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Con tre ruote che conducono l’esperienza, l’avventura dà il benvenuto a tutti. I colpi di scena diventano una gioia condivisa e 
nessuna pietra, ciottolo o zolla di terreno resterà inesplorata. L’avventura chiama tutti noi e rispondere sarà fantastico, perché 
ogni veicolo Can-Am On-Road è progettato per la massima stabilità con prestazioni che offrono sicurezza e tranquillità. Inoltre, la 
curva di apprendimento per la guida è rapida e intuitiva, quindi non passerà molto tempo prima che tu possa sfruttare al massimo 
la condivisione dell’avventura.

TUTTI LO SCOPRONO DURANTE LE USCITE

Questo catalogo, globale nella sua natura, include ricambi, accessori e abbigliamento BRP.  
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi per via dei differenti climi e di 
specifiche certificazioni e/o requisiti legali locali. Per maggiori dettagli, contatta il tuo  
concessionario autorizzato BRP di fiducia.

EDIZIONE INTERNAZIONALE

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM e il logo BRP 
sono marchi di BRP o delle sue affiliate. † BLUETOOTH è un marchio registrato di Bluetooth SIG. 
CLARINO è un marchio di Kuraray Co. Ltd., FOX e PODIUM sono marchi di FOX Racing Canada, 
iPOD e IOS sono marchi registrati di Apple Inc., Android è un marchio di Google LLC. Windows 
è un marchio di Microsoft Corporation. PANDORA è un marchio registrato di PANDORA MEDIA, 
LLC. TEFLON è un marchio registrato di E.I. PINLOCK è un marchio registrato di Pinlock Group BV. 
BV. N-COM SYSTEMS e NOLAN sono marchi registrati di Nolan Helmets S.p.A. NGK è un marchio 
registrato di NGK Spark Plugs Ltd., RAM è un marchio registrato di RAM Mounting Systems 
Inc., SENA è un marchio di Sena Technologies, Inc., SILICONE è un marchio registrato di Dow 
Corning Corporation. VELCRO è un marchio registrato di Velcro Industries. YUASA è un marchio 
registrato di Yuasa Batteries Inc., Brembo Brake Systems è un marchio registrato di Brembo S.p.A. 
GARMIN e ZUMO sono marchi di Garmin Ltd., AKRAPOVIČ EXHAUST SYSTEM TECHNOLOGY è 
un marchio registrato di Akrapovič d.d. SHAD è un marchio di NAD S.L. CYCLOPS è un marchio 
registrato di CyclopsGear. RoadThunder e MTX sono marchi registrati di MTX Audio. KYB è un 
marchio registrato di KYB Corporation. SACHS è un marchio di ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. Ogio 
è un marchio registrato di Madison, una divisione di H Young Ltd. Tutti gli altri marchi sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto di sospendere o cambiare specifiche, 
prezzi, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Alcuni dei 
modelli descritti potrebbero comprendere accessori opzionali. Le prestazioni del veicolo possono 
variare in funzione di condizioni atmosferiche, temperatura, altitudine, livello di abilità di guida 
e peso del pilota/passeggero. Prestare sempre molta attenzione alla strada e non utilizzare le 
funzionalità BRP Connect in condizioni che possano influire sulla propria sicurezza o su quella di 
altri. Questa tecnologia non sostituisce una guida attenta e richiede dispositivi, sistemi operativi 
e app mobili compatibili. I prezzi, se presenti, sono basati sui prezzi al dettaglio consigliati dal 
produttore. I concessionari hanno la facoltà di applicare un prezzo differente. Per Canada e Stati 
Uniti non sono incluse le tasse. In funzione del paese, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc., 
Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP 
Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. Leggere 
attentamente la guida dell’operatore e le istruzioni di sicurezza. Rispettare tutte le leggi e le norme 
pertinenti. Non effettuare uscite sotto l’effetto di alcool o droghe. Per ulteriori dettagli, consultare 
un concessionario BRP autorizzato e visitare canamonroad.com.



Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

CAN-AM RYKER CAN-AM RYKER 
Con Can-Am Ryker, ogni Con Can-Am Ryker, ogni 
uscita è elettrizzante. Con una uscita è elettrizzante. Con una 
posizione di seduta bassa, posizione di seduta bassa, 
potrai sentirti tutt’uno con la potrai sentirti tutt’uno con la 
strada, potrai affrontare ogni strada, potrai affrontare ogni 
curva, dominarla e sfidare curva, dominarla e sfidare 
ogni limite. ogni limite. 

CAN-AM SPYDER F3 CAN-AM SPYDER F3 
Prestazioni incredibili, comfort che ti spinge Prestazioni incredibili, comfort che ti spinge 
oltre, design muscoloso e un mondo di strade. oltre, design muscoloso e un mondo di strade. 
Con uno Spyder F3 che ruggisce sotto di te, Con uno Spyder F3 che ruggisce sotto di te, 
potrai fare tua una vera esperienza all’aria aperta. potrai fare tua una vera esperienza all’aria aperta. 

MODELLI CAN-AM QUAL È IL MODELLO PIÙ 
ADATTO A TE?

CAN-AM SPYDER RT CAN-AM SPYDER RT 
Dietro ogni curva e al fondo di ogni orizzonte, un nuovo lusso da scoprire. Questo Dietro ogni curva e al fondo di ogni orizzonte, un nuovo lusso da scoprire. Questo 
veicolo touring per eccellenza, grazie al suo comfort premium e all’ampio spazio veicolo touring per eccellenza, grazie al suo comfort premium e all’ampio spazio 
portabagagli, non solo ti porterà a destinazione, ma ti spingerà ad andare oltre. portabagagli, non solo ti porterà a destinazione, ma ti spingerà ad andare oltre. 

*Aggiornamento possibile tramite accessori. 

MODELLI RYKER RYKER RALLY EDITION™ SPYDER F3 SPYDER F3-S

Durata del viaggio   

Monoposto o biposto * * *  

Carico * *

Audio Nessuno Nessuno Nessuno* Nessuno*

Motore
Rotax® 600 ACE™  
o Rotax 900 ACE ROTAX ACE 900 ROTAX ACE 1330 ROTAX ACE 1330

Trasmissione Automatica Automatica Semiautomatica Semiautomatica

MODELLI SPYDER F3 LIMITED SPYDER RT SPYDER RT LIMITED

Durata del viaggio           

Monoposto o biposto    COMFORT      COMFORT  

Carico          

Audio              

Motore ROTAX ACE 1330 ROTAX ACE 1330 ROTAX ACE 1330

Trasmissione Semiautomatica Semiautomatica Semiautomatica

* Per tutte le NUOVE 
patenti di guida (patente 
di tipo B) conseguite in 
Italia dopo il 19 gennaio 
2013, l’età minima per 
guidare un veicolo 
Can-Am On-Road è 21 
anni. Per tutti gli altri 
paesi, si prega di 
verificare con le autorità 
locali quale tipo di 
patente sia necessaria 
per guidare un veicolo 
Can-Am On-Road.

S I  G U I D A  C O N

PATENTE B*

Lorem 



Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli. Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

RYKER

CARATTERISTICHE 
CHIAVE CAN-AM RYKER

Modello Ryker Ryker Ryker Rally Edition

Motore

Rotax® 600 ACETM, 2 cilindri in 
linea, raffreddato a liquido, con 

iniezione elettronica di 
carburante e controllo 

elettronico dell’acceleratore

Rotax 900 ACE, 3 cilindri in linea, 
raffreddato a liquido, con 

iniezione elettronica di 
carburante e controllo 

elettronico dell’acceleratore

Rotax 900 ACE, 3 cilindri in linea, 
raffreddato a liquido, con 

iniezione elettronica di 
carburante e controllo 

elettronico dell’acceleratore

Potenza 50 hp (37,3 kW) a 7.300 giri/min 82 hp (61,1 kW) a 8.000 giri/min 82 hp (61,1 kW) a 8.000 giri/min

Coppia 49,7 Nm a 6.000 giri/min 79,1 Nm a 6.500 giri/min 79,1 Nm a 6.500 giri/min

Trasmissione Automatica (CVT) con 
retromarcia

Automatica (CVT) con 
retromarcia

Automatica (CVT) con 
retromarcia

Sospensione 
anteriore

SACHS† con tubolare doppio e 
molla esterna

SACHS† con tubolare doppio e 
molla esterna

KYB† HPG con regolazione di 
precarico

Sospensione  
posteriore

SACHS con tubolare doppio, 
molla esterna e regolazioni di 

precarico 

SACHS con tubolare doppio, 
molla esterna e regolazioni di 

precarico 

KYB HPG con serbatoio 
separato, smorzamento 

regolabile con 4 posizioni di 
compressione e regolazione di 

precarico

Lung. x Larg. x Alt. 2.352 x 1.509 x 1.062 mm 2.352 x 1.509 x 1.062 mm 2.352 x 1.509 x 1.062 mm

Peso a secco 270 kg 280 kg 285 kg

Spazio di carico Portaoggetti: 7 L Portaoggetti: 7 L Portaoggetti: 7 L 

Serbatoio di  
carburante 20 L 20 L 20 L 

Caratteristiche 
standard

Scelta di kit di pannelli Classic
Display digitale da 4,5”

Sistema di stabilità del veicolo 
(VSS)

Doppia connessione USB
Sistema UFit che non richiede 

attrezzi

Scelta di kit di pannelli Classic 
Display digitale da 4,5”

Sistema di stabilità del veicolo 
(VSS)

Doppia connessione USB
Sistema UFit che non richiede 

attrezzi
Modalità di guida: Modalità Eco 

e modalità Sport

Scelta di kit di pannelli Classic 
Display digitale da 4,5”

Sistema di stabilità del veicolo 
(VSS)

Doppia connessione USB
Sistema UFit che non richiede 

attrezzi
Modalità di guida: Modalità Eco, 

modalità Sport, modalità Rally
Pneumatici Rally
Cerchi rinforzati

Protezione per griglia anteriore
Piastra salvatelaio

Paramani
Struttura posteriore di trasporto

Sella Rally
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1 219400948 KIT DI RIPOSIZIONAMENTO DEL QUADRO

2 219400800 SUPPORTO MAX

3 219400813 MANUBRIO SPORTIVO

4 219400965 PORTAPACCHI LinQ† RYKER

5 219400964 BAULETTO TERMICO LinQ

6 219400920 ACCENTI RUOTA

7 219400982 DECALCOMANIE RUOTA

8 219400877 COFANO NERO CARBON

9 219400809 PANNELLI NERO CARBON

1 219400947 FINITURE PER GRIGLIA ANTERIORE

2 219400795 SELLA COMFORT PER IL PILOTA

3 219400750 SELLA COMFORT PER IL PASSEGGERO

4 219400801 SCHIENALE CORTO PER IL PASSEGGERO

5 219400894 DEFLETTORI PER PARAMANI

6 219400923 PANNELLI LIQUID STEEL

7 219400863 PROTEZIONE PER I BRACCI AD A

8 219400999 PROTEZIONE PER RADIATORE

9 219400762 BORSA PER IL SERBATOIO

10 219400817 PARASPRUZZI
(non visibile nell’immagine)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8
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Lascia che le nostre versioni personalizzate di Can-Am Ryker siano 
un’ispirazione per creare il tuo. Come lo vorresti?

LOOK ISPIRATO 
RYKER

LOOK ISPIRATO 
RYKER RALLY 
EDITION

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

Novità  KIT DI PANNELLI EXCLUSIVE
·  Fatti notare per originalità. 
·  Installazione semplice e innovativa.
·  Progettati per adattarsi alla perfezione.
·  La loro robustezza è pari alla loro eleganza.
·  Il kit in edizione Limited include accenti per il cofano
·  Il kit in edizione Limited di accenti per il cofano non è compatibile  
con le luci LED ausiliarie (219400848)

Tutti i modelli Ryker 
  219400946 · Rosa Punk – Limited Edition – Finitura extra lucida
 219400987 · Liquid Gold – Limited Edition – Finitura opaca
  219400988 · Giallo Heritage – Limited Edition – Finitura extra lucida
 219400989 · Blu Galactic – Limited Edition – Finitura extra lucida
 219401004 · Giallo Acid – Limited Edition – Finitura extra lucida
  219401002 · Sand Storm – Limited Edition – Finitura opaca
  219401003 · Mint Freeze – Limited Edition – Finitura extra lucida

  219401067 · Nero Ghost – Limited Edition – Finitura opaca
 219401071 · Bianco Heritage II – Limited Edition – Finitura extra lucida
 219401070 · Rosa Bloom – Limited Edition – Finitura extra lucida 

Rivolgiti al tuo rivenditore Can-Am On-Road per 
scoprire gli ultimi arrivi e le disponibilità 

OFFERTA IN QUANTITÀ LIMITATA

Pannelli e cofani / Manubri

PANNELLI E COFANI

MANUBRI

MANUBRIO SPORTIVO
·  Manubrio dritto con design per alte prestazioni.
·  Ideale per i piloti più aggressivi.
Tutti i modelli Ryker
219400813

MANUBRIO IN STILE CROSS
·  Ottimizza l’ergonomia per comfort, sicurezza, 
controllo e resistenza superiori.

Tutti i modelli Ryker
219400847

MANOPOLE SPORTIVE
·  Facilitano la presa per una guida migliore e più sicura.
·  Texture ergonomica comoda.
·  Offrono un comfort eccezionale per i viaggi più lunghi.
Tutti i modelli Ryker

 219400810 · Nero  
 219400919 · Rosso Adrenaline

PANNELLI CLASSIC
·  Un’opzione di personalizzazione efficiente  
e pratica.

·  Pronti per affrontare qualsiasi strada e di 
facile installazione

·  Coordinati con gli accenti Classic del 
cofano.

·  Incredibilmente semplici da installare e da 
rimuovere.

Tutti i modelli Ryker
 219400803 ·  Nero Intense con 

finitura lucida
 219400804 ·  Rosso Adrenaline con  

finitura lucida
 219400928 ·  Giallo Shock con  

finitura lucida

PANNELLI EPIC
·  Personalizzazione premium per un look 
che si adatta al momento.

·  Progettati per essere semplici da 
installare, semplici da rimuovere e 
semplici da amare.

·  Flessibilità totale per integrazione e 
coordinamento perfetti con il veicolo.

· Completano il cofano Epic.
·  Verniciati per luminosità eccezionale e 
look premium.

Tutti i modelli Ryker
 219400805 ·  Bianco Immortal con 

finitura extra lucida
 219400809 ·  Nero Carbon con 

finitura opaca
 219400923 ·  Liquid Steel con  

finitura extra lucida

ACCENTO CLASSIC PER 
IL COFANO
·  Aggiungi un po’ di grinta in fronte.
·  Si installa in pochi minuti sul cofano  
di serie.

·  Costruito per durare.
·  Coordinato con i pannelli Classic.
·  Incompatibile con le luci LED ausiliarie 
(219400848).

Tutti i modelli Ryker
 219400873 ·  Nero Intense con 

finitura lucida
 219400874 ·  Rosso Adrenaline con 

finitura lucida
 219400875 ·  Giallo Shock con 

finitura lucida

COFANO EPIC
·  Miglioramento caratteristico di stile  
del cofano.

·  Può essere facilmente installato e 
rimosso in pochi minuti.

·  Coordinato con i pannelli Epic.
·  Verniciato per luminosità eccezionale  
e look premium.

Tutti i modelli Ryker
 219400876 ·  Bianco Immortal con 

finitura extra lucida
 219400877 ·  Nero Carbon con 

finitura opaca
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

ACCESSORI PER IL TRASPORTO

SELLE E SCHIENALI

PORTAPACCHI LinQ 
RYKER
·  Progettato per utilizzare un’ampia 
gamma di accessori BRP LinQ 16”.

·  Il sistema di montaggio consente 
un’installazione rapida e facile sul 
supporto MAX.

·  Per l’installazione è necessario il 
supporto MAX (219400800).

Tutti i modelli Ryker 
219400965

SCHIENALE MONOPOSTO PER IL PILOTA
·  Si installa o rimuove in un istante. 
·  Progettato per migliorare l’essenziale supporto lombare. 
·  Per l’installazione è necessario il supporto Max (219400800). 
·  Compatibile con il bauletto superiore LinQ (219400764).
·  Non compatibile con portapacchi Ryker LinQ (219400965),  
sella per il passeggero (219400842),  
sella Comfort per il passeggero (219400750).

Tutti i modelli Ryker 
219400960

SUPPORTO MAX
·  Robusta struttura monoblocco in alluminio  
pressofuso facile da installare e da rimuovere.

·  Compatibile con il bauletto superiore LinQ  
(219400764).

·  Necessario per l’installazione della sella per il 
passeggero (219400842), sella Comfort per il 
passeggero (219400750), bauletto superiore  
LinQ (219400764) o portapacchi  
LinQ Ryker (219400965). 

·  Dotazione di serie sul modello Rally Edition.
Tutti i modelli Ryker
219400800

FINITURA PER SUPPORTO MAX
(Immagine non disponibile)
·  Un modo elegante per completare l’aspetto quando non è installata la sella per il 
passeggero (219400842) o la sella Comfort per il passeggero (219400750).

·  Struttura in robusto polipropilene stampato ad iniezione.
·  Si integra alla perfezione con lo stile della carrozzeria e con le finiture del veicolo.
·  Per l’installazione è necessario il supporto MAX (219400800).
·  Dotazione di serie sul modello Rally Edition.
Tutti i modelli Ryker tranne Rally Edition
219400939

PORTAUTENSILI LinQ
·  Innovativo aggancio snodato che 
consente di fissare in modo sicuro e in 
più posizioni oggetti quali utensili o 
canne da pesca. 

·  Per l’installazione è necessario il 
portapacchi LinQ Ryker (219400965). 

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Ryker 
715003059

SCHIENALE 
ABBATTIBILE PER IL 
PASSEGGERO
·  Struttura in alluminio pressofuso per 
una maggiore resistenza.

·  Supporto lombare intermedio che offre 
ulteriore comfort per il passeggero.

·  Comodamente abbattibile, per offrire 
una migliore estetica quando non 
utilizzato.

·  Per l’installazione è richiesta la sella per 
il passeggero (219400842) o la sella 
Comfort per il passeggero (219400750).

Tutti i modelli Ryker
219400843

SCHIENALE CORTO 
PER IL PASSEGGERO
·  Migliora l’essenziale supporto 
lombare.

·  Si installa in pochi minuti in 
posizione fissa.

·  Per l’installazione è richiesta la 
sella per il passeggero (219400842) 
o la sella Comfort per il passeggero 
(219400750).

Tutti i modelli Ryker
219400801

SELLA COMFORT PER IL 
PASSEGGERO
·  Abbondante imbottitura con rivestimento 
su misura per ulteriore comfort.

·  Più larga e più lunga della sella per il 
passeggero (219400842).

·  Il kit completo comprende le manopole  
e le pedane retrattili.

·  Per l’installazione è necessario il  
supporto MAX (219400800).

·  Completa la sella Comfort per il pilota 
(219400795).

Tutti i modelli Ryker
219400750

SELLA PER IL PASSEGGERO
·  Progettata per trasformare in pochi  
minuti un veicolo monoposto in  
biposto.

·  Il kit completo comprende le  
manopole e le pedane retrattili.

·  Per l’installazione è necessario il  
supporto MAX (219400800).

·  Quando estese, le pedane  
consentono la calibrazione VSS  
per il passeggero.

·  Stesso materiale della sella  
di serie.

Tutti i modelli Ryker
219400842

SELLA COMFORT 
PER IL PILOTA
·  Imbottitura con rivestimento 
su misura per maggiore 
comfort del pilota.

·  Più larga e più alta della  
sella di serie.

Tutti i modelli Ryker
219400795

SELLA COMFORT MONOPOSTO PER IL PILOTA
·  Sella comfort monoposto per il pilota, in pelle e  
poliuretano in due tonalità. 

·  Completamente impermeabile, 5 cm più larga  
e più lunga, consente al pilota di  
accomodarsi 2,5 cm più in alto offrendo  
così maggiore spazio per le gambe. 

·  Non compatibile con il supporto  
MAX (219400800) e lo spoiler  
posteriore (219400869, 219400870,  
219400871).

Tutti i modelli Ryker tranne Rally Edition 
(sono necessarie parti aggiuntive per  
Rally Edition: consultare il foglio di  
istruzioni)
219400962

DEFLETTORI PER PARAMANI
·  Offrono protezione aggiuntiva per le mani con 
qualsiasi condizione stradale.

·  Progettati per la massima resistenza e durata.
·  Maggiore comfort significa maggiore 
resistenza.

·  Per l’installazione sono necessari i paramani in 
alluminio (219400998).

