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 Can-Am Red

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

MOTORE  
Tipo Motore a 4 tempi da 249,4 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
Servosterzo N/D

SOSPENSIONI
Sospensione anteriore Doppio braccio ad A 

Corsa di 14 cm
Ammortizzatori anteriori Olio
Sospensione posteriore Braccio oscillante 

Corsa di 17 cm
Ammortizzatori posteriori Olio

PNEUMATICI/CERCHI
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

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

DIMENSIONI/CAPACITÀ
Peso a secco stimato* 195 kg
LunghezzaxLarghezzaxAltezza 183x103x110,5 cm 
passo 118,7 cm
Altezza da terra 26 cm al centro dell’ATV
Altezza sella 80 cm
Capacità portapacchi N/D
Capacità di carico N/D
Capacità di traino N/D
Capacità del serbatoio 12,5 l

CARATTERISTICHE
Indicatore Spia folle, spia retromarcia e spia olio/ 

temperatura
Strumentazione N/D
Sistema antifurto N/D
Illuminazione 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
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