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2021DS 90 X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Dai 10 anni in su
• Motore a 4 tempi da 90 cc raffreddato ad aria
• Trasmissione variabile continua (CVT) completamente automatica
•  Doppio braccio ad A da 109,2 cm con ammortizzatori piggyback HPG  

con corsa di 17,8 cm
•  Braccio oscillante da 104,1 cm con ammortizzatori piggyback HPG  

con corsa di 22,9 cm
• Avviamento elettrico con avviamento a pedale di riserva
• Limitatore della valvola a farfalla integrato
• Cuscinetto del manubrio quadrato stile racing
• Meccanismo di alzata manubrio +2,54 cm
• Paraurti anteriore di alluminio con targa
• Barre tubolari
• Poggiapiedi racing
• Tubo di scarico sportivo
• Grafica e coprisella del pacchetto X

 Nero e rosso Can-Am

MOTORE 90
Tipo Motore a 4 tempi da 89,5 cc 

monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione 
carburante

Carburazione

Trasmissione Trasmissione variabile continua (CVT), 
marce Avanti/Folle/Retromarcia

Sistema di trasmissione Trasmissione a catena/assale rigido 
Sistema di avviamento elettrico e a pedale

Servosterzo N/D

SOSPENSIONI
Sospensione anteriore Doppio braccio ad A 

Corsa di 17,6 cm
Ammortizzatori anteriori Ammortizzatori piggyback HPG
Sospensione posteriore Braccio oscillante 

Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori posteriori Ammortizzatori piggyback HPG

PNEUMATICI/CERCHI
Pneumatici anteriori Kenda Claw da 20x6x10 pollici  

(48,3x17,8x25,4 cm)
Pneumatici posteriori Kenda Claw da 18x10,5x8 pollici  

(45,7x26,7x20,3 cm)
Cerchi In alluminio da 8 pollici (20,3 cm)

FRENI
Anteriori Coppia di freni a disco idraulici
Posteriori Freno a disco idraulico singolo

DIMENSIONI/CAPACITÀ
Peso a secco stimato* 113 kg
LunghezzaxLarghezzaxAltezza  152x111x97 cm
passo 100 cm
Altezza da terra 21,1 cm sotto il telaio/ 

11,4 cm sotto l’assale posteriore
Altezza sella 68,5 cm
Capacità portapacchi N/D
Capacità di carico Anteriore: 2,6 l (2,7 l)
Capacità di traino N/D
Capacità del serbatoio 6 l

CARATTERISTICHE
Indicatore Spie folle e retromarcia
Strumentazione N/D
Sistema antifurto N/D
Illuminazione N/D
Verricello N/D
Sella Standard
Protezione Paraurti anteriore di alluminio con targa 

Meccanismo di alzata manubrio +2,54 cm 
con cuscinetto del manubrio quadrato  

stile racing Barre tubolari 
Poggiapiedi racing

GARANZIA
Garanzia di fabbrica Garanzia limitata BRP 2 anni