Tutti i modelli Ryker
219400894

PARABREZZA SPORT REGOLABILE
·  Goditi un’ulteriore protezione dal vento sulla parte superiore 
del corpo.

·  Offre ulteriore comfort e migliora l’aerodinamica.
·  Innovativo design con leva per ribaltamento che consente facili 
regolazioni in infinite posizioni con un’escursione di 7,5 cm.

·  Completo di deflettore inferiore integrato e supporto coordinato 
in alluminio.

Tutti i modelli Ryker
219401023

PARAMANI IN ALLUMINIO
·  Ulteriore protezione per le mani.
·  Aggiungono un eccitante look avventuroso.
·  Attraente struttura avvolgente in alluminio.
·  Necessari per l’installazione dei deflettori per 
paramani (219400894) e l’illuminazione da 
risalto per paramani (219400820).

·  Dotazione di serie sul modello Rally Edition.
Tutti i modelli Ryker
219400998

Novità  PARABREZZA ADVENTURE 
REGOLABILE
·  Preparati a qualsiasi avventura grazie ad un parabrezza con 
una superficie maggiorata del 150% rispetto al parabrezza 
Sport regolabile (219401023).

·  Offre una maggiore protezione alla parte superiore del corpo 
dalle raffiche di vento.

·  Il suo comfort migliorato e il profilo aerodinamico, 
l’innovativo design con leva per  
ribaltamento e il deflettore inferiore  
incorporato garantiscono  
un’esperienza di guida come  
nessun altro.

Tutti i modelli Ryker
219401032

Novità  PARABREZZA 
ADVENTURE 
REGOLABILE (SOLO 
SCHERMO)
·  Schermo per parabrezza Adventure 
regolabile (219401032).

·  Senza staffa. 
Tutti i modelli Ryker
219401030

PROTEZIONE DAL VENTO
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

SACCA SPORTIVA LinQ
·  La nostra sacca sportiva LinQ da 17 L è in 
grado di mantenere al sicuro tutto 
l’equipaggiamento indipendentemente 
dalle condizioni meteo. 

·  Il luogo perfetto per proteggere portafogli, 
bottiglie d’acqua, smartphone e giubbotti. 

·  Struttura con fondo rigido e robusto e parte 
superiore semirigida.

·  Per l’installazione è necessario il 
portapacchi LinQ Ryker (219400965).

Tutti i modelli Ryker
860201678 

BORSA TUNNEL LinQ SR21
·  La borsa tunnel semirigida espandibile LinQ 
offre un’ampia capacità di 21 L.

·  Installazione e rimozione LinQ semplice e 
veloce senza attrezzi.

·  Per l’installazione è necessario il portapacchi 
LinQ Ryker (219400965).

Tutti i modelli Ryker 
860201740 

SACCA IMPERMEABILE LinQ
·  La sacca impermeabile LinQ offre 40 L di 
spazio regolabile completamente  
impermeabile per i tuoi effetti essenziali.

·  Il design roll-top protegge in modo efficiente  
la tua attrezzatura, mentre la robusta base 
rigida e il fondo imbottito con schiuma offrono 
ulteriore protezione durante i viaggi lunghi. 

·  La maniglia integrata consente un agile 
trasporto sul o dal veicolo.

·  Include due basi di carico LinQ.
·  Per l’installazione è necessario il portapacchi 
LinQ Ryker (219400965).

Tutti i modelli Ryker 
715002875 

BAULETTO TERMICO LinQ
·  Il bauletto termico LinQ, versatile, facile da 
trasportare e rotostampato, è progettato 
per mantenere il contenuto caldo o freddo 
e sempre pronto all’occorrenza.

·  La sua ampia capacità di 16 L consente di 
soddisfare ogni tipo di fame o sete, 
indipendentemente dalla durata della gita. 

·  Per l’installazione è necessario il 
portapacchi LinQ Ryker (219400965). 

Tutti i modelli Ryker
219400964 

BAULETTO LATERALE  
SHAD† RIGIDO
·  Spazio di carico antiurto, sufficiente per  
un casco integrale 2XL con sistema di  
comunicazione (capacità: 36 litri).

·  Solido fissaggio a 3 punti per maggiore  
stabilità, sicurezza e tranquillità.

·  Semplice bauletto singolo  
installabile sul lato destro.

·  Per l’installazione è  
necessario il supporto per  
bauletto laterale (219400856).

Tutti i modelli Ryker
219400844

SUPPORTO PER BAULETTO 
LATERALE
·  Struttura in alluminio estremamente robusta per 
utilizzo su lunghe distanze.

·  Necessario per l’installazione del supporto per 
bauletto laterale SHAD rigido (219400844).

·  Look integrato ed elegante quando il bauletto 
laterale SHAD rigido non è installato.

Tutti i modelli Ryker
219400856

BORSA PER IL SERBATOIO
·  Consente di riporre in modo sicuro chiavi, 
portafogli, documenti di identità e molto  
altro ancora (capacità: 3 litri).

·  Supporto integrato per telefono cellulare.
·  Spazio portaoggetti facilmente  
accessibile e a portata di mano.

·  Sistema di fissaggio magnetico  
sicuro con ulteriori fibbie di  
sicurezza.

Tutti i modelli Ryker
219400762

BORSA PER IL CASCO
·  Soluzione integrata per riporre il casco.
·  Consente di bloccare il casco sulla sella.
·  Dispositivo antifurto per ulteriore tranquillità 
(lucchetto non incluso).

·  Funge anche da pratica protezione 
antipioggia per la sella.

·  Può essere installata sulla sella del 
passeggero (219400842). 

·  Può essere riposta nel vano di carico 
anteriore.

Tutti i modelli Ryker
219400765

BAULETTO SUPERIORE LinQ
·  4,2 L di spazio di carico impermeabile, dotato di roll-top, 
saldamente fissato e robusto.

·  Rapido e semplice sistema LinQ che non richiede attrezzi: 
rimozione semplice come l’installazione.

·  Per l’installazione è necessario il  
supporto MAX (219400800).

·  Non compatibile con sella per il  
passeggero (219400842) o  
sella Comfort per il  
passeggero (219400750).

Tutti i modelli Ryker
219400764

BORSA INTERNA PER 
BAULETTI LATERALI SHAD
·  Specificamente progettata per i bauletti 
laterali SHAD rigidi (219400844), per offrire  
la massima praticità.

·  Include maniglia di trasporto integrata e 
tracolla.

Tutti i modelli Ryker
219401074

Novità  BORSA LINQ SEMIRIGIDA
·  Offre 40 L di spazio per avventure a pieno carico.
·  Design semirigido e copertura antipioggia integrata che 
mantengono il contenuto sicuro in qualsiasi condizione.

·  L’interno giallo aiuta a trovare ciò che occorre in pochi 
secondi.

·  Organizer rimovibile in rete e astuccio carry-on per una 
maggiore personalizzazione

·  Per l’installazione è necessario il portapacchi LinQ Ryker 
(219400965).

Tutti i modelli Ryker
219401039
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

SPOILER POSTERIORE
·  Spoiler posteriore dall’aspetto fantastico che 
aggiunge stile al tuo veicolo.

·  Facile da installare.
·  Incompatibile con il supporto MAX (219400800) 
(configurazione biposto).

·  Finitura extra lucida.
·  Coordinato con i pannelli Classic.
Tutti i modelli Ryker tranne Rally Edition

 219400869 · Nero Intense  
 219400870 · Rosso Adrenaline  
 219400871 · Giallo Shock

FINITURE PER GRIGLIA 
ANTERIORE
·  Le finiture per griglia anteriore sono un ottimo modo per 
offrire il massimo dell’eccitazione e un look avventuroso. 

·  Installate su ciascun lato della griglia anteriore, sono un 
modo elegante per offrire un look di alte prestazioni che 
si fonde perfettamente con gli altri nostri accessori Rally. 

Tutti i modelli Ryker 
 219400947 · Alluminio

Novità  ACCENTI PER PRESA 
D’ARIA CON PREFILTRO
·  Rendi la manutenzione estremamente 
semplice con questo prefiltro lato motore 
facile da pulire.

·  Per una maggiore protezione 
dell’aspirazione del motore.

·  Perfetta integrazione con il modello Rally 
grazie alle due eleganti clip per le prese 
d’aria.

Tutti i modelli  
Ryker
219401025ILLUMINAZIONE PER PARAMANI

·  Personalizza le tue uscite notturne con un tocco unicamente personale.
·  Aggiunge un tocco di eleganza e di stile ai paramani in alluminio.
·  Per l’installazione sono necessari i paramani in alluminio (219400998).
·  Non omologata CE.
Tutti i modelli Ryker
219400820

LUCE AUSILIARIA A LED
·  Fornisce 2.500 lumen di luce aggiuntivi.
·  Goditi un’esperienza di guida notturna con maggiore visibilità.
·  Design completamente integrato che si fonde perfettamente con il veicolo.
·  Incompatibile con l’accento Classic per il cofano e il kit per accento Limited 
Edition per il cofano.

·  Non omologata CE.
Tutti i modelli Ryker
219400848

KIT SUPPORTO GPS
·  Supporto per GPS Garmin† Zumo† 590.
·  Si installa sul manubrio di destra tramite il sistema di fissaggio 
RAM ed è posizionato in alto per una visibilità ottimale.

·  Regolabile con facilità su entrambi gli assi per minimizzare i 
riflessi.

·  Non compatibile con il supporto per smartphone (219400841).
·  Include il cablaggio elettrico.
Tutti i modelli Ryker
219400796

SUPPORTO PER GPS 
(SENZA CABLAGGIO)
(Immagine non disponibile)
·  Supporto per GPS Garmin Zumo 590.
·  Si installa sul manubrio di destra 
tramite il sistema di fissaggio RAM ed 
è posizionato in alto per una visibilità 
ottimale.

·  Regolabile con facilità su entrambi gli 
assi per minimizzare i riflessi.

·  Non compatibile con il supporto per 
smartphone (219400841).

·  Non include il cablaggio elettrico.
Tutti i modelli Ryker
219400940

SUPPORTO PER SMARTPHONE
·  Il sistema X-Grip RAM† garantisce un fissaggio saldo per lo 
smartphone.

·  Terminali in gomma morbida per proteggere la finitura del 
dispositivo.

·  Pratico, conveniente e progettato per l’utilizzo su qualsiasi 
strada.

·  Si adatta a qualsiasi dimensione  
di telefono.

·  Incompatibile con il supporto  
per GPS (219400796/219400940).

Tutti i modelli Ryker
219400841

PARAFANGHI RALLY
·  Conferisci al tuo mezzo un 
distintivo look avventuroso con i 
parafanghi Rally. 

·  Di serie sul modello Rally Edition.
Tutti i modelli Ryker 
219400963

ACCENTI RUOTA
·  Accenti per ruote facili da agganciare per una 
personalizzazione senza problemi.

·  Aggiungi risalto e un look nuovo e fresco al tuo veicolo.
·  Ancora più notevoli quando accoppiati alle 
decalcomanie per ruote.

·  Kit di 15 accenti ruota.
Tutti i modelli Ryker tranne Rally Edition

 219400825 · Nero Intense  
 219400920 · Rosso Adrenaline

DECALCOMANIE RUOTA
·  Le perfette decorazioni, pronte per la strada e progettate per migliorare il look del veicolo.
·  Decalcomanie di facile applicazione create per tutte le tue avventure.
·  Enorme impatto quando combinate con gli accenti ruota.
·  Kit di 3 decalcomanie ruota.

Tutti i modelli Ryker tranne Rally Edition

 219400861 · Bianco Immortal  
 219400921 · Rosso Adrenaline  
 219400922 · Verde Army  
 219400933 · Blu Haze  
 219400934 · Arancione Blaze  
 219400935 · Giallo Electric  
 219400982 · Urban Camo  
 219401010 · Verde Supersonic  
 219401017 · Liquid Titanium 
  219400986 · Rosa Punk 

DECALCOMANIE PER SPOILER  
PER STRUMENTAZIONE
·  Adesivi facili da applicare per spoiler per strumentazione (219400818).
·  Migliorano l’aspetto del veicolo.

Tutti i modelli Ryker

 219400916 · Bianco Immortal  
 219400917 · Rosso Adrenaline  
 219400918 · Verde Army  
 219400936 · Blu Haze  
 219400937 · Arancione Blaze  
 219400938 · Giallo Electric  
 219400977 · Urban Camo  
 219401009 · Verde Supersonic  
 219401016 · Liquid Titanium  
  219400980 · Rosa Punk 

SPOILER PER 
STRUMENTAZIONE
·  Modifica aerodinamica semplice ed 
efficace.

·  Dona un aspetto sportivo facilmente 
personalizzabile con le decalcomanie 
dello spoiler per strumentazione.

·  Si aggancia senza attrezzi per 
un’installazione rapida e pratica.

Tutti i modelli Ryker
219400818

KIT DI RIPOSIZIONAMENTO 
DEL QUADRO
·  Sposta il quadro in avanti, sostituendo il 
cassetto portaoggetti, mentre lo spoiler 
integrato conferisce un aspetto pulito e 
sportivo, il tutto senza influenzare la visibilità 
del quadro.

·  Non compatibile con il parabrezza sportivo 
regolabile (219401023) e lo spoiler per 
strumentazione (219400818).

Tutti i modelli Ryker 
219400948 

COPRISELLA MONOPOSTO
·  L’elegante coprisella monoposto trasforma il tuo mezzo 
in una configurazione sportiva monoposto offrendo 
contemporaneamente protezione aggiuntiva alla sezione 
di coda del supporto MAX (219400800). 

·  Struttura antigraffio di altissima qualità stampata ad 
iniezione creata per la strada e concepita per chilometri 
e chilometri di avventure da solista.

·  Non compatibile con portapacchi Ryker LinQ 
(219400965), sella per il passeggero (219400842), sella 
Comfort per il passeggero (219400750) e bauletto 
superiore LinQ (219400764).

Tutti i modelli Ryker
219401001 

LUCI E ACCESSORI ELETTRICI ACCESSORI CUSTOM
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

SOSPENSIONEPROTEZIONE PER IL VEICOLO

SOSPENSIONE POSTERIORE FOX† SERIE 
PERFORMANCE
·  La regolazione di compressione QS3 (Quick Switch) consente di personalizzare la 
guida per migliore comfort e handling.

·  Semplice come azionare un interruttore.
·  Scegli fra le impostazioni precalibrate morbida, media e rigida in funzione delle 
condizioni di guida, dei passeggeri e dei requisiti individuali di prestazioni.

·  Possibilità di regolazione del precarico della molla.
·  Corpo in lega d’alluminio 6061 anodizzato nero con serbatoio separato.
·  Perfetto per l’utilizzo biposto o per  
guida aggressiva.

Tutti i modelli Ryker tranne Rally Edition
219400799

SOSPENSIONE ANTERIORE FOX SERIE 
PERFORMANCE
·  La regolazione di compressione QS3 (Quick Switch Rebound) consente di 
personalizzare la guida per migliore comfort e handling.

·  Semplice come azionare un interruttore.
·  Scegli fra le impostazioni precalibrate morbida, media e  
rigida in funzione delle condizioni di guida e ai  
requisiti individuali di prestazioni.

·  Possibilità di regolazione del precarico della molla.
·  Corpo in lega d’alluminio 6061 anodizzato nero.
Tutti i modelli Ryker tranne Rally Edition
219400798

BARRA ANTIROLLIO
·  Aiuta a ridurre il rollio e migliora il controllo e la reattività in curva.
·  Goditi una guida più sportiva e più sicura.
·  33% più rigida rispetto all’equivalente di serie.
Tutti i modelli Ryker
219400819

MOLLA POSTERIORE PER UTILIZZO BIPOSTO
(Immagine non disponibile)
·  Molla posteriore più rigida.
·  Consigliata per utilizzo biposto saltuario e frequente.
·  Incompatibile con la sospensione posteriore FOX serie performance 
(219400799).

Tutti i modelli Ryker tranne Rally Edition
219400974

PROTEZIONI PER LE 
GINOCCHIA
·  Struttura in morbido poliuretano a celle chiuse 
progettata per un migliore comfort delle 
ginocchia.

·  Installazione facile e pratica senza attrezzi.
·  Assicura ulteriore presa.
Tutti i modelli Ryker
219400833

PROTEZIONE PER RADIATORE
·  Progettata per deflettere piccoli sassi e altri comuni 
detriti della strada, è la tua prima linea di difesa 
contro i piccoli pericoli della strada che possono 
avere un grande impatto sul look del veicolo. 

·  Completamente compatibile con le protezioni per i 
bracci ad A (219400863). 

Tutti i modelli Ryker
 219400999 · Alluminio

LEARNING KEY RYKER
·  Progettata espressamente per Can-Am Ryker 900, la Learning Key è 
un modo eccellente per consentire ai nuovi piloti di essere subito 
operativi con i nostri modelli a 3 ruote. 

·  La velocità massima è limitata a 90 km/h pur consentendo il 
funzionamento in modalità Eco, Sport e Rally.

Solo modelli Ryker dotati di motore 900 ACE
219401020 

BLOCCO DELLA LEVA DEL FRENO DI 
STAZIONAMENTO
·  Uno degli accessori progettati per impedire il movimento del 
tuo veicolo, la nostra leva di sicurezza per il bloccaggio del 
freno di stazionamento assicura che non si muoverà quando 
parcheggiato, per garantirti tranquillità. 

·  Di serie su tutti i modelli Ryker in Europa.
Tutti i modelli Ryker
219401021

PARASPRUZZI
·  Design semplice e innovativo per la protezione 
contro schizzi sulla parte inferiore della carrozzeria.

·  Completamente compatibile con le protezioni per i 
bracci ad A (219400863).

Tutti i modelli Ryker
 219400817 · Nero

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI 
BRACCI AD A
·  Offre eccellente protezione su tutte le superfici stradali.
·  Alluminio anodizzato per una superiore resistenza alla corrosione.
· Completamente compatibile con i paraspruzzi (219400817).
Tutti i modelli Ryker

 219400863 · Alluminio

Novità  PIASTRA SALVATELAIO
·  Protegge il veicolo grazie alla sua robusta 
struttura in due parti, in alluminio stampato.

·  Mantiene i sensori CVT e YAW al sicuro dai 
detriti rocciosi.

Tutti i modelli Ryker
219401028

TELI PROTETTIVI
TELO DA ESTERNO
·  Robusta protezione per tutte le condizioni meteo, 
perfetta per il rimessaggio temporaneo del veicolo.

·  Struttura in robustissimo poliestere 100 denari, tinto in 
pasta e antimuffa.

·  Facile manutenzione.
·  Dotato di fodera antigraffio.
·  Dimensioni generose per ospitare il parabrezza e 
qualsiasi accessorio.

Tutti i modelli Ryker
 219400797 · Nero

TELO DA INTERNO
·  Il nostro telo da interno completamente 
estensibile, in poliestere, è la soluzione ideale per 
mantenere pulito il tuo veicolo fino a quando non 
sei pronto a metterti in viaggio e a percorrere un 
po’ di chilometri. 

·  In grado di ospitare tutti gli accessori Can-Am. 
·  Adatto solo per utilizzo all’interno.
Tutti i modelli Ryker 

 219400961 · Nero 

Novità  COPERTURA INTEGRATA
·  Preparati a tutte le condizioni quando sei in movimento 
con questa mezza copertura da viaggio di facile di 
utilizzo.

·  Questa copertura incredibilmente pratica si inserisce 
direttamente nel vano portaoggetti per un rapido utilizzo.

·  Si apre in meno di 30 secondi per mantenere l’abitacolo 
sicuro in un attimo.

