurre l'abbassamento del veicolo durante 
gli impieghi gravosi, ad esempio lo sgombero della neve  
o il trasporto di carichi pesanti.

    Vendute a coppie.
Traxter  
(Solo modelli 2018 e 
precedenti, Base, DPS e XT)
715002450

Traxter MAX  
(Solo modelli 2018 e 
precedenti, Base, DPS e XT)
715004280

KIT MOLLE RINFORZATE
    Questo set di molle rinforzate irrigidirà la sospensione anteriore del tuo veicolo.
    Perfetto per ridurre l'abbassamento generale del veicolo quando gli ammortizzatori sono 
sottoposti a forti sollecitazioni come carichi pesanti e rimorchio, o per lo sgombero della neve.

    Kit completo di 4 molle.
    Non compatibile con Traxter HD5, 
XT CAB, Mossy Oak Edition e  
I modelli X mr e Traxter Max.

Traxter (2019 e precedenti),  
Traxter HD8 (2020 e successivi)
715005084

PREFILTRO PER SNORKEL
    Prefiltro specifico per snorkel.
    Assicura una protezione supplementare per il motore in condizioni di guida difficili.
    Permette di mantenere più pulito il filtro dell’aria.
    Il filtro blocca le particelle con granulometria superiore a 0,13 mm.
    Necessario per mantenere la garanzia del veicolo quando vengono montati i cingoli.
Traxter,  
Traxter MAX (eccetto Traxter PRO)
715005597

KIT DI EMERGENZA
    Il kit di emergenza completo fornisce tutte le attrezzature e i rifornimenti essenziali per 
uscire dalle situazioni più sfavorevoli in cui possono trovarsi gli appassionati di powersport.

    Include: Include cavi jumper, compressore d’aria, kit di riparazione pneumatici, kit di pronto 
soccorso, Cinghie di fissaggio con cricchetto, nastro adesivo, cinghia di traino da 1.500 kg, 
fascette e stracci di stoffa.

Traxter,  
Traxter MAX
715004359

PREFILTRO PER PRESA D’ARIA
    Assicura una protezione supplementare per il motore in condizioni di guida difficili.
    Permette di mantenere più pulito il filtro dell’aria.
    Il filtro blocca le particelle con granulometria superiore a 0,19 mm.
    Facile installazione senza utensili.
    Necessario per mantenere la garanzia del veicolo 
    quando vengono montati i cingoli.Necessario per l'installazione  
dei sistemi cingolati Apache e Backcountry.

Traxter, Traxter MAX (eccetto i modelli X mr)
715003483

SISTEMI CINGOLATI PER STAGIONE INVERNALE SISTEMI CINGOLATI UTILIZZABILI TUTTO L’ANNO

OGNI SISTEMA CINGOLATO HA UNO SCOPO SPECIFICO ED È PROGETTATO 
SENZA COMPROMESSI PER LAVORO E TEMPO LIBERO. CHE SI TRATTI  

DI GUIDA SU NEVE PROFONDA, SU STERRATO O CON CARICHI PESANTI,  
I SISTEMI CINGOLATI APACHE SEMBRANO FLUTTUARE SUL TERRENO.

APACHE BACKCOUNTRY
Sei finalmente libero di esplorare l’inverno senza limiti di trazione  

e senza compromessi, grazie alle prestazioni senza pari dei kit  
di cingoli Backcountry di Apache. Avanza nella neve più profonda,  

per lavoro o per divertimento. Non lasciare che l’inverno ti ostacoli.

APACHE 360, 360 LT 
Questi kit di cingoli migliorano l'altezza da terra del veicolo e 

aumentano la superficie di contatto con il terreno. Adatta il tuo 
sistema cingolato in base alle condizioni in cui dovrai guidare e 

allo scopo del tuo viaggio con i sistemi Apache 360 e Apache 360 
LT i nostri capolavori, per tutte le stagioni e tutti i tipi di terreno.

SISTEMI CINGOLATI APACHE
PRESTAZIONI
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CONDIZIONI
MISTENEVE

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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Impronta di contatto più larga, sempre:  
37% più larga di Apache 360 LT

Disegno aggressivo dei cingoli, con tasselli 
alti 5 cm per una trazione ottimale

Lo speciale design di telaio e 
guide assicura una distribuzione 
uniforme del peso 

Altezza da terra aumentata di 16,2 cm

KIT DI MONTAGGIO APACHE 
BACKCOUNTRY LT 
(Immagine non disponibile)
    Necessario per l’installazione del sistema cingolato 
Apache Backcountry LT.

    Sono necessari modulo DPS e prefiltro, venduti 
separatamente.

Consultare la tabella p. 68 per vestibilità, 
compatibilità e requisiti.
715005888 715005493 715006196

SISTEMA CINGOLATO APACHE BACKCOUNTRY LT
    Cingoli progettati per offrire le migliori prestazioni sulla neve del mercato, con un livello di galleggiamento e una trazione 
impareggiabili sulla superficie innevata.

