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Garanzia limitata BRP* su 
parti nuove, accessori e 
abbigliamento protettivo.

1 ANNO DI GARANZIA LIMITATA**

4 ANNO DI GARANZIA LIMITATA**

Parti e accessori originali BRP installati 
dall’utente o dal concessionario autorizzato BRP

Prodotti aftermarket commercializzati 
attraverso BRP

Abbigliamento protettivo

Caschi

SE LO 
VENDIAMO, 
LO 
GARANTIAMO.

TUTTI I DETTAGLI PRESSO IL PROPRIO 
CONCESSIONARIO DI VEICOLI CAN-AM 
ON-ROAD
*  Per acquisti effettuati presso un concessionario/distributore autorizzato 

BRP o un negozio online autorizzato BRP. Potrebbero sussistere altre 
esclusioni: consultare la garanzia limitata completa o contattare il 
concessionario autorizzato Can-Am On-Road.

** Tranne quanto diversamente previsto o richiesto dalla legge.
Questa garanzia limitata non si applica agli accessori installati in fabbrica. 
Questa garanzia limitata non si applica alle parti e agli accessori Evinrude.
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RYKER 2023

MOTORE
Rotax® 600 ACE™ Rotax® 900 ACE™

Tipo Rotax® 600 ACE™, 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

Alesaggio e corsa 74 x 69,7 mm 74 x 69,7 mm
Potenza 50 hp (37,3 kW) a 

7.300 giri/min
82 hp (61,1 kW) a 
8.000 giri/min

Coppia 49,7 Nm a 6000 giri/min 79,1 Nm a 6500 giri/min
Emissioni CO2 127 g/km 143 g/km
Consumo di carburante 5,4 L/100 km 6,08 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Automatica (CVT) con retromarcia

TELAIO

Sospensione anteriore Doppia forcella
Tipo di ammortizzatori 
anteriori / corsa

SACHS† tubolare doppio con molla esterna / 136 mm

Sospensione posteriore Multilink, monobraccio
Tipo di ammortizzatori 
posteriori / corsa

SACHS† tubolare doppio con molla esterna con 
regolazione di precarico / 145 mm

Sistema ripartitore 
elettronico di frenata

Freno a pedale, idraulico su 3 ruote

Freni anteriori Dischi da 270 mm con pinze Nissin flottanti a 2 pistoni
Freno posteriore Disco da 220 mm con pinza flottante a 1 pistone
Freno di stazionamento Blocco stazionamento
Pneumatici anteriori MC 145/60R16 66T
Pneumatico posteriore MC 205/45R16 77T
Cerchi anteriori in 
alluminio

5 raggi, Nero Carbon, 
406 x 165 mm (16 x 6,5”)

10 raggi, Silver Platinum, 
406 x 114 mm (16 x 4,5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

5 raggi, Nero Carbon, 
406 x 165 mm (16 x 6,5”)

10 raggi, Silver Platinum, 
406 x 165 mm (16 x 6,5”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 1
Carico massimo del 
veicolo

204 kg

Capacità di carico 7 L
Capacità del serbatoio 20 L
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

DIMENSIONI
Rotax® 600 ACE™ Rotax® 900 ACE™

Lung. x Larg. x Alt. 2.352 x 1.522 x 1.063 mm  2.352 x 1.522 x 1.060 mm
Passo 1.709 mm
Altezza sella 599 mm 597 mm
Altezza da terra 97 mm
Peso a secco 270 kg 280 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo Display digitale da 4,5”
Funzioni principali Tachimetro, contagiri, 

odometro, trip, autonomia di 
carburante, spie motore, 
indicatore del carburante e 
orologio

Tachimetro, contagiri, 
odometro, trip, autonomia di 
carburante, spie motore, 
indicatore del carburante, 
orologio, modalità ECO e 
modalità Sport

SICUREZZA

SCS Sistema di controllo della stabilità
TCS Sistema di controllo della trazione
ABS Sistema frenante antibloccaggio
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 Global 
Assistance, leader mondiale per assistenza 
automobilistica e di viaggio, per conto di BRP

CARATTERISTICHE

 2 fari alogeni (55 W)
Parafanghi anteriori con luci LED integrate
Doppia porta USB
Portaoggetti  
Sella impermeabile in schiuma adattiva

** Solo con l’opzione di motorizzazione Rotax 900 ACE
* Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, 
Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo.