Tutti i modelli Ryker
 219401027 · Nero 
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli. Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

SPYDER F3

CARATTERISTICHE 
CHIAVE CAN-AM SPYDER F3

Colori disponibili Nero Steel metallizzato

 

Nero Monolith opaco 
Grigio Gravity

Blu Glacial metallizzato

Modello Spyder F3 Spyder F3-S Spyder F3 Limited

Motore
Rotax 1330® ACETM, 3 cilindri in linea, raffreddato a 
liquido, con iniezione elettronica di carburante e 

controllo elettronico dell’acceleratore

Rotax 1330 ACE, 3 cilindri in linea, raffreddato a 
liquido, con iniezione elettronica di carburante e 

controllo elettronico dell’acceleratore

Rotax 1330 ACE, 3 cilindri in linea, raffreddato a 
liquido, con iniezione elettronica di carburante e 

controllo elettronico dell’acceleratore

Potenza 105 hp (78 kW) a 6.000 giri/min 115 hp (86 kW) a 7.250 giri/min 115 hp (86 kW) a 7.250 giri/min

Coppia 130 Nm a 5.000 giri/min 130 Nm a 5.000 giri/min 130 Nm a 5.000 giri/min

Trasmissione 6 rapporti, semiautomatica, con retromarcia (SE6) 6 rapporti, semiautomatica, con retromarcia (SE6) 6 rapporti, semiautomatica, con retromarcia (SE6)

Sospensione 
anteriore Ammortizzatori SACHS† Big-Bore FOX† PODIUM a gas Ammortizzatori SACHS Big-Bore

Sospensione 
posteriore Ammortizzatore SACHS Ammortizzatore SACHS Ammortizzatore SACHS con

regolazione di precarico automatica

Lung. x Larg. x Alt. 2.642 x 1.497 x 1.099 mm 2.642 x 1.497 x 1.099 mm 2.596 x 1.497 x 1.241 mm

Passo 1.709 mm 1.709 mm 1.709 mm

Altezza sella 675 mm 675 mm 675 mm

Serbatoio di 
carburante 27 L 27 L 27 L

Spazio di carico 24,4 L 24,4 L 138 L

Caratteristiche 
standard

Display digitale da 4,5” (11,4 cm) 
2 fari alogeni (55/60W) 

Parafanghi anteriori con luci LED integrate, sella nera 
traforata, coprisella monoposto  

Display digitale da 7,6” (19,3 cm) panoramico, 
2 fari alogeni (55/60W), parafanghi anteriori con  

luci LED integrate 
Sella nera traforata, cruise control elettronico, 
Il modello F3-S serie Special* include tutte le 

caratteristiche di serie del modello F3-S, più: ampio 
display LCD panoramico a colori da 7,8” (19,8 cm) con 

BRP Connect, coprisella monoposto e spoiler per 
strumentazione

La sella per il passeggero viene fornita di serie come 
parte separata.

Ampio display LCD da 7,8” (19,8 cm) 
panoramico a colori con BRP Connect, che consente 

l’integrazione di app ottimizzate per il veicolo.
 2 fari alogeni (55/60W), parafanghi anteriori con  

luci LED integrate 
Sella nera goffrata con placca Limited, cruise control 

elettronico, 
Parabrezza sportivo, vano portaoggetti con porta USB,

 Bauletto laterale rigido integrato, bauletto superiore 
rimovibile con schienale integrato per il passeggero, 

Manopole riscaldate per pilota e passeggero, pedane 
per pilota e passeggero, 

Tastierino per controllo audio 
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

1 219400840 SOUNDBAR ROADTHUNDER DI MTX†

2 219400701 SILENZIATORE AKRAPOVIČ SINISTER

3 219400595 GRIGLIA SUPER SPORT

4 219400713 KIT DI STRISCE ADESIVE PER IL COFANO

5 219400721 BAULETTI LATERALI SHAD†

6 219400747 PARABREZZA ROUTE 129

7 219400911 MANUBRIO ATTITUDE

8 219401073 BORSE INTERNE PER BAULETTI LATERALI SHAD 
(non visibili nell’immagine)

1 219400547 MANUBRIO DI SERIE CROMATO

2 219400904 PEDANE CROMATE PER IL PILOTA

3 219400902 PEDANE CROMATE PER IL PASSEGGERO

4 219400498 SCHIENALE RIMOVIBILE PER IL PILOTA

5 219400606  BORSE INTERNE DELUXE PER BAULETTI LATERALI 
(non visibili nell’immagine)

6 219400726 BRACCIOLI PER IL PASSEGGERO

7 219400596 PARABREZZA TALL BOY

8 219400602 SELLA IN VINILE COAST-TO-COAST

9 219400748  BORSA INTERNA PER BAULETTO SUPERIORE  
(non visibile nell’immagine)

1

2
3

4

5

6

7
1

2

3

4 6

7

8

Fatti ispirare da queste versioni personalizzate di Can-Am Spyder e 
crea il tuo. Come lo vorresti?

LOOK ISPIRATO 
SPYDER F3-S

LOOK ISPIRATO 
SPYDER F3 LIMITED
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli. Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

POSIZIONE A

MANUBRIO CORTO
·  Parte del sistema UFit.
·  Ideale per i piloti meno alti, in abbinamento con 
pedane in posizione 1 o 2.

Tutti i modelli Spyder F3
 219400909 · Nero Carbon

Tutti i modelli Spyder F3 vantano il 
nostro esclusivo sistema UFit che 
permette di personalizzare il veicolo in 
base alla tua altezza o stile di guida. 

SCEGLI TRA 5 OPZIONI PER IL MANUBRIO

SCEGLI TRA 5 POSIZIONI PER LE PEDANE

IL TUO  
CAN-AM  
SPYDER.  
IL TUO STILE.

PILOTA  
1,52 m

PILOTA  
1,73 m

PILOTA  
1,90 m

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A B C D E A B C D E A B C D E

MANUBRI

TIRANTERIA PER FRENI E CAMBIO
TIRANTERIA PER FRENI E CAMBIO
·  Parte del sistema UFit.
·  Trova la posizione di guida più adatta a te.
·  Sostituisce la tiranteria di serie per modificare la posizione delle pedane.
Tutti i modelli F3 SE6
–2 · Posizione 1  · 219400561  
–1 · Posizione 2  · 219400563  
+1 · Posizione 4  · 219400566  
+2 · Posizione 5  · 219400571

Tutti i modelli F3 SM6
+1 · Posizione 4  · 219400564  
+2 · Posizione 5  · 219400565

POSIZIONE C

MANUBRIO LUNGO 
·  Parte del sistema UFit.
·  L’impugnatura più avanzata permette di inclinare di più il busto in avanti, 
portando la posizione di guida più vicina alla consolle.

·  Ideale per i piloti più alti, in abbinamento con pedane in posizione 4 o 5.
Tutti i modelli Spyder F3

 219400910 · Nero Carbon

POSIZIONE D

MANUBRIO ATTITUDE 
·  Parte del sistema UFit.
·  La forma del manubrio influisce sulla posizione di guida, 
avvicinando il busto alla consolle e inclinando braccia e polsi.

·  Ideale per i piloti più alti, in abbinamento con pedane in 
posizione 4 o 5.

Tutti i modelli Spyder F3

 219400911 · Nero Carbon

POSIZIONE E

DRAG BAR 
·  Parte del sistema UFit.
·  Manubrio dritto ispirato al mondo delle 
competizioni, più largo e avanzato per uno stile di 
guida più aggressivo o per piloti più alti.

·  Ideale per i piloti più alti, in abbinamento con 
pedane in posizione 5.

Tutti i modelli Spyder F3
 219400594 · Nero Carbon
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

PEDANE

PULEGGIA FOLLE

SELLE E SCHIENALI

KIT ASSISTENZA PULEGGIA FOLLE F3
(Immagine non disponibile)
· Migliora il comfort in viaggio riducendo le vibrazioni generate dalla cinghia.
Tutti i modelli Spyder F3
219800431

PEDANE PER IL PILOTA
·  Sostituiscono le pedane di serie per massimizzare il comfort.
·  Dotate di cuscinetti in gomma ed elementi di fissaggio.
·  Posizionabili con il sistema UFit.
Tutti i modelli Spyder F3

 219400903 · Nero Carbon

PEDANE PER IL PASSEGGERO
·  Sostituiscono le pedane di serie per massimizzare il comfort.
·  Dotate di cuscinetti in gomma ed elementi di fissaggio.
Tutti i modelli Spyder F3

 219400902 · Cromato  219400901 · Nero Carbon

SELLA IN VINILE COAST-TO-COAST
·  Comfort sulle lunghe distanze grazie alla nostra apprezzata ampia sella 
ergonomica imbottita per guidatore e passeggero, capace di offrire tutto 
il comfort necessario per i viaggi più lunghi. 

·  Si monta in pochi secondi ed è compatibile con gli schienali per 
guidatore e passeggero.

Tutti i modelli Spyder F3
219400602

SELLA IN PELLE COAST-TO-COAST
·  Sella cucita in vera pelle.
·  Coperture antipioggia per la sella del passeggero e del guidatore incluse.
·  Si monta in pochi secondi ed è compatibile con gli schienali per guidatore 
e passeggero.

·  Comfort sulle lunghe distanze grazie alla nostra apprezzata ampia sella 
ergonomica imbottita per guidatore e passeggero, capace di offrire tutto il 
comfort necessario per i viaggi più lunghi. 

Tutti i modelli Spyder F3
 219400656 · Marrone chiaro

KIT DI CONVERSIONE 
2-UP
(Immagine non disponibile)
·  Kit completo per il passeggero per 
trasformare i modelli F3 Base 2019 e 
successivi in biposto.

·  Include sedile per il passeggero, 
pedane e maniglie. 

Modelli F3 Base 2019 e successivi
219400975

SELLA CANNONBALL
·  Sella per guidatore e passeggero in due parti.
·  Si installa in pochi minuti.
·  Più imbottita e dotata di aree di supporto più 
ampie e di cuscinetto posteriore integrato.

·  Caratteristiche cuciture di alta qualità.
·  Compatibile con lo schienale per il pilota.
Tutti i modelli Spyder F3
219400497
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

PARABREZZA E PROTEZIONI ANTIVENTO

SCHIENALE REGOLABILE PER IL PASSEGGERO
 La regolazione su due assi per lo schienale e la seduta permette di ottimizzare il 
comfort e aumentare fino a 50 mm lo spazio a disposizione del passeggero.
Spyder F3, F3-S, F3-T
219400794

SCHIENALE RIMOVIBILE PER IL 
GUIDATORE
·  Dimensioni generose per un maggiore supporto lombare.
·  Può essere installato e rimosso in pochi minuti.
·  Inclinazione regolabile.
·  Compatibile con le selle di serie, Cannonball, 
Coast-to-Coast in vinile e Coast-to-Coast in pelle.

·  Funzione antifurto.
Tutti i modelli Spyder F3
219400498

SCHIENALE RIMOVIBILE PER IL PASSEGGERO
·  Dimensioni generose per un maggiore supporto lombare.
·  Si installa la prima volta in pochi minuti, si rimuove senza attrezzi in pochi secondi. 
·  Funzione antifurto.
·  Compatibile con le selle di serie, Cannonball, Coast-to-Coast in vinile e  
Coast-to-Coast in pelle.

·  Sistema di aggancio invisibile, non riconoscibile quando lo schienale non è installato.
Spyder F3, F3-S, F3-T
219400703

SCHIENALE CORTO PER IL PASSEGGERO
·  Cuscinetto posteriore sportivo per il passeggero.
·  Si installa in pochi minuti.
·  Compatibile con le selle di serie. 
·  Non compatibile con il bauletto superiore con schienale integrato per il 
passeggero (219400897).

Spyder F3, F3-S, F3-T
219400580

PARABREZZA BLUE RIDGE
·  Realizzato in policarbonato trasparente spesso 4,5 mm.
·  Completo di supporti e dispositivi di fissaggio.
Spyder F3, F3-S
219400746

PARABREZZA TALL BOY
·  Parabrezza di media altezza.
·  Realizzato in policarbonato spesso 5 
mm con rivestimento antigraffio e 
resistente ai raggi UV.

·  Supporti inclusi.
Spyder F3-T, F3 Limited
219400596

BRACCIOLI PER IL PASSEGGERO
·  Si regolano verso l’alto, verso il basso, in avanti, indietro e verso 
l’esterno.

·  L’altezza del bracciolo consente fino a 20 mm di regolazione 
verticale.

·  Completi di appigli per una maggiore sicurezza per il 
passeggero.

·  Bauletto superiore (219400897) non necessario per 
l’installazione o l’utilizzo, ma consigliato.

·  Anche lo schienale per il passeggero (219400794 o 219400703) 
è consigliato per l’installazione.

Tutti i modelli Spyder F3
219400726

SPOILER PER 
STRUMENTAZIONE
·  Esalta il look sportivo di  
Can-Am Spyder F3.

·  Realizzato in policarbonato  
fumé stampato a iniezione.

Spyder F3, F3-S
 219400531 · Fumé

KIT DI FINITURE PER 
PARABREZZA
·  Arricchisce i kit per parabrezza con 
una finitura cromata centrale.

Compatibile con parabrezza Blue 
Ridge (219400746) e  
Route 129 (219400747).

 219400698 · Cromato

PARABREZZA ROUTE 129
·  Parabrezza sportivo.
·  Realizzato in policarbonato spesso 4,5 mm.
·  Protegge la parte inferiore del corpo.
·  Completo di supporti e dispositivi di 
fissaggio.

Spyder F3, F3-S
219400747

ALTEZZA 54 CM

ALTEZZA 39 CM
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

ACCESSORI PER IL TRASPORTO

BORSE INTERNE DELUXE PER BAULETTI LATERALI
·  Borse interne per completare i bauletti laterali di serie.
·  Il modo più pratico per trasportare gli oggetti contenuti nei bauletti laterali  
di Can-Am Spyder.

·  Dotate di maniglie integrate.
Spyder F3-T, F3 Limited
219400606

BORSA PER VANO DI CARICO ANTERIORE
·  Pratica soluzione per organizzare e proteggere gli oggetti nel vano di 
carico anteriore.

·  Inseribile ed estraibile.
· Include maniglia integrata e tracolla. 
Tutti i modelli Spyder F3
219400631

PORTAPACCHI PER 
BAULETTO POSTERIORE
·  Offre spazio di carico extra quando 
utilizzato con reti o funi elastiche.

·  Robusta struttura in alluminio stampato.
·  Completo di punti di aggancio integrati.
Spyder F3-T con bauletto superiore, 
F3 Limited 2017 e successivi, 
RT 2020 e successivi
219400743

BAULETTO POSTERIORE CON SCHIENALE INTEGRATO 
PER IL PASSEGGERO
·  Contiene fino a due caschi 2XL integrali dotati di sistema di comunicazione.
·  Schienale integrato per il passeggero.
·  Fondo protettivo gommato.
·  Pannelli laterali dello stesso colore del veicolo necessari per completare il bauletto (venduti 
separatamente).

Spyder F3-T 2019 e precedenti
219400897  
219400898 · Europa · Omologato CE

Spyder F3-T 2020 e successivi
·  Sistema LinQ senza attrezzi rapido: 
rimozione semplice come l’installazione.

219401080  
219401081 · Europa · Omologato CE

KIT DI PANNELLI PER BAULETTO 
POSTERIORE
·  Pannelli laterali per bauletto posteriore in tinta con il veicolo.
Spyder F3-T con bauletto posteriore

 219400758 · Nero acciaio metallizzato  
 219400759 · Bianco perla  
 219400760 · Rosso perla intenso  
 219400761 · Pure Magnesium  
 219400859 · Blu Oxford metallizzato

COPRISELLA MONOPOSTO F3
·  Coprisella stampato ad iniezione di alta qualità.
·  Si installa al posto della sella del passeggero in pochi 
secondi.

·  Rende ancora più sportivo il look del veicolo.
·  Offre un vano di carico aggiuntivo da 4,73 L con 
serratura.

Spyder F3, F3-S
219400494

PORTAPACCHI URBAN
·  Robusta struttura in alluminio con vano di 
carico impermeabile da 3,37 L.

·  Dotato di retina per consentire il trasporto 
di bagagli anche sul piano superiore.

·  Si installa al posto della sella del 
passeggero in pochi secondi.

·  Funzione antifurto.
Spyder F3, F3-S
219400493

PORTAPACCHI POSTERIORE
·  Robusta struttura monoblocco in alluminio 
pressofuso.

·  Ideale per riporre borse morbide, tende o sacchi 
a pelo.

·  Completo di pratici punti di aggancio integrati.
·  Si avvita saldamente al telaio del veicolo.
Spyder F3-T, F3 Limited 2016
219400645

BORSA INTERNA PER 
BAULETTO POSTERIORE
·  Massimizza la capienza del bauletto posteriore.
·  Completa di maniglia integrata e tracolla per la 
massima portabilità.

Spyder F3-T con bauletto superiore, 
F3 Limited 2017 e successivi, 
RT 2020 e successivi
219400748

SACCA PER CASCO INTEGRATA
·  Soluzione semplice da utilizzare e veramente integrata per 
riporre il casco. 

·  Robusta struttura impermeabile. 
·  Comprende fasce elastiche per legare il casco sulla sella. 
·  Completa di cavo antifurto per una maggiore sicurezza.
Spyder RT 2019 e precedenti, tutti i modelli Spyder F3
219400850

BAULETTI LATERALI SHAD PER CAN-AM
·  Design brevettato, specifico per motocicli.
·  3 punti di fissaggio.
·  Impermeabili e resistenti agli urti.
·  Capacità di 36 litri.
·  Spazio sufficiente per un casco integrale 2XL con sistema  
di comunicazione.

·  Esclusivo catarifrangente Can-Am.
·  Supporto ed elementi di fissaggio venduti separatamente  
(219400728 per il Nord America, 219400727 per l’Europa).

Spyder F3, F3-S
219400721

BORSE INTERNE PER BAULETTI 
LATERALI SHAD
·  Specificamente progettate per i bauletti laterali SHAD (219400721), 
per offrire la massima praticità.

·  Maniglia integrata e tracolla.
·  Vendita in coppia.
Spyder F3, F3-S
219401073

SUPPORTO PER F3 PER BAULETTI 
LATERALI SHAD
(Immagine non disponibile)
·  Supporto di montaggio personalizzato, appositamente progettato 
per il fissaggio dei bauletti laterali SHAD (219400721).

·  Catarifrangenti rossi integrati e tutto il materiale necessario per 
l’installazione dei bauletti laterali SHAD.

Spyder F3, F3-S
219400728  
219400727 · Omologato CE per l’Europa (riflettori ambra)

BRP collabora con SHAD, azienda leader nella produzione di borse e accessori 
di alta qualità per il settore motorsport. I loro design sono sempre all’avanguardia, 
estremamente funzionali e di qualità eccelsa, caratteristiche che hanno permesso di 
conquistare il prestigioso premio internazionale “Red Dot: Best of the Best” nel 2015.

Novità  BORSA POSTERIORE 
SHAD
·  Protezione massima e accessibile per i tuoi 
effetti personali con uno scomparto 
principale impermeabile e zip adatte 
all’utilizzo con guanti.

·  Caratteristiche riflettenti che garantiscono 
una sicurezza ottimale sulla strada.

·  Più tasche per versatilità e realizzate in 
materiale resistente e facile da pulire per 
praticità.

Tutti i modelli Spyder
219401099
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

LUCI E ACCESSORI ELETTRICI 

MANOPOLE RISCALDATE 
PER IL PILOTA
·  Kit completo per il riscaldamento, con una 
sola impostazione di intensità.

·  Facili da installare.
·  Interruttore ON/OFF integrato.
Spyder F3, F3-S, F3-T
219400509

LUCI AUSILIARIE
·  Fendinebbia alogeni.
·  Migliorano l’illuminazione anabbagliante 
per una maggiore visibilità.

·  Plug and play con cablaggio di serie.
·  Interruttore ON/OFF integrato.
· Non omologate CE.
Tutti i modelli Spyder F3
219400511

GPS GARMIN† ZUMO† 590
·  Display touchscreen orientabile da 5” (12,7 cm), 
utilizzabile con i guanti e leggibile anche alla luce del sole.

·  La tecnologia Bluetooth† 5 consente l’uso in vivavoce e la 
riproduzione delle indicazioni stradali direttamente  
negli auricolari.

·  Completo di lettore MP3. 
·  Compatibile con iPod† e Pandora†.
·  Permette di controllare la musica direttamente dal display.
·  Solido e robusto, tanto da resistere a schizzi di carburante, 
raggi UV e condizioni meteo avverse.

·  Grazie all’apposita app per smartphone, fornisce accesso  
ad informazioni meteo e sul traffico in tempo reale.

·  Aggiornamento delle mappe garantito a vita.
·  La funzione Curvy Roads Routing permette di scovare le 
strade più tortuose e divertenti.

·  Supporto GPS (219400912) venduto separatamente.
·  Non compatibile con i modelli RT e  
F3 2018 con quadro VIP.

Tutti i modelli Spyder
219400512 219400699 · Europa

SOUNDBAR ROADTHUNDER DI MTX†

·  Altoparlante Bluetooth† con l’insuperabile praticità dei comandi manuali. 
·  Robusto altoparlante impermeabile di classe IP66 ideato per l’uso all’aperto. 
·  Audio di qualità con una potenza di 150 W. 
·  Funzionamento e integrazione intuitivi con i dispositivi Bluetooth compatibili. 
·  Include: cavi di ingresso, massa e accensione, oltre a porta ausiliaria e cavo 
di connessione da 8,89 cm.