    Ampia impronta di contatto, più grande del 37% rispetto ad Apache 360 LT.
    L’impressionante altezza da terra aumentata di 16 cm aiuta a mantenere il veicolo sopra la neve.
    Disegno delle guide leggero ispirato alla motoslitta.
    Disegno aggressivo dei cingoli, con tasselli alti 5 cm per una trazione ottimale sulla neve.
    Sono necessari il kit di montaggio Apache Backcountry LT, il modulo DPS per sistemi cingolati e il prefiltro per motore e CVT.
    Metti a punto il tuo sistema cingolato utilizzando tendicingoli extra, protezioni laterali 
    con inserti Vespel e Raschiaghiaccio su rotaia.Solo per uso invernale.
Traxter, Traxter MAX
715005891

NUOVI RASCHIAGHIACCIO  
SU ROTAIA
 Fornisce ulteriore lubrificazione in condizioni  
difficili e con presenza di ghiaccio.
 Montato su rotaia, piccolo, leggero.
 Il disegno si espande sul concept della  
bobina per consentire la retromarcia  
senza danni.
 Facile da riporre quando non in uso.
Sistema cingolato  
Apache Backcountry
860201728

KIT DI MONTAGGIO PER APACHE 360 LT 
(Immagine non disponibile)
    Necessario per l'installazione del sistema cingolato Apache 360 LT (715003064).
    Modulo DPS per sistemi cingolati e prefiltro per presa d’aria non inclusi.
Consultare tabella p. 68 
per vestibilità, 
compatibilità e requisiti.
715004832

715004831 715005492

SISTEMA CINGOLATO APACHE 360 LT
    Cingoli polifunzionali progettati per sostenere carichi pesanti e adattarsi alla maggior  
parte dei veicoli fuoristrada Can-Am.

    Area di contatto regolabile per ottimizzare le prestazioni su superfici impegnative.
    Area di contatto più ampia del 7-9% rispetto al sistema Apache 360.
    Aumento medio dell'altezza da terra di 11,44 cm.
    Alette da 2,5 cm nella parte anteriore e 3,2 cm nella parte posteriore.
    È necessario il kit di montaggio per Apache 360 LT.
Traxter, Traxter MAX
715005103 

MODULO DPS 
PER SISTEMI 
CINGOLATI
(Immagine non disponibile)
     Innovativo modulo DPS che 
garantisce la precisione del 
tachimetro e assistenza alla 
sterzata ottimizzata, per 
perfetto controllo dei cingoli 
e facilità di guida.

    Necessario per l'installazione 
dei sistemi cingolati Apache 
e Backcountry.

   Non venduto in Europa.
715004707

Installazione 
facile e veloce

La gomma più spessa sulle ruote a doppio 
cuscinetto per impieghi gravosi e la loro spaziatura 
sfalsata riducono attrito e vibrazioni, a tutto 
vantaggio dell’affidabilità

Superficie totale del 
terreno di 14.784 cm2

L’esclusiva area di contatto 
regolabile permette di affrontare  
le condizioni più difficili

Altezza da terra aumentata  
di 11,4 cm

QUEST’INVERNO, OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO 
VEICOLO CAN-AM PER TUTTE LE TUE IMPRESE.

LAVORA E DIVERTITI TUTTO L’ANNO SU FANGO, 
NEVE E SU TUTTI I TIPI DI TERRENO.

Esplora senza compromessi. Percorri sentieri incontaminati, nel cuore dell’inverno: 
La stessa tecnologia alla base delle nostre motoslitte di fama mondiale è ai tuoi 
ordini. Con un’impronta di contatto più larga, e un disegno dei cingoli più 
aggressivo, il tuo viaggio supera i confini che ritenevi possibili con le migliori 
prestazioni sulla neve.

Supera il terreno e le condizioni meteorologiche con i kit di cingoli Apache 
360 LT: l’upgrade che porta l’esperienza Can-Am a un altro livello. Progettati 
per una trazione superiore e il trasporto di carichi più pesanti su terreni 
morbidi, i kit di cingoli 360 LT possono essere installati su veicoli ATV e SSV 
e utilizzati per esplorare e completare compiti difficili.

COPERTO DA UNA 

GARANZIA GARANZIA 
DI DI 1 ANNO1 ANNO

COPERTO DA UNA 

GARANZIA GARANZIA 
DI DI 2 ANNI2 ANNI

SISTEMI CINGOLATI PER  
STAGIONE INVERNALE

SISTEMI CINGOLATI UTILIZZABILI 
TUTTO L’ANNO

PREFILTRO PER PRESA D’ARIA
    Assicura una protezione supplementare per il motore  
in condizioni di guida difficili.

    Permette di mantenere più pulito il filtro dell’aria.
    Il filtro blocca le particelle con granulometria superiore  
a 0,19 mm.

    Facile installazione senza utensili.
    Necessario per mantenere la garanzia  
del veicolo 

    quando vengono montati i cingoli. 
Necessario per l'installazione dei  
sistemi cingolati Apache e Backcountry.

   Non compatibile con il kit snorkel.
Traxter,  
Traxter MAX
715003483

KIT PER RIPOSIZIONAMENTO 
DELLA PRESA D'ARIA DEL CVT
    Permette di spostare la presa 
d'aria del CVT in una posizione più 
protetta nell'area dell'abitacolo.

