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1Impieghi differenti da quelli per i quali il prodotto è stato progettato determineranno l'annullamento della garanzia a vita del prodotto. *Valida solo sui prodotti realizzati da BRP o sui prodotti in co-branding realizzati da 
partner accreditati di BRP (Lonestar Racing per Can-Am, DragonFire per Can-Am, S3 per Can-Am, Beard Seats per Can-Am, Baja Designs per Can-Am, ecc.). Per acquisti effettuati presso un concessionario/distributore 
autorizzato BRP o un negozio online autorizzato BRP. Sussistono altre limitazioni: consulta la garanzia limitata o contatta il tuo concessionario autorizzato di veicoli fuoristrada Can-Am. 1Include solo i prodotti aftermarket 
approvati da BRP e i prodotti realizzati da partner BRP attualmente accreditati. **Se non diversamente stipulato o prescritto dalla legge. Questa garanzia limitata non è applicabile agli accessori installati in fabbrica. 
Questa garanzia limitata non è applicabile ai ricambi e agli accessori Evinrude. Questa garanzia limitata è in vigore dal 1° marzo 2016.

GARANZIA LIMITATA 
2 ANNI BRP*

Per nuovi accessori Can-Am, ricambi originali e prodotti in 
co-branding commercializzati attraverso BRP1. Comprende 

articoli installati da te o da un concessionario autorizzato BRP.

STILE E VISIONE
I designer Can-Am sviluppano veicoli e accessori che 

offrono look e prestazioni ideali perché pensati per i piloti: 
ecco tutto. Tutto ciò che è in questa guida è qui per rendere 

speciale la tua esperienza: niente altro è all’altezza.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
Qualità e affidabilità così elevate che sono fornite con un anno di 

garanzia. Supportiamo pienamente i nostri accessori originali Can-Am, 
perché lo possiamo fare. Personalizza immediatamente il tuo veicolo 

fuoristrada senza alcuna preoccupazione, installando tu stesso gli 
accessori che preferisci o rivolgendoti ad un concessionario autorizzato. 

INTEGRAZIONE E COMPATIBILITÀ
Accessori innovativi che sono semplicemente migliori: insieme. 
Integrazione, funzione e look immediatamente disponibili, con la 

certezza che gli accessori scelti funzioneranno perfettamente con 
centinaia d’altri. 



EQUIPAGGIA IL TUO 
TRAXTER IDEALE CON GLI 
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DEFLETTORI ANTIVENTO LATERALI
Proteggiti dalla polvere con i nostri efficaci deflettori 

antivento
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LO STERRATO NON È PIÙ IL LIMITE
Ottieni il massimo dal tuo Can-Am Traxter per tutte 

le tue imprese di quest’inverno.
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Cerca questo logo nel catalogo per scoprire i consigli degli 
esperti su ricambi e accessori innovativi, indispensabili e 
per appassionati, che ti aiuteranno a personalizzare il tuo 
perfetto veicolo per il fuoristrada. 

POTENZA DI SPINTA
 Progettato per funzionare nel modo più efficiente 

possibile, Can-Am ha reinventato lo sgombraneve sia 
nel telaio, sia nella lama.
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IL TUO LAVORO INIZIA QUI: EQUIPAGGIA IL 
TUO CAN-AM TRAXTER PER TRAINARE, 
TRASPORTARE E MOLTO ALTRO ANCORA
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TRAXTER MAX

Scegli: Pacchetti utility STARTER, ADVANCE e PEAK, selezionati da esperti, per portare il tuo 
allestimento Can-Am ad un livello superiore. In alternativa, semplicemente scegli tu e crea il tuo 
pacchetto personale.
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715003038 Tettuccio sportivo Pag. 11  

715002433 Mezzo parabrezza Pag. 16  

715006316 Mezze porte (Max) Pag. 19  

715002423 Griglia protettiva per lunotto Deluxe Pag. 39  

715002464 Prolunga/divisorio per sponda 
posteriore LinQ Pag. 37  
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715005754 Paraurti anteriore Pag. 38  

715005777 Piastre paraurti anteriori Xtreme Pag. 24  

715006012 Paraurti posteriore Pag. 26  

715002421 Prolunghe per sponde del pianale di carico Pag. 39  

715005416 Pianale di carico a inclinazione 
servoassistita Pag. 53  

715003665 Fari a LED da 9 cm Pag. 48  
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715006064 Portapacchi anteriore LinQ Pag. 38  

715003027 Vaschetta bassa LinQ Pag. 36  

715006037 Luce per vano di carico posteriore Pag. 50  

715003834 Kit videocamera posteriore e monitor Pag. 55  

715003095 Impianto audio sottotetto anteriore Pag. 52  

715006416 Verricello Can-Am HD 4500 Pag. 59  

 

A
CC

ES
SO

R
I

A
CC

ES
SO

R
I

CR
EA

 IL
 T

U
O

 T
R

A
XT

ER
44



R
IC

R
E

AT
IV

O POTENZA E STILE IN UN UNICO PACCHETTO: 
ACCESSORI DRAGONFIRE E CAN-AM PER 
DIVERTIMENTO “DA GRANDI” 

TRAXTER

Scegli: Pacchetti ricreativi STARTER, ADVANCE e PEAK selezionati da esperti, per portare il tuo 
allestimento Can-Am ad un livello superiore. In alternativa, semplicemente scegli tu e crea il tuo 
pacchetto personale.
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715002433 Mezzo parabrezza Pag. 16  

715006314 Mezze porte Pag. 19  

715003926 Paraurti anteriore DragonFire Pag. 30  

715003927 Paraurti posteriore DragonFire Pag. 30  
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715002459 Specchietto laterale Pag. 17  

715003928 Telaio di protezione anteriore DragonFire Pag. 31  

715003929 Telaio di protezione posteriore DragonFire Pag. 31  

715003870 Portapacchi Adventure per tettuccio Pag. 43  
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715003925 Roll-bar DragonFire per pianale di carico Pag. 31  

715003931 Supporto per ruota di scorta DragonFire Pag. 31  

715002935 Luci rotonde a LED da 10 cm Pag. 48  

715003879 Bauletto LinQ da 45 litri Pag. 35  

715002019 Impianto audio sottotetto completo Pag. 52  
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IL TUO EQUIPAGGIAMENTO DA CACCIA PIÙ 
AVANZATO È A PORTATA DI MANO: BASTA 
ADATTARLO ALLE TUE ESIGENZE. 

SUPPORTO DOPPIO PER 
FUCILE  
TIENI LE TUE ARMI A 
PORTATA DI MANO E 
PROTETTE NELL’ABITACOLO  
Pag. 44

VERRICELLO PER PIANALE DI 
CARICO  

CARICA CON FACILITÀ PREDE 
PESANTI SUL PIANALE DI 

CARICO
Pag. 60

 BORSA PER DUE FUCILI 
RESISTENTE ED EFFICACE: 

ROBUSTA BORSA PORTAFUCILE 
CREATA PER PROTEGGERE

Pag. 46

PORTAFUCILE GUN BOOT 
STRONGHOLD IMPACT† 
DI KOLPIN†

LA PIÙ POPOLARE 
VALIGETTA RIGIDA PER 
FUCILI AL MONDO, SIN 
DAL 1973
Pag. 45

PORTAFUCILI E 
PORTAUTENSILI LinQ  
DESIGN 2-IN-1 FACILE DA 
RIMUOVER E DA ADATTARE 
PER LA CACCIA O IL LAVORO
Pag. 44
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Scegli: Pacchetti per caccia STARTER, ADVANCE e PEAK selezionati da esperti, per portare il tuo 
allestimento Can-Am ad un livello superiore. In alternativa, semplicemente scegli tu e crea il tuo 
pacchetto personale.

TRAXTERTRAXTER

ST
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ER

715002430 Tettuccio sportivo Pag. 11  

715004089 Barra porta attrezzature per Stronghold Pag. 45  

715003392 Adattatore per barra porta attrezzature Pag. 45  

715003899 Supporto ad aggancio automatico 
Stronghold di Kolpin Pag. 45  

705011442 Portafucile Stronghold Gun Boot 
Impact di Kolpin Pag. 45  

+  
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CE 715002459 Specchietto laterale (immagine non 
disponibile) Pag. 17  

715003870 Portapacchi Adventure per tettuccio 
(immagine non disponibile). Pag. 43  
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715002418 Paraurti anteriore Pag. 24  

715003005 Piastre paraurti anteriori Xtreme Pag. 24  

715003444 Sponde tubolari per pianale di carico Pag. 41  

715003899 Secondo supporto ad aggancio 
automatico Stronghold di Kolpin Pag. 45  

705011442 Secondo portafucile Stronghold 
Gun Boot Impact di Kolpin Pag. 45  

710005423 Faretto LED RAM Pag. 50  
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SUPERA L’INVERNO: CON QUALSIASI 
CONDIZIONE. SCEGLI ABITACOLI, 
PARABREZZA, ,RISCALDAMENTO, 
SISTEMI CINGOLATI APACHE, KIT 
SGOMBRANEVE PROMOUNT E 
ALTRO ANCORA, PER IL TUO 
COMFORT IN CLIMI RIGIDI.
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Scegli: I pacchetti STARTER e ADVANCE, selezionati da esperti, sono il modo migliore per 
aggiungere rapidamente aggiornamenti per climi rigidi, assieme a kit sgombraneve e cingoli per un 
utilizzo invernale ancora maggiore. In alternativa scegli tu, per creare il tuo perfetto Traxter pronto 
per la neve.

TRAXTER

ST
AR

TE
R

715002432 Parabrezza completo con rivestimento antigraffio Pag. 16  

715006325 Porte flessibili Pag. 19  

715002922 Lunotto posteriore in policarbonato Pag. 20  

715005904 Sistema di sbrinamento, riscaldamento e 
ventilazione Pag. 57  
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+  
715006821 Parafanghi Pag. 27  
715003873 Griglia protettiva per lunotto Pag. 39  
715003028 Cassetta degli attrezzi per pianale di carico Pag. 42  
715002934 Doppia barra di luci LED da 38 cm Pag. 47  
715002456 Supporto fari Pag. 50  
715003665 Fari a LED da 9 cm Pag. 48  
715003834 Kit videocamera posteriore e monitor Pag. 55  
715003837 Volante riscaldato Pag. 57  
715005112 Coprisedile riscaldato (pilota) Pag. 58  
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715005492 Kit di montaggio cingoli Apache 360 LT Pag. 70  
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715006111 Verricello Warn VRX 45-S Pag. 59  

715006301
 
Kit sgombraneve Can-Am ProMount Flex2 da 
183 cm Pag. 72  
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Rendilo  

TUO
Compatibile con altri 

accessori per rendere il tuo 
veicolo unico come te. Luci, 
parabrezza, porte, lunotti e 

molto altro ancora.

100%  
integrato

nel design di tutti i componenti dell’abitacolo Can-Am.

Realizzati con materiali di alta qualità e progettati in armonia con il tuo Can-Am, i 
nostri tettucci creano una barriera solida, leggera e resistente contro gli elementi. 

TETTUCCI CAN-AM

INTEGRAZIONE 
E 

COMPATIBILITÀ
QUALITÀ E 

AFFIDABILITÀ
STILE E 
VISIONE

CREATI PER IL TUO 
VEICOLO

Progettati per integrazione 
e finitura perfette e 

realizzati con la stessa 
qualità costruttiva della 
nostra linea di prodotti.
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Versatile opzione tettuccio sportivo per 
adattare completamente il tuo Traxter agli 

elementi.SAPIENTE
SCELTA

TETTUCCIO SPORTIVO
·  Struttura in robusto polipropilene stampato ad iniezione.
·  Protezione efficace dalle intemperie per pilota e passeggeri.
Traxter
715002430

Traxter MAX
715003038

TETTUCCIO SPORTIVO DELUXE
·  Il kit per tettuccio completo offre una maggiore protezione per pilota 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 frangivento 
posteriore.

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 con il 
tettuccio sportivo o quando si installano i rivestimenti anteriore e posteriore per 
tettuccio.

Traxter
715003126

Traxter MAX
715003583

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 dei sistemi audio.
·  Consente una migliore integrazione del kit tergicristalli 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.
Traxter
·  Richiede l’installazione con il tettuccio 
sportivo (715002430). 

·  Kit di guarnizioni (715003126), 
necessario in caso di installazione con il 
tettuccio sportivo.

715003099

Traxter MAX 
(Immagine non disponibile) 
·  Per l'installazione è necessario il 
tettuccio sportivo (715003038). 

·  Kit di guarnizioni (715003583), 
necessario in caso di installazione con il 
tettuccio sportivo.

715003582

TETTUCCIO BIMINI CON PARASOLE
·  Robusta tela in poliestere resistente ai raggi UV.
·  Innovativo tettuccio flessibile dotato di parasole rigido che permette di riporre 
il tettuccio quando viene arrotolato e di installare il supporto fari. 

·  Installazione rapida e semplice.
Traxter
·  Non compatibile con porte integrali 
flessibili o rigide.

 715003418 · Nero 

Traxter MAX
 715003030 · Nero 
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TETTUCCI PAG.10
PARABREZZA PAG.14
PORTE PAG.14
LUNOTTO 
POSTERIORE PAG. 20

Componenti modulari 
al 100% progettati per 
lavorare insieme:

PROGETTA  
LA TUA 
CARENATURA 
RIGIDA O 
FLESSIBILE.
SCEGLI GLI ACCESSORI 
CHE PREFERISCI E 
COSTRUISCI O 
COMPLETA IL TUO 
ABITACOLO.

CARENATURA RIGIDA PER ABITACOLO 
DELUXE XT
·  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 pilota e passeggero dalle intemperie.
·  Per l'installazione sui modelli Traxter 2020 sono necessari il kit di 
guarnizioni di installazione per i frangivento posteriori (715006705) 
e il kit di installazione delle porte rigide (715006236).

·  Non omologato CE.
Comprende: 
·  Parabrezza regolabile in vetro 
·  Lunotto posteriore in policarbonato 
·  Porte integrali con alzacristalli elettrici 
·  Cavo per tergicristalli e alzacristalli elettrici 
·  Cavo di alimentazione 
·  Kit di guarnizioni per tettuccio sportivo 
Traxter
715003482

ABITACOLO RIGIDO PREMIUM
·  Protegge al meglio pilota e passeggero dalle intemperie e dal freddo e offre i migliori e 
più completi accessori proposti nella nostra gamma.

·  Per l'installazione sui modelli Traxter 2020 sono necessari il kit di guarnizioni di 
installazione per i frangivento posteriori (715006705) e il kit di installazione delle porte 
rigide (715006236 x 2 per Traxter MAX).

·  Non omologato CE.
Comprende: 
·  Tettuccio sportivo Deluxe
·  Parabrezza regolabile in vetro con kit tergicristalli e 
lavavetri 

·  Porte integrali con alzacristalli elettrici 
·  Porte posteriori integrali 
·  Lunotto posteriore in vetro con pannello scorrevole 
·  Cavo per tergicristalli e alzacristalli elettrici 
·  Cavo di alimentazione 
Traxter MAX
715003037
 

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
·  Cavo per tergicristalli e alzacristalli elettrici 
·  Cavo di alimentazione 
Traxter
715001966
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



SCEGLI LA TUA 
CARENATURA PERFETTA 
GRAZIE AGLI ESCLUSIVI 

ACCESSORI CAN-AN 
INTERCAMBIABILI PER 

L’ABITACOLO

CARENATURA FLESSIBILE PER 
ABITACOLO
·  Protezione dalle intemperie per pilota e passeggero.
Comprende: 
·  Tettuccio Bimini con parasole (715002918 - Non venduto 
separatamente / 715003030)

·  Parabrezza completo con rivestimento antigraffio 
·  Porte flessibili
·  Pannello posteriore flessibile
Traxter (2019 e precedenti)

 715002917 · Nero
Traxter MAX (2019 e 
precedenti)

 715003032 · Nero

KIT DI ISOLAMENTO PER 
ABITACOLO
(Immagine non disponibile)
·  Kit di isolamento in neoprene: un must per i 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 abitacolo (flessibile o 
rigida).

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

CARENATURA IBRIDA 
PER ABITACOLO
(Immagine non disponibile)
Comprende: 
·  Tettuccio sportivo
·  Parabrezza completo con rivestimento 
antigraffio

·  Porte flessibili
·  Lunotto posteriore in policarbonato
·  Kit di guarnizioni di installazione per i 
frangivento posteriori

Traxter 2020
 715006722 · Nero

Traxter MAX 2020
 715006723 · Nero
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Rivestimento Makrolon†

Il nostro parabrezza completo è realizzato in 
policarbonato con trattamento antigraffio Makrolon† 
resistente agli urti, per garantirgli una lunga durata.

100% 
integrato
La gabbia profilata 
standard Can-Am 
consente una facile 
installazione dei 
nostri accessori, 
con un’integrazione 
perfetta.

PARABREZZA  
REGOLABILE IN VETRO

La facile regolazione manuale permette di adattare 
rapidamente il parabrezza alle mutevoli condizioni di guida.

Migliora integrazione, look e comfort del tuo Traxter con un parabrezza sviluppato in fabbrica per 
proteggerti dagli elementi, dai sentieri polverosi, dalle profonde pozze di fango e dai terreni dissestati.

PARABREZZA CAN-AM

INTEGRAZIONE E 
COMPATIBILITÀ

QUALITÀ E 
AFFIDABILITÀ

STILE E 
VISIONE
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SAPIENTE
SCELTA

Protezione dagli 
elementi 

combinata con la 
comodità della 

regolazione a tre 
posizioni per il 
controllo della 
ventilazione.

CONTROLLO COMPLETO DELLA VENTILAZIONE
PARABREZZA IN VETRO LAMINATO, REGOLABILE in tre posizioni

CAVO PER TERGICRISTALLI E ALZACRISTALLI 
ELETTRICI
(Immagine non disponibile)
·  Necessario per installare porte integrali con alzacristalli elettrici (715001968) 
e/o kit tergicristalli e lavavetri (715001638). 

·  Necessario per assemblare una carenatura per abitacolo personalizzata 
utilizzando componenti modulari.

Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)
710004462

PARABREZZA REGOLABILE IN VETRO CON KIT 
TERGICRISTALLI E LAVAVETRI
·  Parabrezza integrale curvo in vetro laminato con cornice in metallo.
·  Offre visibilità eccellente.
·  Si fissa saldamente al telaio e protegge pilota 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 cavo per tergicristalli e alzacristalli elettrici (710004462) e cavo di 
alimentazione (715003094).

·  Non omologato CE.
Traxter, Traxter MAX
715002441

PARABREZZA REGOLABILE IN VETRO
·  Parabrezza integrale curvo in vetro laminato con cornice in metallo.
·  Offre visibilità eccellente.
·  Si fissa saldamente al telaio e protegge pilota e passeggero dalle 
intemperie, permettendo inoltre 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 regolabile 
in vetro (715002942). 

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

·  Non omologato CE.
Traxter, Traxter MAX
715001638
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PARABREZZA REGOLABILE CON RIVESTIMENTO 
ANTIGRAFFIO
·  Parabrezza completo in policarbonato Makrolon† resistente agli urti e con telaio in 
metallo.

·  Garantisce una visibilità eccellente e una migliore resistenza all'abrasione.
·  Si fissa saldamente al telaio e protegge pilota 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.
·  Ideale per la guida 
su terreni fangosi.

Traxter, Traxter 
MAX
715002442

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

·  Si fissa saldamente al telaio e protegge pilota 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 con 
rivestimento antigraffio.

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

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

PARABREZZA COMPLETO CON 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 pilota e passeggero.
·  Installazione e rimozione facili e veloci senza attrezzi.
Traxter, Traxter 
MAX
715002432

MEZZO PARABREZZA
·  Mezzo parabrezza in robusto policarbonato resistente agli urti 
con rivestimento antigraffio.

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

·  Protegge dalle intemperie pilota 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
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



SAPIENTE
SCELTA

Efficaci, pratici e dal 
look elegante/

integrato. Questi 
deflettori antivento 

laterali indirizzano la 
ventilazione dove è 

necessaria e quando 
ne hai maggiore 

bisogno.

DEFLETTORI 
ANTIVENTO 
LATERALI

Nuovo  DEFLETTORI ANTIVENTO LATERALI
·  Deflettori aria in policarbonato trasparente installati su ciascun lato della gabbia.
·  Regolabili in tre posizioni differenti per il controllo della ventilazione nell’abitacolo quando il parabrezza completo è 
installato: deviazione verso l'esterno per ridurre la ventilazione e la turbolenza nell’abitacolo, deviazione verso l’interno 
per aumentare la ventilazione nell’abitacolo e la ventilazione sul parabrezza per evitare appannamento.

·  Compatibile con tutti i parabrezza.
·  Non compatibile con le porte integrali.
·  Vendita in coppia.

Traxter, Traxter MAX
715005081

SPECCHIETTO 
LATERALE
·  Robusto specchietto in alluminio 
sagomato.

·  Stabile su percorsi 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.
·  Vendita singola.
Traxter, Traxter MAX
715002459

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

Traxter, Traxter MAX
715003638

APERTO INTERMEDIO CHIUSO
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100% 
integrato
La gabbia 
profilata standard 
Can-Am consente 
una facile 
installazione 
dei nostri 
accessori, con 
un’integrazione 
perfetta.