Nota: Per sfruttare appieno il potenziale dell’altoparlante, consigliamo di 
utilizzare i formati MP3 a 320 Kbps / AAC / AIFF / WAV a 192-256 Kbps. 
Formati più compressi potrebbero offrire una qualità audio inferiore.
Spyder F3, F3-S
219400840

SUPPORTO PER GPS
·  Si estende verso l’alto dal lato 
destro del manubrio per offrire la 
massima visibilità.

·  Regolazione multidirezionale per 
adattarsi a qualsiasi pilota ed 
evitare i riflessi sullo schermo.

·  Cablaggio incluso.
Tutti i modelli Spyder F3
219400749

SUPPORTO PER 
GPS (SENZA 
CABLAGGIO)
(Immagine non disponibile)
Tutti i modelli Spyder F3
219400717

SUPPORTO PER GPS 
GARMIN ZUMO
·  Permette di posizionare il GPS Garmin Zumo al 
centro di tutti i manubri con sistema UFit.

·  Cablaggio di alimentazione/ricarica incluso.
·  Incompatibile con la SoundBar RoadThunder di 
MTX (219400840).

Tutti i modelli Spyder F3
219400912

KIT DI BULLONI 
PER SUPPORTO 
GPS
(Immagine non disponibile)
·  Necessario per l’installazione 
del supporto per GPS Garmin 
Zumo (219400913) su Drag 
Bar (219400594).

Tutti i modelli Spyder F3
219400655

SUPPORTO PER 
GPS GARMIN 
ZUMO (SENZA 
CABLAGGIO)
(Immagine non disponibile)
Tutti i modelli Spyder F3
219400913 

FOTOCAMERA CGX3
·  Obiettivo grandangolare da 160°. 
·  Opzioni di risoluzione: da 3 MP fino a 20 MP e VGA. 
·  Risoluzioni video disponibili: 2,7K a 30 fotogrammi al secondo (FPS), 
720P a 120/60/30 FPS, 1080P a 60/30 FPS e VGA a 240 FPS.

·  Memoria: scheda micro SD da 32 GB, Classe 10.
·  Schermo tattile da 2” (5 cm) capacitivo. 
·  Batteria agli ioni di litio con capacità di 1050 mAh, autonomia di 1/1,5 
ore e tempo di ricarica di 3 ore (2 batterie incluse).

·  Funzionalità WiFi fino a 15 m con dispositivi mobili e app CYCLOPS  
per Android e iOS.

·  Impermeabile fino a 10 m senza custodia di protezione.
·  Dispone di modalità quali inversione, time lapse, alta velocità e 
registrazione continua, rilevamento movimento, scatto (durante la 
registrazione video), burst e anti-sharing.

·  Dotata di 8 accessori di supporto.
·  Non disponibile in Europa.
9700130090

Il GPS Zumo 590 può collegarsi in modalità 
wireless ai sensori di pressione Garmin 
opzionali per gli pneumatici e alla videocamera 
Garmin Virb per estendere le funzionalità GPS.

KIT PRESA DI USCITA
·  Permette di ricaricare i dispositivi elettronici in viaggio* (smartphone, 
MP3, accessori riscaldanti, ecc.).

·  Doppio connettore USB.
·  Kit plug and play.
·  È sufficiente collegarlo sotto la sella del pilota.
* La presa di alimentazione non è in grado di ricaricare tutti i tipi di 
dispositivi durante la guida.

Spyder RT 2019 e modelli precedenti, RS, ST, F3, F3-S
219400510 · USB 

·  Permette di aggiunge una presa di alimentazione supplementare a 12 V 
al veicolo.

·  Collocato nel vano di carico anteriore per la massima praticità.
Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti, tutti i modelli Spyder F3
219400366 · 12 V
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

CERCHI

PARAFANGHI

ACCESSORI CUSTOM

Un “Bobber”, prededentemente 
denominato “bob-job”, è uno 
stile specifico di motociclo che, 
in genere, comporta la 
rimozione della carrozzeria in 
eccesso per ridurre il peso e 
l’accorciamento, o “bobbing”, 
del parafango posteriore che 
assume l’aspetto di una coda 
mozzata.

CERCHI 
SHAMROCK DA 15”
·  Per aggiungere un tocco di 
personalità al tuo Can-Am 
Spyder.

·  Cerchi pressofusi, verniciati e 
fresati.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder F3 e RT, 
RS, ST 2013 e successivi

 219400500 · Nero profondo

CERCHI CROMATI FAT 
6 DA 15”
·  Stesso design dei cerchi di serie di 
Spyder F3, ma con finitura PVD.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder F3 e RT, RS, 
ST 2013 e successivi

 219400589 · Cromato

CERCHI PIENI 
BONNEVILLE DA 15”
·  Cerchi da 15” ispirati alle gare di 
velocità nel deserto salato di 
Bonneville, per dare un tocco retrò 
al tuo Can-Am Spyder.

·  I dadi sono nascosti dietro al 
coperchio centrale.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder F3 e RT, RS, 
ST 2013 e successivi

 219400501 · Nero

CERCHIO 
POSTERIORE 
CROMATO
·  Cerchio posteriore 
monoblocco (cerchio e 
mozzo in un solo pezzo) a 6 
razze con finitura PVD, 
rivestimento a polvere simile 
alla cromatura, ma più 
resistente.

Tutti i modelli Spyder F3 e 
RT, RS, ST 2013 e successivi

 219400574 · Cromato

KIT DI MANUTENZIONE PER CERCHI IN 
LEGA BLADE DA 15”
(Immagine non disponibile)
·  Protezione di ricambio per i cerchi.

 219400542 · Sinistro ·Alluminio spazzolato  
 219400543 · Destro · Alluminio spazzolato

CERCHI IN LEGA 
BLADE DA 15”
·  Design unidirezionale (un 
cerchio destro e uno sinistro).

·  La tecnica di fusione brevettata 
consente una riduzione del 
peso di 1 kg per cerchio 
rispetto ai cerchi di serie.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder F3 e RT, 
RS, ST 2013 e successivi

 219400465 · Nero

PARAFANGO 
POSTERIORE 
TAGLIATO
·  Parafango corto e sottile per 
mostrare lo pneumatico 
posteriore di Spyder F3 in tutto 
il suo splendore.

·  Omologato per l’uso stradale e 
dotato di portatarga, luci LED e 
dispositivi di fissaggio.

·  Portatarga non omologato al di 
fuori del Nord America.

Spyder F3, F3-S
 219400597 · Nero Carbon

PARAFANGHI ANTERIORI 
RIBASSATI LOW BROW
·  Parafanghi in acciaio extra lucido con luci 
LED riposizionate e integrate nel profilo 
anteriore.

·  Includono il cablaggio elettrico e  
i necessari dispositivi di fissaggio.

·  Vendita in coppia.
·  Luci di posizione a LED  

non omologate CE.
Tutti i modelli Spyder RT 2019 e 
precedenti, RS, ST 2013 e successivi,  
tutti i modelli Spyder F3 2018 e precedenti

 219400502 · Nero Carbon

KIT BOBBER*
·  Tutto il necessario per trasformare il biposto in monoposto.
·  Parafango posteriore, gruppo fanale posteriore, modanatura per 
pedane, portatarga e tutti i dispositivi di fissaggio necessari.

·  Compatibile con tutte le selle di serie o accessorie.
*  Il codino “bobbed” accentua la sporgenza della ruota posteriore 

rispetto al parafango tradizionale.  
Le leggi sulla copertura minima del parafango posteriore variano 
a seconda del paese. Rispettare tutte le normative vigenti.

Spyder F3, F3-S
 219400640 · Nero  
 219400745 · Nero · Europa · Omologato CE  

(non include il parafango posteriore e  
il portatarga) 

COPRI PULEGGIA
·  Copri puleggia cromato che sostituisce 
quello di serie in plastica.

Tutti i modelli Spyder F3
 219400557 · Cromato

COPERTURA PER TMC
·  Copertura cromata per TMC (cilindro 
principale) che sostituisce quella di serie in 
plastica.

Tutti i modelli Spyder F3
 219400559 · Cromato

GRIGLIA SUPER SPORT
·  Griglia frontale a nido d’ape con splitter integrato, per 
un look ancora più aggressivo.

Tutti i modelli Spyder F3
 219400595 · Nero / Rosso Can-Am

TAPPI PER TELAIO
·  Per un tocco di stile in più.
·  4 tappi per telaio in ciascuna confezione.
Tutti i modelli Spyder F3

 219400555 · Cromato

TAPPI TERMINALI PER 
MANUBRIO
·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder

 219400702 · Cromato
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

AMMORTIZZATORI

DECALCOMANIE

LUCE DECORATIVA
·  Crea un look unico e distintivo.
·  Nessun interruttore, si accende automaticamente.
·  Comprende il cablaggio e i dispositivi di fissaggio necessari per i modelli 
Spyder F3 2016 e successivi.

·  Non omologata CE.
Tutti i modelli Spyder F3

 219400895 · Bianco

LUCE DECORATIVA - KIT ADATTATORE 2015
(Immagine non disponibile)
·  Cablaggio necessario per l’installazione della luce decorativa (219400895) 
sui modelli 2015. 

·  Consente l’accensione automatica della luce all’avviamento del motore.
·  Luci a LED.
Spyder F3 2015, F3-S 2015
219400636

KIT DI STRISCE ADESIVE 
PER IL COFANO
·  Per aggiungere un tocco di personalità in 
più a Can-Am Spyder F3.

Tutti i modelli Spyder F3
 219400711 · Rosso Can-Am  
 219400714 · Bianco lucido  
 219400713 · Nero opaco  
 219400712 · Silver opaco

KIT DI STRISCE ADESIVE PER 
COPRISELLA MONOPOSTO F3
·  Adesivi di alta qualità abbinabili al kit di strisce 
adesive per il cofano.

Spyder F3, F3-S
 219400661 · Rosso Can-Am  
 219400662 · Bianco lucido  
 219400663 · Nero opaco  
 219400664 · Silver opaco

KIT DI STRISCE ADESIVE PER 
CODINO
·  Adesivi di alta qualità abbinabili al kit di strisce 
adesive per il cofano.

Spyder F3-T, F3 Limited 2016
 219400665 · Rosso Can-Am  
 219400666 · Bianco lucido  
 219400667 · Nero opaco  
 219400668 · Silver opaco

AMMORTIZZATORI ANTERIORI REGOLABILI FOX
·  Dotati di precarico regolabile e smorzamento in rimbalzo ampiamente 
personalizzabili dall’esterno per offrire una serie pressoché infinita di possibili 
impostazioni e adattarsi a qualsiasi stile di guida.

·  Garantiscono prestazioni eccezionali, comfort e una qualità di guida di livello 
superiore tanto in autostrada quanto tra i tornanti.

Spyder F3-T, F3 Limited
219400733

AMMORTIZZATORE POSTERIORE 
REGOLABILE FOX
·  Ammortizzatore posteriore FOX Factory Series con possibilità di 
regolazione pressoché infinite.

·  Corpo in leggero alluminio anodizzato 6061-T6 per una maggiore 
affidabilità e prestazioni eccellenti.

Spyder F3, F3-S
219400734

AMMORTIZZATORI ANTERIORI FOX FACTORY SERIES 
1.5 PODIUM R
·  Dotati di precarico regolabile e smorzamento in rimbalzo ampiamente personalizzabili 
dall’esterno, gli ammortizzatori PODIUM R offrono una serie pressoché infinita di possibili 
impostazioni per adattarsi a qualsiasi stile di guida.

·  Su strade semplici o tra tornanti impegnativi, gli ammortizzatori PODIUM R garantiscono 
prestazioni straordinarie, grande comfort e un’esperienza di guida di alta qualità.

Spyder F3, F3-S
219400515

AMMORTIZZATORE POSTERIORE PER GUIDA 
OCCASIONALE CON PASSEGGERO
·  Capacità di carico pensata per la guida occasionale con passeggero.
Spyder F3, F3-S
219400739

KIT SOSPENSIONE POSTERIORE 
PNEUMATICA AUTOMATICA
·  La sospensione automatica assicura una guida fluida e 
confortevole.

·  Comprende compressore d’aria e tutti i dispositivi di fissaggio 
necessari.

Spyder F3-T, F3 Limited
219400738

AMMORTIZZATORI POSTERIORI FOX FACTORY SERIES 
2.0 PODIUM RC2
·  Consentono una vasta gamma di regolazioni per una messa a punto ottimale.
·  Il corpo in alluminio anodizzato 6061-T6 e il serbatoio esterno in alluminio rendono gli 
ammortizzatori PODIUM RC2 leggeri, affidabili e belli da vedere.

Spyder F3, F3-S
219400577

Gli ammortizzatori Fox† 
da oltre 30 anni sono un 
riferimento nel settore 
degli ammortizzatori ad 
alte prestazioni e delle 
sospensioni da 
competizione.
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEI 
SILENZIATORI 
AKRAPOVIč

AkrapoviČ† fu fondata nel 1990 dal pilota sloveno Igor AkrapoviČ che, nel corso della 
sua carriera agonistica, aveva notato una netta mancanza di sistemi di scarico di alta 
qualità sul mercato di massa.

·  Sound più profondo e gutturale rispetto al silenziatore di serie.
·  Conformi ai più severi standard EPA, CARB e CE.
·  Non inficiano la garanzia del veicolo.
·  Facili da installare.
·  Scarico compatibile con tutti gli accessori originali BRP.

TELI PROTETTIVISILENZIATORI

TELO DA ESTERNO
·  Struttura in robusto poliestere 100 denari, tinto in pasta, resistente ai  
raggi UV e antimuffa.

·  La fodera interna protegge il parabrezza.
·  Facile manutenzione.
Spyder F3, F3-S

 219400495 · Nero

TELO DA ESTERNO
·  Struttura in robusto poliestere 100 denari, tinto in pasta, resistente ai raggi UV e antimuffa.
·  Morbida fodera interna per proteggere i parabrezza fino alla versione Tall Boy (219400596).
·  Compatibile con F3-T con o senza schienali per il passeggero o per il pilota.
·  Compatibile anche con tutti i parabrezza per F3.
·  Non compatibile con i braccioli per il passeggero (219400726).
Spyder F3-T, F3 Limited 2016

 219400603 · Nero

TELO DA RIMORCHIO PER F3 LIMITED
·  Realizzato in robusto poliestere 300 denari traspirante e 100% impermeabile.
·  Il sistema di installazione/rimozione facile assicura che il telo sia sempre fissato 
saldamente in ogni condizione di traino.

·  Dotato di pannello integrato per lo scarico e fodera antigraffio in flanella per il parabrezza.
·  Compatibile con tutte le selle di serie e opzionali, con o senza schienale per passeggero o 
pilota, braccioli per il passeggero, parabrezza o bauletto posteriore.

F3-T (con bauletto superiore opzionale), F3 Limited 2017 e successivi
 219400768 · Nero

TELO DA VIAGGIO
·  Protegge le parti superiori de veicolo.
·  Può essere riposto comodamente nel vano di carico 
anteriore e occupa poco spazio.

·  Facile da installare e da rimuovere.
Spyder F3, F3-S

 219400496 · Nero

TELO DA VIAGGIO
·  Per iniziare la giornata con una sella asciutta e pulita.
·  Protegge le superfici superiori del veicolo e può essere 
comodamente riposto nel vano di carico anteriore. Un 
compagno ideale per i lunghi viaggi.

Spyder F3-T, F3 Limited 2016
 219400604 · Nero

COPERTURA ANTIPIOGGIA PER LA 
SELLA DEL PILOTA
·  Protezione 100% impermeabile per la sella del pilota.
·  Compatibile con tutte le selle di serie o opzionali.
·  Compatibile con lo schienale per il pilota.
·  Di rapida installazione e rimozione.
Tutti i modelli Spyder F3

 219400648 · Nero

COPERTURA ANTIPIOGGIA PER LA 
SELLA DEL PASSEGGERO
·  Protezione 100% impermeabile per la sella del passeggero.
·  Compatibile con tutte le selle di serie o opzionali.
·  Compatibile con lo schienale per il passeggero e  
lo schienale corto per il passeggero.

·  Di rapida installazione e rimozione.
Spyder F3, F3-S e F3-T con sella  
di serie, sella Coast-to-coast,  
sella Cannonball

 219400649 · Nero

TELO DA RIMORCHIO PER F3-T
·  Realizzato in robusto poliestere 300 denari traspirante e 100% impermeabile.
·  Il sistema di installazione/rimozione facile assicura che il telo sia sempre 
fissato saldamente in ogni condizione di traino.

·  Dotato di pannello integrato per lo scarico e fodera antigraffio in flanella per il 
parabrezza.

·  Compatibile con tutte le selle di serie e opzionali, con o senza schienale per 
passeggero o pilota, braccioli per il passeggero o parabrezza.

·  Non compatibile con il bauletto posteriore.
Spyder F3-T, F3 Limited 2016

 219400751 · Nero

KIT SCUDO TERMICO DI RICAMBIO PER SILENZIATORE 
AKRAPOVIČ SINISTER
(Immagine non disponibile)
Spyder F3, F3-S (kit di assistenza)
219400766

SILENZIATORE AKRAPOVIč SPORT TOURING 3C
·  Un silenziatore Akrapovič dal sound profondo e dinamico per rendere unico il tuo veicolo.
·  La sua struttura premium in titanio e fibra di carbonio consente una riduzione del peso del 
55% rispetto al modello di serie. Conforme ai più severi requisiti normativi.

· Non omologato AS.
Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2015 e successivi

 219400650 · Titanio · Canada / USA  
 219400838 · Titanio · Altri paesi 

SILENZIATORE AKRAPOVIČ STRAIGHT 
SHOT
·  Involucro, terminale e scudi termici in acciaio inossidabile cromato.
· Non omologato AS.
Spyder F3, F3-S 2015 e successivi (Europa: solo 2015-2017)

 219400514 · Cromato

SILENZIATORE AKRAPOVIČ SINISTER
·  Design a 3 uscite esclusivo per Can-Am.
·  Intensa finitura carbonio nero opaco e acciaio inossidabile.
·  Esclusivo ruggito Akrapovič.
·  È disponibile un kit scudo termico di ricambio per silenziatore Akrapovič 
Sinister (219400766).

·  Non omologato AS.
Spyder F3, F3-S

 219400701 · Nero
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli. Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

CARATTERISTICHE 
CHIAVE CAN-AM SPYDER RT CAN-AM SPYDER RT 

SEA-TO-SKY

Colori disponibili
 

Marsala scuro metallizzato
Petrol metallizzato

   
Verde Highland

Modello Spyder RT Limited Spyder RT Sea-to-Sky

Motore
Rotax 1330 ACE, 3 cilindri in linea, raffreddato a 
liquido, con iniezione elettronica di carburante e 

controllo elettronico dell’acceleratore

Rotax 1330 ACE, 3 cilindri in linea, raffreddato a 
liquido, con iniezione elettronica di carburante e 

controllo elettronico dell’acceleratore

Potenza 115 hp (86 kW) a 7.250 giri/min 115 hp (86 kW) a 7.250 giri/min

Coppia 130 Nm a 5.000 giri/min 130 Nm a 5.000 giri/min

Trasmissione 6 rapporti, semiautomatica,
con retromarcia (SE6)

6 rapporti, semiautomatica,
con retromarcia (SE6)

Sospensione 
anteriore Ammortizzatori SACHS Big-Bore Ammortizzatori SACHS Big-Bore

Sospensione 
posteriore

Ammortizzatore SACHS con regolazione di 
precarico pneumatica autolivellante

Ammortizzatore SACHS con regolazione di 
precarico pneumatica autolivellante

Lung. x Larg. 
x Alt. 2.833 x 1.554 x 1.464 mm 2.833 x 1.554 x 1.464 mm

Passo 1.714 mm 1.714 mm

Altezza sella 755 mm 755 mm

Serbatoio di 
carburante 26,5 litri 26,5 litri

Spazio di carico 177 litri 177 litri

Caratteristiche 
standard

Fari LED premium 
Pedane touring per il pilota 

Pedane regolabili per il passeggero 
Sella ultra comoda Limited con supporto lombare. 