    Tiene la presa d’aria del CVT a 
debita distanza dalla neve 
sollevata da ruote o cingoli.

    Fortemente consigliato per i 
veicoli cingolati.

Traxter, 
(eccetto i modelli X mr e PRO),  
Traxter MAX
715004183

PREFILTRO PER SNORKEL
    Prefiltro specifico per snorkel.
    Assicura una protezione supplementare per il motore in 
condizioni di guida difficili.

    Permette di mantenere più pulito il filtro dell’aria.
    Il filtro blocca le particelle con granulometria superiore  
a 0,13 mm.

    Necessario per mantenere la  
garanzia del veicolo quando  
vengono montati i cingoli.

Traxter,  
Traxter MAX 
715005597

APACHE BACKCOUNTRY APACHE 360 LT

NUOVO KIT RUOTA EXTRA
   Kit ruota aggiuntiva per cingoli posteriori Backcountry LT.
   Riduce la resistenza aerodinamica e al rotolamento in 
condizioni di neve dura o durante il trasporto di carichi  
più pesanti. 

   Allunga la vita della guida in condizioni di neve dura.
   Include due ruote, albero trasversale ed elementi per il 
montaggio per kit, per riparare un angolare del cingolo.

   È possibile installare fino a due kit per cingolo posteriore.
Kit ruota Apache Backcountry LT
715006293

SISTEMI CINGOLATI APACHESISTEMI CINGOLATI APACHE

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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La larghezza e la lunghezza del veicolo saranno influenzate dall'installazione dei cingoli.
Non venduto in Europa

GUIDA RAPIDA DI COMPATIBILITÀ

Sistemi 
cingolati 

Anno del 
modello Modello Cingolo Montaggio 

cingolo DPS*
Prefiltro 

senza 
snorkel

Prefiltro 
con snorkel

A
PA

CH
E 

B
A

CK
CO

U
N

TR
Y 

LT

2019 e 
precedenti

Traxter Base, DPS, XT, XT 
Cab 2017 e Hunting Edition, 
XT-P

715005891

715005888

715004707
715003483  
715004183  

(tranne X mr)

715005597 
(e X mr)

2019 e 
precedenti

Traxter XT Cab 2018-2019, 
Lonestar Edition e X mr

715006196

2020 e 
successivi

Traxter Base,  
DPS (HD5 e HD8), XT(HD8)

715005888

2020 e 
successivi

Traxter DPS (HD10),  
XT (HD10), XT-P, PRO DPS, 
PRO XT

715005493

2020 e 
successivi

Traxter XT cab, XT Cab 
Limited, Hunting Edition, 
Lonestar Edition, X mr, 
PRO Limited, PRO 
LONESTAR

715006196

A
PA

CH
E 

36
0 

LT

2019 e 
precedenti

Traxter Base, DPS, XT, XT 
Cab 2017 e Hunting Edition

715005103

715004831

715004707
715003483 
715004183 

(tranne X mr)

715005597 
(e X mr)

2019 e 
precedenti

Traxter XT Cab 2018-2019, 
Lonestar Edition e X mr

715004832

2020 e 
successivi

Traxter Base,  
DPS (HD5 e HD8), XT(HD8)

715004831

2020 e 
successivi

Traxter DPS (HD10),  
XT (HD10), XT-P, PRO DPS, 
PRO XT

715005492

2020 e 
successivi

Traxter XT cab, XT Cab 
Limited, Hunting Edition, 
Lonestar Edition, X mr, 
PRO Limited, PRO 
LONESTAR

715004832

NUOVO KIT RUOTA APACHE BACKCOUNTRY LT
    Kit ruota aggiuntiva per cingoli posteriori Backcountry LT.
   Riduce la resistenza aerodinamica e al rotolamento in condizioni  
di neve dura o durante il trasporto di carichi più pesanti. 

   Allunga la vita della guida in condizioni di neve dura.
   Include due ruote, albero trasversale ed elementi per il montaggio  
per kit, per riparare un angolare del cingolo.

   È possibile installare fino a due kit per cingolo posteriore. 
Sistema di cingoli Apache Backcountry LT  
(715005891 e 715004734)
715006293

CATENE PER  
PNEUMATICI  
POSTERIORI
    Per migliorare  
la trazione nel fango  
e nella neve.

    Vendute a coppie.

27" x 9 "x 14"
715003839

29" x 9" x 14"
715000225

SPAZZANEVE PROMOUNT

69

SISTEMI CINGOLATI APACHE

SISTEMA DI 
MONTAGGIO 
PIÙ 
EFFICIENTE

La piastra di montaggio sottoscocca 
fornisce l’angolo di attacco ottimale 

per la migliore forza di spinta.

Il telaio a innesto montato nella 
parte anteriore fornisce altezza di 
sollevamento leader del settore.

La piastra di montaggio a basso profilo ha 
poco impatto sull’altezza da terra e può 

essere lasciata installata tutto l’anno.

Collega il cavo del verricello allo spazzaneve 
utilizzando un gancio/rullo di guida.

Guida diritto verso  
lo spazzaneve.

Solleva lo spazzaneve finché non si 
aggancia alla piastra di montaggio.

Rimuovi il cavo del verricello dalla guida. 
Sei pronto per spazzare la neve.