Rimozione  

senza attrezzi.
Dopo l’installazione, le nostre porte 

consentono una rimozione facile nelle 
giornate calde e assolate.

Perfetta integrazione 
mezze porte rinforzate

Protezione dagli elementi e 
dalle intrusioni nell’abitacolo ovunque tu 

vada

Migliorati utilità, look e protezione dagli elementi sia sul luogo di lavoro, sia in fuoristrada.

PORTE CAN-AM

INTEGRAZIONE E 
COMPATIBILITÀ

QUALITÀ E 
AFFIDABILITÀ

STILE E 
VISIONE
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SAPIENTE
SCELTA

Le mezze porte 
rendono 

istantaneamente il 
tuo Traxter sfruttabile 

in qualsiasi 
circostanza, inclusa la 

guida su fondo 
fangoso.

PORTE INTEGRALI CON 
ALZACRISTALLI ELETTRICI
·  Realizzate in robusto polietilene ad alta densità.
·  Garantiscono un'eccellente protezione dalle 
intemperie.

·  Facili da rimuovere nelle giornate calde e assolate.
·  Porte con serratura e pratici vani portaoggetti 
integrati.

·  Il design curvo massimizza lo spazio interno.
·  Gli alzacristalli elettrici garantiscono una 
ventilazione perfetta.

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

·  Compatibili con tutti i parabrezza BRP.
·  Richiedono cavo per tergicristalli e alzacristalli 
elettrici (710004462) e cavo di alimentazione 
(715003094).

·  È necessario il kit di guarnizioni per tettuccio 
sportivo (715003126).

·  Per l’installazione sui modelli Traxter 2020 è 
necessario il kit di installazione delle porte rigide 
(715006236 2X per MAX).

·  Non omologato CE.
Traxter
715001968

MEZZE PORTE
·  Mezze porte in plastica.
·  Telaio in metallo per una maggiore 
solidità 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) (2019 e precedenti)
715003029
Traxter (2 porte) (2020)
715006314
Traxter MAX (4 porte) (2019 e 
precedenti)
715003031
Traxter MAX (4 porte) (2020)
715006316

PORTE POSTERIORI INTEGRALI
·  Realizzate in robusto polietilene ad alta densità.
·  Garantiscono un'eccellente protezione dalle 
intemperie.

·  Facili da rimuovere nelle giornate calde e assolate.
·  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 (715001968), cavo per 
tergicristalli e alzacristalli elettrici (710004462), 
cavo di alimentazione (715003094) e kit di 
guarnizioni per tettuccio sportivo (715003583).

·  Per l’installazione sui modelli Traxter 2020 è 
necessario il kit di installazione delle porte rigide 
(715006236 2X per MAX).

·  Non omologato CE.
Traxter MAX
715003036

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

·  Realizzate in robusta tela resistente ai raggi UV, per 
un'eccellente resistenza a strappi e abrasioni. 

·  Ampia apertura controvento per facilitare l'accesso e 
l'uscita.

·  Finestrini con zip realizzati in vinile laminato e lucidato 
per una maggiore ventilazione.

·  Facilmente rimovibili nelle giornate calde e assolate.
·  Compatibili con i tettucci e gli specchietti.
·  Per l’installazione delle porte 2019 e precedenti sui 
modelli Traxter 2020 è necessario il kit di installazione 
delle porte flessibili (715006238 x 2 per MAX).

Traxter (2 porte) (2019 e 
precedenti)

 715002919 · Nero
Traxter (2 porte) (2020)

 715006325 · Nero
Traxter MAX (4 porte) 
(2019 e precedenti)

 715003033 · Nero

Traxter MAX (4 porte) 
(2020)

 715006322 · Nero
Traxter, Traxter MAX 
(solo porta anteriore 
passeggero) (2020)

 715006676 · Nero
Traxter, Traxter MAX 
(solo porta anteriore 
passeggero) (2019 e 
precedente)

 715006300 · Nero
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LUNOTTO POSTERIORE IN 
VETRO CON PANNELLO 
SCORREVOLE
·  Realizzato in vetro temperato ad alta resistenza.
·  Ideale per impedire infiltrazioni di polvere o pioggia 
nell'abitacolo.

·  Pannello scorrevole per una migliore ventilazione.
·  Installazione facile e veloce senza attrezzi.
·  Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo 
(715002430 o 715003038).

·  Per l'installazione sui modelli Traxter 2020 sono 
necessari il kit di guarnizioni di installazione per i 
frangivento posteriori (715006705).

Traxter, Traxter MAX
715002440

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

·  Installazione facile e veloce senza attrezzi.
·  Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo 
(715002430 o 715003038).

·  Per l'installazione sui modelli Traxter 2020 sono 
necessari il kit di guarnizioni di installazione per i 
frangivento posteriori (715006705).

Traxter, Traxter MAX
715003009

LUNOTTO POSTERIORE IN 
POLICARBONATO
·  Lunotto in policarbonato resistente agli urti con 
rivestimento antigraffio.

·  Ideale per impedire infiltrazioni di polvere o pioggia 
nell'abitacolo.

·  Installazione facile e veloce senza attrezzi.
·  Per l'installazione è necessario il tettuccio sportivo 
(715002430 o 715003038).

·  Per l'installazione sui modelli Traxter 2020 sono necessari 
il kit di guarnizioni di installazione per i frangivento 
posteriori (715006705).

Traxter, Traxter MAX
715002922
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



BLOCCA LE 
TURBOLENZE CREATE 
DAL PARABREZZA E 

IMPEDISCE A POLVERE E 
PIOGGIA DI PENETRARE 
NELL'ABITACOLO, COSÌ 

DA GARANTIRE IL 
MASSIMO COMFORT

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

·  Realizzate in robusta tela resistente ai raggi UV, per 
un'eccellente resistenza a strappi e abrasioni. 

·  Lunotto oscurato realizzato in vinile lucido laminato.
·  Resiste a temperature fino a -30 °C.
·  Si installa in modo facile e veloce sul roll cage.
·  Non compatibile con il tettuccio Bimini con parasole 
(715003418) (venduto separatamente).

Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)
 715002920 · Nero

KIT DI GUARNIZIONI DI 
INSTALLAZIONE PER I 
FRANGIVENTO 
POSTERIORI
(Immagine non disponibile)
Traxter, Traxter MAX (2020) 
715006705

LUNOTTO POSTERIORE 
FLESSIBILE
·  Lunotto trasparente e flessibile in vinile.
·  Resiste a temperature fino a -20 °C.
·  Blocca le turbolenze create dal parabrezza e 
impedisce a polvere e pioggia di entrare 
nell'abitacolo, così da garantire il massimo comfort.

·  Si installa in modo facile e veloce sul roll cage.
·  Logo Can-Am 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.

·  Si installa in modo facile e veloce sul roll cage.
·  Logo Can-Am in alto per massimizzare la visibilità. 
Traxter, Traxter MAX
715002851
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Per garantire la massima resistenza e 
robustezza, tutte le piastre salvatelaio 
in alluminio sono realizzate in 
alluminio 5052 H32 ad alta resistenza 
con spessore di 4,5 mm.

PIASTRE 
SALVATELAIO IN 
ALLUMINIO

Durata estrema

Alta resistenza

Equipaggia il tuo Traxter con il kit di protezione 
completo o ottieni le singole protezioni

Traxter, Traxter MAX
2019 E PRECEDENTI 2020

Base, DPS, XT, XT 
Cab 2017 e 

precedenti e 
Hunting Edition

XT Cab 
2018-2019, 

Lonestar Edition 
e X mr

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

DPS (HD10), XT 
(HD10) e XT-P

XT Cab, Hunting 
Edition, Lonestar 

Edition e X mr

KIT DI PIASTRE SALVATELAIO IN 
ALLUMINIO

715003711 
(tranne MAX)
715003712  
(solo MAX)

—

715006694 
(tranne MAX)
715006695  
(solo 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.

·  Vendita in coppia.
·   Non compatibile con i sistemi cingolati Apache.

715002444 — 715002444 — —

2 PIASTRA SALVATELAIO ANTERIORE
·  Protegge la parte 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 ultra-resistente per la parte inferiore del veicolo.
·  Semplifica il lavoro sui terreni più impegnativi.
·  Da utilizzare insieme al kit di piastre salvatelaio sottoscocca 
(715002446).

·  Solo per i modelli MAX.

715003467 
(solo MAX)

715003467 
(solo MAX)

715003467 
(solo MAX)

715003467 
(solo MAX)

715003467 
(solo MAX)

4 KIT DI PIASTRE SALVATELAIO SOTTOSCOCCA
·  Protezione ultra-resistente per la parte inferiore del veicolo.
·  Semplifica il lavoro sui terreni più impegnativi.
·  Il kit include piastre salvatelaio laterali e posteriori.

715002446 715002446
Nuovo   

715006197
Nuovo   

715006197
Nuovo   

715006197

5 PROTEZIONI POSTERIORI PER I BRACCI AD A
·  Protezione supplementare per le sospensioni (bracci ad A) del veicolo.
·  Vendita in coppia.
·  Non compatibile con i sistemi cingolati Apache.

715002445 — 715002445 — —
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



Fatti per luci di grandi dimensioni
La piastra di montaggio completamente integrata del 

paraurti offre un supporto rigido e una protezione sicura 
per più luci accessorie.

LOOK SOLIDO
Capacità reale: con un aspetto e una 

finitura robusti che dovrai consumare tu 

Migliore protezione anticorrosione
I paraurti Can-Am offrono il trattamento E-Coated, per una 

maggiore protezione anticorrosione sia all’interno, sia 
all’esterno.

100%  
integrato

Progettato per integrarsi perfettamente con lo stile, 
l’aspetto, la finitura e le capacità del tuo Traxter.

La forza di resistere e il carattere per invecchiare con 
eleganza: i nostri paraurti sono pronti.

PARAURTI CAN-AM

INTEGRAZIONE E 
COMPATIBILITÀ

QUALITÀ E 
AFFIDABILITÀ

STILE E 
VISIONE
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SAPIENTE
SCELTA

Protezione 
resistente, 

compatibile con 
il kit di luci, 
pronta per 

portare ovunque 
il tuo Traxter.

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

·  Compatibile con il kit di luci.
·  Necessario per l'installazione delle piastre paraurti anteriori Xtreme e delle 
protezioni angolari anteriori.

Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715002418

Traxter, Traxter MAX (2020)
715005754 Nuovo  

PROTEZIONI 
ANGOLARI 
ANTERIORI
·  Robusta struttura in acciaio 
tubolare da 3,2 cm di diametro.

·  Maggiore protezione per gli 
angoli anteriori del veicolo.

·  Rivestimento anticorrosivo 
interno ed esterno con resistente 
verniciatura a polvere.

·  Vendita in coppia.
Traxter e Traxter MAX (2019 e 
precedenti)
·  Per l'installazione è necessario il 
paraurti anteriore (715002418).

715002833
Traxter, Traxter MAX (2020)
·  Per l'installazione è necessario il 
paraurti anteriore (715005754) 
(standard sui modelli XT 2020).

715005774 Nuovo  

PIASTRE PARAURTI 
ANTERIORI XTREME
·  Realizzate in acciaio spesso ad alta 
resistenza con cuscinetti 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 compatibile con i veicoli di 
categoria T.

Traxter e Traxter MAX (2019 e 
precedenti)
·  Per l'installazione è necessario il 
paraurti anteriore (715002418).

715003005
Traxter, Traxter MAX (2020)
·  Per l'installazione è necessario il 
paraurti anteriore (715005754) 
(standard sui modelli XT 2020).

715005777 Nuovo  
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PARAURTI RANCHER
·  Design solido e robusto.
·  Protezione anteriore ideale in fattorie, ranch e 
silvicoltura.

·  Protezioni e piastre basse per l'uso con bestiame.
·  Protegge sia il veicolo che gli animali.
·  Protezione per i fari.
·  Copertura frontale completa.
·  Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con 
resistente verniciatura a polvere.

·  Non compatibile con sistema cingolato Apache 360 LT, 
kit sgombraneve Super Duty e barra di traino bassa. 

·  Non compatibile con i veicoli di categoria T.
Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715002834

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

·  Compatibile con il kit di 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 e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715004407

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

·  Assicura una maggiore protezione per la 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.
Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)

 715004405 · Nero
 715004406 · Giallo Sunburst

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

·  Assicura una maggiore protezione per la 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 e Traxter MAX (2019 e precedenti)

 715004408 · Rosso Can-Am
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·  Robusta struttura in acciaio tubolare 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.
· Vendita in coppia.

 PROTEZIONI LATERALI ANTERIORI PER SCOCCA

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 resistente verniciatura a 
polvere.

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

Traxter, Traxter MAX
715006012

PROTEZIONI LATERALI POSTERIORI PER 
SCOCCA
·  Robusta struttura in acciaio tubolare 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 i parafanghi.
·  Deflettore integrato per boscaglia e rami bassi.
·  L'installazione richiede il paraurti posteriore (715006012 o 715002419).
·  Vendita in coppia.
Traxter, Traxter MAX
715003055

PROTEZIONI LATERALI 
ANTERIORI PER SCOCCA
·  Per l'installazione, richiedono paraurti 
anteriore (715002418 o 715005754) con 
protezioni angolari anteriori (715002833 
o 715005774) e protezioni parasassi 
(715002569 o 715003040 per i modelli 
MAX).

Traxter, Traxter MAX
715003450

PROTEZIONI LATERALI 
ANTERIORI RANCHER 
PER SCOCCA
·  Per l'installazione, richiedono paraurti 
Rancher (715002834) e protezioni 
parasassi (715002569 o 715003040 per 
i modelli MAX).

Traxter e Traxter MAX (2019 e 
precedenti)
715003617
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



PROFILO AGGRESSIVO PER 
MANTENERE FANGO, DETRITI 
E NEVE FUORI DAL VEICOLO

MODANATURE PARAFANGO SPORTIVE
·  Eleganti modanature parafango di dimensioni adeguate per ridurre fango e detriti 
sollevati dalle ruote.

·  Struttura in robusto polipropilene stampato ad iniezione.
·  Sono comprese le estensioni anteriori e posteriori e tutto il materiale necessario per 
il montaggio.

Traxter, Traxter MAX 
715003898

MODANATURE PARAFANGO
·  Struttura in robusto polipropilene stampato ad iniezione.
·  Proteggono l'abitacolo da fango e detriti.
·  Sono comprese le estensioni anteriori e posteriori e tutto il materiale 
necessario per il montaggio.

·  Ideali per i veicoli dotati di cingoli.
Traxter e Traxter MAX (2019 e 
precedenti)
715002424

Traxter, Traxter MAX 2020 
715006821
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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.
·  L'installazione richiede il paraurti posteriore (715006012 o 715002419).
·  Vendita in coppia.
Traxter, Traxter MAX
715003041

PROTEZIONI PARASASSI
·  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.
·  Vendita in coppia.
Traxter

 715002569 · Nero
Traxter MAX

 715003040 · Nero

PROTEZIONI PARASASSI IN ALLUMINIO X MR / 
XT-P
·  Robuste protezioni parasassi 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 parasassi.
·  Vendita in coppia.
·  Di serie sui modelli Traxter X mr, Traxter MAX X mr e Traxter XT-P. 
Traxter (2019 e precedenti)

 715004409 · Nero  
 715004410 · Giallo Sunburst  
 715004411 · Rosso Can-Am

Traxter MAX (2019 e precedenti)
 715005020 · Nero
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



NELL’AMBITO DEGLI 
ACCESSORI PER 
AFFRONTARE IL FANGO, 
S3 OFFRE UN DECISO 
VANTAGGIO CON PARAURTI 
PERFETTAMENTE 
INTEGRATI E PREDISPOSTI 
PER L’ISTALLAZIONE DI UN 
VERRICELLO PER LAVORO, 
TEMPO LIBERO E 
SOCCORSO

Circuito chiuso dedicato alla guida su fango.

PARAURTI ANTERIORE CON VERRICELLO S3
·  Struttura in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro con resistente verniciatura a 
polvere.

·  Specificamente sviluppati per gli appassionati di guida sul fango.
·  Piastre di montaggio integrate compatibili con tutti i verricelli.
·  Consente di posizionare 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.

·  Marchiato "S3 for Can-Am".
·  Non compatibile con i veicoli di categoria T.
Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)

 715003779 · Nero  
 715005092 · Giallo Sunburst

PARAURTI POSTERIORE CON 
VERRICELLO S3
·  Struttura in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro 
con resistente verniciatura a polvere.

·  Specificamente sviluppati per gli appassionati di 
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).

·  Marchiato "S3 for Can-Am".
Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)

 715003782 · Nero  
 715005123 · Giallo Sunburst

NERF BAR S3
·  Struttura in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro con resistente verniciatura a polvere.
·  Specificamente sviluppati per gli appassionati di guida sul fango.
·  Proteggono le aree laterali inferiori del veicolo senza influire sull'altezza da terra.
·  Lo scalino integrato facilita l'accesso.
·  Non compatibili con protezioni laterali anteriori per scocca, protezioni laterali anteriori 
Rancher per scocca e sistema cingolato Apache 360 LT.

·  Marchiato "S3 for Can-Am".
Traxter

 715003783 · Nero  
 715005094 · Giallo Sunburst

Traxter MAX
 715004349 · Nero  
 715005124 · Giallo Sunburst

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

·  Compatibile con tutta la 
gamma di verricelli per 
Traxter.

Traxter e Traxter MAX 
(2019 e precedenti)
715004233
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LOOK E SOLIDITÀ 
VANNO DI PARI 
PASSO CON GLI 
ACCESSORI 
DRAGONFIRE, 
PROGETTATI PER 
SALTARE ALL’OCCHIO 
SENZA RIDURRE 
LA PROTEZIONE

PARAURTI ANTERIORE DRAGONFIRE
·  Struttura in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro con resistente verniciatura a 
polvere.

·  Assicura una maggiore protezione della sezione frontale.
·  Look robusto e perfettamente sagomato per adattarsi alla linea del veicolo.
·  Piastre di montaggio integrate per la doppia barra di luci LED da 25 cm (60 W) e le luci 
rotonde a LED da 10 cm (2 x 25 W).

·  Non compatibile con kit di montaggio per verricello rimovibile, barra di traino bassa, 
attacco alto per gancio di traino anteriore, barra di traino anteriore E posteriore, 
portapacchi anteriore LinQ, estensione per telaio di spinta per sgombraneve Super 
Duty, puleggia per sgombraneve e barra di luci LED da 38 cm (90 W).

·  Marchiato "DragonFire for Can-Am".
Traxter, Traxter MAX

 715003926 · Nero  
 715004168 · Verde Squadron

PARAURTI POSTERIORE DRAGONFIRE
·  Struttura in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro con resistente 
verniciatura a polvere.

·  Look robusto e perfettamente sagomato per adattarsi alla linea del veicolo.
·  Lo scalino integrato agevola l'accesso al cassone anche quando la sponda 
posteriore è alzata.

·  Non compatibile con i paraspruzzi.
·  Marchiato "DragonFire for Can-Am''.
Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)

 715003927 · Nero  
 715004169 · Verde Squadron
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TELAIO DI PROTEZIONE POSTERIORE DRAGONFIRE
·  Struttura in acciaio tubolare da 3,2 cm di diametro con resistente verniciatura a 
polvere.

·  Protezione completa dagli urti per le sponde laterali del cassone.
·  Look robusto e perfettamente sagomato per adattarsi alla linea del veicolo.
·  Vendita in coppia.
·  Insieme al paraurti posteriore DragonFire assicura una protezione posteriore 
completa. 

·  Marchiato "DragonFire for Can-Am''.
Traxter, Traxter MAX 

 715003929 · Nero   715004171 · Verde Squadron

ROLL-BAR DRAGONFIRE PER PIANALE DI CARICO
·  Struttura in acciaio tubolare da 4,4 cm di diametro con resistente verniciatura a 
polvere.

·  Look robusto e perfettamente sagomato per adattarsi alla linea del veicolo.
·  Necessario per l'installazione del supporto per ruota di scorta DragonFire.
·  Da non utilizzare come base di montaggio per le luci.
·  Non compatibile con la luce per vano di carico posteriore.
·  Marchiato "DragonFire for Can-Am''.
Traxter, Traxter MAX 

 715003925 · Black  715004167 · Verde Squadron

SUPPORTO PER RUOTA DI SCORTA DRAGONFIRE
·  Struttura in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro con resistente verniciatura a polvere.
·  Pratico supporto per ruota di scorta, facile da installare sul pianale di carico (ruota non 
inclusa).

·  Richiede il roll-bar DragonFire per pianale di carico.
·  Marchiato "DragonFire for Can-Am".
Traxter, Traxter MAX

 715003931 · Nero   715004173 · Verde Squadron

PROTEZIONI LATERALI DRAGONFIRE
·  Struttura in acciaio tubolare da 3,2 cm di diametro con resistente verniciatura a polvere.
·  Proteggono le aree laterali inferiori del veicolo senza influire sull'altezza da terra.
·  Look robusto e perfettamente sagomato per adattarsi alla linea del veicolo.
·  Lo scalino in acciaio forato assicura una maggiore aderenza, semplificando l'accesso al 
veicolo.