Sistema audio premium BRP con 6 altoparlanti 
Grande display panoramico LCD a colori da 7,8” con 

BRP Connect 
Tastierino per controllo audio 
Portaoggetti con porta USB 
Cruise control elettronico 

Bauletto laterale rigido integrato 
Parabrezza elettrico regolabile con memoria 

Parti e finiture disponibili in Chrome Edition o Dark 
Edition (solo con colore Rosso Marsala scuro) 

Luce e fodera vano di carico anteriore 
Selle e manopole riscaldate per pilota e passeggero
Bauletto superiore compatibile LinQ con schienale 

per il passeggero
Sospensione pneumatica posteriore autolivellante 

Fari LED premium, 
Pedane touring per il pilota, 

Pedane regolabili per il passeggero, 
Selle ultra comode in schiuma adattiva con supporto 

lombare e ricamo Sea-to-Sky, 
Tastierino per controllo audio, Vano portaoggetti con 

USB, Cruise control elettronico,
bauletto laterale rigido integrato, 

Parabrezza elettrico regolabile con memoria,
 Luci LED decorative, 

Manopole riscaldate per pilota e passeggero, 
Selle riscaldate per pilota e passeggero, 

Bauletto superiore interamente verniciato 
compatibile LinQ con schienale per il passeggero, 

Sistema audio premium BRP con 6 altoparlanti, 
Ampio display panoramico LCD a colori da 7,8” con 
BRP Connect, pannello posteriore colorato incluso, 

borse da viaggio semirigide anteriori e posteriori con 
decorazione Sea-to-Sky. 

Cerchi a 6 raggi colore Liquid Titanium fresati e con 
finitura satinata, 

Finiture e badge moderni colore Titanium 

SPYDER RT
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

1 219400973 PORTAPACCHI RT LinQ

2 219400964 BAULETTO TERMICO LinQ

3 219400956 PARABREZZA SPORT REGOLABILE

4 219400972 SELLA COMFORT RISCALDATA

5 219400500 CERCHI SHAMROCK

1 219400993
PARABREZZA TOURING REGOLABILE CON PRESE 
D’ARIA

2 219400957 SCHIENALE REGOLABILE PER IL PILOTA

3 219400743 PORTAPACCHI PER BAULETTO POSTERIORE

4 219400958 BRACCIOLI PER IL PASSEGGERO

5 219400167
BORSA DA VIAGGIO SEMIRIGIDA PER IL VANO DI 
CARICO ANTERIORE
(non visibile nell’immagine)

6 219400172 BORSE DA VIAGGIO MORBIDE PER BAULETTI LATERALI
(non visibile nell’immagine)

7 219400748 BORSA INTERNA PER BAULETTO SUPERIORE
(non visibile nell’immagine)

1

2

3

4

5

1

2
3

4

Fatti ispirare da queste versioni personalizzate di Can-Am Spyder e 
crea il tuo. Come lo vorresti?

LOOK ISPIRATO 
SPYDER RT

LOOK ISPIRATO 
SPYDER RT 
LIMITED
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

Novità  MANUBRIO REGOLABILE
·  Questo manubrio può essere regolato fino circa 5 cm per 
un’ergonomia ineguagliata.

·  Regola il manubrio in un istante: è sufficiente ruotare la leva. 
Non sono necessari attrezzi.

·  Realizzato in alluminio nero per robustezza elegante.
Spyder RT 2020 e successivi
219401046 

SELLE E SCHIENALI

PULEGGIA FOLLE

MANUBRI

I tre assi di regolazione 
permettono di personalizzare 
altezza, larghezza e distanza 
delle braccia.

I semimanubri sinistro e destro sono 
collegati tra loro, così si muovono 
sempre in modo coordinato.

La sella del 
pilota arretrata 
di 50 mm 
permette di 
rilassare le 
ginocchia e la 
parte superiore 
del corpo.

MANUBRIO REGOLABILE IN TRE DIREZIONI
·  Manubrio regolabile all’avanguardia che riduce l’affaticamento e garantisce il 
massimo comfort ad ogni tipo di pilota grazie a possibilità di regolazione illimitate.

·  I tre assi di regolazione permettono di personalizzare altezza, larghezza e  
distanza del manubrio.

·  I semimanubri sono collegati tra loro e ruotano simultaneamente  
durante la regolazione.

·  Sistema di regolazione con semplice chiave a brugola.
·  Questo manubrio riutilizza manopole, interruttori, cavi elettrici e  
della frizione di serie e può essere montato direttamente sul  
piantone dello sterzo di serie.

Spyder RT 2019 e precedenti
219400344

SELLA COMFORT
·  Extra imbottitura dove serve, oltre allo strato in memory foam che ci dà 
tutte le ragioni per chiamarla Sella Comfort.

·  Stile intelligente: la seduta elevata del passeggero dà a chi ti accompagna 
una visuale panoramica per meglio assaporare il viaggio.

Spyder RT 2020 e successivi
219400971

SELLA COMFORT RISCALDATA
·  Tutte le caratteristiche dell’apprezzatissima Sella Comfort con riscaldamento 
integrato.

·  Unità completa di comandi individuali a doppia intensità per pilota e passeggero, per 
calore personalizzato quando il clima si raffresca, ma le uscite sono ancora piacevoli.

Spyder RT 2020 e successivi
219400972

SELLA RISCALDATA PER IL PILOTA
·  Con un aspetto esterno identico da ogni punto di vista alla nostra sella di qualità di serie, 
la sella riscaldata per il pilota offre il vantaggio del riscaldamento integrato, progettato 
per mantenerti caldo e confortevole quando le temperature iniziano a scendere. 

·  Dotazione di serie su RT Limited. 
Spyder RT 2020 e successivi 
219401044

SELLA RISCALDATA PER IL PASSEGGERO
·  La nostra sella riscaldata per il passeggero porta il comfort ad un nuovo livello,  
grazie al riscaldamento integrato per calore assoluto nelle giornate durante le  
quali il richiamo dell’avventura è maggiore del pensiero dell’uscita al freddo. 

·  Dotazione di serie su RT Limited. 
Spyder RT 2020 e successivi 
219401045

KIT ASSISTENZA PULEGGIA FOLLE RT
(Immagine non disponibile)
·  Migliora il comfort in viaggio riducendo le vibrazioni generate dalla cinghia.
Spyder RT dal 2014 al 2019
219800419

SELLA COMFORT
·  Sella ultra confortevole con supporto 
lombare.

·  Più spazio per il pilota, per un maggiore 
comfort durante i viaggi lunghi.

·  Compatibile con lo schienale per il 
pilota.

·  Ideale per i piloti più alti.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
219400457

SELLA COMFORT RISCALDATA
·  Sella Comfort riscaldata che consente 
lo scorrimento dello schienale del 
pilota.

·  Pilota e passeggero possono scegliere 
indipendentemente l’intensità del 
riscaldamento.

·  Doppia impostazione per la 
temperatura: alta e bassa.

·  Attivabile tramite i comandi delle 
manopole riscaldate di serie per 
passeggero e guidatore.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
219400398

MANUBRIO CORTO
·  Parte del sistema UFit.
·  Ideale per i piloti meno alti, in abbinamento con 
pedane in posizione 1 o 2.

Spyder RT 2020 e successivi
 219400909 · Nero Carbon

MANUBRIO LUNGO 
·  Parte del sistema UFit.
·  L’impugnatura più avanzata permette di 
inclinare di più il busto in avanti, portando 
la posizione di guida più vicina alla consolle.

·  Ideale per i piloti più alti, in abbinamento 
con pedane in posizione 4 o 5.

Spyder RT 2020 e successivi
 219400910 · Nero Carbon
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

PARABREZZA E PROTEZIONI ANTIVENTO

BRACCIOLI PER IL PASSEGGERO
·  Quanto di meglio per il comfort del passeggero su brevi o lunghe distanze. 
·  Ruotano in alto e all’esterno per facilitare accesso e discesa del passeggero. 
·  Si abbinano perfettamente con lo stile di Can-Am Spyder. 
·  Consentono un accesso facilitato alle maniglie del passeggero per una maggiore 
sicurezza.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
219400839

BRACCIOLI PER IL PASSEGGERO
·  Gite brevi o viaggi lunghi: questi braccioli per il passeggero, 
regolabili in orizzontale o in verticale, assicurano comfort 
ottimale per chi ti accompagna nell’uscita.

·  Semplici da installare, ruotano verso l’esterno per consentire un 
facile accesso al veicolo.

·  Incompatibili con il pannello posteriore RT.
Spyder RT 2020 e successivi
219400958

SCHIENALE REGOLABILE PER IL PILOTA
·  Lo schienale a inclinazione regolabile per il pilota, che offre comfort per viaggi lunghi o 
corti, si abbatte e ritrae per facilitare l’accesso al veicolo.

·  Il suo design dal profilo sottile consente un ulteriore spazio per il passeggero dietro ad esso.
·  È inoltre bloccabile, in modo da essere sempre a disposizione quando necessario.
·  Adatto alla sella Comfort (219400971), sella Comfort riscaldata (219400972) e sella 
riscaldata per il pilota (219401044).

Spyder RT 2020 e successivi
219400957

SCHIENALE LinQ PER IL PASSEGGERO
·  Installabile rapidamente e facilmente sul portapacchi LinQ, lo schienale per il 
passeggero è un modo valido per consentire al tuo accompagnatore di godere in 
assoluto comfort l’eccitazione dell’uscita.

·  Interamente compatibile con i braccioli opzionali per il passeggero (219400958).
·  Per l’installazione è necessario il portapacchi LinQ RT (219400973).
Spyder RT 2020 e successivi
219400967

PARABREZZA SPORT REGOLABILE
·  Per dare al Can-Am Spyder un aspetto che dice a tutti che fai sul 
serio.

·  Il nostro parabrezza Sport a profilo ribassato, in robusto 
policarbonato, è pronto per la strada e per il divertimento.

·  Look sportivo, feeling sportivo, uscita indimenticabile.
·  Fumé, con il 75% di trasmissione della luce.
·  Dimensioni: altezza 35 cm.
Spyder RT 2020 e successivi
219400956

PARABREZZA TOURING REGOLABILE CON PRESE D’ARIA
·  Ideale per i piloti più alti, ma progettato per chiunque desideri guidare protetto dal vento e con 
maggiore divertimento.

·  Il robusto policarbonato trasparente antigraffio da 4,5 mm di spessore è 7,5 cm più alto rispetto 
al parabrezza di serie, in modo da spingere le turbolenze sopra la testa degli occupanti creando 
minori vibrazioni e decisamente meno rumore.

·  Pratiche prese d’aria integrate offrono controllo variabile del flusso d’aria.
·  Fumé, con il 75% di trasmissione della luce.
·  Dimensioni: altezza 68 cm.
Spyder RT 2020 e successivi
219400993

SCHIENALE REGOLABILE PER 
IL PILOTA
·  Regolazione dell’inclinazione per adattarsi ad ogni 
stile di guida.

·  Abbattibile in avanti per agevolare l’accesso del 
passeggero.

Per selle di serie
·  L’esclusivo sistema plug-and-go si installa in pochi 
secondi e si adatta senza alcuna modifica a tutte le 
selle di serie per pilota per Spyder RT.

Spyder RT 2014 - 2019, RT 2013 e precedenti con 
sella di serie 2014 e successive
219400679

Per selle Comfort
·  L’esclusivo sistema plug-and-go si installa in pochi 
secondi e si adatta senza alcuna modifica a tutte le 
selle Comfort per pilota per Spyder RT.

Adatto per sella Comfort (219400457) e sella 
Comfort riscaldata (219400398)
219400689
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

PARABREZZA REGOLABILE 
CON PRESE D’ARIA 
·  Permette di regolare il flusso d’aria che investe 
frontalmente il guidatore.

·  Le prese d’aria integrate possono essere 
facilmente regolate per aprire o chiudere le 
alette orizzontali.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti

64 cm  
 219400435 · Trasparente con cromature

58 cm  
 219400360 · Trasparente con cromature

PARABREZZA TOURING
·  Design più basso e stretto, per piloti che 
desiderano una minore protezione dal vento 
rispetto al modello per Spyder RT di serie.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti

64 cm 219800199

58 cm 219400243

DEFLETTORI LATERALI REGOLABILI
·  Permettono di regolare il flusso d’aria che investe guidatore e 
passeggero.

·  3 posizioni predefinite (chiusi, paralleli e invertiti).
·  Pratica regolazione a scatti senza l’uso di attrezzi.
Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti

 219400362 · Trasparente

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
 219400413 · Cromato

ALTEZZA 64 CM ALTEZZA 64 CM

ALTEZZA 58 CM ALTEZZA 58 CM

DEFLETTORI LATERALI 
REGOLABILI IN 3 POSIZIONI 

PREDEFINITE

Novità  DEFLETTORI 
LATERALI REGOLABILI 
– POSIZIONE INFERIORE
·  Regola il flusso d’aria sulla parte 
inferiore del corpo di pilota e 
passeggero.

·  Scegli la posizione chiusa, aperta o 
parallela per un comfort ottimale.

·  Regolazione semplice e senza attrezzi 
per consentire di trascorrere un tempo 
maggiore alla guida.

Spyder RT 2020 e successivi
219401088

Novità  DEFLETTORI 
LATERALI REGOLABILI 
– POSIZIONE SUPERIORE
·  Regola il flusso d’aria sulla parte 
superiore del corpo di pilota e 
passeggero.

·  Scegli la posizione chiusa, aperta o 
parallela per un comfort ottimale.

·  Regolazione semplice e senza attrezzi 
per consentire di trascorrere un tempo 
maggiore alla guida.

Spyder RT 2020 e successivi
219401040

INVERTITI

PARALLELI

CHIUSI

Parabrezza e protezioni antivento

RACK RT LinQ
·  Aumenta la flessibilità di Can-Am Spyder RT con il 
pratico e ineguagliabile portapacchi RT LinQ.

·  Grazie al fissaggio sicuro, può contenere un’ampia da 
gamma di accessori BRP LinQ 16”: è il versatile 
accessorio ideale. 

·  Si installa in pochi minuti senza ricorrere ad utensili.
·  RT Sostituisce il bauletto superiore di serie sui modelli 
RT Limited.

Spyder RT 2020 e successivi
219400973

BAULETTO SUPERIORE RT 
·  Considera la comodità di 177 L quando si tratta di 
trasportare tutto il necessario per un viaggio 
indimenticabile. 

·  Il nostro nuovissimo bauletto superiore offre 22 L di 
spazio aggiuntivo ma, soprattutto, espande la praticità 
con un’apertura più grande e ora può contenere 2 caschi. 

·  Inoltre include una porta USB dedicata per la carica di 
dispositivi. 

·  Dotazione di serie su RT Limited. 
Spyder RT 2020 e successivi
219401011  
219401079 · Europa 

PORTAUTENSILI LinQ
   Il nostro portautensili segna un altro punto a favore 
della flessibilità di LinQ. 

·  Innovativo aggancio snodato che consente di fissare 
in modo sicuro e in più posizioni oggetti quali utensili 
o canne da pesca.

·  Vendita in coppia. 
·  Per l’installazione è necessario il portapacchi  
LinQ RT (219400973). 

Spyder RT 2020 e successivi
715003059 

BAULETTO TERMICO LinQ
·  Il bauletto termico LinQ, versatile, facile da trasportare  
e rotostampato, è progettato per mantenere il contenuto 
caldo o freddo e sempre pronto all’occorrenza.

   La sua ampia capacità di 16 L consente di soddisfare 
ogni tipo di fame o sete, indipendentemente dalla  
durata della gita. 

·  Per l’installazione è necessario il portapacchi LinQ RT 
(219400973). 

Spyder RT 2020 e successivi
219400964 

SACCA SPORTIVA LinQ
·  La nostra sacca sportiva LinQ da 17 L è in grado di mantenere 
sicuro tutto l’equipaggiamento indipendentemente dalle 
condizioni meteo. 

·  Il luogo perfetto per proteggere portafogli, bottiglie d’acqua, 
smartphone e giubbotti. 

·  Struttura con fondo rigido e robusto e parte superiore semirigida.
·  Per l’installazione è necessario il portapacchi LinQ RT 
(219400973).

Spyder RT 2020 e successivi
860201678 

BORSA TUNNEL LinQ SR21
·  La borsa tunnel semirigida espandibile LinQ offre 
un’ampia capacità di 21 L e consente installazione 
e rimozione LinQ semplice e veloce senza attrezzi.

·  Per l’installazione è necessario il portapacchi 
LinQ RT (219400973).

Spyder RT 2020 e successivi
860201740 

SACCA IMPERMEABILE LinQ
·  La sacca impermeabile LinQ offre 40 L di spazio 
regolabile completamente impermeabile per i tuoi 
effetti essenziali. 

·  Il design roll-top protegge in modo efficiente la tua 
attrezzatura, mentre la robusta base rigida e il fondo 
imbottito con schiuma offrono ulteriore protezione 
durante i viaggi lunghi. 

·  La maniglia integrata consente un agile trasporto sul 
o dal veicolo.

·  Include due basi di carico LinQ.
·  Per l’installazione è necessario il portapacchi LinQ 
RT (219400973).

Spyder RT 2020 e successivi                  715002875 

ACCESSORI PER IL TRASPORTO

PANNELLO POSTERIORE RT
   Il pannello posteriore superiore copre l’area normalmente 
occupata dal bauletto superiore quando questo non è 
installato, conservando le linee uniformi e l’aspetto 
sportivo del tuo veicolo. 

·  Non compatibile con i braccioli per il passeggero 
(219400958).

·  Dotazione di serie sul modello base.
Spyder RT Limited 2020 e successivi

 219401014 · Marsala scuro
 219401076 · Grigio Asphalt  
 219401012 · Chalk metallizzato  
 219401013 · Petrol metallizzato

Novità  BORSA LINQ SEMIRIGIDA
·  Offre 40 L di spazio per avventure a pieno carico.
·  Design semirigido e copertura antipioggia integrata 
che mantengono il contenuto sicuro in qualsiasi 
condizione.

·  L’interno giallo aiuta a trovare ciò che occorre in 
pochi secondi.

·  Organizer rimovibile in rete e astuccio carry-on per 
una maggiore personalizzazione

·  Per l’installazione è necessario il portapacchi 
LinQ RT (219400973). 

Spyder RT 2020 e successivi
219401039
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

BORSE DA VIAGGIO 
SEMIRIGIDE PER 
BAULETTI LATERALI
·  Eleganti borse da viaggio di qualità, di 
dimensioni specifiche per i bauletti 
laterali.

·  Maniglia a scomparsa e spallacci per 
la massima praticità.

·  Linguette incorporate per facilitare la 
rimozione dal bauletto.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder RT
219400169

BORSE DA VIAGGIO 
MORBIDE PER BAULETTI 
LATERALI
·  Borse da viaggio morbide progettate per 
sfruttare al meglio lo spazio dei bauletti 
laterali di Spyder RT.

·  Maniglia integrata per la massima praticità.
·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder RT
219400172

BORSA DA VIAGGIO 
SEMIRIGIDA PER 
BAULETTO 
POSTERIORE
·  Elegante borsa da viaggio premium, 
di dimensioni specifiche per il 
bauletto posteriore.

·  Maniglia a scomparsa per la massima 
praticità.

·  Linguette incorporate per facilitare la 
rimozione dal bauletto.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e 
precedenti
219400168

SPECCHIO PER 
BAULETTO 
SUPERIORE
·  Per il coperchio del bauletto 
superiore.

·  Apribile e richiudibile quando 
non utilizzato.

·  Offre un piccolo vano 
portaoggetti all’interno del 
coperchio del bauletto.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 
e precedenti
219400321

RIPIANO PER BAULETTO 
POSTERIORE
·  Per sostenere e organizzare i bagagli posteriori.
·  Due scomparti incassati per contenere accessori 
elettronici.

·  Può essere inclinato per facilitare l’accesso al fondo 
del bauletto.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
219400232

BORSA DA VIAGGIO 
SEMIRIGIDA PER IL VANO DI 
CARICO ANTERIORE
·  Trolley da viaggio progettato per sfruttare al 
meglio lo spazio del vano di carico anteriore.

·  Utilizzabile anche come bagaglio a mano in 
aereo.

Tutti i modelli Spyder RT
219400167

SACCA PER CASCO 
INTEGRATA
·  Soluzione semplice da utilizzare e veramente 
integrata per riporre il casco. 

·  Robusta struttura impermeabile. 
·  Comprende fasce elastiche per legare il casco 
sulla sella. 

·  Completa di cavo antifurto per una maggiore 
sicurezza.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti e 
tutti i modelli Spyder F3
219400850

BORSA INTERNA PER 
BAULETTO POSTERIORE
·  Massimizza la capienza del bauletto 
posteriore.

·  Completa di maniglia integrata e 
tracolla per la massima portabilità.

Spyder F3-T con bauletto superiore, 
F3 Limited 2017 e successivi, 
RT 2020 e successivi
219400748

SUPPORTO PER GPS PER MANUBRIO 
REGOLABILE IN TRE DIREZIONI (SENZA 
CABLAGGIO)
(Immagine non disponibile)
Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
219800382

KIT SUPPORTO REGOLABILE PER GPS (PER MANUBRIO 
DI SERIE)
(Immagine non disponibile)
·  Kit di montaggio per GPS Garmin Zumo 590 (219400512, 219400699 (CE)) con supporto 
regolabile compatibile con i manubri di serie.