SI COLLEGA CON UN CLIC
Fissabile con QUATTRO SEMPLICI PASSAGGI, il sistema spazzaneve Can-Am ProMount costituisce il più veloce  

e più semplice per iniziare a spazzare la neve e portare a termine il lavoro: minimo sforzo per il massimo risultato.

1 2 3 4

LA GAMMA PROMOUNT È STATA CREATA SIA PER GLI OPERATORI PROFESSIONISTI CHE 
PER GLI APPASSIONATI CHE DESIDERANO PORTARE IL PROPRIO KIT DI STRUMENTI A  
UN LIVELLO SUPERIORE. PROGETTATO PER FUNZIONARE NEL MODO PIÙ EFFICIENTE 

POSSIBILE, CAN-AM HA REINVENTATO LO SPAZZANEVE DAL MONTAGGIO ALLA LAMA.

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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183 cm

Realizzate in acciaio calibro 12 e progettate per spazzare la neve in modo efficiente,  
le lame in acciaio ProMount sono disponibili in varie dimensioni.

SPAZZANEVE IN ACCIAIO CAN-AM PROMOUNTSPAZZANEVE CAN-AM PROMOUNT FLEX2

CONSULTARE IL PROPRIO RIVENDITORE PER CHIEDERE 
INDICAZIONI RIGUARDO ALLA MIGLIORE LARGHEZZA 
DELLO SPAZZANEVE.  
Realizzate in acciaio calibro 12 e progettate per spazzare la neve 
in modo efficiente, le lame in acciaio ProMount sono disponibili 
in varie dimensioni per adattarsi a lavori grandi o piccoli.

CREA IL TUO KIT
scegliendo qualsiasi tipo/lunghezza di spazzaneve 
che vorresti per il tuo telaio a innesto. I telai a innesto 
ProMount sono compatibili con tutte le lame.

CREA IL TUO KIT
scegliendo qualsiasi tipo/lunghezza di spazzaneve 
che vorresti per il tuo telaio a innesto. I telai a innesto 
ProMount sono compatibili con tutte le lame.

CONSULTARE IL PROPRIO RIVENDITORE PER CHIEDERE 
INDICAZIONI RIGUARDO ALLA MIGLIORE LARGHEZZA 
DELLO SPAZZANEVE.  
Realizzate in acciaio calibro 12 e progettate per spazzare la neve 
in modo efficiente, le lame in acciaio ProMount sono disponibili in 
varie dimensioni per adattarsi a lavori grandi o piccoli.

KIT SPAZZANEVE CAN-AM PROMOUNT FLEX2 
Questi kit includono: 
    Lama Can-Am ProMount Flex2
    Telaio a innesto con sistema di attacco rapido
    Piastra di montaggio

LAMA DA 183 CM 
Traxter, Traxter MAX

 715006301 nero

LAMA CAN-AM PROMOUNT FLEX2 
    Lame disponibili singolarmente per creare il proprio kit.
    Compatibili con tutti gli accessori per lama Can-Am ProMount per una versatilità ancora maggiore.

LAMA DA 183 CM*

    Sgombra una fascia larga 168 cm quando lo spazzaneve è completamente angolato.
    Lama alta 43 cm.

Telaio a innesto ProMount
 715004485 · Nero

KIT SPAZZANEVE CAN-AM PROMOUNT IN ACCIAIO
Questi kit includono: 
    Lama in acciaio Can-Am ProMount
    Telaio a innesto con sistema di attacco rapido
    Piastra di montaggio

LAMA DA 183 CM 
Traxter, Traxter MAX

 715006302 · Nero  
 715006303 · Giallo 

LAME IN ACCIAIO CAN-AM PROMOUNT 
    Lame disponibili singolarmente per creare il proprio kit.
    Compatibili con tutti gli accessori per lama Can-Am ProMount  
per una versatilità ancora maggiore.

    Non compatibile con Braccio ad A anteriore S3 rialzato  
(715003784 e 715005116).

LAMA DA 183 CM* 
    Sgombra una fascia larga 168 cm 
quando lo spazzaneve è 
completamente angolato.

    Lama alta 43 cm.
Telaio a innesto ProMount

 715004474 Nero 
 715006021 Giallo

LAMA DA 183 CM*

    Sgombra una fascia larga 152 cm 
quando lo spazzaneve è 
completamente angolato.

    Lama alta 43 cm.
Telaio a innesto ProMount

 715006337 Nero 
 715006338 Giallo

183 cm

La tecnologia HMWPE (polietilene ad elevato peso molecolare) conferisce a Flex2 maggiore affidabilità  
e resistenza agli urti, e immunità alla ruggine o alla deformazione. Dura sul lavoro ma flessibile di fronte  
agli ostacoli, la lama Flex2 semplifica il lavoro.