·  Offrono una protezione laterale completa in combinazione con il telaio di protezione 
anteriore e posteriore DragonFire.

·  Vendita in coppia.
·  Marchiato "DragonFire for Can-Am".
Traxter 2018 e precedenti

 715003930 · Nero  
 715004172 · Verde Squadron

Traxter MAX 2018 e precedenti
 715004347 · Nero

TELAIO DI PROTEZIONE ANTERIORE DRAGONFIRE
·  Struttura in acciaio tubolare da 3,8 cm di diametro con resistente verniciatura a polvere.
·  Protezione completa per i fianchi e gli angoli anteriori del veicolo.
·  Look robusto e perfettamente sagomato per adattarsi alla linea del veicolo.
·  Il punto di attacco consente l'installazione di una luce rotonda alla base del roll cage.
·  Per l'installazione è necessario il paraurti DragonFire.
·  Vendita in coppia.
·  Marchiato "DragonFire for Can-Am".
Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)

 715003928 · Nero   715004170 · Verde Squadron
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16”

36”

TIPI DI ACCESSORI LinQ
•  GLI ACCESSORI LinQ con base da 16” sono fissati con 

ancoraggi LinQ distanti 16” pollici l’uno dall’altro, ideali 
per ATV e SSV Can-Am, moto d'acqua Sea-Doo e 
motoslitte Ski-Doo. 

•  GLI ACCESSORI LinQ con base da 36” sono più 
comunemente utilizzati come parte dei rack LinQ per 
veicoli fuoristrada Can-Am.

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

per attrezzature LinQ si fissano rapidamente per aiutarti a 
svolgere il lavoro.

INTEGRAZIONE E 
COMPATIBILITÀ

QUALITÀ E 
AFFIDABILITÀ

STILE E 
VISIONE

Esclusivo di BRP, LinQ è un sistema per l’installazione quasi istantanea di accessori che non 
richiede attrezzi. Installa e rimuovi rapidamente e con facilità gli accessori LinQ per trasformare 

il tuo veicolo in base al momento.

FACILE INSTALLAZIONE E RIMOZIONE PER IL CARICO

SENZA 
ATTREZZI 

Ruota i fissaggi LinQ 
e sei pronto
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 ACCESSORI

·  Nessun attrezzo richiesto: rapida installazione e rimozione 
manuale degli accessori

·  Equipaggia il tuo Can-Am per compiti specializzati in poco 
tempo

·  Robusto sistema di montaggio in grado di resistere ai terreni 
più difficili

Posizione e requisiti di montaggio

Pianale di carico (solo 
cassone lungo)

Portapacchi LinQ
715004281

Portapacchi Adventure 
per tettuccio 

715003870 / 715004391

ACCESSORI LinQ CON  
BASE DA 16'' PAG. 34

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 ulteriore 
requisito

Nessun ulteriore 
requisito

BORSA LINQ SR DA 21 LITRI
860201740

BORSA SPORTIVA LinQ DA 17 LITRI
860201678

Nuovo  SACCA IMPERMEABILE LinQ
715002875

Non compatibile

ACCESSORI LinQ CON  
BASE DA 36'' PAG. 35-36

BAULETTO LinQ DA 45 LITRI
715003879

Non compatibile Nessun ulteriore 
requisito

Nessun ulteriore 
requisito

BAULE LinQ DA 86 LITRI
715004923

BAULETTO LinQ DA 43 LITRI CON 
IMPIANTO AUDIO
715003018

BAULE ISOTERMICO LinQ DA 30 LITRI
715004778 • Nero / 715004698 • Grigio

Non compatibile

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

Nessun ulteriore 
requisito

CESTINO RINFORZATO LinQ
715001215

VASCHETTA BASSA LINQ
715003027

PORTAPACCHI E SUPPORTI LinQ PAG. 40

PORTAUTENSILI LinQ
715003059

Nessun ulteriore 
requisito

Nessun ulteriore 
requisito

Installazione su parete 
laterale:  

Adattatori LinQ  
715003058
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· Ancoraggi LinQ installati a 16” di distanza, da centro a centro.  
· Capacità di carico inferiore rispetto agli accessori con base da 36”.  
·  Utilizzabili su veicoli ATV e SSV Can-Am, moto d'acqua Sea-Doo e motoslitte Ski-Doo.

· Installabili su portapacchi LinQ spesso utilizzati con veicoli ORV Can-Am.  
· Maggiore capacità di carico rispetto agli accessori con base da 16”.  
· Utilizzo limitato a veicoli ORV Can-Am.
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ACCESSORI LinQ CON BASE DA 16''

SAPIENTE
SCELTA

Una delle borse 
frigorifere più 

versatili e popolari 
sul mercato, 

realizzata per 
utilizzo in 

condizioni difficili.

SACCA 
IMPERMEABILE 
LinQ

EQUIPAGGIA IL 
TUO TRAXTER PER 
UNA MAGGIORE 
CAPACITÀ DI 
CARICO E UNA 
MIGLIORE GUIDA 
FUORISTRADA

BORSA LinQ SR DA 21 LITRI
·  Borsa semirigida espandibile.
·  21 litri di capacità.
·  Kit di base per carico LinQ incluso 
(860201806).

 Per posizione e requisiti di installazione, 
consulta la tabella.

Traxter, Traxter MAX
860201740

BAULETTO ISOTERMICO LinQ DA 
16 LITRI
·  Contenitore isotermico con attacco LinQ da 16 litri, 
resistente agli agenti atmosferici.

·  La struttura rotostampata assicura rigidezza e resistenza 
eccezionali.

·  Isolamento in schiuma ad alta densità per una perfetta 
conservazione del ghiaccio.

·  Sea-Doo: LinQ per ambiente marino, adatto per utilizzo con 
acqua salata.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

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 litri.
·  Coperchio con serratura a chiave, resistente agli 
agenti atmosferici e a tenuta stagna.

·  Sea-Doo: LinQ per ambiente marino, adatto per 
utilizzo con acqua salata.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la 
tabella.

Traxter, Traxter MAX
715004301

Nuovo  SACCA IMPERMEABILE LinQ
·  Sacca completamente impermeabile con chiusura  
roll-top per custodire e assicurare l’attrezzatura.

·  Installazione LinQ con base in plastica rigida per impieghi  
gravosi.

·  Soluzione portaoggetti di alta capacità (40 litri).
·  Fodera di fondo in materiale espanso per ulteriore  
protezione dell’attrezzatura.

·  Maniglia integrata per massima facilità di trasporto  
sul veicolo e fuori da esso.

·  Kit di base per carico LinQ incluso (860201806).
·  Sea-Doo: LinQ per ambiente marino, adatto per utilizzo  
con acqua salata.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.
Traxter, Traxter MAX
715002875

BORSA SPORTIVA LinQ DA 17 LITRI
· Capacità di 17 litri. 
·  Fondo rigido, parte superiore semirigida.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

Traxter, Traxter MAX
860201678
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



ACCESSORI LinQ CON BASE DA 36''

QUI MOSTRATO CON:
PORTAPACCHI ADVENTURE PER 

TETTUCCIO (PAG. 43), RUOTA 
DI SCORTA CON CINGHIE 

DI ANCORAGGIO (PAG. 43), 
PORTAUTENSILI LinQ (PAG.40) E

LUCI LED DA 10 CM (PAG. 48)

BAULETTO LinQ 
DA 45 LITRI

BAULETTO LinQ DA 45 LITRI
·  Custodisce e protegge gli effetti personali durante gli spostamenti.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

Traxter, Traxter MAX
715003879

BAULE LinQ DA 86 LITRI
·  Dotato di serratura e resistente alle intemperie.
·  Custodisce e protegge gli effetti personali durante 
gli spostamenti.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la 
tabella.

Traxter, Traxter MAX
715004923
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ACCESSORI LinQ CON BASE DA 36''

BAULETTO LinQ DA 43 LITRI CON IMPIANTO AUDIO
·  Una soluzione semplice e accessibile per disporre al contempo di maggiore spazio e di un 
impianto audio. L'installazione posteriore non toglie spazio all'abitacolo e consente una 
buona qualità di ascolto a velocità medie.

·  Si monta e si smonta facilmente, per trasportare o proteggere bagagli in perfetta 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.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

Traxter, Traxter MAX
715003018

BORSA LinQ PREMIUM DI OGIO
·  Borsone semirigido da 65 litri, ideale per trasportare tutto il necessario sul tuo veicolo.
·  Fibbia e chiusura ad elastico con guarnizione in gomma che protegge l'interno del 
borsone dalla polvere.

·  Coperchio in 3 sezioni per una maggiore versatilità di accesso al borsone.
·  Separatori interni per un'organizzazione ottimale.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

Traxter, Traxter MAX
 715002923 · Nero  715003248 · Break-Up Country 

Camo di Mossy Oak

BAULE ISOTERMICO LinQ DA 30 LITRI
·  Si installa senza modificare il veicolo.
·  La struttura rotostampata assicura rigidezza e resistenza eccezionali. 
·  Isolamento in 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. 
·  Pratico tappo di scarico.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

Traxter, Traxter MAX
 715004698 · Grigio  
 715004778 · Nero

CESTINO RINFORZATO LinQ
·  Realizzato in acciaio microlegato ad alta resistenza.

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

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 
sgombraneve.

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

 Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

Traxter, Traxter MAX
715003027Separatori interni per 

un'organizzazione 
ottimale
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



SAPIENTE
SCELTA

Incrementa la capacità 
di carico quando serve 

grazie a questi 
elementi di fissaggio a 

rotazione LinQ che 
non necessitano di 

utensili.

PARATIA/DIVISORIO PER SPONDA POSTERIORE LinQ
·  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 utilizzato come divisorio per il cassone posteriore, 
evitando la caduta degli oggetti più grandi.

·  Quando non serve, può essere comodamente montato sottosopra dietro l'abitacolo, 
fungendo da piccola griglia protettiva per il lunotto.

·  Rivestimento anticorrosivo con resistente verniciatura a polvere.
Traxter, Traxter MAX 
715002464

SUPPORTO PER RUOTA DI SCORTA LinQ
·  Supporto per ruota di scorta installabile nel cassone posteriore.
·  Struttura in robusto 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 i pneumatici BRP fino a 28" di diametro (ruota non 
inclusa).

·  Installabile rapidamente in diverse posizioni grazie al sistema LinQ.
Traxter, Traxter MAX
715003448

Divisorio 
per il 
carico

Griglia 
protettiva 
per lunotto
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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 in acciaio tubolare 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 (715003027)).

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

·  Il posto ideale dove riporre gli attrezzi quando si lavora all'aperto.
Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715004312
Traxter, Traxter MAX (2020)
715006064

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

·  Consente l'installazione di accessori LinQ.
·  Possono essere installati 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 il carico sempre 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
715004281

KIT DI BASE LinQ
·  Esclusivo supporto di fissaggio utilizzabile 
con qualsiasi accessorio LinQ.

·  Include: Due basi LinQ per cassone e 
materiale necessario per il montaggio.

Traxter, Traxter MAX
860201806

RICAMBIO LinQ
·  Esclusivo supporto di fissaggio utilizzabile con 
qualsiasi accessorio LinQ.

·  Installazione e rimozione senza attrezzi.
·  Vendita in coppia.
Traxter, Traxter MAX
715001707

Consente 
l'installazione della 
vaschetta bassa LinQ. 
Vedere a pag. 36

A
CC

ES
SO

R
I

Li
nQ

: F
A

CI
LE

 IN
ST

A
LL

A
ZI

O
N

E 
E 

R
IM

O
ZI

O
N

E 
PE

R
 IL

 C
A

R
IC

O
38 LinQ: facile installazione e rimozione per il carico

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



SAPIENTE
SCELTA

Robuste estensioni 
per gestire 

qualsiasi cosa si 
possa voler caricare 

e trasportare con  
il Traxter.

SAPIENTE
SCELTA

Lavora e trasporta 
di più senza 

preoccupazioni: la 
nostra robusta 

griglia protettiva 
per lunotto 

aggiunge molto di 
più della semplice 

protezione.

PROTEZIONE E 
CAPACITÀ PRONTE 

PER UN IMPIEGO 
INTENSO

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

·  Il design aperto della griglia 
protettiva contribuisce a mantenere 
una chiara visuale posteriore.

·  Utilizzabile con la barra porta-
accessori.

·  Non compatibile con le prolunghe 
per le sponde del pianale 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.
Traxter, Traxter MAX
715002423

PROLUNGA PER LE 
SPONDE DEL 
PIANALE DI CARICO
·  Aumenta la capacità del vano di 
carico.

·  Installazione facile e veloce senza 
attrezzi.

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

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

·  Richiede la griglia protettiva per 
lunotto Deluxe (715002423).

Traxter, Traxter MAX
715002421

I pannelli superiori 
si abbattono in un 
istante
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PORTAPACCHI E SUPPORTI

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

·  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 il vano di carico.
·  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, Traxter MAX 

 715006011 · Nero
Traxter e Traxter MAX (2017 e precedenti)

 715003048 · Break-Up Country Camo di Mossy Oak

ADATTATORE LinQ
·  Consente l'installazione del 
portautensili LinQ sulla prolunga per le 
sponde del piano di carico o la griglia 
protettiva per lunotto Deluxe.

·  Vendita in confezioni da 4.
Traxter, Traxter MAX
715003058

PORTAUTENSILI LinQ
·  Portautensili estremamente versatile.
·  Il pratico snodo permette di posizionare gli attrezzi come 
desiderato.

·  Installabile sulle sponde del pianale di carico, griglia protettiva per 
lunotto Deluxe o prolunga per le sponde del piano di carico.

·  Per l'installazione sulla griglia protettiva per lunotto Deluxe o la 
prolunga per le sponde del pianale di carico è necessario 
l'adattatore LinQ.

·  Vendita in coppia.
Traxter, Traxter MAX
715003059

A
CC

ES
SO

R
I

A
CC

ES
SO

R
I P

ER
 IL

 T
R

A
SP

O
R

TO
40 Accessori per il trasporto

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



SPONDE TUBOLARI PER 
PIANALE DI CARICO

RETINE PER IL VANO 
PORTAOGGETTI DEL 
CRUSCOTTO
·  Ideale per tenere al sicuro gli oggetti 

nel vano portaoggetti del cruscotto.
·  Non compatibili con il sistema di 
sbrinamento, riscaldamento e 
ventilazione.

·  Vendute in coppia.
Traxter, Traxter MAX (eccetto i 
modelli XT Cab)
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 insieme alla sezione inferiore del 
cruscotto compatibile con il sistema di 
riscaldamento.

Traxter, Traxter MAX 
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 pilota e passeggero 
di riporre comodamente piccoli oggetti nel cruscotto.

·  Da installare quando è installato il sistema di 
riscaldamento.

·  Da utilizzare 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 e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715003441

TASCA 
PORTAOGGETTI 
INTEGRATA NELLO 
SCHIENALE
·  La retina si installa facilmente.
·  Realizzata in poliestere che non 
scolora.

·  Vendita in coppia.
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 compatibile con le prolunghe per le sponde 
del pianale di carico.

·  Vendita in coppia.

Traxter, 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, Traxter MAX 
715003445
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CASSETTA DEGLI ATTREZZI 
PER PIANALE DI CARICO
·  Ampia cassetta degli attrezzi multifunzione da 
150 litri, resistente alle intemperie, progettata per 
i pianali di carico.

·  La struttura rotostampata assicura rigidezza e 
resistenza eccezionali.

·  Dotata di portatazze e scanalatura integrata per il 
taglio di tubi o assi di legno.

·  Dimensionata per permettere di installare 2 
cassette sul pianale di carico (installazione 
rapida con bulloni).

·  Aperture su ambo i lati con coperchi lucchettabili 
e chiavistelli in gomma.

Traxter, Traxter MAX
715003028

SAPIENTE
SCELTA

Cassetta degli attrezzi 
multifunzione e 

piattaforma di lavoro 
che aggiunge un vano 
lucchettabile. La più 

grande opzione 
portaoggetti 

impermeabile per 
Traxter.

BORSONE MODULARE 
FLESSIBILE
·  Borsone flessibile da 45 litri 
progettato per massimizzare la 
capacità di carico ed essere 
perfettamente compatibile con la 
parte posteriore del veicolo. 

·  Tre sezioni.
·  Impermeabile.
Traxter, Traxter MAX

 715003759 · Nero

Il veicolo illustrato è un Can-Am Outlander.

SACCA DA 10 LITRI
·  Sacca impermeabile con chiusura roll top per 
proteggere efficacemente gli effetti personali 
dalle intemperie.

Traxter, Traxter MAX
269502121
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



PORTAPACCHI 
ROBUSTI CHE 
MASSIMIZZANO 
E ASSICURANO 
LA CAPACITÀ DI 
CARICO PER LA 
TUA AVVENTURA

CREA IL TUO
PORTAPACCHI ADVENTURE  

PER TETTUCCIO!
Qui mostrato con:  

RUOTA DI SCORTA CON CINGHIE DI FISSAGGIO, BAULETTO 
LinQ, PORTAUTENSILI LinQ E LUCI LED DA 10 CM

PORTAPACCHI ADVENTURE 
PER TETTUCCIO 
·  Soluzione di carico ideale per trasportare tutto il 
necessario per avventure fuoristrada pienamente 
appaganti.

·  Realizzato in robusto acciaio tubolare da 3,2 cm 
di diametro.

·  Le piastre di supporto modulari LinQ consentono 
l'installazione della maggior parte degli accessori 
di carico LinQ.

·  Punti di fissaggio integrati per le luci, in grado di 
ospitare fino a 8 faretti LED (6 anteriori e 2 
posteriori) o una barra LED da 99 cm (anteriore). 
Per la compatibilità, consulta la tabella.

·  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 il  
vano di carico o la rete elastica  
per il vano di carico.

·  Non compatibile con il  
tettuccio Bimini. 

Traxter
·  Portata massima di 18 kg.
715003870
Traxter MAX
·  Portata massima di 34 kg.
715004391

CINGHIE DI ANCORAGGIO 
CON CRICCHETTO PER 
RUOTA DI SCORTA
·  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
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PROTEZIONE 4 STAGIONI PER ARMI DA FUOCO, 
FACILMENTE RAGGIUNGIBILE, CON ROBUSTI E 
DUREVOLI PORTAFUCILI KOLPIN

SAPIENTE
SCELTA Armi da fuoco sempre a portata di 

mano all'interno del Traxter.

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

GUN BOOT 6.0 IMPACT DI KOLPIN
·  Spazio extra per le armi con impugnatura a 
pistola e piccoli bipiede.

·  Può contenere armi da fuoco fino a 1,3 m di 
lunghezza totale.

·  Ampio spazio per mirini da 60 mm.
·  Design con apertura posteriore per un accesso 
più agevole.

·  Chiusura a scatto con serratura.
·  Maniglia dal design ergonomico e punti di 
attacco sagomati per tracolla.

·  Progettato per trasportare fucili e doppiette con 
otturatore a sinistra o a destra.

·  Necessita della barre porta-accessori e 
portafucile Kolpin per l’installazione.

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

·  Compatibile con supporto doppio 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

Nuovo  SUPPORTO DOPPIO PER 
FUCILI
·  Adatto per doppiette, fucili o fucili ad avancarica.
·  Si installa nell'abitacolo, sul pavimento del veicolo tra 
pilota e passeggero.

·  I tamponi di gomma proteggono le armi.
·  Rimovibile per consentire un passeggero centrale.
·  Rivestimento anticorrosivo con resistente 
verniciatura a polvere.

·  Completo di tutti i necessari elementi di fissaggio 
per una facile installazione.

·  Mantiene le armi a portata di mano e protegge 
l’area dell’abitacolo.

·  Prima dell'acquisto, consulta i 
regolamenti locali relativi al trasporto di 
armi da fuoco.

Traxter, Traxter MAX
715005265

Nuovo  PORTAFUCILI E PORTAUTENSILI LinQ
·  Il portapacchi 2 in 1 può essere utilizzato sia per lavoro, sia per la caccia.
·  Offre 5 posizioni per assicurare saldamente utensili e fucili grazie a supporti in 
gomma e cinghie di fissaggio nella parte superiore e ad un tappetino in gomma con 
sagomatura per il calcio delle armi 
nella parte inferiore.

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

·  Può essere fissato in più posizioni 
lungo le sponde del pianale di carico e 
rivolto verso l’interno o verso l’esterno.

Traxter, Traxter MAX
715005466
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PORTAFUCILE GUN BOOT STRONGHOLD 
IMPACT† DI KOLPIN† 
·  Design compatto in stile Kolpin Stronghold in grado di ospitare fucili fino a 
132 cm di lunghezza e dotati 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 e Traxter MAX (tranne modelli X mr)
715003899

BARRA PORTA-ATTREZZATURE 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

ADATTATORE PER BARRA PORTA-
ATTREZZATURE
·  Permette di installare le barre porta-accessori Gear Rail 
direttamente sul cassone posteriore senza bisogno della griglia 
protettiva per il lunotto.

Traxter e Traxter MAX (tranne modelli X mr)
715003392

BARRA PORTA-ACCESSORI GEAR RAIL
·  Sistema di rotaie fisse progettate 
specificamente per veicoli 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 rotaia è realizzata in alluminio estruso 
calibro 7 anodizzato nero.