·  Include staffa pressofusa, cablaggio elettrico, guscio in gomma e dispositivi di fissaggio.
·  Il supporto è inclinabile per adattarsi ad ogni utente e condizione di illuminazione.
·  GPS venduto separatamente.
Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti, ST, RS 2013 e successivi
219400615

LUCE AUSILIARIA
·  Le nostre luci LED ausiliarie aiutano a ridefinire 
l’esperienza di guida notturna.

·  Aumentano la sicurezza con visibilità bassa e 
ampia migliorata della strada da percorrere.

·  Si installano in pochi minuti.
·  Non omologata CE.
Spyder RT 2020 e successivi
219400991

LUCE DECORATIVA 
ANTERIORE
·  Le prime impressioni contano, quindi l’aggiunta 
della nostra luce decorativa anteriore assicura 
che, indipendentemente da dove tu vada, 
nessuno dimenticherà che sei stato lì. 

·  Dotazione di serie sul modello Limited Edition.
·  Non omologata CE.
Spyder RT 2020 e successivi
219401024

GPS GARMIN ZUMO 590
·  Display touchscreen orientabile da 5” (12,7 cm), utilizzabile con 
i guanti e leggibile anche alla luce del sole.

·  La tecnologia Bluetooth 5 consente l’uso in vivavoce e la 
riproduzione delle indicazioni stradali direttamente nelle cuffie.

·  Completo di lettore MP3. 
·  Compatibile con iPod e Pandora.
·  Permette di controllare la musica direttamente dal display.
·  Solido e robusto, tanto da resistere a schizzi di carburante, raggi 
UV e condizioni meteo avverse.

·  Grazie all’apposita app per smartphone, fornisce accesso ad 
informazioni meteo e sul traffico in tempo reale.

·  Aggiornamento delle mappe garantito a vita.
·  La funzione Curvy Roads Routing permette di scovare le strade 
più tortuose e divertenti.

·  Supporto GPS (219400615) venduto separatamente.
·  Non compatibile con i modelli RT e F3 2018 con quadro VIP.
Tutti i modelli Spyder
219400512  
219400699 · Europa

SUPPORTO GPS
·  Permette di posizionare il GPS 
Garmin Zumo al centro di tutti i 
manubri UFit.

·  Cablaggio di alimentazione/
ricarica incluso.

·  Incompatibile con la SoundBar 
RoadThunder di MTX 
(219400840).

Spyder RT 2020 e successivi
219400992

LUCI E ACCESSORI ELETTRICI

Il GPS Zumo 590 può collegarsi in modalità wireless ai sensori di 
pressione Garmin opzionali per gli pneumatici e alla videocamera Garmin 
Virb per estendere le funzionalità GPS.

Novità  LUCE LED PER LE PEDANE*
·  Rendi il tuo veicolo veramente accattivante con un 
tipico tocco premium.

·  Semplice e perfetta integrazione con le pedane.
·  Fornisce 1.600 lumen di brillante luce bianca.
·  Goditi un’esperienza di guida notturna con maggiore 
visibilità.

·  Non omologato CE
219401038
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

CERCHI

PARAFANGHI
SUPPORTI PER 
PARAFANGHI ANTERIORI
·  Supporti per i parafanghi anteriori, con  
luci di posizione, catarifrangenti e  
dispositivi di fissaggio.

·  Parafanghi anteriori venduti  
separatamente.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder F3, RS, 
ST e RT 2019 e precedenti
219400359

CERCHI SHAMROCK 
DA 15”
·  Per aggiungere un tocco  
di personalità al tuo  
Can-Am Spyder.

·  Cerchi pressofusi, verniciati  
e fresati.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder F3 e RT, 
RS, ST 2013 e successivi

 219400500 · Nero profondo

CERCHI CROMATI 
FAT 6 DA 15”
·  Stesso design dei cerchi di 
serie di Spyder F3, ma con 
finitura PVD.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder F3 e RT, 
RS, ST 2013 e successivi

 219400589 · Cromato

CERCHI PIENI 
BONNEVILLE DA 15”
·  Cerchi da 15” ispirati alle gare di 
velocità nel deserto salato di 
Bonneville, per dare un tocco  
retrò al tuo Can-Am Spyder.

·  I dadi sono nascosti dietro al 
coperchio centrale.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder F3 e RT, RS, 
ST 2013 e successivi

 219400501 · Nero

CERCHIO 
POSTERIORE 
CROMATO
·  Cerchio posteriore 
monoblocco (cerchio e 
mozzo in un solo pezzo) a 6 
razze con finitura PVD, 
rivestimento a polvere simile 
alla cromatura, ma più 
resistente.

Tutti i modelli Spyder F3 e 
RT, RS, ST 2013 e successivi

 219400574 · Cromato

KIT DI MANUTENZIONE PER CERCHI IN 
LEGA BLADE DA 15”
(Immagine non disponibile)
·  Protezione di ricambio per i cerchi.

 219400542 · Sinistro ·Alluminio spazzolato  
 219400543 · Destro · Alluminio spazzolato

CERCHI IN LEGA 
BLADE DA 15”
·  Design unidirezionale (un 
cerchio destro e uno sinistro).

·  La tecnica di fusione brevettata 
consente una riduzione del 
peso di 1 kg per cerchio 
rispetto ai cerchi di serie.

·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder F3 e RT, 
RS, ST 2013 e successivi

 219400465 · Nero

PARAFANGHI ANTERIORI 
RIBASSATI LOW BROW
·  Parafanghi in acciaio extra lucido con luci LED 
riposizionate e integrate nel profilo anteriore.

·  Includono il cablaggio elettrico e i  
necessari dispositivi di fissaggio.

·  Vendita in coppia.
·  Luci di posizione a LED non  

omologate CE.
Modelli Spyder RT 2019 e precedenti,  
RS, ST 2013 e successivi, tutti i modelli 
Spyder F3 2018 e precedenti

 219400502 · Nero Carbon

CAVO PER IPOD
·  Cavo per collegare l’iPod (connettore a 30 pin comune a tutti i 
dispositivi Apple) al connettore DIN del bauletto posteriore.

·  Comprende un trasformatore da 5 V.
·  Comandi completi sul manubrio.
·  Interfaccia visiva a matrice di punti.
·  Pratico controllo del volume e selezione dei brani tramite il 
quadro strumenti del veicolo.

·  Può essere necessario un adattatore per iPod o iPhone di 
ultima generazione.

·  Di serie su Spyder RT e ST Limited.
·  Integrato nel vano di carico anteriore su Spyder ST e nel 
bauletto posteriore su Spyder RT.

·  Verificare la compatibilità presso il concessionario.
Spyder RT 2014 - 2019, ST
710002676

KIT PRESA DI USCITA
·  Permette di ricaricare i dispositivi elettronici in viaggio* 
(smartphone, MP3, accessori riscaldanti, ecc.).

·  Doppio connettore USB.
·  Kit plug and play.
·  È sufficiente collegarlo sotto la sella del pilota.
* La presa di alimentazione non è in grado di ricaricare  
tutti i tipi di dispositivi durante la guida.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 
e precedenti, RS, ST, F3, F3-S
219400510 · USB

·  Permette di aggiunge  
una presa di alimentazione 
supplementare a 12 V  
al veicolo.

·  Collocata nel vano di carico 
anteriore per la massima 
praticità.

Tutti i modelli Spyder
219400366 · 12 V

INGRESSO DA 3,5 MM PER 
LETTORE AUDIO
·  Cavo con connettore da 3,5 mm per il 
collegamento di un lettore MP3 al connettore DIN 
del bauletto superiore.

·  Pratico controllo del volume tramite il quadro 
strumenti del veicolo.

Spyder RT 2014-2019, ST
710001406

CABLAGGIO PER DISPOSITIVI DI 
INTRATTENIMENTO
(Immagine non disponibile)
·  Necessario per installare il CB e il sistema di 
comunicazione (219400611).

· Non disponibile in Europa.
Spyder RT 2010-2017
219400610

SISTEMA DI COMUNICAZIONE E CB
·  Per restare in contatto con gli amici attraverso una 
gamma di 40 canali.

·  I comandi al manubrio consentono push-to-talk e 
regolazione dei livelli di squelch, per garantire 
massime prestazioni e qualità di ricezione.

·  Il sistema completamente integrato silenzia 
automaticamente la radio durante la ricezione o la 
trasmissione delle comunicazioni.

·  Sistema plug and play comandato dal quadro 
strumenti del veicolo.

·  Funziona in combinazione con le cuffie per 
comunicazione cablate (4474380090).

·  Per l’installazione è necessario il cablaggio per 
dispositivi di intrattenimento (219400610).

·  Per Spyder RT 2012 e modelli precedenti è richiesto 
anche l’impianto audio integrato AM/FM 
(219400464).

·  Non disponibile in Europa.
Spyder RT 2010-2017
219400611

CUFFIE DI COMUNICAZIONE 
(CABLATE)
·  Per guidatore e passeggero.
·  Comprendono cuffie e microfono. 
·  Funzionano in combinazione con il CB e il  
sistema di comunicazione (219400611).

·  Disponibili come opzione sui modelli  
Can-Am Spyder RT.

· Non disponibile in Europa.
Spyder RT 2010-2017
4474380090

KIT ANTENNA CB DI RICAMBIO
(Immagine non disponibile)
·  Include antenna, base per antenna, piattina di terra e cavi.
· Non disponibile in Europa.
Tutti i modelli Spyder RT 2010-2017 (kit di assistenza)
219400317

FOTOCAMERA CGX3
·  Obiettivo grandangolare da 160°. 
·  Opzioni di risoluzione: da 3 MP fino a 20 MP e VGA. 
·  Risoluzioni video disponibili: 2,7K a 30 fotogrammi al secondo (FPS), 
720P a 120/60/30 FPS, 1080P a 60/30 FPS e VGA a 240 FPS.

·  Registrazione video in 4K UHD a 24 FPS, 2,7K QHD a 30 FPS e  
720P a 120 FPS.

·  Memoria: Scheda micro SD da 32 GB, Classe 10.
·  Schermo tattile capacitivo da 5 cm (2”). 
9700130090

·  Impermeabile fino a 10 m senza custodia di protezione.
·  Batteria agli ioni di litio con capacità di 1050 mAh, autonomia  
di 1/1,5 ore e tempo di ricarica di 3 ore (2 batterie incluse).

·  Funzionamento in WiFi fino a 15 metri con dispositivi mobili  
e app CYCLOPS per Android e iOS.

·  Dispone di modalità quali inversione, time lapse, alta velocità e 
registrazione continua, rilevamento movimento, scatto (durante  
la registrazione video), burst e anti-sharing.

·  Dotata di 8 accessori di supporto.
· Non disponibile in Europa.
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

ACCESSORI CUSTOM SILENZIATORI

TELI PROTETTIVI

AMMORTIZZATORI

TERMINALE E SCUDO 
TERMICO PER SCARICO
·  Kit per finitura custom dello scarico di serie.
·  Include terminale cromato, scudo termico e 
dispositivi di fissaggio.

Tutti i modelli Spyder RT 2018 e precedenti, RS, 
ST, F3-T, F3 Limited

 219400473 · Cromato

TAPPI TERMINALI PER 
MANUBRIO
·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder

 219400702 · Cromato

FINITURE PER PARABREZZA
Tutti i modelli Spyder RT 2018 e precedenti

 219400191 · Cromato

FINITURE LATERALI CAN-AM
·  Vendita in coppia.
Tutti i modelli Spyder RT 2018 e precedenti

 219400195 · Cromato

FINITURA PER BAULETTO 
POSTERIORE
Tutti i modelli Spyder RT 2018 e precedenti

 219400192 · Cromato

KIT AMMORTIZZATORI ANTERIORI REGOLABILI FOX
·  Aggiornamento avvitato, sensibile alla velocità della sospensione, tarato specificamente 
per Spyder RT.

·  Dotati di molle più rigide e precarico regolabile per adattarsi a qualsiasi stile di guida e 
ridurre il rollio del veicolo.

·  Completamente revisionabili e ricondizionabili.
·  Come tutti i prodotti della serie Podium Performance, questo kit assicura prestazioni e 
comfort di livello superiore.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
219400588

TELO RT DA ESTERNO
·  Proteggi il veicolo che ami dalle intemperie che 
desideri evitare.

·  Questa copertura resistente alle intemperie, da 
100 denari, è foderata con flanella antigraffio per 
una protezione ottimale del parabrezza. In questo 
modo, quando rimuovi il telo, ritroverai il tuo 
veicolo perfetto come l’hai lasciato.

·  Adatto sia ai modelli Standard, sia ai modelli 
Limited Edition ed è in grado di ospitare tutti gli 
accessori Can-Am.

Spyder RT 2020 e successivi
219400968

TELO RT DA RIMORCHIO
·  Il nostro telo da rimorchio da 300 denari, 
resistente alle intemperie, è il modo migliore per 
mantenere tutto pulito e asciutto.

·  Completo di fodera in flanella antigraffio, pratico 
panello resistente al calore per la protezione 
dello scarico e tutti gli accessori per rimorchio.

·  Adatto sia ai modelli Standard, sia ai modelli 
Limited Edition ed è in grado di ospitare tutti gli 
accessori Can-Am.

Spyder RT 2020 e successivi
219400970

TELO RT DA VIAGGIO
·  Mantieni il tuo veicolo preferito al sicuro dalle 
intemperie ovunque ti fermi durante il viaggio.

·  Questa copertura parziale da 100 denari 
protegge il bauletto superiore opzionale 
(219401011) e viene fornito con una tasca 
integrata per riporlo comodamente quando non 
utilizzato.

·  In grado di ospitare tutti gli accessori Can-Am.
Spyder RT 2020 e successivi
219400969

TELO CUSTOM PER IL VEICOLO
·  Realizzato in robusto poliestere 300 denari 
traspirante e idrorepellente.

·  Garantisce la massima protezione del  
veicolo durante il trasporto su rimorchio  
o le lunghe soste all’aperto.

·  Comprende pannello integrato per lo  
scarico e fodera protettiva in flanella  
per il parabrezza.

·  Il semplice sistema di fissaggio assicura  
il telo in qualsiasi condizione di trasporto.

·  Compatibile con i braccioli per il  
passeggero RT (219400839).

Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
 219400860 · Nero

TELO DA VIAGGIO
·  Protegge le parti superiori del 
veicolo, ovvero parabrezza, 
sella e bauletto posteriore.

·  Può essere riposto 
comodamente nel bauletto 
posteriore e occupa poco 
spazio.

·  Di rapida installazione e 
rimozione.

Tutti i modelli Spyder RT 2019 
e precedenti

 219400199 · Nero

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEI 
SILENZIATORI 
AKRAPOVIč

∙  Design innovativo. I primi silenziatori esagonali.
∙  I migliori materiali. Il corpo in titanio con terminale e scudo termico in fibra di carbonio 

rende questi silenziatori il 55% più leggeri di quello di serie.
∙  L’inconfondibile sound Akrapovič. Un sound potente e profondo, diverso da tutti gli altri.
∙  Omologazione EPA, CARB e CE. Misurazioni, test e controlli di qualità rigorosi assicurano 

il rispetto degli standard più elevati.
·  Scarico compatibile con tutti gli accessori originali BRP.

Novità  SCARICO AKRAPOVIČ
·  Qualità superiore con struttura premium in 
titanio e terminale e scudo termico in 
carbonio neri.

·  Maggiore praticità grazie al design con tre 
uscite.

·  Più leggero del 55% rispetto allo scarico di 
serie: per alleggerire decisamente il carico.

·  Preparati a ruggire: la profonda risonanza 
Akrapovič aggiunge il 133% all’uscita sonora.

Spyder RT 2020 e successivi
219401034 · Canada / USA  
219401100 · Altri paesi 

SILENZIATORE AKRAPOVIč 
SPORT TOURING 3C
·  Un silenziatore Akrapovič dal sound profondo e 
dinamico per rendere unico il tuo veicolo.

·  La sua struttura premium in titanio e fibra di 
carbonio consente una riduzione del peso del 55% 
rispetto al modello di serie. Conforme ai più severi 
requisiti normativi.

· Non omologato AS.
Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2015 e successivi

 219400650 · Titanio · Canada / USA  
 219400838 · Titanio · Altri paesi 
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

Mettiti in viaggio con stile. 

Guarda oltre l’orizzonte, tutte quelle 
destinazioni mai esplorate che 
non smettono mai di attrarre la tua 
immaginazione. Ascolta il tuo cuore 
e parti… Più lontano andrai, più 
indimenticabile sarà l’esperienza. 
Non limitarti a sognare: vivi 
nuove avventure intensamente, 
completamente e senza esitazioni. 
Dopo aver conosciuto la filosofia 
Can-Am On-Road, ogni destinazione 
sarà per te “casa”.

TECNOLOGIA PER I 
GIUBBOTTI

Utilizza questa guida per individuare le caratteristiche che desideri, cercando il 
simbolo corrispondente nella nostra vasta collezione di giubbotti.

Abbigliamento ad alte prestazioni con tecnologia RPM

100% impermeabile 
Per restare asciutti in qualsiasi 
condizione.

Antivento
Per proteggere da infiltrazioni 
d’aria.

Impermeabile
Per rimanere asciutti in condizioni 
di pioggia leggera o su brevi tragitti.

Fodera isolata rimovibile
Per adattarsi alla temperatura 
attuale. Da indossare quando fa 
freddo, da togliere quando fa caldo.

Comodo
Vestibilità più comoda per una 
posizione di guida più rilassata.

Aderente
Vestibilità aderente al corpo.

Tasche per protezioni rimovibili
Tasche per riporre le 
protezioni rimovibili (vendute 
separatamente).

RPM
Le cuciture e i loghi più critici sono 
sigillati per impedire l’ingresso 
dell’acqua da eventuali fessure.

RPM MAX
Tutte le cuciture e i loghi sono 100% 
sigillati per impedire infiltrazioni 
d’acqua da eventuali fessure.

I rivestimenti 
RPM e RPM MAX 
proteggono da 
vento e pioggia, pur 
lasciando traspirare 
la pelle.

Acqua

VentoUmidità

ABBIGLIA-
MENTO

  

  

  

          

GIUBBOTTI IN TESSUTO

UOMO
Scopri tutto sulle caratteristiche e le 
tecnologie dell’abbigliamento uomo.
Vai a: canamonroad.com/videos

GIUBBOTTO CRUISE
Caratteristiche:
·  Tessuto altamente impermeabile e resistente al vento trattato con Teflon.
·  Maniche sagomate.
·  Prese d’aria su petto e dorso.
·  Aperture per bicipiti, polsi e vita completamente regolabili.
· Dettagli di sicurezza riflettenti anteriori e posteriori.
Vantaggi:
·  Straordinaria ventilazione e massima leggerezza per un comfort di livello superiore.
·  Eccellente flessibilità e vestibilità.
·  Antivento e antipioggia.
·  Praticità e visibilità notturna.
Esterno: 99% nylon, 1% poliestere  
isolante: 100% poliestere
440733 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Grigio Charcoal (07)

TAGLIA COMODA

GIUBBOTTO VOYAGER
Caratteristiche
·  Tessuto altamente impermeabile e resistente al vento trattato  
con Teflon.

·  Aerazione nell’area del busto. 
·  Il bordo imbottito del colletto evita irritazioni cutanee.
·  Maniche sagomate.
·  Bicipiti, polsi e vita completamente regolabili.
·  Regolazione posteriore in vita
·  Dettagli di sicurezza riflettenti anteriori e posteriori.
Esterno: 100% Nylon  
Isolante: 100% poliestere
440824 · L PLUS, XL PLUS, 2XL PLUS, 3XL PLUS,  
4XL PLUS · Nero (90)

Vantaggi
·  Eccellente comfort e protezione in diverse condizioni 
atmosferiche.

·  Alta traspirabilità per rimanere sempre asciutti.
·  Facilmente regolabile per una libertà di movimento  
ottimale.

·  Resistenza prolungata all’usura.
·  Visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e di  
notte, per garantire la massima sicurezza.
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

  

  

  

GIUBBOTTO CAN-AM IN RETE
Caratteristiche:
·  Realizzato in tessuto a rete altamente traspirante con 
isolamento leggero rimovibile.