**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PACCHETTO
·  Prezzo entusiasmante
·  Progettato per il divertimento
·  Facile da guidare
·  100.000 opzioni di personalizzazione

RYKER 900 
ILLUSTRATO CON PANNELLI NERO INTENSE

MODALITÀ 
SPORT**

6  2023
©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. TM, ® e il logo BRP sono marchi di BRP o delle sue affiliate. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si 
riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o attrezzature senza alcun obbligo. Alcuni modelli raffigurati possono includere 
equipaggiamenti opzionali. Le prestazioni del veicolo possono variare in funzione delle condizioni atmosferiche, della temperatura, dell'altitudine, della capacità di guida e del peso del pilota/passeggero. 
Leggere attentamente la guida per l’operatore e le istruzioni di sicurezza. Le situazioni illustrate mostrano conducenti esperti che eseguono manovre in condizioni ideali in ambiente controllato. Osservare 
le leggi e i regolamenti applicabili. Indossare sempre indumenti protettivi adeguati, incluso il casco. La guida e gli alcolici/droghe non vanno d'accordo.     

Oro LiquidoNero Intense Rosso Adrenalina Giallo Shock Giallo Heritage

SERIE EPIC
Tempesa di Sabbia Menta GhiacciataBlu Galattico

Nero Carbone Bianco Immortale Acciaio Liquido

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SERIE CLASSIC1 SERIE EXCLUSIVE2

NUOVI PANNELLI

Pinky Pineapple

Rosso Racer Titanio Liquido

Blu Icepop Lemon Twist Argento Lava Gold Rush

1 Scelta di un set di pannelli Classic incluso all’acquisto del veicolo. 2I kit di pannelli Exclusive sono disponibili in quantità limitate.

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.

MOTORI DISPONIBILI 
Il bicilindrico Rotax 600 ACE è il massimo in 
termini di prestazioni accessibili, mentre il tre 
cilindri Rotax 900 ACE è lo standard per 
potenza ed entusiasmo.

VSS
Sistema di stabilità del veicolo che utilizza più 
tecnologie, fra le quali SCS / ABS / TCS per 
monitorare il veicolo e mantenere il pilota 
sicuro sulla strada.

TRASMISSIONE AUTOMATICA (CVT)
Non è necessario preoccuparsi di cambiare 
marcia: la trasmissione variabile continua 
troverà la combinazione perfetta di prestazioni 
e consumo di carburante.

UFIT
Può essere regolato senza attrezzi per 
adattarsi al pilota e fornire un’esperienza di 
guida personalizzata e confortevole.

ALBERO DI TRASMISSIONE
Albero di trasmissione estremamente robusto 
che aiuta a godere di una guida fluida lungo 
tutto il percorso. Nessuna necessità di 
ulteriore regolazione, allineamento o 
manutenzione.

PERSONALIZZAZIONE
Can-Am Ryker è stato progettato per essere 
quasi infinitamente personalizzabile con 
opzione monoposto e biposto. Pochi attimi 
sono tutto ciò che occorre per trasformarlo.
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Oro LiquidoNero Intense Rosso Adrenalina Giallo Shock Giallo Heritage

SERIE EPIC
Tempesa di Sabbia Menta GhiacciataBlu Galattico

Nero Carbone Bianco Immortale Acciaio Liquido

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SERIE CLASSIC1 SERIE EXCLUSIVE2

NUOVI PANNELLI

Pinky Pineapple

Rosso Racer Titanio Liquido

Blu Icepop Lemon Twist Argento Lava Gold Rush

1 Scelta di un set di pannelli Classic incluso all’acquisto del veicolo. 2I kit di pannelli Exclusive sono disponibili in quantità limitate.

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.

MOTORI DISPONIBILI 
Il bicilindrico Rotax 600 ACE è il massimo in 
termini di prestazioni accessibili, mentre il tre 
cilindri Rotax 900 ACE è lo standard per 
potenza ed entusiasmo.

VSS
Sistema di stabilità del veicolo che utilizza più 
tecnologie, fra le quali SCS / ABS / TCS per 
monitorare il veicolo e mantenere il pilota 
sicuro sulla strada.

TRASMISSIONE AUTOMATICA (CVT)
Non è necessario preoccuparsi di cambiare 
marcia: la trasmissione variabile continua 
troverà la combinazione perfetta di prestazioni 
e consumo di carburante.

UFIT
Può essere regolato senza attrezzi per 
adattarsi al pilota e fornire un’esperienza di 
guida personalizzata e confortevole.

