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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Dai 14 anni in su
• Motore a 4 tempi da 249,4 cc raffreddato a liquido
• Trasmissione variabile continua (CVT) completamente automatica
• Sospensione con doppio braccio ad A
• Ammortizzatori anteriori e posteriori con precarico regolabile
• Avviamento elettrico

Can-Am Red

MOTORE
Tipo
Sistema di erogazione
carburante
Trasmissione
Sistema di trasmissione
Servosterzo

DIMENSIONI/CAPACITÀ
Motore a 4 tempi da 249,4 cc
monocilindrico, raffreddato a liquido
Carburazione
Trasmissione variabile continua (CVT),
marce Avanti/Folle/Retromarcia
Trasmissione a catena / assale rigido
N/D

SOSPENSIONI
Sospensione anteriore

Doppio braccio ad A
Corsa di 14 cm

Peso a secco stimato*
LunghezzaxLarghezzaxAltezza
passo
Altezza da terra

N/D

Capacità di carico

N/D

Capacità di traino

N/D

Capacità del serbatoio

12,5 l

CARATTERISTICHE
Indicatore

Sospensione posteriore

Braccio oscillante
Corsa di 17 cm

Strumentazione

Olio

Sistema antifurto
Illuminazione

Pneumatici anteriori

Kenda da 22x7x10 pollici
(55,9x17,8x25,4 cm)

Pneumatici posteriori

Kenda da 20x11x9 pollici
(50,8x27,9x22,9 cm)

Cerchi

Anteriori: 10” (25,4 cm), acciaio argento /
Posteriori: 9” (22,9 cm), acciaio argento

80 cm

Capacità portapacchi

Olio

PNEUMATICI/CERCHI

118,7 cm
26 cm al centro dell’ATV

Altezza sella

Ammortizzatori anteriori

Ammortizzatori posteriori

195 kg
183x103x110,5 cm

Spia folle, spia retromarcia e spia olio/
temperatura
N/D
N/D
2 proiettori da 35 W con luce posteriore
e luce freni

Verricello

N/D

Sella

Standard

Protezione

N/D

GARANZIA
Garanzia di fabbrica

Garanzia limitata BRP 2 anni

FRENI
Anteriori

Coppia di freni a disco idraulici

Posteriori

Freno a disco idraulico singolo

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue società affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti
sono distribuiti da BRP US Inc. *Peso a secco del modello base. ‡Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrive GmbH. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per le altre giurisdizioni,
contatta il tuo concessionario di zona. Per il continuo impegno verso la qualità e l’innovazione dei prodotti, BRP si riserva il diritto di interrompere la produzione o modificare le specifiche, i prezzi,
i design, le caratteristiche, i modelli o gli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo. Guida sempre in maniera responsabile. BRP consiglia vivamente un corso di addestramento per
tutti i guidatori di ATV. Per le informazioni in merito alla sicurezza e ai corsi di addestramento, rivolgiti al tuo concessionario. La guida degli ATV può presentare dei rischi. Per la sicurezza degli utenti:
il guidatore e il passeggero devono indossare casco, occhiali e indumenti protettivi. Non guidare mai sotto l’effetto di alcool o droghe. Non provare a imitare gli stuntman. Non guidare ad alta velocità
e presta la massima attenzione su terreni difficili. Si raccomanda che gli ATV con motori superiori a 90 cc siano guidati esclusivamente da utenti dai 16 anni in su. Non trasportare mai passeggeri su
ATV che non sono progettati specificamente per tale utilizzo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggersi alle impugnature e puntare i piedi mentre sono seduti contro lo
schienale. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali.