·  Maniche sagomate.
·  Vita, bicipiti, avambracci e maniche regolabili.
·  Dettagli riflettenti sul dorso.
Vantaggi:
·  Leggerezza, comfort e straordinaria traspirabilità.
·  Eccellente flessibilità e vestibilità.
·  Comodità e praticità. 
Esterno: 60% poliestere, 40% nylon  
Isolante: 100% poliestere
440842   S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90)

TAGLIA COMODA

GIUBBOTTO SHAUN IN RETE
Caratteristiche:
·  Realizzato in rete altamente traspirante.
·  Maniche sagomate.
·  Vita, bicipiti e maniche regolabili.
·  Dettagli riflettenti sul dorso.
Vantaggi:
·  Straordinaria traspirabilità e spazio  
extra per un maggiore comfort.

·  Eccellente flessibilità e vestibilità.
·  Convenienza, praticità e visibilità  
notturna.

Esterno: 58% poliestere, 42% nylon  
Isolante: 100% poliestere
440738 · L PLUS, XL PLUS,  
2XL PLUS, 3XL PLUS,  
4XL PLUS, 5XL PLUS · Nero (90)

GIUBBOTTO IN RETE

Novità  GIUBBOTTO ANTIVENTO 
FULL THROTTLE
Caratteristiche:
·  Giubbotto leggero resistente all’acqua, antivento  
e ad asciugatura rapida.

·  Interno in tessuto spazzolato per un comfort 
eccezionale. 

·  Due tasche esterne per le mani.
·  Logo Can-Am riflettente anteriore e posteriore
Esterno: 96% poliestere, 4% Spandex
454334   S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Nero (90)

  

ABBIGLIAMENTO TECNICO

 

PANTALONI ANTIVENTO PLUS
·  Esterno morbido, antivento e resistente all’acqua.
·  Interno in tessuto spazzolato per un comfort 
eccezionale.

·  Design ergonomico con vita alta sul retro e  
ginocchia sagomate.

·  Utilizzabili con cintura.
·  Due tasche posteriori, due laterali e una tasca  
sulla coscia con zip per la massima praticità.

·  Taglie comode per una vestibilità più ampia e 
confortevole.

Esterno: 96% poliestere, 4% Spandex
441641 · 46, 48 · Nero (90)

GIUBBOTTO ANTIPIOGGIA
·  Cappuccio convenzionale con innovativa fodera, indossabile sotto il casco 
durante la guida, per evitare infiltrazioni d’acqua in caso di pioggia.

   Tessuto PVC nylon con Teflon: leggero, impermeabile e antivento.
·  Tutte le cuciture sono sigillate.
·  Prese d’aria sul dorso per espellere l’umidità.
·  Polsini elasticizzati regolabili con Velcro
·  Lacci regolabili sul colletto e sull’orlo.
·  Maniche sagomate.
·  Due tasche in vita con Velcro e battenti.
·  Colletto comodo foderato in poliestere  
spazzolato.

·  Tasca Napoleone.
·  Dettagli riflettenti anteriore, posteriore  
e sulle maniche.

·  Giubbotto ripiegabile nella tasca  
posteriore del colletto per comodità  
durante il viaggio.

Esterno: 82% nylon, 18% poliestere.
440911 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Nero (90), Arancione (12)

PANTALONI ANTIPIOGGIA
·  Tessuto nylon PVC leggero, impermeabile e 
antivento, trattato con Teflon.

·  Tutte le cuciture sono completamente 
sigillate.

·  Tassello laterale di grandi dimensioni con 
orlo in Velcro per indossare i pantaloni sopra 
gli stivali. 

·  Dettagli riflettenti di sicurezza sulla gamba 
sinistra.

·  Banda elastica all’estremità inferiore della 
gamba per evitare che i pantaloni scivolino 
verso l’alto.

·  Ripiegabile nella tasca posteriore del 
giubbotto per praticità quando in viaggio.

·  Esterno: nylon impermeabile.
·  Donna: ordinare una taglia inferiore
Esterno: 100% nylon
441656 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Nero (90)

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

GIUBBOTTI IN TESSUTO

  

  

GIUBBOTTO IN PELLE

COLLEZIONE RYKER

GIUBBOTTO CAN-AM IN PELLE
Caratteristiche:
·  Pelle di alta qualità.
·  Apertura con zip YKK†.
·  Sistema di regolazione alla vita e passanti incorporati per cintura alla vita.
·  Pannelli ascellari traforati e polsini rivestiti in microfibra che  
aggiungono ulteriore comfort.

·  Finiture di sicurezza riflettenti.

Vantaggi:
·  Progettato per il massimo comfort, vestibilità e flessibilità per gite  
brevi o lunghe.

·  Pelle elegante con un taglio contemporaneo.
·  Progettato per praticità e realizzato per durevolezza.

Esterno: 100% pelle
·  Non dotato di spalline, protezioni per gomiti e colonna vertebrale  
completamente rimovibili (per paesi UE).

440857   S, M, L, XL, 2XL, 3XL   Nero (90)

COLLEZIONE RYKER

GIUBBOTTO CAN-AM IN TESSUTO
Caratteristiche:
·  Esterno resistente all’acqua.
·  Sistema di regolazione alla vita e 
passanti incorporati per cintura  
alla vita.

·  Fodera senza maniche rimovibile, 
in cotone/poliestere, con 
cappuccio.

·  Controllo di ventilazione.
·  Colletto e polsini in microfibra che 
aggiungono ulteriore comfort.

·  Finiture di sicurezza riflettenti.

Vantaggi:
·  Progettato per il massimo comfort, 
vestibilità e flessibilità per gite brevi 
o lunghe.

·  Taglio elegante e contemporaneo.
·  Progettato per praticità e durata.

Esterno: 80% poliestere, 15% pile, 5% altri materiali
·  Non dotato di spalline, protezioni per gomiti e colonna vertebrale 
completamente rimovibili (per paesi UE).

440847   S, M, L, XL, 2XL, 3XL   Nero (90)

COLLEZIONE RYKER

CAMICIA CAN-AM DENIM KEVLAR†

Caratteristiche:
·  Misto cotone/poliestere.
· Zip principale YKK nascosta.
·  Passanti per cintura alla vita.
·  Spalle e gomiti rinforzati in Kevlar Dupont†.
·  Pratici tasselli di espansione alle spalle.
·  Colletto snap-down.

Vantaggi:
·  Pratico, comodo e perfetto per ogni uscita.

Esterno: 100% cotone
440838   S, M, L, XL, 2XL, 3XL   Nero (90)
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

ZAINO IMPERMEABILE CAN-AM 
DI OGIO†

·  Parte superiore a chiusura stagna 100%.
·  Ampia capacità di 26 litri.
·  Il pannello posteriore assicura il flusso d’aria 
necessario per mantenere fresca la schiena del 
guidatore.

·  Il sistema di chiusura assicura che tutti i cinturini 
siano ben chiusi ad alta velocità.

·  Cinturino pettorale regolabile e spallacci a  
doppia densità massimizzano il comfort.

·  Stampa riflettente a 360° ad alta visibilità e  
fodera rimovibile ad alta visibilità.

·  Completo di tasca frontale con cerniera di  
facile accesso, pannello organizer a doppia  
tasca e custodia per laptop/tablet.

4693020090

BORSA
Novità  BORSA PER EQUIPAGGIAMENTO 
CAN-AM PACK N RIDE 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.
469313 · Unisex · Nero

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

T-SHIRT RIDE
100% cotone
454196 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Khaki (05), Grigio Heather (27), 
Navy (89), Nero (90)

Novità  POLO CALIBER
·  Poliestere antiumidità per una sensazione di  
fresco e asciutto.

88% poliestere, 12% Spandex
454333 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Grigio Heather (27), Nero (90)

Novità  T-SHIRT CAN-AM 
SIGNATURE
60% jersey di cotone, 40% poliestere
454323 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Nero (90), Grigio Heather (27), Navy (89)

Novità  T-SHIRT TASCA OWNER
60% jersey di cotone, 40% poliestere
454331 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Grigio Heather (27), Khaki (05)
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

          

          

DONNA

GIUBBOTTI IN TESSUTO

TAGLIA COMODA

GIUBBOTTO VOYAGER
Caratteristiche
·  Tessuto altamente impermeabile e resistente al vento trattato con Teflon.
·  Aerazione nell’area del busto.
·  Il bordo imbottito del colletto evita irritazioni cutanee.
·  Maniche sagomate.
·  Bicipiti, polsi e vita completamente regolabili.
·  Regolazione posteriore in vita
·  Dettagli di sicurezza riflettenti anteriori e  
posteriori.

Vantaggi
·  Eccellente comfort e protezione in diverse  
condizioni atmosferiche.

·  Alta traspirabilità per rimanere sempre  
asciutti.

·  Facilmente regolabile per una libertà di  
movimento ottimale.

·  Resistenza prolungata all’usura.
·  Visibilità in condizioni di scarsa  
illuminazione e di notte, per garantire  
la massima sicurezza.

Esterno: 100% Nylon  
Isolante: 100% poliestere
440825 · L PLUS, XL PLUS, 2XL PLUS, 3XL PLUS, 4XL PLUS  
Nero (90)

GIUBBOTTO CRUISE
Caratteristiche:
·  Tessuto altamente impermeabile e resistente al vento trattato con Teflon.
·  Maniche sagomate.
·  Prese d’aria su petto e dorso.
·  Aperture per bicipiti, polsi e vita completamente regolabili.
· Dettagli di sicurezza riflettenti anteriori e posteriori.
Vantaggi:
·  Straordinaria ventilazione e massima leggerezza  
per un comfort di livello superiore.

·  Eccellente flessibilità e vestibilità.
·  Antivento e antipioggia.
·  Convenienza, buona praticità e  
visibilità notturna.

Esterno: 99% nylon, 1% poliestere  
Isolante: 100% poliestere
440734 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Bianco (01)

CLIMA CALDO

GUANTI MECHANIC
·  Il palmo con imbottitura multizona 
riduce le sollecitazioni causate da urti 
e vibrazioni.

·  Design presagomato per una migliore 
vestibilità.

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

· Non omologati CE. 
· Non disponibili in Francia. 
Esterno: 55 % Nylon, 23 % poliestere, 
18 % poliuretano, 4 % Spandex
446267·  S, M, L, XL, 2XL  
Nero (90)

QUALSIASI CLIMA

GUANTI IN PELLE 
BLAKE
·  Pelle di qualità.
·  Vestibilità perfetta per una  
protezione ottimale nei climi miti.

·  Indice scamosciato per pulire la  
visiera.

·  Palmo imbottito per il massimo  
comfort nei viaggi più lunghi.

· Non omologati CE. 
· Non disponibili in Francia.
Esterno: 100% pelle bovina
446290 · M, L, XL, 2XL, 3XL  
Nero (90)

CLIMA CALDO

GUANTI CAN-AM IN RETE
·  Il leggero tessuto Air-Mesh offre comfort, 
ventilazione e flessibilità eccezionali.

·  Design presagomato con polsini corti per 
una migliore vestibilità.

·  Palmo in pelle Clarino† extra resistente.
·  Punta delle dita in silicone† per una  
migliore presa.

· Non omologati CE. 
· Non disponibili in Francia.
Esterno: 41% poliestere, 33% Clarino, 26% 
Lycra
446315   S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Nero (90)

GUANTI

Novità  CAPPELLINO OPEN ROAD CLASSIC
· Regolabile con chiusura in plastica.
Esterno: 100% cotone
447806 · Taglia unica  
Nero (90), Grigio Charcoal (07) 

Novità  CAPPELLINO GO FURTHER
· Regolabile con chiusura in plastica.
Esterno: 100% cotone
447825 · Taglia unica  
Grigio Charcoal (07)

Novità  MAGLIA A MANICHE LUNGHE 
CHALLENGE
60% jersey di cotone, 40% poliestere
454329 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Grigio Heather (27), Navy (89) 

Novità  CAPPELLINO LIMITLESS FREEDOM
· Regolabile con chiusura in plastica.
Esterno: 100% cotone
447811   Taglia unica  
Nero (90), Khaki (05)

Novità  CAPPELLINO CONQUER
· Regolabile con chiusura in plastica.
· Pannello posteriore in rete
Esterno: Grigio Heather: 30% cotone, 70% poliestere;  
Blu: 55% cotone, 45% poliestere; Nero: 55% cotone, 45% poliestere
447817 · Taglia unica  
Blu (80), Grigio Heather (27) 

Abbigliamento sportivo uomo / Guanti

COLLEZIONE RYKER

GIUBBOTTO CAN-AM IN TESSUTO
Caratteristiche:
·  Esterno ibrido in pelle e tessuto impermeabile.
·  Spalline, protezioni per gomiti e colonna vertebrale 
completamente rimovibili.

·  Sistema di regolazione alla vita e passanti incorporati per 
cintura alla vita.

·  Fodera in cotone/poliestere rimovibile con cappuccio.
·  Pratici tasselli di espansione alle spalle.
·  Controllo di ventilazione.
·  Colletto e polsini in microfibra per ulteriore comfort.
·  Accenti in pelle.

440848 · S, M, L, XL, 2XL · Nero (90)

Vantaggi:
·  Vestibilità comoda che valorizza la figura.
·  Design elegante e contemporaneo.
·  Progettato per praticità, durata e alta visibilità.
Esterno: 80% poliestere, 15% pile, 5% pelle
·  Non dotato di spalline, protezioni per gomiti e 
colonna vertebrale completamente rimovibili  
(per paesi UE).
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

  

ABBIGLIAMENTO TECNICO

GUANTI IN PELLE VERONICA
·  Pelle di qualità.
·  Vestibilità perfetta per una protezione ottimale 
nei climi miti.

·  Indice scamosciato per pulire la visiera.
·  Palmo imbottito per il massimo comfort nei viaggi 
più lunghi.

· Non omologati CE. 
· Non disponibili in Francia.
Esterno: 100% pelle bovina
446313·  S, M, L, XL, 2XL · Nero (90)

COLLEZIONE RYKER

GUANTI CAN-AM IN RETE
·  Il leggero tessuto Air-Mesh offre comfort, 
ventilazione e flessibilità eccezionali.

·  Design presagomato con polsini corti per una 
migliore vestibilità.

·  Palmo in pelle Clarino extra resistente.
·  Punta delle dita in silicone per una migliore presa.
· Non omologati CE. 
· Non disponibili in Francia.
Esterno: 49% poliestere, 27% Clarino, 24% elastan
446316   XS, S, M, L, XL, 2XL · Nero (90)

GUANTI

Novità  T-SHIRT CAN-AM 
SIGNATURE
95% cotone, 5% Spandex 
454328 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Nero (90), Grigio Heather (27), Rosa (36) 

FELPA CON CAPPUCCIO 
E ZIP CAN-AM
60% cotone, 40% pile di poliestere
454235 · S, M, L, XL, 2XL  
Grigio Heather (27), Rosa (36)

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

TUBOLARE RIDING
·  Copricapo tubolare in tessuto stretch multiuso e comodo.
·  12 configurazioni differenti: bandana, fascia, 
passamontagna e molto altro ancora.

·  Protegge da sole, vento o freddo.
·  Non assorbe acqua/asciuga velocemente.
·  Tiene i capelli in ordine e lontani dal viso.
·  Cuciture piatte per prevenire irritazioni  
della pelle.

88% jersey di poliestere, 12% Spandex
4486190090

Novità  GIUBBOTTO ANTIVENTO 
FULL THROTTLE
Caratteristiche:
·  Giubbotto leggero resistente all’acqua,  
antivento e ad asciugatura rapida.

·  Interno in morbido micropoliestere spazzolato.
·  Due tasche esterne per le mani.
·  Logo Can-Am riflettente anteriore e posteriore.
Esterno: 96% poliestere, 4% Spandex
454335·  S, M, L, XL, 2XL  
Nero (90)

  

PANTALONI ANTIVENTO PLUS
·  Esterno morbido, antivento e resistente all’acqua.
·  Interno in tessuto spazzolato per un comfort 
eccezionale.

·  Design ergonomico con vita alta sul retro e ginocchia 
sagomate.

·  Utilizzabili con cintura.
·  Due tasche posteriori, due laterali e una tasca sulla 
coscia con zip per la massima praticità.

·  Taglie comode per una vestibilità più ampia e 
confortevole.

Esterno: 96% poliestere, 4% Spandex
441642 · 20, 22 · Nero (90)

Novità  CAPPELLINO LIMITLESS FREEDOM
· Regolabile con chiusura in plastica.
Esterno: 100% cotone
447811 · Taglia unica  
Rosa (36) 

Novità  CAPPELLINO CONQUER
· Regolabile con chiusura in plastica.
· Pannello posteriore in rete
Esterno:  
Grigio Heather: 30% cotone, 70% poliestere;  
Blu: 55% cotone, 45% poliestere;  
Nero: 55% cotone, 45% poliestere
447817 · Taglia unica  
Nero (90) 

  

TAGLIA COMODA

GIACCA IN RETE EMMA PLUS
Caratteristiche:
·  Esterno in tessuto in rete ultra traspirante con 
isolamento leggero rimovibile.

·  Colletto basso per comfort e maniche sagomate 
per una maggiore mobilità.

·  Bicipiti, polsi e vita regolabili.
·  Dettagli di sicurezza riflettenti anteriori e 
posteriori.

Vantaggi:
·  Comfort traspirante e flessibile, ideale per  
uscite con condizioni meteo buone.

·  Facilmente regolabile per una libertà di 
movimento ottimale.

·  Conveniente, pratico e resistente.
·  Si regola facilmente per migliore  
flessibilità e vestibilità.

Esterno: 56% poliestere, 44% Nylon  
Isolamento: 100% poliestere
440739 · M PLUS, L PLUS, XL PLUS, 2XL PLUS, 
3XL PLUS · Nero (90)

T-SHIRT CAN-AM RIDE
95% cotone, 5% Spandex 
454204 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Giallo (10), Rosa (36), Nero (90) 

GIUBBOTTO IN RETE

COLLEZIONE RYKER

GIUBBOTTO CAN-AM IN RETE
Caratteristiche:
·  Esterno in tessuto in rete ultra traspirante con 
isolamento leggero rimovibile.

·  Colletto basso per comfort e maniche sagomate  
per una maggiore mobilità.

·  Bicipiti, polsi e vita regolabili.
·  Dettagli di sicurezza riflettenti anteriori e  
posteriori.

Vantaggi:
·  Comfort traspirante e flessibile, ideale per  
uscite con condizioni meteo buone.

·  Facilmente regolabile per una libertà di  
movimento ottimale.

·  Conveniente, pratico e resistente.
·  Si regola facilmente per migliore flessibilità  
e vestibilità.

Esterno: 63% poliestere, 37% nylon  
Isolante: 100% poliestere
440843   XS, S, M, L, XL, 2XL · Nero (90)
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*Il casco illustrato nell’immagine qui sopra è personalizzato e non corrisponde al 
prodotto originale. 

Gli accessori a sostituzione rapida permettono di personalizzare il look e le dotazioni per ogni viaggio.

UN CASCO, QUATTRO CONFIGURAZIONI

1 2 3 4

CASCHI E 
ACCESSORI

  ECE22.05

  ECE22.05

  ECE22.05

CASCHI JET

CASCHI CROSSOVER

CASCO JET CAN-AM N40-5
Caratteristiche:
·  Ampia visiera antigraffio.
·  Parasole regolabile, antigraffio e antiappannamento, con protezione UV.
·  Sistema di ventilazione innovativo.
·  Cinturini sottogola integrati.
·  Predisposto per sistema di comunicazione Bluetooth† (venduto separatamente).
·  Versione ECE non disponibile in Nord America.

Vantaggi:
·  Campo visivo maggiore per una guida più sicura.
·  Progettato per offrire prestazioni antiriflesso e antiappannamento  
di livello superiore.

·  Ultra-confortevole e dotato di sistema di ventilazione intelligente per  
un controllo ottimale della temperatura e dell’umidità.

Esterno: policarbonato Lexan†

448572 · DOT · Bianco (01), Magnesium (24), Nero opaco (93)  
448591 · ECE · Nero opaco (93)  
XS, S, M, L, XL, 2XL

CASCO JET CAN-AM N21
Caratteristiche:
·  Calotta ultraresistente in leggero policarbonato Lexan.
·  Visiera interna antigraffio sostituibile.
·  Fodera lavabile e completamente rimovibile.
·  Cinturino Microlock† a sganciamento rapido.
·  Versione ECE non disponibile in Nord America.
Vantaggi:
·  Qualità superiore e look straordinario.
·  Comfort ed elevata resistenza agli urti.
·  Buona visibilità e praticità.
·  Antibatterico, antimicotico e antiumidità  
per igiene e comfort ai massimi livelli.