ALBERO DI TRASMISSIONE
Albero di trasmissione estremamente robusto 
che aiuta a godere di una guida fluida lungo 
tutto il percorso. Nessuna necessità di 
ulteriore regolazione, allineamento o 
manutenzione.

PERSONALIZZAZIONE
Can-Am Ryker è stato progettato per essere 
quasi infinitamente personalizzabile con 
opzione monoposto e biposto. Pochi attimi 
sono tutto ciò che occorre per trasformarlo.
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RYKER SPORT 2023

MODALITÀ 
SPORT

Rotax® 900 ACE™

MOTORE

Tipo Rotax® 900 ACE™, 3 cilindri in linea, raffreddato a 
liquido, con iniezione elettronica di carburante e 
controllo elettronico dell’acceleratore

Alesaggio e corsa 74 x 69,7 mm
Potenza 82 hp (61,1 kW) a 8.000 giri/min
Coppia 79,1 Nm a 6.500 giri/min
Emissioni CO2 143 g/km
Consumo di carburante 6,08 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Automatica (CVT) con retromarcia

TELAIO

Sospensione anteriore Doppia forcella
Tipo di ammortizzatori 
anteriori / corsa

KYB† HPG con regolazione di precarico 161 mm

Sospensione posteriore Multilink, monobraccio
Tipo di ammortizzatori 
posteriori / corsa

KYB† HPG con serbatoio separato, smorzamento 
regolabile su 4 posizioni di compressione e 
regolazione di precarico / 169 mm

Sistema ripartitore 
elettronico di frenata

Freno a pedale, idraulico su 3 ruote

Freni anteriori Dischi da 270 mm con pinze Nissin flottanti a 2 pistoni
Freno posteriore Disco da 220 mm con pinza flottante a 1 pistone
Freno di stazionamento Blocco stazionamento
Pneumatici anteriori MC 145/60R16 66T
Pneumatici posteriori MC 205/45R16 77T
Cerchi anteriori in 
alluminio

 5 raggi, Nero Deep, fresati e verniciati, 406 x 114 mm 
(16 x 4,5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

5 raggi, Nero Deep, fresati e verniciati, 406 x 165 mm 
(16 x 6,5”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 1
Carico massimo del 
veicolo

199 kg

Capacità di carico 7 L
Capacità del serbatoio 20 L
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

Rotax® 900 ACE™

DIMENSIONI

Lung. x Larg. x Alt. 2.352 x 1.522 x 1.073 mm
Passo 1.709 mm
Altezza sella 629 mm
Altezza da terra 101 mm
Peso a secco 291 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo Display digitale da 4,5”
Funzioni principali Tachimetro, contagiri, odometro, trip, autonomia di 

carburante, spie motore, indicatore del carburante, 
orologio, modalità ECO e modalità Sport

SICUREZZA

SCS Sistema di controllo della stabilità
TCS Sistema di controllo della trazione
ABS Sistema frenante antibloccaggio
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 Global 
Assistance, leader mondiale per assistenza 
automobilistica e di viaggio, per conto di BRP

CARATTERISTICHE

 2 fari alogeni (55 W)
Parafanghi anteriori con luci LED integrate
Doppia porta USB
Vano portaoggetti
Parafango posteriore completo
Sella comfort sportiva
Struttura MAX Mount
Dettagli e finiture in stile sportivo
Cruise control
Modalità Sport

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PACCHETTO
• Guida eccitante ed emozionante
• Progettato per il divertimento
• Stile deciso sportivo
• Ulteriore comfort e praticità

ILLUSTRATO CON PANNELLI 
NERO INTENSE

* Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, 
Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. TM, ® e il logo BRP sono marchi di BRP o delle sue affiliate. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si 
riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o attrezzature senza alcun obbligo. Alcuni modelli raffigurati possono includere 
equipaggiamenti opzionali. Le prestazioni del veicolo possono variare in funzione delle condizioni atmosferiche, della temperatura, dell'altitudine, della capacità di guida e del peso del pilota/passeggero. 
Leggere attentamente la guida per l’operatore e le istruzioni di sicurezza. Le situazioni illustrate mostrano conducenti esperti che eseguono manovre in condizioni ideali in ambiente controllato. Osservare 
le leggi e i regolamenti applicabili. Indossare sempre indumenti protettivi adeguati, incluso il casco. La guida e gli alcolici/droghe non vanno d'accordo.      