SPAZZANEVE PROMOUNTSPAZZANEVE PROMOUNT

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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Necessaria 
quando lo 

spazzaneve è 
installato su 

sistemi cingolati 
Apache

183 cm

SPAZZANEVE ANGOLARE CAN-AM PROMOUNT ACCESSORI PER SPAZZANEVE CAN-AM PROMOUNT

1 3

2 4

CONSULTARE IL PROPRIO RIVENDITORE PER CHIEDERE 
INDICAZIONI RIGUARDO ALLA MIGLIORE LARGHEZZA 
DELLO SPAZZANEVE.  
Realizzate in acciaio calibro 12 e progettate per spazzare la neve 
in modo efficiente, le lame in acciaio ProMount sono disponibili 
in varie dimensioni per adattarsi a lavori grandi o piccoli.

CREA IL TUO KIT
scegliendo qualsiasi tipo/lunghezza di spazzaneve 
che vorresti per il tuo telaio a innesto. I telai a innesto 
ProMount sono compatibili con tutte le lame.

Compatibile 
con tutti gli 
spazzaneve 
ProMount

IL TUO LAVORO, LA TUA SCELTA

ESTENSIONE DEL TELAIO  
A INNESTO
    È richiesta l’estensione del telaio a innesto da 30 cm 
qualora lo spazzaneve sia installato insieme a un sistema 
cingolato Apache.

Traxter,  
Traxter MAX
715006257

PIASTRA DI MONTAGGIO CAN-AM PROMOUNT
    Necessaria per l’installazione del telaio a innesto Can-Am ProMount con sistema di aggancio rapido.
    Piastra di montaggio specificamente progettata per restare installata tutto l’anno senza incidere sull’altezza da terra.
    Non compatibile con Braccio ad A anteriore S3 rialzato (715003784 e 715005116).
Traxter, Traxter MAX
715004484

TELAIO A INNESTO CAN-AM PROMOUNT CON SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO
    Robusta struttura tubolare in acciaio progettata per gli impieghi più gravosi.
     Il carrello a montaggio centrale assicura livelli eccezionali di trazione e spinta.
     Progettato per la massima altezza di sollevamento dello spazzaneve.
    Dotato di sistema di aggancio rapido ad allineamento automatico, un pratico pedale di sganciamento  
e una maniglia ergonomica per la regolazione dell’inclinazione dello spazzaneve.

    Si consiglia l’uso di passacavo a rulli per spazzaneve e interruttore  
di protezione per prolungare la durata del cavo del verricello.

    Per l’installazione è necessaria la piastra di montaggio per  
Can-Am ProMount.

    La lama è orientabile a sinistra o a destra, in 5 posizioni.
    Perno di grandi dimensioni, progettato per un’agevole  
rotazione della lama, così da eliminare l’accumulo di detriti  
e neve nel punto di articolazione del perno.

Traxter, Traxter MAX
715003910

INTERRUTTORE 
DI SICUREZZA 
PER 
SPAZZANEVE
(Immagine non disponibile)
    Permette di tenere sotto 
controllo la tensione del 
cavo quando si solleva  
lo spazzaneve.

    Evita potenziali danni a 
verricello, telaio di spinta 
dello spazzaneve e veicolo.

    Sensore riposizionato per 
un’altezza di sollevamento 
ottimale.

Traxter, Traxter MAX
715006259

SISTEMA DI INCLINAZIONE DELLO SPAZZANEVE*

    Converte il tuo sistema spazzaneve in un’unità facile da controllare dal posto di guida.
    Consente di avere il totale controllo dello spazzaneve in alto/basso e a destra/sinistra 
    con il semplice uso del joystick in dotazione.Utilizzare una sola mano per controllare tutti  
i movimenti dello spazzaneve ti consentirà di concentrarti facilmente e gestire il lavoro  
con lo spazzaneve.

    L'estensione del telaio a innesto (715006257) è necessaria  
per l'installazione con il paraurti anteriore Rancher.

    Non compatibile con il sistema cingolato  
Apache Backcountry.

Qualsiasi telaio a innesto e lame ProMount
715006022

PASSACAVO A RULLI  
PER SPAZZANEVE
   Il rullo inferiore di diametro maggiore riduce l’usura del 
cavo nelle operazioni di sgombero neve. 

   Compatibile con tutti gli spazzaneve ProMount. 
Traxter, Traxter MAX
705203753

Ottieni una soluzione personalizzata che si adatti veramente all’attività da svolgere, con componenti  
di qualità e senza prendere scorciatoie. La piastra di montaggio ProMount, il telaio a innesto e le lame 
costituiscono un sistema universale che può essere adattato al tuo specifico Can-Am e al tuo cantiere.

NOVITÀ LAME ANGOLARI CAN-AM
   Semplifica il lavoro con gli strumenti giusti, sgombra  
i lunghi vicoli e semplifica l’attività spostando la neve  
più lontano.

   L’estremità ad ala dello spazzaneve è alta 63 cm e  
si restringe fino a 41 cm di altezza.

   Spazzaneve “ad ala” asimmetrico, progettato per gettare 
la neve più in alto.

   Il deflettore in gomma è stato concepito per proteggere  
il guidatore dalla neve.

   Marchiato Can-Am.

LAMA IN ACCIAIO  
ONEWAY DA 183 CM

 715007264  · Nero

LAMA IN ACCIAIO  
ONEWAY DA 168 CM

 715007263 · Nero

ESTENSIONI PER LAMA CAN-AM PROMOUNT
    8 cm in più per lato.
    Compatibili con le lame Can-Am ProMount (escluse le lame Can-Am ProMount in acciaio 
da 137 cm).

