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 Oxford Blue

 Mossy Oak Break-up Country Camo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
• Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
• Cerchi in alluminio pressofuso da 35,6 cm
• Pneumatici radiali ITP Terracross da 66 cm
• Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza
• Plastiche verniciate per un aspetto premium
• Verricello da 1.588 kg
• Deflettori antivento per manubrio

MOTORE  
Tipo 44 kW (59 hp), Rotax 650 cc bicilindrico a V, 

raffreddato a liquido
Sistema di erogazione 
carburante

Intelligent Throttle Control (iTC™)  
con iniezione elettronica (EFI)

Trasmissione CVT, P/R/N/H/L, Intelligent Engine Braking 
(iEB™)

Trazione Selezionabile 2WD/4WD con differenziale 
anteriore autobloccante Visco-Lok QE

Servosterzo Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI
Sospensione anteriore Doppio braccio ad A arcuato con barra 

stabilizzatrice anteriore 
Corsa di 23,3 cm

Ammortizzatori anteriori Olio
Sospensione posteriore Indipendente a barra di torsione  

trasversale (TTI)  
Corsa di 25,1 cm

Ammortizzatori posteriori Olio

PNEUMATICI/CERCHI
Pneumatici anteriori ITP† Terracross da 26x8x14 pollici  

(66x20,3x35,6 cm)
Pneumatici posteriori ITP† Terracross da 26x10x14 pollici  

(66x25,4x35,6 cm)
Cerchi 14” (35,6 cm), alluminio pressofuso

FRENI
Freni anteriori Coppia dischi freno da 214 mm con pinze 

idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori Disco freno singolo da 214 mm con pinza 

idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ
Peso a secco stimato* 396 kg
LunghezzaxLarghezzaxAltezza 238,8x121,9x135 cm 
passo 149,9 cm
Altezza da terra 27,9 cm
Altezza sella 87,7 cm
Capacità portapacchi Anteriore: 45 kg/ 

Posteriore: 90 kg
Capacità di carico 21,4 l
Capacità di traino 750 kg
Capacità del serbatoio 20,5 l

CARATTERISTICHE
Indicatore Display digitale da 4,5”
Strumentazione Presa CC, connettore 15 A
Accensione Chiave meccanica
Illuminazione Fari a LED
Verricello Verricello da 1.588 kg
Sella Sistema portapacchi convertibile (CRS)
Manubrio Di serie con deflettori antivento
Protezione Paraurti anteriore e posteriore ad alta 

resistenza
Parafanghi

GARANZIA
Garanzia di fabbrica Garanzia limitata BRP 2 anni

ATV

MY23 OUTLANDER MAX XT 650 NRMM