·  Si installa sul roll bar.
·  Include un versatile supporto per barre 
porta-accessori Kolpin

·  Richiede griglia protettiva per lunotto Deluxe 
(715002423), griglia protettiva per lunotto 
(715003873) o adattatore per barra 
porta-accessori (715003392).

Traxter e Traxter MAX (tranne 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.

·  Include morsetto a C e staffe di montaggio in metallo.
Traxter, Traxter MAX
715001422
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Il veicolo illustrato è un Can-Am Commander.

SUPPORTO E CUSTODIA ROBUSTI PER 
MANTENERE LA MOTOSEGA PRONTA 

ALL'USO

RESISTENTE PER UNO SCOPO: 
ROBUSTA SACCA PER ARMI 
PERFETTAMENTE INTEGRATA 
PER MANTERE AL SICURO LE 
ARMI DA FUOCO

SUPPORTO UNIVERSALE 
PER MOTOSEGA DI 
KOLPIN
·  Creato 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 assicurano 
protezione e fissaggio sicuri.

·  Design a cerniere per una rimozione 
rapida.

·  Mantiene la motosega in posizione 
verticale o inclinata di 45° in qualsiasi 
direzione.

·  Richiede la barra porta-accessori Gear 
Rail.

·  Guaina protettiva inclusa.
Traxter, Traxter MAX
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.

·  Struttura resistente per il trasporto di archi, canne da pesca, 
rastrelli, attrezzi agricoli e molto altro ancora.

·  Il pulsante di apertura rapida permette di accedere in modo 
facile e veloce all’attrezzatura.

·  Base robusta, costruita per le avventure più impegnative.
·  Installazione semplice su portapacchi tubolari, sponde rialzate, 
staffe o paraurti.

·  Vendita in coppia. 
Traxter, Traxter MAX
715001421

STAFFA PER TANICA DI 
KOLPIN
·  Questa staffa semplice, pratica e sicura per 
la tanica di carburante Kolpin lascia ampio 
spazio anche ad altre attrezzature. 

·  Il pomello di fissaggio a ¼ di giro consente 
la 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 alla parte posteriore del roll cage, permettendo 
di accedere facilmente alle armi da entrambi i lati del veicolo.

·  È inclusa una tasca centrale rimovibile che può essere installata su 
ambo i lati della borsa e tasche portaoggetti anteriori per l'attrezzatura 
da caccia.

·  Installazione rapida e sicura
·  Non compatibile con frangivento posteriori, griglie protettive per lunotto 
e barre porta-accessori.

Traxter (tranne modelli XT Cab, X mr), Traxter MAX (tranne XT Cab)
 715003133 · Nero
 715003134 · Break-up Country di Mossy Oak
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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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CREA IL TUO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. A PAGINA 49

Illumina un'area di oltre 580 m davanti al veicolo, 
con un'ampiezza di circa 20 m per lato.

40 m
20

0
-20
-40

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 m

8.400 LUMENDOPPIA BARRA DI LUCI LED DA 38 CM (90 W)
·  18 LED Cree da 5 W.
·  8.400 lumen.
·  Robusta e impermeabile.
·  Con certificazione CE.

Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

Traxter, Traxter MAX
715002934

DOPPIA BARRA DI LUCI LED DA 25 CM (60 W)
·  12 LED Cree da 5 W.
·  5.400 lumen.
·  Robusta e impermeabile.
·  Grande potenza nonostante le dimensioni ridotte.
·  Con certificazione CE.

Per posizione e requisiti di installazione, consulta la 
tabella.

Traxter, Traxter MAX
715002933

A
CC

ES
SO

R
I

LU
CI

47LUCI



1.800 LUMEN
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CREA IL TUO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. A PAGINA 49

LUCI DI MARCIA A LED

FARI A LED

Si integra perfettamente con il supporto fari e la 
maggior parte dei paraurti.

LUCI ROTONDE A LED DA 10 CM (2 X 25 W)
·  Faretti LED da 25 W.
·  1.800 lumen. 
·  Robusta e impermeabile.
·  Cablaggio di base e interruttore in dotazione.
·  Griglia con marchio Can-Am.
·  Vendita in coppia.
·  Non omologato CE.

Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

Traxter, Traxter MAX
715002935

Nuovo  LUCI A LED DA 9 CM (2 X 14 W)
·  Luci a LED da 14 W con un'emissione di 1.260 lumen.
·  Dotato di 6 LED ad alta potenza in un robusto involucro in alluminio pressofuso.
·  Offre 2 punti di fissaggio: nel caso uno dei punti di fissaggio si sganciasse in seguito a 
collisione, ruota verso il punto del canale successivo e reinstalla la luce.

·  Vendita in coppia.
·  Con certificazione CE.

Per posizione e requisiti di installazione, consulta la 
tabella.

Traxter, Traxter MAX

LUCI DI MARCIA A LED
·  Lente spot per un fascio di luce stretto e lungo, 
ideale per la guida ad alte velocità.

715003666

FARI A LED
·  Lente a luce diffusa per un ampio fascio di luce 
diffusa, ideale per applicazioni di lavoro quali aratura 
o per cornering e per la guida in condizioni di polvere o nebbia.

715003665
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CREA IL TUO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN 4 SEMPLICI PASSAGGI
2  SCEGLI IL 

PUNTO DI 
MONTAGGIO

1  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 

IN COPPIA)

LUCI A LED  
DA 9 CM (VENDUTE  

IN COPPIA) 
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PARAURTI RANCHER

PARAURTI ANTERIORE XT 

PARAURTI ANTERIORE 
X MR (SENZA 
VERRICELLO)

PARAURTI ANTERIORE 
X-TP

715002933  
PIÙ  

715002454  
(cavo di alimentazione 

per luci) 

715002934  
PIÙ  

715002454  
(cavo di alimentazione per 

luci)

N/D

715002935 (10 cm rotondo), 715003665 
(9 cm luce diffusa) o 715003666 (9 cm spot)  

PIÙ  
715002454 (cavo di alimentazione per luci)
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715002933  
PIÙ  

715006034  
(cavo di alimentazione 

per luci)

715002934  
PIÙ  

715006034  
(cavo di alimentazione per 

luci)

N/D

715002935 (10 cm rotondo), 715003665 
(9 cm luce diffusa) o 715003666 (9 cm spot)  

PIÙ  
715006034 (cavo di alimentazione per luci)
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PARAURTI ANTERIORE 
LONE STAR EDITION

715002933  
PIÙ  

715002454  
(cavo di alimentazione 

per luci)

N/D N/D N/D
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715002933  
PIÙ  

715006034  
(cavo di alimentazione 

per luci)
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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 (10 cm rotondo), 715003665 
(9 cm luce diffusa) o 715003666 (9 cm spot)  

PIÙ  
715003094 (cavo di alimentazione per 

tettuccio) e 715003098 (rivestimento anteriore 
per tettuccio)
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715002933 715002934 N/D 715002935 (10 cm rotondo), 715003665 
(9 cm luce diffusa) o 715003666 (9 cm spot)
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PORTAPACCHI 
ADVENTURE PER 
TETTUCCIO
*Il cavo di alimentazione per 
tettuccio potrebbe non essere 
necessario se già installato 
con altri accessori.

N/D

Solo anteriore: 715002934 
PIÙ 715003417 (cavo di 

alimentazione) e 
715003094 (cavo di 

alimentazione per 
tettuccio) e 715003098 

(rivestimento anteriore per 
tettuccio)

Solo anteriore: 715004007 
PIÙ 715005822 (cavo di 

alimentazione) e 
715003094 (cavo di 

alimentazione per 
tettuccio) e 715003098 

(rivestimento anteriore per 
tettuccio)

Anteriore o posteriore: 715002935 (10 cm 
rotondo), 715003665 (9 cm luce diffusa) o 

715003666 (9 cm spot)  
PIÙ  

715003417 (cavo di alimentazione) e 
715003094 (cavo di alimentazione per 

tettuccio) e 715003098 (rivestimento anteriore 
per tettuccio)

TR
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A
XT

ER
 

M
A

X 
XT
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A

B

N/D

Solo anteriore: 
715002934  

PIÙ  
715003417 (cavo di 

alimentazione)

Solo anteriore: 
715004007  

PIÙ  
715005822 (cavo di 

alimentazione)

Anteriore o posteriore: 715002935 (10 cm 
rotondo), 715003665 (9 cm luce diffusa) o 

715003666 (9 cm spot)  
PIÙ  

715003417 (cavo di alimentazione)

4  ORDINA ORDINA TUTTI I NUMERI DI PARTE ALL’INTERSEZIONE DELLE CASELLE
*NOTA: Se si installano più kit di luci, sono necessari cavi di alimentazione per luci o kit di montaggio aggiuntivi.
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PERFETTA SOLUZIONE DI 
MONTAGGIO PER LA TUA 

SCELTA DI LUCI

LUCI A LED DA 
10 CM

DOPPIA BARRA DI LUCI LED DA 
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 e Traxter MAX (2019 e precedenti)
710005423

LUCE PER PADIGLIONE
·  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 omologato CE.
Traxter, Traxter MAX (2020)
715006037
Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715002422

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

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 e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715002454

Traxter, Traxter MAX (2020)
715006034
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RESTA CONNESSO
Il nostro sistema interveicolare Rugged Radios è ideale per 
comunicare con amici e familiari durante le gite di gruppo.

ROBUSTI. IMPERMEABILI. 
POTENTI.

Aggiungi fino a 4 ultra robusti altoparlanti per 
esterni, progettati con la solidità Can-Am. Il nostro 
sistema audio per il padiglione è in grado di fornirti 

suono ad alta fedeltà: ovunque. 

Obbligali a chiedere “Che!?”
Potenza per essere sentito, persino assieme a 

utensili elettrici. Un potente amplificatore da 4x40 
W che proietta un suono forte e nitido.

Divertiti sul luogo di lavoro o durante lunghe uscite con la completa integrazione 
Bluetooth per la musica.

SISTEMI AUDIO E DI 
COMUNICAZIONE

INTEGRAZIONE E 
COMPATIBILITÀ

QUALITÀ E 
AFFIDABILITÀ

STILE E 
VISIONE
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PORTA CON TE LA TUA MUSICA 
PREFERITA, OVUNQUE TU TI DIRIGA

SAPIENTE
SCELTA

Integrazione e 
ingegnerizzazione 

in fabbrica per 
suono di qualità 

all'aperto.

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

Traxter, Traxter MAX
715003095

IMPIANTO AUDIO SOTTOTETTO
·  Affidabile 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.

·  Comandi vocali per i dispositivi AVRCP.
·  30 stazioni AM/FM programmabili con scansione 
predefinita e memorizzazione automatica.

·  Uscita e ingresso RCA audio separati.
·  Finitura resistente ai raggi UV/Componenti 
antiruggine.

·  Richiede tettuccio sportivo (715002430, eccetto i 
modelli XT e Mossy Oak Hunting Edition), 
rivestimento anteriore per tettuccio (715003098) o 
tettuccio sportivo Deluxe (715002511) e cavo di 
alimentazione (715003094), a meno che non sia 
già presente una carenatura rigida per abitacolo 
(715001966 o 715003482).

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

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 
caricabatteria per la base.

·  Portata di 3-6 km.

Questo kit comprende:
·  Radio RH-5R Rugged Radios dual 
band da 5 W

·  Kit altoparlante / microfono per 
casco

·  Pulsanti push-to-talk
·  Staffa di montaggio
·   Base di ricarica

Traxter, Traxter MAX
715003440
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SAPIENTE
SCELTA Senza fretta: il nostro 

sistema semplifica lo 
scarico di qualsiasi carico.

PIANALE DI CARICO A 
INCLINAZIONE SERVOASSISTITA
·  Potente sistema per il ribaltamento del pianale di carico, 
con interruttore integrato sul cruscotto.

Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715000829
Traxter, Traxter MAX (2020)
715005416

CHIAVI D.E.S.S.TM (DIGITALLY ENCODED SECURITY SYSTEM)
·  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.
·  Ad ogni veicolo è assegnato un codice univoco.
·  Design a sfera resistente a urti e vibrazioni, per una connessione affidabile.
Vengono fornite 3 chiavi programmabili:
·  Chiave da lavoro: limita la velocità del veicolo a 40 km/h, ma non limita la coppia del motore.
·  Chiave Normal: limita la velocità del veicolo a 70 km/h e riduce la coppia del 10%.
·  Chiave Performance: nessuna limitazione.
Traxter, Traxter MAX
715002458
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SAPIENTE
SCELTA

Permette di 
mantenere le 

batterie sempre 
cariche e pronte 

all'uso 
automaticamente 
e con efficienza.

AVVIATORE DI EMERGENZA
·  Connettori di uscita sigillati 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.
·  Permette di avviare rapidamente i veicoli in caso di emergenza.
·  Ideale per i veicoli sportivi, le moto e i veicoli a 4 e 6 cilindri.
·  Porte USB da 2,4 A e 1 A/5 V per la ricarica rapida di qualsiasi dispositivo USB, come smartphone, lettori MP3 e tablet.
·  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 SA858, cavo di ricarica da MC-USB a USB, custodia da 
viaggio, manuale d'uso.

715005062

CAVO AD ATTACCO 
RAPIDO PER BATTERIA
·  Si collega in modo facile e veloce e 
permette di ricaricare diversi 
dispositivi con il tuo caricabatterie.

·  In dotazione con il caricabatterie/
mantenitore di carica.

·  Vendita singola.
715005408

Nuovo  CAVO AD INSERIMENTO 
RAPIDO CON INDICATORE PER 
BATTERIA
·  Si collega in modo facile e veloce e permette di 
ricaricare diversi tipi di batteria con il tuo 
caricabatterie.

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

·  Vendita singola.
715006055

CARICABATTERIE/MANTENITORE DI CARICA
·  Caricabatterie/mantenitore di carica da 3 A completamente automatico. 
·  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.

·  Il monitoraggio in modalità floating mantiene automaticamente la carica 
ottimale della batteria. 

·  La protezione contro le inversioni di polarità permette di proteggere batteria e 
caricabatteria da eventuali danni.

·  Rileva automaticamente le batterie da 6 o 12 V.
·  Il gancio integrato permette di appendere il caricabatterie fuori dall'area di lavoro 
per la massima sicurezza e praticità.

·  Basta premere il pulsante di visualizzazione per vedere lo stato di avanzamento della ricarica.
·  Efficiente ed ecologico, soddisfa i più elevati standard di settore in termini di efficienza energetica.
·  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.

·  Spina USA (110 V).
715005061

CARICABATTERIE CTEK BRP 5.0
·  CTEK, produttore dei più avanzati caricabatterie al mondo, ha 

realizzato un caricabatterie specifico per tutti i prodotti BRP. 
·  Il caricabatterie è stato realizzato per resistere alle estreme condizioni 

artiche. 
·  Chiedi maggiori informazioni al tuo concessionario.
860200997
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



SAPIENTE
SCELTA

Telecamera nitida e 
chiara per un facile 

aggancio del rimorchio e 
ispezione del carico.

Il modo corretto per aggiungere una 
seconda batteria per più potenza in 

movimento: cablaggio e isolatore 
intelligente in dotazione.

SAPIENTE
SCELTA

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).

·  Dotato di 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 e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715003758
Traxter, Traxter MAX (2020)
715006035

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

·  Modalità Work: acceleratore meno sensibile per 
variazioni di velocità più dolci e meno sollecitazioni per 
i carichi trasportati.

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

KIT VIDEOCAMERA POSTERIORE E MONITOR
·  Videocamera posteriore completamente impermeabile e monitor.
·  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°.

·  Dotata di 18 luci a infrarossi che consentono una visibilità fino a 15,24 m 
nella completa oscurità, un sensore per diaframma automatico che si 
adatta alle variazioni di intensità luminosa e un paraluce regolabile.

·  Il monitor LCD TFT a colori digitale da 7" (17,78 cm) è dotato di cablaggio di 
alimentazione e può supportare fino a due videocamere.

·  La videocamera 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.

Traxter, Traxter MAX (2019 e precedenti)
715003834

PRESA DI ALIMENTAZIONE 
POSTERIORE DA 12 V
·  Il kit permette di predisporre un punto di 
alimentazione nell'area del bauletto 
posteriore.

·  Si installa nel parafiamma posteriore 
dell'abitacolo.

·  Cablaggio di facile connessione fornito in 
dotazione.

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.).

·  Doppio connettore USB.
* La presa di alimentazione non è in grado di 
ricaricare tutti i tipi di dispositivi durante la 
guida.

Traxter, Traxter MAX
219400510

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, il sistema Montana 680T è 
resistente alle intemperie.

·  Display touchscreen da 4" a doppio orientamento, antiriflesso 
e utilizzabile con i guanti, per colori vivaci e immagini ad alta 
risoluzione.

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

·  Fotocamera digitale da 8 megapixel con autofocus e geotag 
automatici.

·  Mappe topografiche precaricate, con 1 anno di abbonamento 
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
·  Omologato CE.
·  Mappa turistica europea precaricata.
715003456
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SCALDATI
Aziona l’interruttore e scaldati: 

Tutti gli accessori Can-Am 
riscaldati sono creati per il tuo 

Traxter e includono il cablaggio 
ed un semplice controllo di 
accensione/spegnimento.

CALORE ININTERROTTO
COPRISEDILE RISCALDATO

Facile installazione 
Dopo aver cablato i conduttori, dovrai semplicemente 
applicare il coprisedile sul cuscino del sedile.

Migliori stile e finiture 
Non c’è nulla che si integri, che si presenti, che abbia 
le prestazioni e che offra la durata degli accessori 
Can-Am progettati in fabbrica.

CHE SIA IL 

CALORE
Il sistema di sbrinamento, riscaldamento e 

ventilazione offre:
3 velocità di ventilazione

Controlli di temperatura sul cruscotto
10 bocchettoni di ventilazione posizionati 

strategicamente 

PER MASSIMO SBRINAMENTO E COMPLETO 
COMFORT PER IL PASSEGGERO

I nostri accessori riscaldati lavorano duramente per mantenerti al caldo nei climi più rigidi.

ACCESSORI RISCALDATI

INTEGRAZIONE E 
COMPATIBILITÀ

QUALITÀ E 
AFFIDABILITÀ

STILE E 
VISIONE
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Mai più dita gelate: ecco il 
massimo comfort per climi 

rigidi.
SAPIENTE
SCELTA

CALORE ININTERROTTO

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

·  Ideale per lasciare scoperte le mani quando 
necessario, ad esempio per la caccia e la 
coltivazione manuale.

·  Sostituisce il volante di serie.

·  Questo kit comprende il volante riscaldato e 
un interruttore per il quadro strumenti.

·  È necessario il cablaggio per accessori 
riscaldati (710005757).

·  Assorbe un massimo di 45 W e 3,2 A a 
13,5 V.

·  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.

·  Facile da installare e da rimuovere.
·  Questo kit comprende lo scaldamani per la barra di appiglio e un 
interruttore per il quadro strumenti.

·  È necessario il cablaggio per accessori riscaldati (710005757).
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. 

·  Bocchettoni direzionali regolabili.
·  10 bocchettoni di ventilazione strategicamente posizionati per ottimizzare lo 
sbrinamento/scongelamento del parabrezza e dei finestrini e il riscaldamento ad 
altezza piedi e mani.

·  Filtro dell'aria di facile manutenzione.
·  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 quadro strumenti. 

·  Bocchettoni di ventilazione regolabili/direzionali che possono essere chiusi per 
concentrare il calore in aree specifiche.

·  Un totale di 8 bocchettoni di ventilazione posizionati specificamente per il 
riscaldamento del parabrezza e degli occupanti.

·  Filtro dell'aria di facile manutenzione.
·  Include il vano portaoggetti sostitutivo per la sezione inferiore del cruscotto, adatto al 
sistema di riscaldamento.

·  È consigliata la retina per vano portaoggetti del cruscotto compatibile con il sistema di 
riscaldamento.

Traxter, Traxter MAX 2020
715005904
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CALORE AL TOCCO DI UN 
PULSANTE: RESTA AL CALDO 
DURANTE OGNI USCITA AL 
FREDDO, CON O SENZA 
CARENATURA

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

COPRISEDILE RISCALDATO
·  Realizzato in robusto vinile, questo coprisedile riscaldato 
assicura il massimo comfort anche quando fa freddo.

·  Design ergonomico per adattarsi perfettamente al sedile e risultare 
facile da installare e rimuovere.

·  Le impostazioni di temperatura Hi/Low permettono di controllare il livello di 
riscaldamento desiderato.

·  Questo kit comprende il coprisedile riscaldato e un interruttore per il quadro strumenti.
·  Il cablaggio per accessori riscaldati (710005757) è necessario per tutti i modelli tranne XT Cab 2020, che richiede il cablaggio 
per accessori riscaldati (710006036).

Traxter, Traxter MAX
715003836 · Guidatore 715004296 · Passeggero

CABLAGGIO PER ACCESSORI RISCALDATI
(Immagine non disponibile)
·  Cablaggio elettrico necessario per collegare e azionare accessori riscaldati.
·  In grado di alimentare fino a 4 accessori: 2 accessori per le mani (barra di appiglio/
volante) e 2 coprisedili.