    È possibile installare un bordo lama più lungo per estendere ulteriormente la lunghezza già 
fornita tramite le estensioni.

    Compatibili con le lame in acciaio Can-Am ProMount e Flex2 (escluse le lame Can-Am 
ProMount in acciaio da 137 cm).

Sistema ProMount
 715004205··Nero 
 715005319··Giallo

BORDO LAMA IN PLASTICA CAN-AM PROMOUNT*

    Per aiutare a prevenire graffi su passi carrai lisci e superfici graffiabili.
Sistema ProMount
168 cm
715004482

183 cm
715004483

PARATIE LATERALI PER CAN-AM PROMOUNT*

    Aiutano a trattenere la neve nello spazzaneve.
    Dimensioni: 43,2 cm x 33 cm.
    Vendute a coppie.
    Compatibili con le lame in acciaio Can-Am ProMount e Flex2 con o senza estensioni 
per lama (escluse le lame in acciaio Can-Am ProMount da 137 cm).

Sistema ProMount
715006258

INDICATORI DI INGOMBRO PER CAN-AM 
PROMOUNT
    Aiutano a individuare le estremità dello spazzaneve.
    Altezza: 60 cm.
    Venduti a coppie.
    Compatibili con le lame in acciaio Can-Am ProMount e Flex2 con o senza estensioni 
per lama (escluse le lame in acciaio Can-Am ProMount da 137 cm).

Sistema ProMount
715004206

SPAZZANEVE PROMOUNTSPAZZANEVE PROMOUNT

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.
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Cilindri idraulici Unità elettroidraulica

Disponibili presso i concessionari 
Can-Am che aderiscono all'iniziativa 

e su scscanamgraphics.com

KIT DI DECALCOMANIE SCS: 
DECALCOMANIE DAL DESIGN 
ESCLUSIVO SU MISURA PER  
IL TUO TRAXTER, PER UN LOOK  
PIÙ RICERCATO E FRESCO.  
TU SEI UNICO. ANCHE IL TUO 
VEICOLO DEVE ESSERLO.

* I wrap SCS sono della massima qualità, realizzati con vinile di grado tecnico da 0,01 cm rivestito di un laminato protettivo UV da 0,02 cm. Tutto questo 
garantisce colori vivaci, installazione facile e un wrap capace di resistere ai rigori della guida fuoristrada. SCS può persino personalizzare le combinazioni 
cromatiche, aggiungendo nomi, numeri e loghi in base alle tue indicazioni. Disponibili per Traxter a 2 e 4 posti.

Mostrato con i seguenti accessori:
Deflettore in gomma per sgombraneve (715001219) 

Paratia laterale per sgombraneve (715001218) 
 Indicatori di ingombro per sgombraneve (715001216)

TELO DA RIMORCHIO
    Robusta tela in poliestere tinta in massa, resistente  
ai raggi UV.

    La morbida fodera interna protegge il parabrezza  
e i pannelli colorati dall’abrasione.

    Tutte le aree soggette ad abrasione sono rinforzate  
con un doppio strato di tela.

    Questo telo da rimorchio resistente alle intemperie  
protegge il veicolo durante il rimessaggio e il trasporto.

    Apertura per tappo carburante.
    Installazione rapida e semplice.
    Progettata per adattarsi perfettamente al veicolo  
con o senza accessori Can-Am installati.

Traxter
715004453

Traxter MAX, Traxter PRO
715004454

CINGHIE DI FISSAGGIO CON CRICCHETTO AVVITABILI† 
E RETRATTILI
    Ideali per trasportare il veicolo powersport o fissare il carico.
    Si montano facilmente: Possono essere fissate a qualsiasi superficie piana  
(ad esempio, al pianale o al telaio del rimorchio). 

    Cinghia di fissaggio da 2,5 cm x 1,83 m con robusta cucitura che garantisce  
un carico di esercizio di 226 kg e un carico di rottura di 680 kg.

    Il pratico pulsante di avvolgimento allenta, 
avvolge e ripone 
automaticamente la 
cinghia, mentre il 
cricchetto tende la cinghia 
per fissare il veicolo o il 
carico in posizione.

    La maniglia in gomma del 
cricchetto assicura una 
presa salda 

    e il gancio è rivestito in vinile 
per proteggere qualsiasi 
superficie a cui viene 
agganciato.Vendute a coppie.

295100737

CINGHIE DI FISSAGGIO  
CON CRICCHETTO
    Carico di lavoro sicuro di 181 kg.
    Cinghia da 2,5 cm x 3 m con loghi Sea-Doo, Ski-Doo e Can-Am.
    Cricchetto Deluxe con impugnatura in gomma.
    Ganci a S rivestiti.
    Confezione da 2.
860200447 Nero/Grigio

KIT INCLINAZIONE IDRAULICA PER SGOMBRANEVE 
SUPER DUTY
    Permette di comandare lo spazzaneve (su/giù e destra/sinistra) in punta di dita.
    Pre-assemblato, dotato di tutto il necessario per trasformare il tuo sgombraneve  
Super Duty in un’unità facile da controllare dal posto di comando.