SERIE EPIC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SERIE CLASSIC1 SERIE EXCLUSIVE2

NUOVI PANNELLI

Blu Icepop Lemon Twist Argento Lava Gold Rush

Oro LiquidoNero Intense Rosso Adrenalina Giallo Shock Giallo Heritage

Tempesa di Sabbia Menta GhiacciataBlu Galattico

Nero Carbone Bianco Immortale Acciaio Liquido

Pinky Pineapple

Rosso Racer Titanio Liquido

1 Scelta di un set di pannelli Classic incluso all’acquisto del veicolo. 2I kit di pannelli Exclusive sono disponibili in quantità limitate.

AMMORTIZZATORI KYB† HPG COMPLETI 
KYB HPG ammortizzatori con regolazione a 
distanza sul posteriore per ottenere 
esperienze di guida differenti.

ALBERO DI TRASMISSIONE
Albero di trasmissione estremamente robusto 
che aiuta a godere di una guida fluida lungo 
tutto il percorso. Nessuna necessità di ulteriore 
regolazione, allineamento o manutenzione.

CRUISE CONTROL
Non è necessario azionare continuamente 
l’acceleratore: è sufficiente attivare il cruise 
control per mantenere costante la 
velocità selezionata.

MODALITÀ SPORT
Consente maggior divertimento su strade 
asfaltate. La modalità Sport rilascia il controllo 
di trazione sulla ruota posteriore per 
consentire di eseguire drift controllati.

STRUTTURA MAX MOUNT 
Rende l’unità pronta per 1+1. Incrementa 
inoltre la possibilità di carico per differenti 
opzioni di trasporto.

DETTAGLI E FINITURE IN STILE SPORTIVO
Design moderno con un look più elegante per 
gli appassionati dello stile sportivo.

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.
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equipaggiamenti opzionali. Le prestazioni del veicolo possono variare in funzione delle condizioni atmosferiche, della temperatura, dell'altitudine, della capacità di guida e del peso del pilota/passeggero. 
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SERIE EPIC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SERIE CLASSIC1 SERIE EXCLUSIVE2

NUOVI PANNELLI

Blu Icepop Lemon Twist Argento Lava Gold Rush

Oro LiquidoNero Intense Rosso Adrenalina Giallo Shock Giallo Heritage

Tempesa di Sabbia Menta GhiacciataBlu Galattico

Nero Carbone Bianco Immortale Acciaio Liquido

Pinky Pineapple

Rosso Racer Titanio Liquido

1 Scelta di un set di pannelli Classic incluso all’acquisto del veicolo. 2I kit di pannelli Exclusive sono disponibili in quantità limitate.

AMMORTIZZATORI KYB† HPG COMPLETI 
KYB HPG ammortizzatori con regolazione a 
distanza sul posteriore per ottenere 
esperienze di guida differenti.

ALBERO DI TRASMISSIONE
Albero di trasmissione estremamente robusto 
che aiuta a godere di una guida fluida lungo 
tutto il percorso. Nessuna necessità di ulteriore 
regolazione, allineamento o manutenzione.

CRUISE CONTROL
Non è necessario azionare continuamente 
l’acceleratore: è sufficiente attivare il cruise 
control per mantenere costante la 
velocità selezionata.

MODALITÀ SPORT
Consente maggior divertimento su strade 
asfaltate. La modalità Sport rilascia il controllo 
di trazione sulla ruota posteriore per 
consentire di eseguire drift controllati.

STRUTTURA MAX MOUNT 
Rende l’unità pronta per 1+1. Incrementa 
inoltre la possibilità di carico per differenti 
opzioni di trasporto.

DETTAGLI E FINITURE IN STILE SPORTIVO
Design moderno con un look più elegante per 
gli appassionati dello stile sportivo.

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.



SP
EC

IF
IC

H
E 

D
EL

 V
EI

C
O

LO

10  2023

RYKER RALLY 2023

Rotax® 900 ACE™

MOTORE

Tipo Rotax® 900 ACE™, 3 cilindri in linea, raffreddato a 
liquido, con iniezione elettronica di carburante e 
controllo elettronico dell’acceleratore

Alesaggio e corsa 74 x 69,7 mm
Potenza 82 hp (61,1 kW) a 8.000 giri/min
Coppia 79,1 Nm a 6.500 giri/min
Emissioni CO2 143 g/km
Consumo di carburante 6,08 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Automatica (CVT) con retromarcia

TELAIO

Sospensione anteriore Doppia forcella
Tipo di ammortizzatori 
anteriori / corsa

KYB† HPG con serbatoio separato, smorzamento 
regolabile su 4 posizioni di compressione e regolazione 
di precarico / 185 mm