Traxter, Traxter MAX (modelli 2020 XT 
CAB)
715006036

Traxter, Traxter MAX (tranne 2020 XT 
CAB)
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.
·  Vendita singola.
·  Visiera riscaldata non inclusa.
Traxter, Traxter MAX
715001246

Nuovo  CABLAGGIO PER SEDILI RISCALDATI PER 
MODELLO MAX
(Immagine non disponibile)
·  Per il riscaldatore per sedili posteriori installati su modelli MAX.
Traxter MAX (2020)
715006004

Nuovo  RISCALDATORE PER SEDILE
·  Il riscaldatore per sedile da 30 W offre il massimo 
comfort di guida senza brividi.

·  Le impostazioni di temperatura Hi/Low permettono 
di controllare il livello di riscaldamento desiderato.

·  Questo kit include un riscaldatore per sedile in 
fibra di carbonio, un foglio in materiale espanso e 
un interruttore per il quadro strumenti.

·  Si installa direttamente nel cuscino del sedile originale.
·  È necessario il cablaggio per accessori riscaldati 
(710005757) (tranne Traxter 2020 e successivi con 
kit riscaldatore).

·  Per l'installazione sui sedili posteriori dei modelli MAX 
è necessario il cavo di alimentazione (715003094).

·  Per l'installazione sui modelli Traxer 2020 e 
successivi con kit riscaldatore è necessario il 
cablaggio per accessori riscaldati (715006036). 

·  Per l'installazione sui sedili posteriori dei modelli 
Traxter 2020 e successivi è necessario il cablaggio 
per accessori riscaldati (715006004).

Traxter e Traxter  
MAX (2019 e  
precedenti)
715005112
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



·  La tenuta impermeabile estrema IP68 protegge dagli elementi.
·  Robusta struttura interamente metallica.
·  Finitura nera a polvere e fissaggi in acciaio inossidabile per resistenza alla corrosione.
·  Nuovo robusto design della frizione basato su oltre 70 anni di know-how di 
blocco del mozzo WARN 4WD.

·  Freno di sicurezza per un controllo eccezionale.
·  Trasmissione planetaria a tre stadi completamente metallica precisa e affidabile.
·  Interruttore di comando sul cruscotto e telecomando cablato.
·  Garanzia limitata a vita (componenti meccanici) e 3 anni di garanzia 
(componenti elettronici).

·  Capacità di trazione di 2.041 kg.
·  Per l'installazione è necessario il cablaggio elettrico per verricello (715006032).

 VERRICELLO WARN† VRX  VERRICELLO CAN-AM HD
·  Maniglia della frizione dal design ergonomico.
·  Ingranaggi e supporti in robusto acciaio per una coppia superiore e 
una maggiore durata.

·  Freno automatico al 100%.
·  Solenoide sigillato per la massima protezione in qualsiasi condizione meteo.
·  Telecomando con cavo resistente alle intemperie e interruttore sul cruscotto.
·  Per l'installazione è necessario il cablaggio elettrico per verricello 
(715006032).

·   Omologato CE.

Nuovo  VERRICELLO WARN VRX 45
·  15 m di cavo in acciaio da 6,3 mm.
·  Passacavo a rulli.
Traxter, Traxter MAX
715006110

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

Nuovo  VERRICELLO CAN-AM HD 4500 
·  Capacità di trazione di 2.041 kg. 
·  13,1 m di cavo in acciaio da 6,3 mm.
·  Passacavo a rulli a 4 vie per impieghi gravosi.
Traxter, Traxter MAX
715006416

Nuovo  VERRICELLO CAN-AM HD 4500-S
·  Capacità di trazione di 2.041kg.
·  15,2 m di cavo sintetico da 6,35 mm.
·  Passacavo a cubia in alluminio anticorrosione.
Traxter, Traxter MAX 
715006417
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TRASCINA CON FACILITÀ 
CARICHI PESANTI E GRANDI 
PREDE SUL PIANALE

CAVO METALLICO 
SOSTITUTIVO 
·  16,8 m di cavo metallico da 6,35 mm per il kit 
verricello Warn.

·  2.041kg di portata.
Con verricello Warn
715006699

·  13,1 m di cavo metallico da 6,3 mm.
·  2.041 kg di portata.
Con verricello Can-Am HD
705014978

CAVO SINTETICO DI 
PROLUNGA
·  6,35 mm di diametro, leggero, facile da 
utilizzare e non fa rumore nel vano di carico.

·  Semplice da collegare al cavo del verricello per 
estenderne la lunghezza di ulteriori 15,2 m. 

·  Capacità di trazione di 2.041 kg con cavo 
singolo.

715001120

CAVO SINTETICO PER VERRICELLO
·  15,2 m di cavo sintetico da 6,35 mm 
per il verricello Warn.

·  Quando si passa ad un cavo sintetico 
è necessario il passacavo a cubia per 
evitare di danneggiarlo o usurarlo 
prematuramente.

Con verricello Warn
705015070

·  15,2 m di cavo sintetico da 6,35 mm 
per verricelli Can-Am.

·  Quando si passa ad un cavo sintetico 
è necessario il passacavo a cubia 
(715006426) per evitare di 
danneggiarlo o usurarlo 
prematuramente.

Con verricello Can-Am HD
715006430

VERRICELLO PER PIANALE 
DI CARICO
·  Permette di trainare facilmente carichi pesanti sul 
pianale di carico.

·  Ideale per la caccia, quando si devono caricare le prede.
·  Comprende base di supporto in robusto tubolare d'acciaio da 
5 cm, verricello e telecomando cablato impermeabile.

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

·  Kit adattatore (715004709) necessario per l'installazione con 
l'adattatore per barra porta-accessori Gear Rail.

Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715003268

PASSACAVO A CUBIA CAN-AM HD
·  Indispensabile quando si aggiorna il verricello con un cavo sintetico, questo passacavo a 
cubia in alluminio anticorrosione evita che il cavo si impigli in un angolo dei rulli passacavo e 
si usuri prematuramente a contatto con le guide consumate della guida a rulli.

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

PASSACAVO A CUBIA 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
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KIT DI MONTAGGIO PER 
VERRICELLO RIMOVIBILE
·  Permette di rimuovere il verricello quando necessario.
·  Utilizzabile in combinazione con il cablaggio per 
verricello multimount per ricollocare in modo pratico 
e veloce sul retro del veicolo un verricello montato 
anteriormente.

·  Non compatibile con l'attacco basso per gancio 
traino anteriore.

·  Richiede l'attacco alto per gancio traino anteriore 
(715003109).

Traxter, Traxter MAX
715001652

ATTACCO BASSO PER 
GANCIO DI TRAINO 
ANTERIORE
·  Robusto attacco per gancio di traino da 
5 cm con capacità di 680 kg.

·  Espande e migliora la funzionalità 
abbinandolo all’attacco alto per gancio 
traino anteriore e al kit di montaggio per 
verricello rimovibile (è necessario 
riposizionare il verricello dalla posizione di 
montaggio standard).

Traxter, Traxter MAX
715002519

BARRA DI TRAINO 
BASSA
·  Robusta barra di traino da 5 cm 
senza gancio a sfera.

·  Comodamente posta all'altezza 
di traino standard.

·  Richiede l'attacco alto per 
gancio traino anteriore 
(715003109).

Traxter, Traxter MAX
715002521

ATTACCO ALTO PER 
GANCIO DI TRAINO 
ANTERIORE
·  Robusto attacco per gancio di 
traino da 5 cm con capacità di 
680 kg.

·  Non è necessario spostare il 
verricello dalla sua posizione 
originaria.

·  Non installabile su Traxter CAB 
2020.

Traxter, Traxter MAX
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 non 
dotato di verricello installato 
in fabbrica. 

Traxter e Traxter MAX (2019 
e precedenti)
715003093
Traxter, Traxter MAX (2020)
715006032

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

Traxter
710004869
Traxter MAX 
710005082

BARRA DI 
CONNESSIONE PER 
GANCIO DI TRAINO 
ANTERIORE E 
POSTERIORE
·  Di serie con l'attacco per gancio di 
traino·da 5 cm.

·  Offre 680 kg di capacità di traino.
·  Sfera per gancio di traino non 
inclusa.

Traxter, Traxter MAX 
715000972

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

TELECOMANDO CABLATO
·  Questo kit permette di aggiungere un telecomando 
portatile ai veicoli equipaggiati con un verricello di serie.

·  Funziona con un mini interruttore.
·  Il telecomando (715007050) e la presa di collegamento 
sono inclusi con il verricello Can-Am HD.

·  Omologato CE.
Con verricello Can-Am HD
715006504
 

Con verricello Warn
710001002

TELECOMANDO SENZA FILI
·  Installazione rapida e veloce, grazie a un cablaggio 
preassemblato con antenna integrata e a tutti gli accessori di 
montaggio necessari.

·  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 
metallico.

·  Robusto passacavo sostitutivo per verricelli.
Con verricello Warn
715001119
Con verricello Can-Am HD
715007082
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SU ALCUNI PERCORSI 
REGOLATI I 

POGGIATESTA SONO 
OBBLIGATORI PER 

TUTTI I PASSEGGERI.

SEDILE DEL PILOTA REGOLABILE
·  Sedile del pilota 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 aiutare a 
controllare e apprezzare appieno il tuo veicolo side by side. 

·  Pelle 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

Nuovo  POGGIATESTA CENTRALE
·  Poggiatesta per la posizione di seduta centrale anteriore e per la 
posizione di seduta centrale posteriore sui modelli MAX.

·  I poggiatesta anteriori sono disponibili separatamente per i 
passeggeri anteriori sui modelli MAX.

·  Su alcuni percorsi regolati i poggiatesta sono obbligatori per tutti 
i passeggeri.

·  Non omologato CE.
Traxter, Traxter MAX 
715005163

Nuovo  POGGIATESTA ANTERIORE
·  Poggiatesta aggiuntivo per tutti e tre le posizioni di 
seduta anteriori sui modelli MAX.

·  Il poggiatesta centrale è disponibile separatamente 
per la posizione di seduta centrale anteriore sui 
modelli MAX.

·  Su alcuni percorsi regolati i poggiatesta sono 
obbligatori per tutti i passeggeri.

·  Non omologato CE.
Traxter MAX
715005164

Maggiore comfort grazie ad ulteriori 
8 cm di regolazione in avanti e indietro
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DOMINA I TERRENI 
ACCIDENTATI

Aumenta lo spazio fra i bracci 
ad A inferiori per ottenere 

maggiore spazio su ostacoli di 
grandi dimensioni. 

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 originali senza limitare le prestazioni.
·  Non compatibile con sistema cingolato Apache 360 LT e protezioni per bracci ad A 
posteriori. 

·  Marchiato "S3 for Can-Am".
Traxter (tranne modelli X mr e 2020 HD10), Traxter MAX (tranne XT Cab 2018 e 
successivi, Lone Star Edition e 2020 HD10) 

 715003785 · Nero  
 715005118 · Giallo Sunburst

BRACCIO AD A ANTERIORE S3 RIALZATO
·  Evita che i bracci ad A si danneggino sui terreni più accidentati.
·  Conserva la qualità di guida e il raggio di sterzata originali senza limitare le prestazioni.
·  Non compatibile con sistema cingolato Apache 360 LT e protezioni per bracci ad A 
anteriori. 

·  Marchiato "S3 for Can-Am".
Traxter (tranne modelli X mr e 2020 HD10), Traxter MAX (tranne XT Cab 2018 e 
successivi, Lone Star Edition e 2020 HD10) 

 715003784 · Nero  
 715005116 · Giallo Sunburst

Braccio ad A 
anteriore S3 rialzato
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IL KIT DIFFERENZIALE 
SMART-LOK™ È 

FORNITO DI SERIE CON 
IL MODULO TRAIL 

MODE.

Esclusiva Can-Am: Rispondi alle condizioni 
fuoristrada come mai prima con 4WD con 
tecnologia Smart-Lok. 

Smart-Lok è il più avanzato differenziale per fuoristrada al 
tuo comando. Si tratta di un differenziale anteriore 
bloccabile in tempo reale con modalità automatiche 
controllate elettronicamente e che offre sempre la massima 
trazione in qualsiasi condizione: ecco tutto.

ADERENZA MAI 
VISTA PRIMA

1
2

INIZIA CON IL 
DIFFERENZIALE 
SMART-LOK

OTTIENI IL KIT DI 
INSTALLAZIONE SMART-LOK 
E I SEMIASSI PERFORMANCE

Entrambi sono necessari per installare il kit 
differenziale Smart-Lok™.

Circuito chiuso dedicato alla guida su fango.

DIFFERENZIALE SMART-LOK™
·  L'esclusiva tecnologia Smart-Lok™ di Can-Am rappresenta un vero differenziale 
anteriore completamente bloccabile in tempo reale con modalità automatiche a 
controllo elettronico.

·  Permette di selezionare la configurazione ideale in base alle specifiche esigenze di 
guida: "2x4" per una trazione solo sulle ruote posteriori, "4x4 Front Diff Lock" per una 
trazione integrale completamente bloccata e "4x4 Smart Mode" per calibrazioni 
preimpostate e intelligenti in base alle condizioni di guida.

·  Elaborando diversi dati, le "Smart Modes" attivano istantaneamente il corretto grado 
di bloccaggio al momento giusto per massimizzare la trazione e ottimizzare la 
manovrabilità a bassa velocità, per un assetto e una sensazione di sicurezza ottimali.

·  Il kit differenziale Smart-Lok™ è fornito di serie con la modalità Trail.
·  Le modalità MUD, ROCK e TRAIL ACTIV possono essere aggiunte installando un 
modulo Smart Mode aggiuntivo (venduto separatamente).

·  Per l'installazione sono necessari semiassi Performance (2) e kit differenziale 
anteriore.

Traxter e Traxter MAX 2019 e precedenti
705402371

KIT DI INSTALLAZIONE SMART-LOK™
(Immagine non disponibile)
·  Include tutto il materiale e il cablaggio necessari per l'installazione del differenziale 
Smart-Lok.

Traxter, Traxter Max 2018 e precedenti
715005331

Traxter, Traxter Max 2019 
715005332

SEMIASSE PERFORMANCE
·  Soluzione ad alte prestazioni, ideale per l'uso fuoristrada, con potenza e accelerazione 
superiori alle ruote, per competizione e guida su dune e nel deserto.

·  Include giunti omocinetici, asse 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
Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018-2019, Lone Star Edition 
2019 e precedenti
705402458
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Questi moduli consentono di aggiungere gli Smart Mode Mud, Rock o Trail Activ a veicoli dotati di kit 
differenziale Smart-Lok™.  È possibile installare un solo modulo Smart Mode alla volta.

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

POTENZA 
ATTRAVERSO 
IL FANGO 
PROFONDO

GUIDA DOVE È 
IMPEGNATIVO

LASCIA CHE 
SIANO GLI  
ALTRI AD 
ARRANCARE 
INDIETRO

·  Sviluppato per garantire una 
trazione ottimale in presenza di 
fango.

·  Quando viene rilevata una coppia 
motrice elevata e/o uno 
slittamento, Smart-Lok™ blocca 
completamente l'avantreno.

·  Il sistema rimane bloccato fino al 
rilascio dell'acceleratore.

·  Progettato per aiutare a superare rocce 
impegnative.

·  Quando viene rilevata un'elevata coppia motrice 
a bassa velocità, Smart-Lok™ blocca 
progressivamente l'avantreno e rimane innestato 
fino al rilascio dell'acceleratore per prevenire lo 
slittamento delle ruote e garantire una trazione 
ottimale.

·  L'inserimento progressivo contribuisce a sterzare 
più facilmente durante le manovre del veicolo.

·  Sviluppato per la guida aggressiva garantendo la 
massima precisione in curva.

·  Quando viene rilevata un'elevata coppia motrice 
e/o un aumento della velocità del veicolo, 
Smart-Lok si inserisce progressivamente 
all'avantreno e rimane innestato fino al rilascio 
dell'acceleratore o alla riduzione della velocità del 
veicolo.

·  L'innesto progressivo rende lo sterzo più fluido e 
leggero.

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

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

MODULO PER SMART MODE TRAIL ACTIV
Modelli con differenziale Smart-Lok™
715005284
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Circuito chiuso dedicato alla guida su fango.

KIT SNORKEL 
·  Permette di sollevare le prese d'aria del motore e della CVT, in modo che il veicolo possa 
attraversare acqua o fango senza aspirarli nel motore.

·  Non compatibile con griglie protettive per lunotto, accessori Gear Rail, roll-bar 
DragonFire per pianale di carico e kit tergicristalli e lavavetri per parabrezza.

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

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

·  Di serie sui modelli Traxter X mr.
Traxter, Traxter MAX
715003727

ESTENSIONI PER SNORKEL 
·  Estende il kit snorkel per portare la presa d’aria del motore e della 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 e Traxter MAX 2017 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 e Traxter MAX 2017 e precedenti
707800714
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CREDICI: IL TUO TRAXTER È 
SOLO A POCHE MODIFICHE 
DI DISTANZA PER 
DIVENTARE UN VERO 
MOSTRO PRONTO PER IL 
FANGO

FILTRO DELL'ARIA IN SCHIUMA 
TWIN AIR† 
·  La scelta migliore per le condizioni più difficili.
·  Schiuma filtrante multistadio a olio per una capacità 
superiore di ritenzione della polvere senza limitare il flusso 
d'aria.

·  Lavabile e riutilizzabile.
Traxter, Traxter MAX
715003630

MOLLA ANTERIORE 
RINFORZATA
·  Questo set di molle per impieghi gravosi rende più 
rigide le sospensioni.

·  Ideale per ridurre l’abbassamento del veicolo nei 
lavori più gravosi come lo sgombero neve e il 
trasporto di carichi pesanti.

·  Vendita in coppia.
Traxter (solo modelli 
2018 e precedenti, 
Base, DPS e XT)
715002450

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

Nuovo  KIT MOLLE RINFORZATE
·  Questo set di molle per impieghi gravosi rende più rigide le 
sospensioni.

·  Perfetto per ridurre l'abbassamento totale del veicolo in caso di forti 
sollecitazioni: carichi pesanti e traino o per lo sgombero della neve.

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

Traxter
715005084

Nuovo  PREFILTRO SNORKEL
·  Prefiltro specifico per snorkel
·  Assicura una protezione supplementare al motore in condizioni di guida 
impegnative.

·  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

KIT DI EMERGENZA
·  Questo kit di emergenza completo mette a disposizione tutte le attrezzature e il 
materiale essenziali per affrontare la maggior parte degli imprevisti che gli 
appassionati di powersport possono incontrare.

·  Include: cavi di avviamento, compressore d'aria, kit di riparazione pneumatici, 
cinghia con cricchetto, nastro adesivo, cinghia di traino da 1.500 kg, fascette, 
panni.

715004359

PREFILTRO PER PRESA D’ARIA DEL CVT
·  Assicura una protezione supplementare al motore in condizioni di 
guida impegnative.

·  Permette di mantenere più pulito il filtro dell'aria.
·  Il filtro blocca le particelle con granulometria superiore a 0,19 mm.
·  Facile installazione senza attrezzi.
·  Necessario per mantenere la garanzia del veicolo quando 
vengono montati i cingoli.

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

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

MISTE

T R A C K  S Y S T E M S

APACHE BACKCOUNTRY LT
Finalmente potrai esplorare l’inverno senza limiti di trazione 
e compromessi grazie alle ineguagliate prestazioni dei kit 
di cingoli Apache Backcountry. Sono progettati per essere 
a proprio agio nella neve più alta: sia per il lavoro, sia per il 
tempo libero. Non farti ostacolare dall’inverno.
Pag. 69

APACHE 360 LT
Questi kit di cingoli migliorano l'altezza da terra del veicolo e 
ne aumentano l'area di contatto con il terreno. Adatta la tua 
configurazione di cingoli alle condizioni di guida e allo scopo 
della tua uscita con il sistema Apache 360 LT: un capolavoro 
del fuoristrada.
Pag. 70

CINGOLI INVERNALI CINGOLI PER TUTTO L’ANNO

Ciascun cingolo ha uno scopo specifico ed è stato progettato senza compromessi sia per 
il lavoro, sia per il tempo libero. Sia che si tratti di guida su neve alta, guida su sentieri o di 

trasporto di carichi pesanti, i cingoli Apache quasi “galleggiano” sul terreno.

INTEGRAZIONE E 
COMPATIBILITÀ

QUALITÀ E 
AFFIDABILITÀ

STILE E 
VISIONE
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* Non in vendita in Europa

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

Esplora senza compromessi. Percorri sentieri incontaminati, viaggia profondamente 
nell’ambiente invernale e ti renderai conto che la stessa tecnologia dietro le nostre 
motoslitte di fama mondiale è al tuo servizio. Grazie ad una più ampia area di contatto e 
ad un design più aggressivo dei cingoli, potrai viaggiare oltre ciò che ritenevi possibile 
e con le migliori prestazioni sulla neve.