·  Più sicurezza e praticità.
Esterno: policarbonato Lexan†

448481 · DOT · Nero opaco (93)  
448482 · ECE · Nero opaco (93)  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

CASCO CROSSOVER CAN-AM N40-5 GT
Caratteristiche:
·  Predisposto per sistema di comunicazione Bluetooth (venduto separatamente).
·  Calotta in policarbonato super-resistente, leggera e aerodinamica con spoiler integrato.
·  La visiera otticamente corretta protegge tutto il viso senza ostacolare la visuale ed è 
sostituibile in pochi secondi.

·  Parasole UV antigraffio e antiappannamento.
·  Innovativo sistema di aerazione con più prese d’aria.
·  Fodera lavabile e completamente rimovibile, con guanciali regolabili.
·  Cinturino rivestito in Velour con sistema di tenuta ad aggancio rapido Microlock.
·  Completo di tappi per mentoniera, coperture laterali e sacca protettiva.
·  Versione ECE non disponibile in Nord America.

Vantaggi:
·  Prestazioni, stabilità e resistenza agli urti di livello superiore.
·  Aggiunta, sostituzione, manutenzione e personalizzazione degli accessori  
estremamente semplice.

·  Maggiore sicurezza, campo visivo eccezionale e praticità.
·  Protezione da sole, abbagliamento e condensazione.
·  Straordinaria ventilazione per un migliore controllo della temperatura.
·  Antibatterico, antimicotico e antiumidità per igiene e comfort ai massimi livelli.
·  Praticità e comfort.

Esterno: policarbonato Lexan†

448569 · DOT · Bianco (01), Magnesio (24), Nero (90)  
448570 · ECE · Bianco (01), Magnesio (24)  
XS, S, M, L, XL, 2XL
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*Collegabile via Bluetooth a sistemi intercom di altre marche.

CARATTERISTICHE SENA 30K BLUETOOTH NOLAN B901-R BLUETOOTH

Bluetooth 4.1 4.1

Intercom universale

Connessioni intercom*
Modalità privata - 16 utenti entro un raggio di 2 km

Mesh-Intercom - Numero illimitato di 30K  
utenti entro un raggio di 1,6 km

Comunicazione “guidatore-passeggero” via Bluetooth
Comunicazione tra veicoli - In un raggio di 0,7 km

Compatibile con cellulare e/o 
GPS e/o lettore MP3

Controllo avanzato del rumore

Radio FM

Comandi vocali

Applicazione per smartphone  (iPhone e Android)  (iPhone e Android)

Integrazione con il casco Esterno (montaggio universale) Completamente integrato
(caschi Nolan: N40-5, N87, N100-5)

  

CASCHI MODULARI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

CASCHI INTEGRALI

  ECE22.05

Espandi l’esperienza.

Fatti sentire in curva, con vento contrario o in mezzo 
al traffico più rumoroso grazie ai nostri sistemi 
di comunicazione per caschi. Quando praticità, 
comfort e tecnologie all’avanguardia si incontrano, il 
risultato è una comunicazione senza limiti. Durante 
brevi spostamenti o lunghi viaggi, i nostri sistemi ti 
accompagnano tenendoti in contatto con gli amici in 
quasi ogni condizione di guida.

UTILIZZA QUESTA TABELLA PER TROVARE IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE.

CASCO MODULARE CAN-AM N100-5
Caratteristiche:
·  Predisposto per sistema di comunicazione Bluetooth (venduto separatamente).
·  Calotta in policarbonato super-resistente, leggera e aerodinamica con spoiler integrato.
·  La visiera con correzione ottica UV protegge tutto il viso senza ostacolare la visuale.
·  Parasole UV antigraffio e antiappannamento.
·  Innovativo sistema di aerazione con più prese d’aria.
·  Fodera lavabile e completamente rimovibile, con guanciali regolabili.
·  Cinturino rivestito in Velour con sistema di tenuta ad aggancio rapido Microlock†.
·  Compatibile con ogni tipo di occhiali.
·  Visiera interna antiappannamento Pinlock†.
·  Non omologata CE. 

Vantaggi:
·  Prestazioni, stabilità e resistenza agli urti di livello superiore.
·  Maggiore sicurezza, campo visivo eccezionale e praticità.
·  Protezione da sole, abbagliamento e condensazione.
·  Straordinaria ventilazione per un migliore controllo della temperatura.
·  Antibatterico, antimicotico e antiumidità per igiene e comfort ai massimi livelli.
·  Praticità e comfort.

Esterno: policarbonato Lexan†

448571 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Bianco (01), Nero (90)

SISTEMA DI COMUNICAZIONE BLUETOOTH SENA 30K
Caratteristiche:
·  Innovativo sistema di comunicazione Bluetooth† 4.1 con tecnologia Mesh-Intercom 
adattiva avanzata.

·  Autonomia di 13 ore in conversazione con Bluetooth / 8 ore con Mesh-Intercom e tempo 
di ricarica di 1,5 ore.

·  Portata in campo aperto: Bluetooth 1,6 km, Mesh-Intercom 2 km.
·  Cuffie separate (HSP) e profili vivavoce (HFP).
·  Controllo avanzato del rumore†.
·  Radio FM integrata con 10 stazioni preimpostate e sintonizzazione automatica.
Confezione singola · 4486100090 Confezione doppia · 4486110090

SISTEMA DI COMUNICAZIONE BLUETOOTH 
NOLAN B901-R
Caratteristiche:
·  Comunicazione pilota-passeggero o veicolo-veicolo fino a 700 metri.
·  Funzione conference-call.
·  Completa compatibilità Bluetooth multipiattaforma. 
·  Attivazione vocale. 
·  Connettività Bluetooth con smartphone iOS† e Android† e lettore MP3† A2DP 
con silenziamento automatico in caso di chiamate in entrata.

·  Radio FM integrata con 6 stazioni preimpostate e sintonizzazione e ricerca 
automatiche.

·  Integrazione del navigatore satellitare tramite Bluetooth  
(solo modelli compatibili).

·  Compatibilità con  
Windows† e OS X†.

Confezione singola · 4485900090

CASCO INTEGRALE CAN-AM N87
Caratteristiche:
·  Ampia visiera antigraffio con profilo sigillato in silicone. Visiera interna antiappannamento Pinlock.
·  Parasole regolabile, antigraffio e antiappannamento, con protezione UV.
·  L’esclusiva tecnologia assicura un innovativo sistema di ventilazione. 
·  Completo di presa d’aria sulla mentoniera e sfoghi posteriori.
·  Sistema brevettato di ritenzione a doppia leva Microlock.
·  Imbottitura interna microtraforata Clima-Comfort a doppia densità, completamente sfoderabile e 
lavabile.

·  Guanciali lavabili.
·  Predisposto per sistema di comunicazione Bluetooth (venduto separatamente).
·  Versione ECE non disponibile in Nord America.
·  Compatibile con ogni tipo di occhiali.

Vantaggi:
·  Campo visivo maggiore per una guida più sicura.
·  Progettato per offrire prestazioni antiriflesso e antiappannamento di livello superiore.
·  Progettato per impedire l’apertura/chiusura accidentale della visiera e l’infiltrazione  
di corpi estranei. 

·  Ultra-confortevole e dotato di sistema di ventilazione intelligente per un controllo  
ottimale della temperatura e dell’umidità.

·  Design elegante e sportivo.

Esterno: policarbonato Lexan†

448592 · DOT · XS, S, M, L, XL, 2XL · Nero (90), Nero opaco (93)  
448593 · ECE · 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL · Nero opaco (93)
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GARANZIA LIMITATA BRP*  
SU RICAMBI PER ABBIGLIAMENTO, 
ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO 
PROTETTIVO.

SE LO VENDIAMO,
LO GARANTIAMO.

TUTTI I DETTAGLI PRESSO IL TUO CONCESSIONARIO DI VEICOLI CAN-AM ON-ROAD

* 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 Can-Am On-Raod.

** 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.

1 ANNO DI GARANZIA LIMITATA**

4 ANNI DI GARANZIA LIMITATA**

Ricambi e accessori originali BRP  
installati dal tuo concessionario autorizzato BRP

Prodotti aftermarket commercializzati attraverso BRP

Abbigliamento protettivo

Caschi

TESTA
Attorno alla testa, dal centro della fronte, al di 
sopra delle orecchie e sulla naturale 
protuberanza sulla parte posteriore della testa.

PETTO/BUSTO
Effettua la misurazione sotto le braccia, 
attorno alla circonferenza maggiore del petto.

VITA
Effettua la misura alla vita, nel punto più 
stretto.

FIANCHI
Attorno alla parte più larga del bacino.

LUNGHEZZA BRACCIO
Lascia il braccio disteso sul fianco, 
leggermente piegato. Effettua la 
misurazione dalla vertebra centrale del 
collo, lungo il punto della spalla, attorno al 
gomito, al fondo dell’osso del polso.

GUANTI
Misura la larghezza del palmo.

COME 
MISURARE
··  Per ottenere i migliori risultati, 
consigliamo di farti aiutare da un’altra 
persona per prendere le misure.

··  Prendi 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, ordina la taglia più grande.

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 440227 06 90

Codice 00 02 04 72 06 09 73 12 14 16 25 27 28 29 30 31 32

Taglia OS XS S S/M M L L/XL XL 2XL 3XL 6 7 8 9 10 11 12

Codice 33 34 35 78 92 93 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Taglia 13 14 16 18 20 22 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Codice 62 63 64 65 66 67 68

Taglia M PLUS L PLUS XL PLUS 2XL PLUS 3XL PLUS 4XL PLUS 5XL PLUS

GUANTI UOMO
XS S M L XL 2XL 3XL

cm 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 14

GUANTI DONNA
XS S M L XL 2XL

cm 5,7 6,8 7,5 8,3 9 11,5

TAGLIE REGOLARI UOMO
XS S M L XL 2XL 3XL

Petto (cm) 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145
Vita (cm) 71-76 76-81 81-89 89-99 99-109 109-122 122-132
Fianchi (cm) 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145
Lunghezza 
braccio (cm) 76-79 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91

TAGLIE COMODE UOMO
L PLUS XL PLUS 2XL PLUS 3XL PLUS 4XL PLUS 5XL PLUS

Petto (cm) 112-122 122-132 132-143 143-153 153-163 163-173
Vita (cm) 104-114 114-124 124-137 137-147 147-160 160-172
Fianchi (cm) 111-121 121-131 131-142 142-152 152-162 162-172
Lunghezza 
braccio (cm) 84-86 86-89 89 89-91 91 91

PANTALONI DONNA
6 8 10 12 14 16 18 20 22

Vita (cm) 71-74 74-76 76-79 79-84 84-89 89-94 94-102 102-107 107-112
Fianchi (cm) 97-99 99-102 102-104 104-109 109-114 114-119 119-127 127-132 132-137
Altezza al  
cavallo (cm) 76 76 76 76 76 76 77 77 77

CASCHI
XS S M L XL 2XL 3XL

Circonferenza della testa (cm) 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66

PROTEZIONI RIMOVIBILI PER LA SCHIENA  
S M L

Taglie delle giacche uomo S e M Da L a 2XL Da 3XL a 5XL
Taglie delle giacche donna Da XS a L Da XL a 4XL

TAGLIE REGOLARI DONNA
XS S M L XL 2XL 3XL

Petto (cm) 81-86 86-91 91-99 99-107 107-117 117-127 127-137
Vita (cm) 66-71 71-76 76-84 84-91 91-102 102-112 112-122
Fianchi (cm) 89-94 94-99 99-107 107-114 114-124 124-135 135-145
Lunghezza 
braccio (cm) 76 76-77 77-78 78-80 80-81 81-83 83-84

TAGLIE COMODE DONNA
M PLUS L PLUS XL PLUS 2XL PLUS 3XL PLUS 4XL PLUS

Petto (cm) 99-107 107-115 115-125 125-135 135-145 145-155
Vita (cm) 86-94 94-101 101-112 112-122 122-132 132-142
Fianchi (cm) 107-115 115-122 122-132 132-143 143-153 153-163
Lunghezza 
braccio (cm) 77-78 78-80 80-81 81-83 83-84 84-85

PANTALONI UOMO
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Vita (cm) 76-81 81-86 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127
Fianchi (cm) 91-97 97-102 102-107 107-112 112-117 114-122 122-127 127-132 132-137 137-142
Altezza al  
cavallo (cm) 80 81 81 81 81 81 81 81 83 83
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

FAI-DA-TE CON 
ORGOGLIO

Ti piace lavorare sul tuo veicolo Can-Am, così 
ti offriamo un elenco dei ricambi più comuni 

(pag. 73). 

GARANZIA

S
U

I R IC A M B I O RI GI N
A

LI
*

1 ANNO

KIT PER 
CAMBIO OLIO 
MOTORE 
Una soluzione 
completa che fa 
risparmiare tempo e 
denaro (pag. 74).

*Per ricambi originali nuovi venduti tramite BRP. 
Comprende articoli installati da un concessionario 

autorizzato BRP. Sussistono altre limitazioni: consulta 
la garanzia limitata o contatta il tuo concessionario 

autorizzato di veicoli Can-Am On-Road.

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

MANTIENI  
OTTIMALI LE PRESTAZIONI 

DEL TUO CAN-AM

RICAMBI ORIGINALI CAN-AM

PNEUMATICI
·  Progettati per funzionare al meglio con l’innovativo sistema di 
controllo della stabilità di Can-Am Spyder al fine di garantire la 
massima stabilità e sicurezza di guida.

Modello Ryker Rally Edition
705402051 · Anteriore 
705502600 · Posteriore
 

Tutti i modelli Ryker
705401930 · Anteriore 
705502453 · Posteriore

KIT PASTIGLIE DEI FRENI
·  Gli impianti frenanti Brembo† sono 
considerati un punto di riferimento per 
qualità e innovazione e sono in grado di 
offrire il massimo in termini di prestazioni, 
comfort, silenziosità e durata con qualsiasi 
condizione stradale.

Tutti i modelli Ryker
219800445 · Anteriore sinistro 
219800446 · Anteriore destro  
219800448 · Posteriore
Spyder 2013 e successivi 
219800237 · Anteriore  
219800239 · Posteriore
Spyder 2012 e precedenti
219800164 · Anteriore  
219800165 · Posteriore

FILTRO DELL’ARIA
·  Impedisce l’ingresso di contaminanti nel motore. 
·  Protegge i componenti interni dall’usura prematura. 
Ryker con motore 900 ACE, 
Spyder RS 2013 e 
successivi, Spyder RT con 
motore da 998 cc 
2010-2013, tutti i modelli 
Spyder ST
707800306
Spyder RS 2008-2012
707800188

Tutti i modelli Spyder con 
motore 1330
707800483

BATTERIE YUASA†

·  La tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat) assicura durata, 
affidabilità elettrica ed esigenze di manutenzione minime, 
rendendo queste batterie la scelta ideale per Can-Am Spyder. 

·  Il design antispandimento permette di mantenere la carica tre 
volte più a lungo rispetto alle batterie convenzionali 
piombo-acido in condizioni di standby.

219800472  
Tutti i modelli Ryker
 

410922962  
21 A (YTX24HL)

FILTRO DELL’OLIO
·  Il filtro dell’olio 
dell’equipaggiamento originale 
offre livelli di filtrazione superiori e 
affidabili.

Tutti i modelli Ryker
420956123
Spyder SM5 e SE5 
420956747
Spyder SM6 e SE6
420956744

CINGHIA DI TRASMISSIONE 
RYKER 
422280654 · Motore 600 ACE  
417300571 · Motore 900 ACE

ANELLO ELASTICO DI ARRESTO 
ESTERNO RYKER
(Immagine non disponibile)
·  Assicura il dado di bloccaggio centrale della ruota. 
·  Indispensabile per l’installazione delle ruote.
Tutti i modelli Ryker
293370126

CINGHIE DI TRASMISSIONE 
·  La struttura in gomma HNBR e fibra di carbonio ad 
elevato carico di rottura assicura straordinaria robustezza, 
flessibilità e silenziosità, oltre a un’ottima resistenza 
all’abrasione.

·  Il tessuto lato dentatura è realizzato con speciali fibre ad 
attrito ridotto.

Spyder RT 2014 e 
successivi
705501304

Tutti i modelli Spyder F3
705502157
 

CANDELE NGK†

·  Le candele NGK sono raccomandate da BRP perché 
assicurano funzionamento e prestazioni sempre ottimali 
per il motore ROTAX di Can-Am Spyder. 

·  L’affidabilità e la costanza delle prestazioni le rendono la 
migliore opzione OEM.

415129670 · MR7BI-8 
219800231 · KR8Bi 
278002297 · DCP-R9E

707000246 · DCP-R8E 
415129403 · CR8EB

Tutti i modelli Spyder
706202317 · Anteriore · 165/55R 15 
706201411 · Anteriore · 165/65R 14 
705501464 · Posteriore · 225/50R 15
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Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati nella tua area. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

PARTIRE?
PRONTI A

PRODOTTI XPS PER LA MANUTENZIONEOLI MOTORE XPS

+40 ˚C
+104 ˚F

-35 ˚C
-31 ˚F

FLUIDO PER FRENI XPS DOT 4
·  Conforme o superiore a tutti i requisiti dei fluidi 
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  
779207 · Europa

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  
293600016 · Europa

TRATTAMENTO SENZA CARBONIO 
PER CARBURANTE
·  Combinazione di trattamento per carburante 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

STABILIZZATORE PER 
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  
779183 · Europa

REFRIGERANTE PREMISCELATO 
A LUNGA DURATA
·  L’antigelo/refrigerante 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).

·  5 anni (arancione)
779150 · 946 ml

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 alte e 
basse, proteggendo i componenti delle 
sospensioni da polvere e umidità, nonché dalla 
corrosione in condizioni meteorologiche estreme.

779163 · 400 g 

OLIO DI MISCELA SINTETICO XPS 4T 5W-40
·  Progettato per alte prestazioni in fuori strada, su strada e con motori a 4 
tempi per PWC, compresi motori turbo o sovralimentati per powersport.

·  Formula fuori strada con additivi antiusura e anticorrosione di alta qualità.
·  Fornisce protezione superiore per il motore e la trasmissione contro ruggine 
e corrosione, anche in condizioni estreme.

779133 · 946 ml  
779290 · Europa

779134 · 3,785 litri  
779291 · Europa

KIT PER CAMBIO OLIO MISCELATO 
SINTETICO 4T 5W-40
·  Un kit pratico e completo per il cambio olio che fa risparmiare 
tempo e denaro.

·  Include olio XPS miscelato sintetico, filtro dell’olio, O-ring e 
rondella.

779247 · SM5  
779248 · SE5  
779249 · MOTORE 1330 

779298 · motore 600 CC 
779299 · motore 900 CC

FLUIDO PER SOSPENSIONI AD 
ALTE PRESTAZIONI
(per ammortizzatori FOX)
·  Formula sintetica senza decadimenti per la 
manutenzione degli ammortizzatori FOX.

·  Olio per ammortizzatori con indice di viscosità 
estremamente elevato.

·  Viscosità calibrata per ottenere prestazioni ottimali 
con le valvole degli ammortizzatori FOX†.

779153 · 946 ml  
779210 · Europa

OLIO PER RIMESSAGGIO
·  Olio ad alte prestazioni per rimessaggio, ideato per 
proteggere le parti interne del motore da ruggine e 
corrosione.

   Questa formula speciale supera le prestazioni di altri 
oli per rimessaggio.

·  Riveste indefinitamente le parti interne del motore ma 
viene bruciato dalla combustione quando si avvia il 
motore dopo il rimessaggio.

·  Protegge i motori quando non sono utilizzati e 
durante il rimessaggio.

·  Brucia completamente all’avviamento.
779173 · 350 g

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 lacche del sistema di alimentazione che 
possono essersi accumulate durante il rimessaggio, stabilizza il 
carburante per rimessaggi di 12 mesi o più e protegge dalla 
corrosione da umidità nei rimessaggi di breve e medio termine.

·  Consente inoltre di ripristinare la risposta dell’acceleratore e le 
prestazioni di avviamento.

·  Può essere utilizzato periodicamente per mantenere l’integrità 
dell’impianto di alimentazione, la pulizia dei getti del carburatore 
e per combattere i problemi di umidità provocati dai carburanti 
contenenti etanolo, così da mantenere puliti e liberi da 
corrosione i componenti ferrosi e in metallo dolce.

779172 · 355 ml  
779184 · Europa

FLUIDO PER FRENI RACING RS600
·  Supera i requisiti dei fluidi per freni DOT4 per condizioni 
estreme.

·  Il punto di ebollizione di ben 300 °C è l’ideale 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.

779152 · 355 ml
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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 
strada, 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
Goditi 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.



EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COMESPLORA UN INTERO MONDO DI AVVENTURE CON I NOSTRI PRODOTTI BRP.  BRP.COM