    Utilizzare una sola mano per controllare tutti i movimenti dello spazzaneve ti consentirà  
di concentrarti facilmente e gestire il lavoro con lo spazzaneve.

    Con questo kit commerciale è possibile rimuovere la neve per tutto l’inverno.
    Verricello e spazzaneve in vendita separatamente.
Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
715002840

Traxter, Traxter MAX (2020 e successivi)
715006038

ESTENSIONE PER TELAIO DI 
SPINTA SUPER DUTY
(Immagine non disponibile)
    Estensione che permette di utilizzare lo sgombraneve 
Super Duty con il sistema cingolato Apache 360 LT.

    Viene fornito con Interruttore magnetico per sgombraneve 
e puleggia sgombraneve.

    Richiede paraurti anteriore o barra porta accessori 
anteriore per l'installazione.

Sgombraneve Super Duty
715001221 Nero

ESTENSIONI PER LAMA 
SGOMBRANEVE
    Estensioni laterali per allungare la lama dello 
sgombraneve di 15 cm per lato.

    Comprendono deflettori  
in gomma per le estensioni.

    Vendute a coppie.
Sgombraneve Super Duty
715001217

INDICATORI DI INGOMBRO 
PER SGOMBRANEVE
(Immagine non disponibile)
    Per una visualizzazione più accurata della 
larghezza dello sgombraneve.

    Consente di lavorare a distanza più 
ravvicinata attorno agli oggetti.

Sgombraneve Super Duty
715001216

PARATIA LATERALE PER 
SGOMBRANEVE
(Immagine non disponibile)
    Aiuta a trattenere con sicurezza la neve 
nello sgombraneve.

    Consente di aprire un passaggio più netto.
    Venduta singolarmente.
Sgombraneve Super Duty
715001218 

DEFLETTORE IN GOMMA 
PER SGOMBRANEVE
(Immagine non disponibile)
    Protegge il guidatore dalla neve e migliora 
il rotolamento della neve davanti allo 
sgombraneve.

Sgombraneve Super Duty
715001219

PULEGGIA PER 
SGOMBRANEVE
(Immagine non disponibile)
    Utilizzabile con lo sgombraneve Super Duty.
    Aumenta l'efficienza del verricello.
    Richiede il paraurti anteriore XT.
Sgombraneve Super Duty
715002042

INTERRUTTORE 
MAGNETICO PER 
SGOMBRANEVE
(Immagine non disponibile)
    Interruttore magnetico che arresta il 
verricello per impedire il danneggiamento 
di cavo, verricello e telaio.

    Utilizzabile con lo sgombraneve Super Duty.
Sgombraneve Super Duty
715001995

KIT SPAZZANEVE SUPER-DUTY
    Sistema spazzaneve completo con sollevamento e inclinazione manuali.
    Lama ultraresistente da 183 cm in acciaio calibro 12 con rinforzi integrati 
e robusto telaio tubolare a innesto per affrontare i lavori più impegnativi.

    Richiede un verricello per il sollevamento e l’abbassamento.
    Pratico sistema di attacco per installazione e rimozione facili e veloci.
    Il sistema di montaggio anteriore consente un sollevamento minimo di 28 cm.

Questo kit comprende: 
    Spazzaneve Super-Duty da 183 cm
    Telaio a innesto per spazzaneve Super-Duty
    Kit di montaggio per sgombraneve Super Duty

183 CM 
Traxter, Traxter MAX
715003416

SISTEMA SPAZZANEVE SUPER-DUTY
Il sistema e gli accessori dello spazzaneve Super-Duty sono progettati per massimizzare le capacità 
del tuo Traxter. Costruito per essere estremamente robusto, efficiente nell'affrontare lavori pesanti  
e resistente all'uso regolare. Non a caso lo chiamiamo "super".

TELI PROTETTIVI E COMPONENTI AGGIUNTIVI
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SPAZZANEVE PROMOUNT

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.



|  ACCESSORI
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ANELLI BEADLOCK DA 14 POLLICI
    Alluminio pressofuso Beadlock.
    Da installare sui cerchi anteriori (705401594)  
e posteriori (705502146).

Traxter, Traxter MAX
 705401586 · Verde manta  
 705401702 · Blu ottano 
 705401837 · Rosso Can-Am 
 705401840 · Nero

ANELLI BEADLOCK DA 12 POLLICI
    Alluminio pressofuso Beadlock.
    Da installare sui cerchi anteriori (705401678)  
e posteriori (705502244).

Traxter, Traxter MAX
 705401816 · Rosso Can-Am  
 705401815 · Arancione spremuta 
 705401814 · Giallo 
 705401695 · Blu ottano

*Consultare la Guida dell'operatore/Manuale del proprietario per conoscere le tipologie di pneumatici e le dimensioni dei cerchi corrette. Una scelta errata di pneumatici e cerchi può influire sulla 
maneggevolezza del veicolo. Consultare le autorità locali per conoscere le normative vigenti.