COPERTI DA 1 ANNO DI GARANZIA

CINGOLI INVERNALI

AREA DI CONTATTO PIÙ AMPIA SU OGNI 
SUPERFICIE: 37% IN PIÙ RISPETTO AD 
APACHE 360 LT

DISEGNO 
AGGRESSIVO DEI 

CINGOLI, CON 
TASSELLI ALTI 5 CM 

PER LA MASSIMA 
TRAZIONE

LO SPECIALE 
DESIGN DI 
TELAIO E GUIDE 
ASSICURA UNA 
DISTRIBUZIONE 
UNIFORME DEL 
PESO SULLA NEVE

APACHE BACKCOUNTRY

ALTEZZA DA TERRA 
MAGGIORATA DI 16,2 CM

Nuovo  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.
Per integrazione, compatibilità e requisiti, consulta la tabella seguente
715005888 715005493 715006196

Nuovo  KIT DI CINGOLI APACHE BACKCOUNTRY LT
·  Cingoli progettati per offrire le migliori 
prestazioni sulla neve nel mercato con un 
livello di galleggiamento e di trazione 
ineguagliati sulla superficie innevata.

·  Area di contatto più ampia del 37% rispetto al 
sistema Apache 360 LT.

·  L'altezza da terra aumentata di ben 16 cm aiuta 
a mantenere il veicolo sopra la neve.

·  Design delle guide ispirato alle motoslitte 
leggere.

·  Disegno aggressivo dei cingoli, con tasselli alti 
5 cm per una trazione ottimale sulla neve.

·  Sono necessari il kit di montaggio per Apache 
Backcountry LT, il modulo DPS per sistemi 
cingolati e i prefiltri per motore e CVT.

·  Ottimizza il tuo sistema cingolato aggiungendo 
rulli di scorrimento, guide con inserti in Vespel 
e guide raschia ghiaccio.

·  Solo per uso invernale.

Traxter, Traxter MAX
715005891

Guida di riferimento rapido per installazione
Kit di cingoli Veicolo Larghezza 

veicolo
Kit di 

montaggio
Modulo 

DPS*
Prefiltro

APACHE 
BACKCOUNTRY 
LT
715005891

Traxter, Traxter MAX Base, DPS 2019 e precedenti, DPS (HD5 & HD8) 2020, XT 2019 e 
precedenti, XT (HD8) 2020, XT Cab 2017, Hunting Edition 2019 e precedenti e XT-P 62" 715005888

715004707

Senza snorkel 
Prefiltro presa 

d’aria 715003483  
+  

Kit per 
riposizionamento 
della presa d'aria 

della CVT 
715004183

Con snorkel 
Prefiltro snorkel 

715005597

Traxter, Traxter MAX DPS (HD10) 2020, XT (HD10) 2020 64" 715005493

Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018 e successivi, Hunting Edition 2020, X mr, Lonestar Edition 67" 715006196 

APACHE 360 LT
715005103

Per informazioni 
complete, vedere a 
pag. 70

Traxter, Traxter MAX Base, DPS 2019 e precedenti , DPS (HD5 e HD8) 2020, XT 2019 e 
precedenti, XT (HD8) 2020, XT Cab 2017 e precedenti e Hunting Edition 2019 e 
precedenti

62" 715004831

715004707
Traxter, Traxter MAX DPS (HD10) 2020, XT (HD10) 2020 64" 715005492

Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018 e successivi, Hunting Edition 2020, X mr, Lonestar Edition 62" 715004832
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.

INSTALLAZIONE 
FACILE E VELOCE

ALTEZZA DA TERRA 
MAGGIORATA DI 11,4 CM

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

Domina il terreno, il meteo e le intere stagioni con i kit di cingoli Apache 360 LT: 
l’aggiornamento che porta l'esperienza Can-Am ad un altro livello. Progettati per una 
trazione superiore e per il trasporto di carichi più pesanti su terreni cedevoli, possono 
essere utilizzati tutto l’anno con il tuo Traxter per esplorare e completare compiti 
difficili.

COPERTI DA 2 ANNI DI GARANZIA

CINGOLI PER TUTTO L’ANNO APACHE 360 LT

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

AREA DI 
CONTATTO 
TOTALE SUL 
TERRENO DI 
14.784 CM2

L'ESCLUSIVA AREA DI 
CONTATTO REGOLABILE 
PERMETTE DI AFFRONTARE 
LE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI, 
IN QUALSIASI STAGIONE

PREFILTRO PER PRESA 
D’ARIA DEL CVT
·  Assicura una protezione supplementare al 
motore in condizioni di guida impegnative.

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

·  Facile installazione senza attrezzi.
·  Necessario per mantenere la garanzia del 
veicolo quando vengono montati i cingoli.

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

Traxter (eccetto i modelli X mr), 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.

·  Mantiene la presa d’aria 
della CVT a debita 
distanza dalla neve 
sollevata da ruote o 
cingoli.

·  Fortemente consigliato 
per i veicoli cingolati.

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

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.

Per integrazione, compatibilità e requisiti, consulta la tabella a 
pag. 69.
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. 
·  Altezza da terra media aumentata di 11,44 cm.
·  Tasselli alti 2,5 cm davanti e 3,2 cm dietro.
·  È necessario il kit di montaggio per Apache 360 LT.
Traxter, Traxter MAX
715005103 

MODULO DPS 
PER SISTEMI 
CINGOLATI
(Immagine non 
disponibile)
·  Un innovativo modulo 
DPS che garantisce la 
massima precisione del 
tachimetro e 
un'assistenza alla sterzata 
ottimizzata, 
massimizzando il 
controllo e la facilità di 
guida con i cingoli.

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

·  Non venduto in Europa.
715004707

Nuovo  PREFILTRI SNORKEL
·  Prefiltro specifico per snorkel
·  Assicura una protezione supplementare al 
motore in condizioni di guida impegnative.

·  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
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



IL PIÙ 
EFFICIENTE 
SISTEMA DI 
MONTAGGIO

La piastra di montaggio 
sottoscocca offre l’angolo 
di attacco ottimale per la 

migliore capacità di spinta.

Il telaio di spinta installato 
anteriormente offre 

un’altezza di sollevamento 
leader del settore.

La piastra di montaggio compatta 
ha un impatto minimo sull'altezza 

da terra e può essere lasciata 
installata tutto l'anno.

Fissa il cavo del verricello allo 
sgombraneve utilizzando un 

gancio/rullo di guida.

Spostati esattamente 
in direzione dello 

sgombraneve.

Solleva lo sgombraneve 
finché non si aggancia alla 

piastra di montaggio.

Rimuovi il cavo del 
verricello dalla guida. Ora 

sei pronto per lavorare.

SI CONNETTE CON UN CLIC
Installabile con QUATTRO SEMPLICI PASSAGGI, il sistema sgombraneve Can-Am ProMount è il modo più rapido e 

semplice per iniziare a pulire dalla neve e portare a termine il lavoro: uno sforzo minimo per il massimo risultato.

1 2 3 4

La nuova gamma ProMount è stata creata sia per gli operatori professionali, sia per gli 
appassionati che desiderano portare il proprio kit di attrezzi al livello successivo. Progettato 
per funzionare nel modo più efficiente possibile, Can-Am ha reinventato lo sgombraneve sia 

nel telaio, sia nella lama.

INTEGRAZIONE E 
COMPATIBILITÀ

QUALITÀ E 
AFFIDABILITÀ

STILE E 
VISIONE
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CREA IL 
TUO KIT

Realizzate in acciaio calibro 12 e progettate per 
sgombrare la neve in modo efficiente, le lame in acciaio 
ProMount sono disponibili in più formati per adattarsi a 
lavori grandi o piccoli.

La tecnologia HMWPE (High Molecular Weight Polyethylene) offre 
alla Flex2 maggiore affidabilità, resistenza agli urti e immunità dalla 
ruggine o da deformazioni. Energica sul lavoro ma flessibile di fronte agli 
ostacoli, la lama Flex2 semplifica il lavoro.

SGOMBRANEVE IN ACCIAIO

SGOMBRANEVE FLEX2

CAN-AM PROMOUNT

CAN-AM PROMOUNT

scegliendo qualsiasi tipo/lunghezza di 
sgombraneve che desideri per il tuo 
telaio di spinta.  
I telai di spinta ProMount sono 
compatibili con tutte le lame.

KIT SGOMBRANEVE IN  
ACCIAIO CAN-AM PROMOUNT
Questi kit comprendono: 
·  Lama in acciaio Can-Am 
ProMount

·  Telaio di spinta con sistema di 
aggancio rapido

·  Piastra di montaggio

LAMA DA 1,52 M 
Traxter, Traxter MAX

 715006302 · Nero  
 715006303 · Giallo 

KIT SGOMBRANEVE CAN-AM 
PROMOUNT FLEX2 
Questi kit comprendono: 
·  Lama Can-Am ProMount Flex2
·  Telaio di spinta con sistema di 
aggancio rapido

·  Piastra di montaggio

LAMA DA 1,52 M 
Traxter, Traxter MAX

 715006301 · Nero

LAME IN ACCIAIO CAN-AM PROMOUNT 
·  Lame disponibili individualmente 
per creare il tuo kit.

·  Compatibili con tutti gli accessori 
per lama Can-Am ProMount per 
una versatilità ancora maggiore.

·  Non compatibili con braccio ad A 
anteriore S3 rialzato (715003784 
e 715005116).

LAMA CAN-AM PROMOUNT FLEX2 
·  Lame disponibili individualmente 
per creare il tuo kit.

·  Compatibile con tutti gli 
accessori per lama Can-Am 
ProMount per una versatilità 
ancora maggiore.

LAMA DA 1,83 M*

·  Sgombra una fascia larga 168 cm 
quando completamente angolata.

·  Lama alta 43 cm.
Telaio di spinta ProMount

 715004485 · Nero

Nuovo

Nuovo

LAMA DA 1,83 M* 
·  Sgombra una fascia larga 
168 cm quando 
completamente angolata.

·  Lama alta 43 cm.
Telaio di spinta ProMount

 715004474 · Nero  
 715006021 · Giallo

LAMA DA 1,68 M* 
·  Sgombra una fascia larga 
152 cm quando 
completamente angolata.

·  Lama alta 43 cm.
Telaio di spinta ProMount

 715006337 · Nero  
 715006338 · Giallo
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



Necessaria qualora  
lo sgombraneve sia 

installato insieme ad 
un sistema cingolato 

Apache.

ACCESSORI PER SGOMBRANEVE  CAN-AM PROMOUNT

Ottieni una soluzione personalizzata che si adatti veramente al compito da svolgere: 
con componenti di qualità e senza prendere scorciatoie. La piastra di montaggio, il 
telaio di spinta e le lame ProMount formano un sistema universale che può essere 
adattato al tuo Can-Am e al tuo lavoro.

IL TUO LAVORO,  
LA TUA SCELTA

Compatibile 
con tutti gli 

sgombraneve 
ProMount.

ESTENSIONE PER TELAIO 
DI SPINTA CAN-AM 
PROMOUNT*

·  Estensione da 30 cm per telaio di spinta.
Traxter, Traxter MAX
715006257

PIASTRA DI MONTAGGIO CAN-AM PROMOUNT
·  Necessaria per l'installazione del telaio di spinta 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 DI SPINTA 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.
·   È progettato per la massima altezza di sollevamento dello sgombraneve.
·  Dotato di sistema di aggancio rapido ad allineamento automatico, un pratico pedale di sganciamento e una maniglia ergonomica 
per la regolazione dell'inclinazione dello sgombraneve.

·  Si consiglia l'uso di passacavo a rulli per sgombraneve 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 cinque 
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 
SGOMBRANEVE*

(Immagine non disponibile)
·  Permette di tenere sotto 
controllo la tensione del cavo 
quando si solleva lo 
sgombraneve.

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

Traxter, Traxter MAX
715006259

ESTENSIONI PER LAMA CAN-AM PROMOUNT
·  8 cm in più per lato.
·  Compatibili con le lame Can-Am ProMount (eccetto le lame Can-Am ProMount in acciaio da 137 cm).
·  È possibile installare un bordo lama più lungo per estendere ulteriormente la maggiore lunghezza 
già offerta dalle estensioni.

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

Traxter, Traxter MAX
 715004205 · Nero   715005319 · Giallo

BORDO LAMA IN PLASTICA CAN-AM PROMOUNT*

·  Aiuta a prevenire graffi su passi carrai lisci e superfici delicate.
Traxter, Traxter MAX
168 cm
715004482

183 cm
715004483

SISTEMA DI ANGOLATURA 
SGOMBRANEVE*

·  Converte il tuo sistema sgombraneve in un’unità 
facilmente controllabile dal posto di guida.

·  Permette di comandare lo spazzaneve (su/giù e destra/
sinistra) utilizzando il joystick in dotazione.

·  Basta una sola mano per controllare tutti i movimenti 
dello sgombraneve, in modo da potersi concentrare 
meglio sul lavoro da svolgere.

·  L’estensione del telaio di spinta (715006257) è necessaria 
per l’installazione con il paraurti anteriore Rancher.

·  Non compatibile con i sistemi cingolati Apache Backcountry.
Qualsiasi telaio di spinta e lama ProMount
715006022

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

·  Compatibile con tutti gli sgombraneve 
ProMount. 

Traxter, Traxter  
MAX
705009222

PARATIE LATERALI PER CAN-AM 
PROMOUNT*

·  Aiutano a trattenere la neve nello sgombraneve.
·  Dimensioni: 43,2 cm x 33 cm.
·  Vendita in coppia.
·  Compatibili con le lame Can-Am ProMount con o senza estensioni 
(eccetto le lame Can-Am ProMount in acciaio da 137 cm).

Traxter, Traxter MAX
715006258

INDICATORI DI INGOMBRO PER CAN-AM 
PROMOUNT
·  Aiuta a individuare le estremità dello sgombraneve.
·  Altezza: 60 cm.
·  Vendita in coppia.
·  Compatibili con le lame Can-Am ProMount con o senza estensioni (eccetto 
le lame Can-Am ProMount in acciaio da 137 cm).

Traxter, Traxter MAX
715004206
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Cilindri idraulici Unità elettroidraulica

Il sistema sgombraneve Super-Duty e relativi accessori sono 
creati per massimizzare le capacità del tuo Traxter. Costruito 
per essere estremamente robusto, efficiente nell'affrontare 
lavori pesanti e resistente all'uso regolare: ecco perché lo 
definiamo “super”.

SISTEMA SGOMBRANEVE
SUPER-DUTY

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

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

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.

·  Basta una sola mano per controllare con il joystick in dotazione tutti i movimenti dello 
sgombraneve, così da concentrarsi meglio sul lavoro da svolgere.

·  Con questo kit commerciale è possibile rimuovere la neve per tutto l’inverno.
·  Verricello e sgombraneve sono venduti separatamente.
Traxter e Traxter MAX (2019 e precedenti)
715002840
Traxter, Traxter MAX (2020)
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.

·  Completa di interruttore magnetico per 
sgombraneve e puleggia per 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.

·  Vendita in coppia.
Sgombraneve Super-Duty
715001217

PASSACAVO A RULLI WARN† PER 
SGOMBRANEVE
·  Il rullo inferiore di diametro maggiore riduce l'usura del 
cavo nelle operazioni di sgombero neve.

·  Utilizzabile con lo sgombraneve Super Duty.
Sgombraneve Super-Duty
715001223

INDICATORI DI 
INGOMBRO PER 
SGOMBRANEVE
(Immagine non disponibile)
·  Permettono di avere una 
percezione precisa della 
larghezza dello sgombraneve.

·  In questo modo, è possibile 
lavorare in piena sicurezza a 
minore distanza dagli ostacoli.

Sgombraneve Super-Duty
715001216

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

·  Permette di aprire un passaggio più 
netto.

·  Vendita singola.
Sgombraneve Super-Duty
715001218 

DEFLETTORE IN 
GOMMA PER 
SGOMBRANEVE
(Immagine non disponibile)
·  Protegge il pilota dalla neve 
e favorisce 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 SGOMBRANEVE  SUPER-DUTY
·  Sistema sgombraneve completo con sollevamento e 
inclinazione manuali.

·  Lama ultra-resistente da 183 cm in acciaio calibro 12 con rinforzi 
integrati e robusto telaio tubolare di spinta 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: 
·  Sgombraneve Super-Duty da 183 cm
·  Telaio di spinta per sgombraneve Super-Duty
·  Kit di montaggio per sgombraneve Super-Duty

183 CM 
Traxter, Traxter MAX
715003416
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



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

su scscanamgraphics.com

KIT WRAPPING SCS: WRAPPING 
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.

Il wrapping SCS è di straordinaria qualità, realizzato in vinile di qualità di grado ingegneristico spesso 0,01 cm con un sovrastrato di 0,02 cm per protezione dai raggi UV. Tutto questo garantisce colori vivaci, installazione 
facile e resistenza 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.

TELO DA RIMORCHIO
·  Robusta tela in poliestere tinto 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.

·  Aperture per il tappo del serbatoio del carburante e per l'accesso all'abitacolo lato passeggero.
·  Installazione rapida e semplice.
·  Progettato per adattarsi perfettamente al veicolo con o senza accessori Can-Am installati.

Traxter
715004453 

Traxter MAX
715004454

CINGHIE DI FISSAGGIO AVVITABILI† E RETRATTILI CON 
CRICCHETTO
·  Ideali per trasportare il tuo veicolo 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 1,8 m con robusta cucitura che garantisce una 
resistenza ai carichi di lavoro di 226 kg e 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 si 
aggancia.

·  Vendita in coppia.
295100737

CINGHIE DI FISSAGGIO 
CON CRICCHETTO
·  Capacità di carico garantita di 181 kg.
·  Cinghie 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
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*Consulta 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 
gestione del veicolo. Consulta le autorità locali per conoscere le normative vigenti.

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

MAXXIS M923J / M924J
Traxter (solo i modelli Base e DPS)
Anteriore - 25" x 8" x 12"
705401658
Posteriore - 25” x 10” x 12”
705502215

MAXXIS CORONADO
·  Conforme alle normative europee T.
Traxter Convenience e PRO
Anteriore 27" x 9" x 14"
705402058
Posteriore 27” x 11” x 14”
705502576

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  
705402096 · 30" x 9" x 14"
Posteriore  
705502621 · 30" x 11" x 14"

PNEUMATICO MAXXIS BIGHORN 2.0
Traxter (XT, XT Cab)
Anteriore - 27" x 9" x 
14"
705401377
705400961 ∙ 
Posteriore - 27” x 
11” x 14”
705502019
705501295 ∙ 

Traxter
Anteriore - 27" x 9" x 
12"
705401385
705401386 ∙ 
Posteriore - 27” x 
11” x 12”
705501817
705501818 ∙ 

Anteriore - 28" x 9" x 
14"
705401592
Posteriore - 28” x 
11” x 14”
705502144

CATENE PER PNEUMATICI 
POSTERIORI
·  Per migliorare la trazione su fango e neve.
·  Vendita in coppia.
27" x 11" x 14"
715003839

29" x 9" x 14"
715000225

PNEUMATICO ZILLA 
MAXXIS*
·  Vendita singola.
Anteriore 
27" x 10" x 14"
705401302
Posteriore 
27” x 12” x 14”
705501703

PNEUMATICI OEM

PNEUMATICI ACCESSORI
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



*Consulta 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 
gestione del veicolo. Consulta le autorità locali per conoscere le normative vigenti.

NOTA: dadi coordinati - 
250100100 / Coprimozzo 
coordinato - 705400928

NOTA: dadi coordinati - 
250100100 / Coprimozzo 
coordinato - 705400928

NOTA: dadi coordinati - 
250100100 Nero, 250100082 
Cromato Coprimozzo coordinato 
- 705401541

NOTA: dadi coordinati - 250100100 Nero, 250100082 Cromato 
Coprimozzo coordinato - 705401541

NOTA: dadi coordinati - 250100100 Nero e 250100082 
Cromato / Coprimozzo coordinato - 705400680 Nero

CERCHIO LIMITED DA 
14"
·  Cerchio in alluminio stampato 
Premium.

·  Nero con faccia rifinita a macchina.
·  Vendita singola.
Traxter, Traxter MAX
Anteriore - 14" x 7" offset = 41 mm

 705401380 · Argento/Nero
Posteriore - 14" x 8,5" offset = 51 mm

 705501813 · Argento/Nero

CERCHIO XT DA 14”
·  Cerchio in alluminio stampato Premium.
·  Vendita singola.
Traxter, Traxter MAX
Anteriore - 14" x 7" 
offset = 41 mm

 705401379 · Nero
 705401378   

Argento con vernice 
trasparente

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

 705501814 · Nero
 705501812   

Argento con vernice 
trasparente

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

BEADLOCK DA 14"
·  Beadlock in alluminio pressofuso.
·  Da installare su cerchi anteriori 
(705401594) e posteriori (705502146).

Traxter, Traxter MAX
 705401586 · Verde Manta  
 705401702 · Blu Octane  
 705401837 · Rosso Can-Am  
 705401840 · Nero

BEADLOCK DA 12"
·  Beadlock in alluminio pressofuso.
·  Da installare su cerchi anteriori 
(705401678) e posteriori (705502244).

Traxter, Traxter MAX
 705401445 · Rosso Can-Am  
 705401543 · Orange Crush  

705401329 · Giallo  705401695 · 
Blu Octane

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

CERCHIO TRAXTER
(Immagine non disponibile)
Anteriore - 14" x 7" offset = 41 mm

 705401564 · Nero  
 705401559 · Argento e rifinito a 

macchina  
 705401563 · Nero e rifinito a 

macchina

Posteriore - 14" x 8,5" offset = 51 mm
 705502103 · Nero  
 705502101 · Argento e rifinito a 

macchina  
 705502102 · Nero e rifinito a 

macchina

CERCHIO LOCKOUT 393 DA 14” DI VISION*
·  Vendita singola.
·  Coprimozzo coordinato (705401362),  
dadi coordinati (250100100).

