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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEL PACCHETTO
·  Lussuoso veicolo touring: eccellenza per due
·  Lusso oltre ogni aspettativa
·  Stile esclusivo

SPYDER RT SEA-TO-SKY CARATTERISTICHE PRINCIPALI
3  PANNELLO POSTERIORE COLORATO

Sostituisci il bauletto superiore con il pannello 
posteriore per un look più sportivo.

2  TRE PRATICHE BORSE DA VIAGGIO
Estendi lo stile e la praticità oltre ogni 
aspettativa grazie alle borse da viaggio 
semirigide anteriori e posteriori con la 
decorazione Sea-to-Sky.

1  SELLE ULTRA COMODE
Percorri lunghe distanze in completo comfort 
grazie alle selle ultra comode in schiuma 
adattiva, valorizzate dal ricamo Sea-to-Sky. 
Nelle giornate fredde, ti mantengono al caldo 
grazie alla funzione di riscaldamento.

5  UNICI CERCHI A 6 RAGGI
Cerchi a 6 raggi in colore Titanium rifiniti a 
macchina e finitura satinata.

6  FINITURE IN COLORE TITANIUM
Finiture in colore Titanium che si uniscono 
all’alto livello di raffinatezza ed elevano lo stile 
moderno dello Spyder RT Sea-to-Sky.

4  ESCLUSIVO BADGE SEA-TO-SKY
Per valorizzare l’omonimo pacchetto, è stato 
aggiunto un badge Sea-to-Sky moderno 
e unico.

MOTORE

Tipo Rotax® 1330 ACE™, 3 cilindri in linea, raffreddato a liquido, 
con iniezione elettronica di carburante e controllo elettronico 

dell’acceleratore

Alesaggio e corsa 84 x 80 mm 

Potenza 115 hp (85,8 kW) a 7250 giri/min

Coppia 130,1 Nm a 5000 giri/min

Emissioni CO2 155 g/km

Consumo di carburante 6,26 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Semiautomatica con funzione retromarcia

Cambio 6 velocità

TELAIO

Sospensione anteriore Doppio braccio ad A con barra antirollio

Tipo di ammortizzatori 
anteriori / corsa

Ammortizzatori SACHS† Big-Bore / 174 mm 

Sospensione posteriore Braccio oscillante

Tipo di ammortizzatori 
posteriori / corsa

Ammortizzatori SACHS† autolivellanti con regolazione di precarico 
pneumatica / 152 mm 

Sistema ripartitore 
elettronico di frenata

Freno a pedale idraulico su 3 ruote

Freni anteriori Dischi da 270 mm con pinze Brembo† fisse a 4 pistoni

Freno posteriore Disco da 270 mm, pinza flottante a 1 pistone  
con freno di stazionamento integrato

Freno di stazionamento Azionato elettricamente

Pneumatici anteriori MC165/55R15 55H

Pneumatico posteriore MC225/50R15 76H

Cerchi anteriori in 
alluminio

6 raggi colore Liquid Titanium rifiniti a macchina e finitura satinata,  
15 x 5” (381 x 127 mm)

Cerchio posteriore in 
alluminio

Nero Deep, 15 x 7” (381 x 178 mm)

CAPACITÀ

Posti disponibili 2

Carico massimo del veicolo 224 kg 

Capacità di carico 177 L 

Capacità di traino 182 kg 

Capacità del serbatoio 26,5 L 

Tipo di carburante Benzina super senza piombo

DIMENSIONI FINITURE IN COLORE TITANIUM

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

Passo 1.714 mm 

Altezza sella 755 mm  

Altezza da terra 115 mm 

Peso a secco 464 kg 

STRUMENTAZIONE

Tipo Ampio display LCD da 7,8” (19,8 cm) panoramico a colori con BRP 
Connect™, che consente l’integrazione di app per smartphone 

ottimizzate per il veicolo quali multimedia, navigazione e molte altre 
controllate tramite il manubrio

Funzioni principali Tachimetro, contagiri, odometro, trip e contaore, consumo medio di 
carburante, posizione del cambio, smart assist modalità ECO, 

temperatura, spie motore, indicatore elettronico del carburante, 
orologio e molto altro ancora

Sistema audio Sistema audio premium BRP con 6 altoparlanti dotato di radio, USB, 
Bluetooth† e ingressi audio con jack da 3,5 mm (1/8”)

SICUREZZA

SCS Sistema di controllo della stabilità

TCS Sistema di controllo della trazione

ABS Sistema frenante antibloccaggio

DPS™ Servosterzo dinamico

Sistema antifurto Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

HHC Hill Hold Control

COPERTURA

Garanzia di fabbrica Garanzia limitata BRP di 2 anni

Assistenza stradale 2 anni di assistenza stradale fornita da Allianz Assistance, leader 
mondiale nel campo dell'Assicurazione Viaggi e Assistenza, per 

conto di BRP.

CARATTERISTICHE

Fari LED premium / Pedane touring per pilota / Pedane regolabili per il passeggero / Sella ultra 
comoda in schiuma adattiva con supporto lombare e ricamo Sea-to-Sky / Tastierino per il controllo 

audio / Portaoggetti con USB / Cruise control elettronico / Bauletto laterale rigido integrato / 
Parabrezza regolabile elettricamente con memoria / Manopole riscaldate per pilota e passeggero / 
Selle riscaldate per pilota e passeggero / Bauletto superiore completamente verniciato compatibile 

LinQ con schienale per il passeggero / Pannello posteriore verniciato incluso / Borse da viaggio 
semirigide anteriori e laterali posteriori con decorazione Sea-to-Sky, cerchi a 6 raggi in colore Liquid 

Titanium rifiniti a macchina e finitura satinata / Finiture e badge in colore Titanium

VERDE HIGHLAND
FINITURE IN COLORE TITANIUM

AUDIO 
PREMIUM BRP

BRP 
CONNECT ©2020 Bombardier Recreational Products Europe Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Alcuni 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.

UN MARCHIO BRP

*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.