NOTA:  
Dadi coordinati - 250100184  
Coprimozzo coordinato - 705400928

NOTA:  
Dadi coordinati - 250100184  
Coprimozzo coordinato - 705400928

NOTA :  
Dadi corrispondenti -  
250100184 Nero, 250100185 Cromato 
Coprimozzo coordinato - 705401541

NOTA:  
Dadi coordinati - 250100184  
Coprimozzo coordinato - 705401541

NOTA:  
Dadi corrispondenti -  
250100184 Nero, 250100185 Cromato 
Coprimozzo coordinato - 705401541

*Consultare la Guida dell'operatore/Manuale del proprietario per conoscere le tipologie di pneumatici e le dimensioni dei cerchi corrette. Una scelta errata di pneumatici e cerchi può influire sulla 
maneggevolezza del veicolo. Consultare le autorità locali per conoscere le normative vigenti.

NOTA:  
Dadi coordinati - 250100184  
Coprimozzo coordinato - 705401541

SE MANCA TRAZIONE, MANCA TUTTO! SCEGLI I MIGLIORI PNEUMATICI  
E CERCHI PER IL TUO TRAXTER E SCOPRI DI COSA È CAPACE

PNEUMATICI

MAXXIS M923J / M924J
Traxter (solo i modelli Base e DPS)
Anteriore - 25" x 8" x 12"
705402107

Posteriore - 25” x 10” x 12”
705502626

ITP CRYPTID
    L'altezza graduata dei tasselli e la spalla a paletta assicurano 
una presa laterale straordinaria per la guida nel fango, senza 
compromettere il comfort su sentieri e percorsi battuti.

    6 tele.
Traxter X mr
Anteriore - 30" x 9" x 14"
705402504

Posteriore - 30” x 11” x 14”
705502913

PNEUMATICI MAXXIS BIGHORN 2.0
Traxter 
(XT, XT Cab)
Anteriore - 27" x 9" x 14"
705402168

705400961 ·· 
Posteriore - 27” x 11” x 14”
705502665

705501295 ·· 

Traxter
Anteriore - 27" x 9" x 12"
705402560

705401386 ··  
Posteriore - 27” x 11” x 12”
705502938

705501818 ·· 
Anteriore - 28 "x 9" x 14 "
705402080

Posteriore - 28” x 11” x 14”
705502603

CERCHI

CERCHIO IN ALLUMINIO 
PRESSOFUSO DA 14 "LONE STAR
Traxter, Traxter MAX
Anteriore - 14” x 7” offset = 41 mm
705402334

Posteriore - 14" x 8,5" offset = 51 mm
705502775

CERCHIO DA 14 "IN ALLUMINIO 
PRESSOFUSO TRAXTER
Traxter, Traxter MAX
Anteriore - 14” x 7” offset = 41 mm
705402338 · Nero

Posteriore - 14" x 8,5" offset = 51 mm
705502778 · Nero

CERCHIO DA 14"
    Cerchio nero in alluminio con verniciatura trasparente.
    Beadlock disponibile in diversi colori (non incluso).
    Richiede 16 viti (250000435) per l’installazione  
del beadlock.

Traxter, Traxter MAX
Anteriore - 14" x 6,5" offset = 41 mm
705401594

Posteriore - 14" x 8" offset = 51 mm
705502146

CERCHIO DA 12"
    Cerchio nero in alluminio con verniciatura trasparente.
    Beadlock disponibile in diversi colori (non incluso).
    Richiede 16 viti (250000435) per l’installazione  
del beadlock.

Traxter, Traxter MAX
Anteriore - 12" x 6" offset = 41 mm

 705401678 · Nero

Posteriore - 12" x 7,5" offset = 51 mm
 705502244 · Nero

CERCHIO PER OUTLANDER X MR  
E TRAXTER
    Cerchio in alluminio dall'esplosivo design di tendenza,  
per una guida e uno stile all'avanguardia.

Traxter, Traxter MAX (ruote anteriori)
Anteriore - 14" x 6,5" offset = 10 mm

 705401848 · Nero e rifinito a macchina 
 705401849 · Nero

Traxter, Traxter MAX (ruote posteriori)
Posteriore - 14" x 8,5" offset = 23 mm

 705502397 · Nero e rifinito a macchina 
 705502398  · Nero

TRAXTER RIM
(Non illustrato)
Anteriore: 14 "x 7" offset = 41 mm

 705402120 · Nero

 705402118 · Argento e lavorato a macchina 
 705402121 · Nero e lavorato a macchina

Posteriore - 14" x 8,5" offset = 51 mm
 705502637 · Nero

 705502634 · Argento e lavorato a macchina

 705502635 · Nero e lavorato a macchina

PNEUMATICI E CERCHI

PNEUMATICI E CERCHI

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili od omologati in tutti i paesi. Contattare il proprio concessionario autorizzato BRP di fiducia per maggiori dettagli.



EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM

Abbigliamento, caschi, 
occhiali e tutto il necessario 
per dare una marcia in più 
alla tua esperienza Can-Am.

ABBIGLIAMENTO

Articoli essenziali per 
tenere la tua Can-Am 
sulla strada, compresi 
oli, prodotti per la 
manutenzione dei filtri  
e prodotti per la pulizia.

RICAMBI E  
MANUTENZIONE

PARTS & 
MAINTENANCE

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION APPAREL
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