Anteriore - 14” x 7”  
Posizionamento dadi: 4/136 mm  
Offset ruota: 4 + 3
705401363
Posteriore - 14” x 8”  
Posizionamento dadi: 4/136 mm  
Offset ruota: 4 + 4
705501787

CERCHI E BEADLOCK OEM

CERCHI ACCESSORI
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GARANZIA LIMITATA 
SULL’ABBIGLIAMENTO 

PROTETTIVO FUORISTRADA 
CAN-AM*

1 ANNO DI GARANZIA LIMITATA SULL’ABBIGLIAMENTO 
SPORTIVO E SULL’ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO**

GARANZIA LIMITATA DI 4 ANNI SUI CASCHI**

*Acquistati presso un concessionario/distributore autorizzato BRP. Sussistono altre limitazioni: consulta la 
garanzia limitata o contatta il tuo concessionario autorizzato di veicoli fuoristrada Can-Am.

**Se non diversamente stipulato o prescritto dalla legge.

7979



GUIDARE CON STILE E PROTEZIONE. 
DISTINGUITI OVUNQUE.



GUIDARE CON STILE E PROTEZIONE. 
DISTINGUITI OVUNQUE.



Nuovo  T-SHIRT 
X-RACE DA 
DONNA 
95% cotone, 
5% Spandex
286713 · XS-2XL  
Verde (70), Nero (90)

Nuovo  T-SHIRT 
ORIGINAL DA 
DONNA
95% cotone, 5% Spandex
286715 · XS-2XL  
Bianco (01), Nero (90)

Nuovo  T-SHIRT 
X-RACE
100% cotone
286714 · XS-3XL  
Bianco (01),  
Nero (90)

Nuovo  T-SHIRT INTRUSION
100% cotone
286716 · XS-3XL  
Grigio erica (27), Verde (70), Nero (90)

Nuovo  T-SHIRT 
ORIGINAL
100% cotone
286712 · XS-3XL  
Grigio erica (27),  
Nero (90)

Nuovo  FELPA CON 
CAPPUCCIO E ZIP
60% cotone, 40% pile di 
poliestere
286709 · S-3XL  
Grigio erica (27), Nero (90)

Nuovo  FELPA CON 
CAPPUCCIO 
CAN-AM
60% cotone, 40% pile di 
poliestere
286708 · S-3XL  
Kaki (05), Nero (90)

MAGLIETTA 
CAN-AM
60% cotone, 40% poliestere
454074 · S-3XL  
Kaki (05), Nero (90)

Nuovo  T-SHIRT 
ORIGINAL A 
MANICHE 
LUNGHE
100% cotone
286717 · S-3XL  
Bianco (01),  
Verde (70)
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



GIACCA DA FANGO
·  100% PVC impermeabile.
·  Cuciture saldate 
elettronicamente.

·  Aperture di ventilazione sotto 
le maniche e sul dorso.

· Due tasche per le mani.
·  Polsini elastici.
·  Cappuccio e orlo con 
cordoncino.

Cloruro di polivinile (PVC)
286676 · S-2XL  
Trasparente (00), 
Nero opaco (93)

PANTALONI DA 
FANGO
·  Pantaloni oversize realizzati al 
100% in PVC impermeabile.

·  Cuciture saldate 
elettronicamente.

·  Ventilazione in posizione 
strategica.

·  Aperture laterali alla base delle 
gambe.

Cloruro di polivinile (PVC)
286128 · S-2XL  
Trasparente (00), Nero opa-
co (93)

MAGLIA TEAM ADVENTURE
·  Tessuto ad asciugatura rapida, antibatterico, 
antiumidità.

·  Parte posteriore più lunga per la giusta 
copertura durante la guida.

·  Tessuto a rete per una ventilazione 
ottimale sotto le braccia.

·  Grafica sublimata 
antiscolorimento.

100% poliestere
454072 · S-3XL  
Giallo Sunburst (96), Rosso (30)

Nuovo  MAGLIA TEAM DA DONNA
·  Taglio semisagomato, specifico per donna.
·  Tessuto stretch ad asciugatura rapida, 
antibatterico e antiumidità per il 
massimo comfort.

·  Tessuto a rete per una ventilazione 
ottimale sotto le braccia.

·  Grafica sublimata antiscolorimento.
90% poliestere, 10% Spandex
286711 · XS-2XL  
Arancione (12), Verde (70)

Nuovo  MAGLIA X-RACE
·  Tessuto ultra-leggero ad 
asciugatura rapida, antibatterico e 
antiumidità.

·  Tessuto a rete per la massima 
traspirabilità.

·  Parte posteriore più lunga per la 
giusta copertura durante la guida.

·  Grafica sublimata 
antiscolorimento.

100% poliestere.
286710 · S-3XL  
Arancione (12), Verde (70)

Nuovo  CAPPELLINO CLASSIC
·  Cinturino regolabile in plastica sul retro. 
100% cotone
447702 · Taglia unica · Grigio antracite (09), Nero (90)

Nuovo  CAPPELLINO ORIGINAL
·  Cinturino regolabile in plastica sul retro. 
100% cotone
286707 · Taglia unica · Kaki (05), Nero (90)

Nuovo  CAPPELLINO X RACE
·  Inserto in rete posteriore.
·  Cinturino regolabile in plastica sul retro.
55% cotone, 45% poliestere
286705 · Taglia unica · Arancione (12), Verde (70), Nero (90)

Nuovo  CAPPELLINO INTRUSION 
CON VISIERA PIATTA
·  Inserto in rete posteriore.
·  Cinturino regolabile in plastica sul 
retro. 

100% cotone
286706 · Taglia unica · Nero (90)
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ABBIGLIAMENTO DA FANGO



CARATTERISTICHE E VANTAGGI
·  Garanzia limitata 4 anni.
·  Peso: ± 1380 grammi nella misura Large.
·  Calotta di alta qualità in fibra di vetro ultraleggera 
e imbottitura interna in EPS per assorbire gli urti.

·  Visiera aerodinamica completamente regolabile.
·   Design con presa d’aria inossidabile 
personalizzato.

·  Sistema di ventilazione hi-max anteriore e 
posteriore per massimizzare il raffrescamento.

·  Imbottitura interna CoolMaxTM antiumidità, 
rimovibile, lavabile e sostituibile.

·  Cinturino leggero a doppia D.
·  Tripla certificazione: DOT, ECE e SNELL M2015.

Casco superleggero in stile cross: ricco di funzionalità per prestazioni, protezione e comfort di altissimo livello.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
·  Unisce l'esperienza di guida di un casco con visiera al look 
e ai vantaggi di un casco MX.

·  Calotta in materiale plastico composito avanzato.
·  Visiera bloccabile, antigraffio e regolabile in più posizioni.
·  Visiera parasole retrattile·intercambiabile.
·  Profilo aerodinamico rimovibile.
·  Fodere Dri-Lex† lavabili ultra-confortevoli.
·  Deflettore di grandi dimensioni e con prese d’aria sulla 
mentoniera.

·  Prese d'aria e scarichi regolabili.

Progettato per lunghi viaggi e straordinarie avventure.
 ENDURO 

 XP-3 

CASCO ENDURO EX-2
Calotta: policarbonato composito
448466 · XS-2XL 
Nero con disegni (94)

ECE22.05

Nuovo  CASCO 
XP-3 PRO 
CROSS 
X-RACE 
Calotta: fibra di vetro
448612 · XS-2XL  
Grigio antracite (07), 
Verde (70)

ECE22.05
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



*Alcuni modelli e accessori illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contattare il rappresentante BRP di zona o le autorità locali per informazioni.

·  I filtri di facile sostituzione rimuovono il 99,9% di 
polvere, particelle, pollini e odori.

·  Realizzate in neoprene soffice e robusto per inserirsi 
alla perfezione sotto il casco e gli occhiali protettivi.

·  La taglia XS/S è adatta alla maggiore parte dei bambini 
fino a 12 anni di età, la taglia M/L è adatta alla maggior 
parte dei piloti e la taglia XL/2XL è adatta alle 
corporature più robuste (oltre i 107 kg).

·  Include due filtri sostitutivi e una piccola custodia.
·  Filtro di ricambio (447719) disponibile.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
·  Garanzia limitata 4 anni
·  Peso: ± 1420 g per la taglia L.
·  Sistema di ventilazione hi-max anteriore e 
posteriore per massimizzare l’effetto di 
raffrescamento.

·  Calotta in policarbonato superleggero con 
imbottitura interna per assorbire gli urti.

·  Visiera completamente regolabile.
·  Imbottitura interna antiumidità rimovibile, 
lavabile e sostituibile.

·  Deflettore antiappannamento invernale 
(venduto separatamente).

·  Cinturino leggero a doppia D. 

Stile motocross che unisce struttura leggera, comfort e 
funzionalità superiori rispetto alla fascia di prezzo. Valore che 
non puoi ignorare.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE BLUETOOTH SENA 30K
·  Cuffie Bluetooth con tecnologia Mesh IntercomTM di Sena
·  Il sistema 30K vanta una nuova funzione di ricarica rapida. Appena 20 minuti di ricarica 
assicurano ben 5 ore di funzionamento Bluetooth o 3 ore di funzionamento Mesh.

·  2,4 GHz di frequenza, per stare in contatto con gli altri piloti in un modo completamente nuovo.
·  Nel caso in cui uno dei piloti del gruppo dovesse uscire dal campo d'azione del sistema, la 
tecnologia Mesh Intercom mantiene intelligentemente la comunicazione tra gli altri membri del 
gruppo, cercando al tempo stesso di ristabilire il collegamento con l'altro pilota, qualora dovesse 
rientrare nel campo d'azione.

·  Con la modalità gruppo privato, il sistema 30K può stabilire una comunicazione full-duplex con 
un massimo di 16 utenti in un raggio di 2 km.

·  La tecnologia Audio Multitasking del sistema Sena 30K permette di conversare grazie alla 
tecnologia Adaptive Mesh-Networking, sfruttando al tempo stesso il Bluetooth per ascoltare 
musica in streaming dallo smartphone, ricevere o effettuare chiamate, o ascoltare i comandi 
vocali di un navigatore GPS.

 XC-4 

Nuovo  CASCO XC-4 CROSS TEAM
·  Resistenti grafiche colorate con rivestimento trasparente
·  Marchio Can-Am.
Calotta: policarbonato composito
448608 · XS-2XL  
Grigio antracite (07), Rosso (30)

ECE22.05

MASCHERA ANTIPOLVERE 
VENTILATA CAN-AM
448525 · XS/S, M/L, XL/2XL · Nero (90)

MASCHERA ANTIPOLVERE CAN-AM 
ORIGIN
448524 · XS/S, M/L, XL/2XL · Nero con grafiche (94)

CONFEZIONE SINGOLA
448610 · Taglia unica · Nero (90)

CONFEZIONE DOPPIA
448611 · Taglia unica · Nero (90)
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MASCHERE ANTIPOLVERE

SISTEMA DI COMUNICAZIONE



Nuovo OCCHIALI PROTETTIVI CAN-AM BUZZ DI SCOTT 
·  Lente Lexan® per protezione contro gli UV.
·  Schiuma morbidissima ipoallergenica a contatto con il viso.
·  Aggancio completo, robusto e 
antiscivolo per la fascetta.

·  Compatibile con sistema di 
aggancio Speed Strap (venduto 
separatamente).

448620 · Taglia unica · Nero (90)

CASCO JUNIOR X CRUSH
·  Imbottitura interna in EPS a densità variabile.
·  Imbottiture ultra-morbide rimovibili e lavabili.
·  Visiera regolabile per proteggere dagli elementi.
·  Prese d'aria per mantenere la testa fresca e 
asciutta.

·  Cinturino leggero a doppia D.
·  Adesivi Ski-Doo e Can-Am in dotazione.
·  Deflettore antiappannamento opzionale (venduto 
separatamente).

Calotta: ABS
448506 · S, M, L · Nero con grafiche (94)

DONNA
286719 · S-2XL · Arancione (12), Rosa (36)

GUANTI TEAM 
ADVENTURE
·  Struttura in Spandex per la 
massima flessibilità.

·  Palmo in Chamude.
·  Design presagomato.
·  Guanti senza chiusura.
·  Inserti stampati in silicone 
all'interno delle dita.

Calotta: Spandex, Chamude, 
poliestere
446305 · S-3XL · Rosso (30)

UOMO
286718 · XS-2XL · Arancione (12), Verde (70)

Nuovo  GUANTI X-RACE
·  Inserti a rete per una migliore 
ventilazione e mobilità.

·  Doppio strato Clarino† sul palmo e 
sul pollice per durata e comfort di 
livello superiore.

·  Design presagomato.
·  Punta delle dita in silicone per una 
migliore presa.

·  Sistema di chiusura a strappo sul 
polso.

Calotta: Inserti in rete, Spandex, 
Clarino†

OCCHIALI PROTETTIVI CAN-AM RACE SAND DI SCOTT
·  Schiuma antipolvere nelle prese d'aria.
·  Grafica della fascetta e colore montatura 
custom.

·  Lente protettiva in Lexan® contro gli UV con 
trattamento antiappannante No FogTM.

·  Schiuma multistrato ipoallergenica a contatto 
con il viso.

·  Aggancio completo, robusto e antiscivolo per 
la fascetta.

·  Lente ultra trasparente nella confezione.
·  Custodia inclusa.
·  Compatibile con sistema di aggancio Speed 
Strap (venduto separatamente).

·  Compatibile con pellicole protettive a strappo o 
a scorrimento (vendute separatamente).

448638 · Taglia  
unica · Nero (90)

OCCHIALI PROTETTIVI CAN-AM TRAIL DI SCOTT
·  Lente Lexan® per protezione contro gli 
UV.

·  Schiuma morbidissima ipoallergenica a 
contatto con il viso.

·  Compatibile con sistema di aggancio 
Speed Strap (venduto separatamente).

·  Aggancio completo, robusto e antiscivolo 
per la fascetta.

·  Compatibile con pellicole protettive a 
strappo o a scorrimento (vendute 
separatamente).

448616 · Taglia unica · Bianco (01), Rosso (30), Nero (90)
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86 Occhiali protettivi / Guanti / Junior 

OCCHIALI PROTETTIVI

GUANTI

JUNIOR

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.
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 A QUALE CODICE CORRISPONDE LA TUA TAGLIA? 
1. Trova la tua taglia. 2.  Il codice corrispondente è IL CODICE da utilizzare per completare il numero di parte 

nell’ordine. Esempio: 440227__90 Taglia: M = Codice "06", quindi 4402270690

1  TESTA Attorno alla testa, dal centro della fronte, sulle 
orecchie e sulla naturale protuberanza sulla 
parte posteriore della testa.

2   LUNGHEZZA 
BRACCIO

Lasciare il braccio disteso sul fianco, 
leggermente piegato. Misurare la distanza tra 
il centro del collo (posteriormente) e il polso, 
passando lungo tutto il braccio.

3   PETTO/
BUSTO

Effettuare la misurazione sotto le braccia, 
attorno alla circonferenza maggiore del petto. 

4  VITA Effettuare la misurazione attorno alla vita, 
tenendo un dito tra il metro da sarto e il corpo.

5  FIANCHI Attorno alla parte più larga del bacino.

6  CAVALLO Senza scarpe, dal cavallo a terra.

ISTRUZIONI  
PER SCEGLIERE 
LA TAGLIA ESATTA·  Per ottenere i migliori  

risultati, consigliamo di  
farvi aiutare da un’altra persona per prendere le misure.

·  Prendere le misure indossando solo la biancheria intima.
·  Il metro da sarto deve aderire al corpo, ma non deve essere 
eccessivamente stretto.

·   Nel caso in cui la misurazione rientri tra due taglie,  
ordinare la taglia più grande.

ZAINETTO CAN-AM URBAN DI OGIO
·  Scomparto protettivo per laptop predisposto per i controlli di 
sicurezza negli aeroporti.

·  Tasca imbottita per iPad™/tablet/e-reader.
·  Tasche per bottiglia o accessori su ambo i lati.
·  Spallacci ergonomici interamente regolabili.
·  Tasca anteriore con 2 scomparti imbottiti per accessori e 
taschino.

·  Dimensioni: A 50 cm x L 34 cm x P 24 cm.
100% poliestere
469293 · Taglia  
unica 
Nero (90)

BORSA PER EQUIPAGGIAMENTO 
CAN-AM SLAYER DI OGIO
·  Ampio scomparto principale con facile accesso a tutto 
l'abbigliamento.

·  Grande tasca per stivali separata.
·  Tasca per accessori con zip.
·  Comode maniglie laterali per il trasporto.
·  Cinghia per tracolla staccabile.
·  Robusta base rinforzata.
·  Dimensioni: A 81 cm x L 41 cm x P 46 cm.
100% poliestere
469294 · Taglia  
unica · Nero (90)

ZAINETTO CAN-AM CARRIER DI OGIO
·  Chiusura rolltop completamente impermeabile.
·  Serigrafia riflettente.
·  Pannello posteriore ventilato per la massima freschezza del 
pilota.

·  Cinturino sul petto regolabile a 2 posizioni.
·  Spallacci a doppia densità per il massimo comfort.
·  Fodera interna rimovibile per offrire maggiore spazio.
·  Tasche per laptop e tablet.
·  Inserto organizer con 2 tasche con zip.
·  Dimensioni: A 52 cm x L 27 cm x P 17 cm.
100% poliestere
469544 · Taglia unica · Nero (90)

GUANTI (misurare la larghezza del palmo)

UOMO  DONNA 
S M L XL 2XL 3XL S M L XL 2XL

Palmo (cm) 8 9 10 11,5 13 14 7 8 9 10 11,5

CASCHI
UOMO E DONNA 

XS S M L XL 2XL 3XL
Testa (cm) 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66

JUNIOR 
S M L

Testa (cm) 49-50 51-52 53-54

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
UOMO – 1,74 M - 1,83 M 

XS S M L XL 2XL 3XL
Torace 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145
Vita 71-76 76-81 81-89 89-99 99-109 109-122 122-132
Fianchi (seduta) 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145
Lunghezza braccio 76-79 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91
Cavallo 79-80 80-81 81 81 81 81 81

DONNA – 1,60 M - 1,77 M 
XS S M L XL 2XL 3XL

Torace 81-86 86-91 91-99 99-107 107-117 117-127 127-137
Vita 66-71 71-76 76-84 84-91 91-102 102-112 112-122
Fianchi (seduta) 89-94 94-99 99-107 107-114 114-124 124-135 135-145
Lunghezza braccio 76 76 77 79 80 81 84
Cavallo 76 76 76 76 76 76 76

TAGLIA CODICE
Taglia unica 00

XS 02
S 04
M 06

MT 07
L 09

LT 10

TAGLIA CODICE
XL 12

XLT 13
2XL 14

2XLT 15
3XL 16

3XLT 17
4XL 18

TAGLIA CODICE
4XLT 19
5XL 88

1 20
2 21
3 22
4 23
5 24

TAGLIA CODICE
6 25
7 27
8 28
9 29

10 30
11 31
12 32

TAGLIA CODICE
13 33
14 34
16 35
18 78
3-4 79
5-6 52
6-8 48

TAGLIA CODICE
7-8 54

10-12 49
14-16 50
S/M 72
M/L 91
L/XL 73
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GARANZIA

SUI R IC A M B I O RI GI N ALI*

1 ANNO

MANTIENI OTTIMALI LE 
PRESTAZIONI DEL TUO 

CAN-AM

Visita la sezione Ricambi e manutenzione del sito can-amoffroad.com per scoprire l’intera gamma di ricambi 
originali Can-Am.

Ricordi cosa ti ha fatto innamorare del tuo veicolo Can-Am? Progettazione 
accurata. Test rigorosi. Garanzia del marchio. La migliore esperienza fuoristrada 

continua con i ricambi originali Can-Am, siano essi installati dalla nostra fidata rete 
di concessionari qualificati o installati in fai-da-te nel comfort del tuo garage.

RI
CA

M
BI

 E
 M

AN
UT

EN
ZI

ON
E

FAI-DA-TE  
CON ORGOGLIO

Ti piace lavorare sul tuo Traxter, così ti 
offriamo un elenco dei ricambi più comuni 

(pag. 89). 

KIT PER CAMBIO 
OLIO MOTORE 

Una soluzione completa 
che fa risparmiare tempo e 

denaro (pag. 95).

*Per ricambi originali nuovi venduti 
tramite BRP. Comprende articoli 

installati da te o da un concessionario 
autorizzato BRP. Sussistono altre 
limitazioni: consulta la garanzia 

limitata o contatta il tuo 
concessionario autorizzato di veicoli 

fuoristrada Can-Am.
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 FILTRO DELL'OLIO 420256188

 ENGINE OIL VEDERE PAG. 95

 FILTRO DEL CARBURANTE

 FILTRO DELL'ARIA 715900394

 FILTRO ARIA DELLA CVT 706600156 (TRANNE XMR)

 CINGHIA DI TRASMISSIONE 422280654/422280280

 PASTIGLIE DEI FRENI VEDERE PAG. 78

 KIT DI MANICOTTI VEDERE PAG. 78

 CUSCINETTI RUOTA 293350118

 BOCCOLE PER BRACCI AD A 703500875

 GIUNTI SFERICI 706202044/706202045

 CANDELA

 BATTERIA 410301203

È inoltre disponibile il Kit per il cambio olio: vedere a pag. 95.

UNA MANUTENZIONE REGOLARE 
PERMETTERÀ AL TUO TRAXTER DI 
MANTENERE SEMPRE PRESTAZIONI 
OTTIMALI
TIENI D'OCCHIO QUESTI COMPONENTI*

*Fare riferimento alla tabella di manutenzione periodica per verificare i corretti intervalli di 
manutenzione.

FILTRO DELL'ARIA 
PER CVT
(Immagine non disponibile)
706600156 (tranne XMR)

FILTRO DELL’ARIA 
PREMIUM
·  Il miglior filtro sul mercato, impedisce ai 
contaminanti presenti nell'aria di 
raggiungere il motore.

·  Protegge i componenti interni dall'usura 
prematura.

·  I filtri dell'aria originali BRP assicurano una 
compatibilità assoluta.

Tutti i tipi di motore 
715900394

FILTRO DELL'OLIO
Tutti i tipi di motore 
420256188

O-RING (COPERCHIO DEL 
FILTRO DELL’OLIO)
(Immagine non disponibile)
420230920 · HD8, HD10  
420230921 · HD5

O-RING (TAPPO DI 
SCARICO)
(Immagine non disponibile)
Tutti i tipi di motore 
420552280

FILTRO DEL 
CARBURANTE
(Immagine non disponibile)
Traxter, Traxter MAX
709000330 · HD5, HD8, HD10
Traxter (modelli EVAP)
513033719 · HD8, HD10

CANDELA
707000246 · HD8, HD10 
715900352 · HD5

Nota: contatta il tuo concessionario per conoscere i prezzi consigliati al dettaglio dei ricambi originali Can-Am.
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ESTRATTORE PER PULEGGIA CONDOTTA
(Immagine non disponibile)
·  Mantiene aperta la frizione secondaria per facilitare la 
sostituzione della cinghia.

·  Blocca il motore al punto morto superiore per permettere di 
svolgere le attività di manutenzione.

529036352 · HD8, HD10  
708200686 · HD8, HD10

ESTRATTORE/ATTREZZO DI BLOCCAGGIO
(Immagine non disponibile)
·  Permette di mantenere aperta la frizione secondaria per facilitare 
la sostituzione della cinghia.

529036098 · HD5

COPERCHIO PER GUARNIZIONE CVT
(Immagine non disponibile)
420450400 · HD8, HD10  
420630292 · HD5

SEMIASSE PREMIUM
·  Design di alta qualità, ideale per la guida fuoristrada, a pieno carico e a coppia massima a bassa velocità.
·  Include giunti omocinetici, asse e manicotti, con geometria ottimizzata per il tuo veicolo Can-Am.
Traxter HD5 
705502478 · Posteriore sinistro  
705502479 · Posteriore destro
Traxter, Traxter MAX
705401937 · Anteriore sinistro  
705401936 · Anteriore destro

Traxter (modelli XT-P)
705402353 · Anteriore
Traxter HD8, HD10 (compresi modelli X-TP)
705502451 · Posteriore

SEMIASSE PERFORMANCE
·  Soluzione ad alte prestazioni, ideale per l'uso fuoristrada, con potenza e accelerazione superiori alle ruote 
per competizione e guida su dune e nel deserto.

·  Include giunti omocinetici, asse e manicotti, con geometria ottimizzata per il tuo veicolo Can-Am.
Traxter X mr
705402420 · Anteriore

KIT DI MANICOTTI PER GIUNTI 
OMOCINETICI
·  Completi di morsetti e grasso.
·  I kit di manicotti per giunti omocinetici originali BRP 
assicurano una compatibilità assoluta.

705401345 · Lato ruota anteriore  
705401355 · Lato differenziale anteriore  
705501864 · Posteriore

BATTERIA MAGGIORATA 
DA 30 AH
·  Traxter e Traxter MAX (solo modelli Base e 
DPS) necessitano di un portabatteria da 
30 Ah (715004431).

·  Riportarsi al manuale d'uso per la 
rimozione e l'installazione.

·  Solo modelli Base e DPS.
515176151

KIT DI PASTIGLIE DEI FRENI METALLICHE
·  Una struttura robusta per sopportare frenate impegnative e durare a lungo.
·  Progettato per le condizioni più difficili come fango e dune.
·  Specificamente sviluppato per i veicoli Can-Am.
Traxter, Traxter MAX
715900379 · Anteriore destro  
715900380 · Anteriore sinistro
Traxter HD8, HD10
715900381 · Posteriore sinistro  
715900382 · Posteriore destro

Traxter HD5
715900387 · Posteriore destro
Traxter MAX HD8, HD10
715900386 · Posteriore sinistro  
715900387 · Posteriore destro

BATTERIE YUASA†

·  Modelli di alta gamma prodotti dai leader nel campo 
delle batterie per OEM in Nord America.

410301203 · 18 A A umido (YTX20L-BS)

KIT DI BOCCOLE PER 
BRACCI AD A ANTERIORI
·  Questo kit di boccole comprende 2 
boccole, un manicotto e una piastra 
di usura, , come da foto.

·  Tutto il necessario per rinnovare i 
bracci ad A delle sospensioni.

703500875

CUSCINETTI RUOTA
(Immagine non disponibile)
·  Cuscinetti sigillati per garantire 
una maggiore protezione da 
acqua e sporcizia.

293350118

GIUNTI SFERICI
·  Robusti giunti sferici per l'uso 
fuoristrada, sigillati per una 
maggiore durata.

706202044 · Superiore  
706202045 · Inferiore

CINGHIA DI 
TRASMISSIONE 
PREMIUM
·  Design ad alte prestazioni ideale 
per l'uso fuoristrada.

·  Taratura BRP specifica per 
adattarsi al meglio al tuo 
Can-Am.

422280654 · HD8, HD10  
422280280 · Solo HD5

Nota: contatta il tuo concessionario per conoscere i prezzi consigliati al dettaglio dei ricambi originali Can-Am.
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



"HO PROVATO TUTTE LE 
CINGHIE DISPONIBILI SUL 
MERCATO, MA LE CINGHIE DI 
TRASMISSIONE CAN-AM SONO 
QUELLE SULLE QUALI FACCIO 
AFFIDAMENTO PER VINCERE LE 
GARE."
PHIL BLURTON
Vincitore del campionato mondiale UTV 
2017-2018-2019  
Campione 2017-2018 BITD UTV Pro Production 
Turbo

CHE COSA RENDE 
SPECIALI LE CINGHIE 
CAN-AM?

CONFRONTO TRA 
CINGHIE CAN-AM E 
CONCORRENZA
MODULO DI ELASTICITÀ E 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE
Nei test al dinamometro, il PBO surclassa Kevlar e fibra di 
carbonio sotto ogni aspetto.
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CONFRONTO DELLA DURATA
Rispetto alla cinghia di trasmissione Can-Am 
Performance.
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Qualità costante
Collaboriamo con i migliori 
produttori nel settore dei 
powersport per offrire cinghie 
di trasmissione uniche di 
qualità costante.

Durata estesa
La struttura all'avanguardia 
totalmente costituita di fibre 
polimeriche di PBO a elevata 
resistenza alla trazione 
garantisce un'ottima resistenza 
termica e una lunga durata.

Prestazioni testate
I nostri team di engineering hanno 
integrato perfettamente e testato 
ogni cinghia di trasmissione 
per fornire rapida risposta 
dell'acceleratore, accelerazione 
potente, velocità massima e 
prestazioni costanti del cambio.

Calibrazione custom
Puntiamo a offrire i massimi 
livelli prestazionali e di durata in 
base alla specifica destinazione 
d'uso e alla messa a punto di 
ogni veicolo.
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Kyle Chaney
CAMPIONE 2017 TORC PRO MOD UTV E PIÙ 
VOLTE CAMPIONE GNCC
L’esperto pilota e campione di short course e cross 
country Kyle Chaney si affida a XPS per sopportare 
le condizioni estreme di gara.

Phil Blurton
VINCITORE DEL CAMPIONATO MONDIALE UTV 2017-2018-2019 
CAMPIONE 2017-2018 BITD UTV PRO PRODUCTION TURBO
I lubrificanti XPS sono ciò che portano un pilota dotato di talento 
naturale come Phil Blurton sul gradino più alto del podio.
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L’olio XPS subisce rigorosi test 
in condizioni estreme e, di 

conseguenza, è l’olio preferito 
da molti piloti Can-Am.

PERCHÉ L'OLIO XPS 
È LA SCELTA IDEALE 
PER IL TUO MOTORE 

ROTAX?
Proprio come puoi contare su Can-Am per aiutarti a 

sfruttare al massimo ogni terreno, puoi affidarti a XPS 
per garantire prestazioni e durata nel tempo del tuo 

motore Rotax.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI
Formulato per supportare le eccezionali prestazioni dei motori Rotax.

AFFIDABILITÀ SENZA PARI
Godetevi ogni istante di ogni viaggio.

FATTO SU MISURA
Sviluppato insieme ai motori Rotax per offrire prestazioni 
ottimali e una lubrificazione perfetta in tutte le condizioni.

Hunter Miller
CAMPIONE 2018 GNCC XC1 PRO TURBO UTV

Più volte campione di short course, Hunter Miller 
ha trionfato con XPS in qualsiasi condizione.

can-amoffroad.com
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+40˚C
+104˚F

-35˚C
-31˚F

+40˚C
+104˚F

-45˚C
-49˚F

+50˚C
+122˚F

-25˚C
-13˚F

PRONTI A 
PARTIRE?

OLIO SINTETICO 4T 0W-40
·  I motori a quattro tempi che spingono veicoli 
ricreativi su fango, neve e acqua, devono spesso 
sopportare regimi e carichi estremamente elevati. 
Questo olio completamente sintetico è stato 
attentamente formulato per offrire la massima 
protezione ad ATV ed SSV ad alte prestazioni. 

·  L'ampio intervallo di temperature di esercizio, la 
maggiore protezione anticorrosione e la detergenza 
calibrata rendono questo olio la scelta ideale per i 
veicoli sportivi con motori a quattro tempi utilizzati 
nei climi più freddi.

779139 · 946 ml · USA  
779286 · 946 ml · Europa
779140 · 3,785 L · USA  
779287 · 3,785 L · Europa

OLIO DI MISCELA SINTETICO 4T 
5W-40
·  Questa miscela sintetica è la scelta ideale per i veicoli ad 
alte prestazioni spinti da motori a quattro tempi, inclusi i 
motori turbo e sovralimentati, che richiedono livelli di 
attrito attentamente calibrati. 

·  Combinando i migliori oli di base sintetici e additivi 
sintetici testati in condizioni estreme, protegge motore e 
trasmissione da ruggine e corrosione in modo molto più 
efficace degli oli motore tradizionali.

779133 · 946 ml · USA  
779290 · 946 ml · Europa
779134 · 3,785 L · USA  
779291 · 3,785 L · Europa

OLIO SINTETICO 4T 10W-50
·  Sviluppato per motori a quattro tempi ad alte prestazioni 
e per impieghi gravosi, compresi i motori turbo, 
sovralimentati e da competizione. 

·  Formulato con oli di base attentamente selezionati e 
rigorosamente testati, con l'aggiunta di additivi speciali. 

·  Forma pellicole spesse e resistenti per proteggere i 
cuscinetti, mentre il comprovato potere di detergenza alle 
alte temperature contribuisce a ridurre al minimo i 
depositi, prevenire gli sforzi di taglio, garantire la stabilità 
termica e contrastare la diluizione del carburante, 
massimizzando così le prestazioni del motore in ogni 
condizione.

779234 · 946 ml · USA  
779240 · 946 ml · Europa 
779235 · 3,785 L · USA

Nota: Contatta il tuo concessionario per informazioni sui prezzi di vendita al dettaglio suggeriti dei prodotti XPS.
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



Ami il fai-da-te? 
Risparmia denaro, 
tempo e impegno: 

tutto ciò che è 
necessario per il 
cambio d’olio è in 

questa confezione.

SAPIENTE
SCELTA

OTTIENI IL KIT DI CAMBIO 
DELL'OLIO CHE MANTIENE IN 
FORMA IL TUO ROTAX
Proteggere il tuo investimento cambiando l’olio del 
motore ad intervalli regolari dovrebbe essere in cima 
all’elenco delle operazioni di manutenzione. Per 
semplificare il compito, abbiamo sviluppato il Kit per 
cambio olio motore XPS, una soluzione completa che 
fa risparmiare tempo e denaro.

KIT PER CAMBIO OLIO MOTORE 
·  Un kit pratico e completo per il cambio dell’olio motore che fa 
risparmiare tempo e denaro.

·  Include olio XPS sintetico o di miscela, filtro dell'olio, O-ring e rondella.
779256 ·  Miscela sintetica (5W-40 450 cc o inferiore (tranne ATV 

Rally e DS))
779257 ·  Completamente sintetico (0W-40 450 cc o inferiore (tranne 

ATV Rally e DS))
779258 · Miscela sintetica (5W-40 motore V-Twin 500 cc o superiore)
779259 ·  Completamente sintetico (0W-40 motore V-Twin 500 cc o 

superiore)
779252 ·  Completamente sintetico (10W-50 motore V-Twin 500 cc o 

superiore)
779260 · Miscela sintetica (5W-40 900 ACE)
779261 · Completamente sintetico (10W-50 900 ACE)

can-amoffroad.com

GRASSO SINTETICO PER 
SOSPENSIONI 
·  Specificamente ideato per l'uso con i componenti 
presenti nelle sospensioni dei veicoli Can-Am.

·  Molto stabile, offre una lubrificazione ottimale in 
condizioni di temperatura estremamente elevate e 
basse, proteggendo i componenti delle 
sospensioni da polvere e umidità, nonché dalla 
corrosione in condizioni meteorologiche estreme.

779163 · 400 g · USA  
619590193 · 400 g · Scandinavia 

OLIO SINTETICO PER 
INGRANAGGI 
·  Utilizza additivi speciali per assicurare le migliori 
prestazioni nei differenziali Visco-Lok e Smart-Lok. 

·  Consente carichi maggiori, una maggiore stabilità 
alle sollecitazioni di taglio e una minore 
ossidazione.

·  Protezione e prestazioni straordinarie a tutte le 
temperature di esercizio.

75W-90
779158 · 946 ml · USA  
779212 · 946 ml · Europa
75W-140
779160 · 946 ml · USA  
779215 · 946 ml · Europa

REFRIGERANTE PREMISCELATO 
A LUNGA DURATA
·  L'antigelo/refrigerante XPS assicura la diluizione 
corretta e gli additivi necessari per prevenire la 
corrosione e la cavitazione negli impianti di 
raffreddamento BRP.

·  Formula di lunga durata, 5 anni, realizzata 
appositamente per i veicoli BRP.

·  Trasferimento ottimale del calore.
·  Ideale come refrigerante sostitutivo per i veicoli 
che generalmente usano antigelo/refrigerante 
con una durata di due anni (verde). 

779150 · 946 ml · USA  
619590204 · 946 ml · Scandinavia 

LUBRIFICANTE 
ANTICORROSIONE
·  Lubrificante multiuso che previene ruggine, 
corrosione e infiltrazioni di umidità.

·  Contiene additivi per pressioni estreme che 
agiscono da lubrificante universale ovunque 
ce ne sia bisogno.

779168 · 340 g · USA  
619590093 · 340 g · Scandinavia  
293600016 · 340 g · resto dell’Europa 

Nota: Contatta il tuo concessionario per informazioni sui prezzi di vendita al dettaglio suggeriti dei prodotti XPS.
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OLIO PER FRENI DOT4 
·  Conforme o superiore a tutti i requisiti degli oli 
per freni DOT3 e DOT4.

·  La formula resistente alle alte temperature 
previene il decadimento delle prestazioni in 
frenata e protegge guarnizioni e O-ring 
dell'impianto frenante.

779151 · 355 ml · USA  
779207 · 355 ml · Europa 

DETERGENTE E 
LUCIDANTE SPRAY
·  Rimuove sporco, grasso, detriti e aloni in 
modo facile e veloce.

·  Formulazione non basata sui derivati del 
petrolio per non danneggiare le finiture 
plastiche.

·  Protegge dai danni dei raggi UV e dall’ozono 
e resiste all'accumulo di sporcizia.

·  Utilizzabile su superfici verniciate, fibra di 
vetro, cromature e plastiche.

219702844 · 340 g

TRATTAMENTO SENZA 
CARBONIO PER IMPIANTI DI 
ALIMENTAZIONE
·  Combinazione di trattamento e detergente per impianti 
di alimentazione utilizzabile per ripristinare le 
prestazioni di acceleratore o avviamento iniziali, oltre a 
mantenere l'integrità del sistema di alimentazione e 
tenere pulite le parti interne del motore.

·  Tratta il carburante per il rimessaggio e risolve i 
problemi di umidità tipici degli attuali carburanti 
contenenti etanolo, mantenendo le parti metalliche 
pulite e protette dalla corrosione.

·  Utilizza additivi brevettati di ultima generazione.
·  Pulisce valvole, fasce del pistone e camera di 
combustione.

779169 · 355 ml · USA 

TRATTAMENTO PER IMPIANTI DI 
ALIMENTAZIONE A CARBURATORE
·  Completo trattamento per sistemi di alimentazione formulato 
specificamente per prevenire piccoli problemi del motore provocati 
dai carburanti contenenti etanolo.

·  Rimuove gomma e vernice del sistema di alimentazione che possono 
essersi accumulate durante la conservazione, stabilizza il carburante 
per rimessaggi di 12 mesi o più e aggiunge protezione dalla 
corrosione da umidità per rimessaggio di breve e medio termine.

·  Consente inoltre di ripristinare la risposta dell'acceleratore e un 
avvio dolce.

·  Può essere utilizzato periodicamente per mantenere l'integrità del 
sistema di alimentazione, i getti dei carburatori puliti e combattere i 
problemi dell'umidità provocati dai carburanti contenenti etanolo, 
per mantenere le parti di metallo dolce e ferro pulite e prive di 
corrosione.

779172 · 355 ml · USA  
779184 · 355 ml · Europa 

OLIO PER FRENI RACING
·  Supera i requisiti degli oli per freni DOT4 per condizioni estreme e 
l'impiego nelle competizioni.

·  Il punto di ebollizione estremo di 579°C è l'ideale nelle competizioni 
per contrastare il decadimento delle prestazioni dell'impianto frenante.

·  Non danneggia le guarnizioni o i componenti del sistema di frenatura.
·  Aggiungere solo ad un sistema pulito/vuoto per evitare diluizione e 
prestazioni ridotte.

·  La formula a bassa umidità rallenta l’assorbimento del vapore acqueo 
attraverso più cicli di riscaldamento.

·  Consigliato per l'uso in applicazioni competitive Ski-Doo e Can-Am.
779152 · 355 ml · USA 

DETERGENTE PER VEICOLI 
FUORISTRADA
·  Detergente biodegradabile atossico che permette di 
rimuovere incrostazioni di fango e sporcizia dai 
veicoli fuoristrada.

·  Questo detergente fa risplendere qualsiasi veicolo 
fuoristrada, indipendentemente dalla natura dello 
sporco.

·  Quando utilizzato secondo le istruzioni, il detergente 
XPS è sicuro su tutte le finiture dei veicoli 
fuoristrada.

219701702 · 946 ml

PANNI IN MICROFIBRA
·  Il meglio nel campo dei panni di rifinitura di alta qualità.
·  Costituiti da fibre estremamente sottili, la loro superficie morbida è 
stata perfezionata per l’asciugatura e la lucidatura di superfici 
verniciate, gelcoat e lucide.

·  Possono assorbire fino a sette volte il proprio peso in acqua.
·  Lavabili in lavatrice per poter essere riutilizzati.
·  Confezione da 2.
219701759

Nota: Contatta il tuo concessionario per informazioni sui prezzi di vendita al dettaglio suggeriti dei prodotti XPS.

STABILIZZATORE DI CARBURANTE
·  Compatibile con l'etanolo, stabilizza il carburante nel 
serbatoio impedendo separazioni che possono generare 
difficoltà di avviamento, esitazioni in accelerazione e 
irregolarità di funzionamento.

·  L'etanolo attrae l'umidità. Questo prodotto contiene potenti 
additivi anticorrosione per proteggere i componenti del 
sistema di alimentazione.

·  Previene i problemi associati all'uso di carburanti E10.
779171 · 236 ml · USA  
779183 · 236 ml · Europa 

OLIO PER SOSPENSIONI AD 
ALTE PRESTAZIONI
·  Formula sintetica senza decadimenti per la 
manutenzione degli ammortizzatori FOX†.

·  Appositamente formulato per impieghi gravosi o 
competizioni.

·  Olio per ammortizzatori con indice di viscosità 
estremamente elevato.

·  Viscosità calibrata per ottenere prestazioni ottimali 
con le valvole degli ammortizzatori FOX†.

779153 · 946 ml · USA  
779210 · 946 ml · Europa 
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.
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