Sospensione posteriore Multilink, monobraccio
Tipo di ammortizzatori 
posteriori / corsa

KYB† HPG con serbatoio separato, smorzamento 
regolabile su 4 posizioni di compressione e 
regolazione di precarico / 179 mm

Sistema ripartitore 
elettronico di frenata

Freno a pedale, idraulico su 3 ruote

Freni anteriori Dischi da 270 mm con pinze Nissin flottanti a 2 
pistoni

Freno posteriore Disco da 220 mm con pinza flottante a 1 pistone
Freno di stazionamento Blocco stazionamento
Pneumatici anteriori MC 145/60R16 66T
Pneumatico posteriore MC 205/55R15 81T
Cerchi anteriori in 
alluminio

Rally, Bianco, 406 x 114 mm (16 x 4,5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

Rally, Bianco, 381 x 165 mm (15 x 6,5”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 1
Carico massimo del 
veicolo

187 kg

Capacità di carico 7 L
Capacità del serbatoio 20 L

Rotax® 900 ACE™
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

DIMENSIONI

Lung. x Larg. x Alt. 2.532 x 1.522 x 1.090 mm
Passo 1.709 mm
Altezza sella 676 mm
Altezza da terra 122 mm
Peso a secco 303 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo Display digitale da 4,5”
Funzioni principali Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale, 

autonomia di carburante, spie motore, indicatore del 
carburante, orologio, modalità ECO e modalità Rally

SICUREZZA

SCS Sistema di controllo della stabilità
TCS Sistema di controllo della trazione
ABS Sistema frenante antibloccaggio
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 Global 
Assistance, leader mondiale per assistenza 
automobilistica e di viaggio, per conto di BRP

CARATTERISTICHE

 2 fari alogeni (55 W), parafanghi anteriori con luci LED 
integrate, doppia porta USB, cassetto portaoggetti, 
struttura MAX Mount, cerchi rinforzati, pneumatici 
Rally, protezione griglia anteriore, paramani strutturali, 
modalità Rally, cruise control, scarico Akrapovič†, 
manubrio Rally, sella comfort Rally, pedane antiscivolo 
regolabili di grandi dimensioni, protezione anteriore 
per il veicolo, grande piastra salvatelaio in alluminio, 
presa d’aria con prefiltro,
paraspruzzi Rally

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PACCHETTO
• Abbandona la strada battuta
•  Progettato per il divertimento e l’accesso a nuovi 

terreni di gioco
• Stile solido unico 
• Autentica esperienza rally all-road

ILLUSTRATO CON PANNELLI 
NERO INTENSE

* Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, 
Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo.

MODALITÀ 
RALLY
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riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o attrezzature senza alcun obbligo. Alcuni modelli raffigurati possono includere 
equipaggiamenti opzionali. Le prestazioni del veicolo possono variare in funzione delle condizioni atmosferiche, della temperatura, dell'altitudine, della capacità di guida e del peso del pilota/passeggero. 
Leggere attentamente la guida per l’operatore e le istruzioni di sicurezza. Le situazioni illustrate mostrano conducenti esperti che eseguono manovre in condizioni ideali in ambiente controllato. Osservare 
le leggi e i regolamenti applicabili. Indossare sempre indumenti protettivi adeguati, incluso il casco. La guida e gli alcolici/droghe non vanno d'accordo.      

SERIE EPIC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SERIE CLASSIC1 SERIE EXCLUSIVE2

NUOVI PANNELLI

Blu Icepop Lemon Twist Argento Lava Gold Rush

Oro LiquidoNero Intense Rosso Adrenalina Giallo Shock Giallo Heritage

Tempesa di Sabbia Menta GhiacciataBlu Galattico

Nero Carbone Bianco Immortale Acciaio Liquido

Pinky Pineapple

Rosso Racer Titanio Liquido

1Scelta di un set di pannelli Classic incluso all’acquisto del veicolo. 2I kit di pannelli Exclusive sono disponibili in quantità limitate.

AMMORTIZZATORI COMPLETI KYB HPG 
Ammortizzatori anteriori e posteriori KYB HPG 
con regolazione a distanza e ulteriori 2,5 cm di 
escursione della sospensione per ottimizzare 
la guida e migliorare il comfort.

ESPERIENZA RALLY UNICA
Un veicolo progettato per viaggi all-road con 
protezioni per le mani, sella comfort Rally per 
una posizione di guida più reattiva, paraspruzzi 
e grandi poggiapiedi antiscivolo regolabili.

SCARICO AKRAPOVIČ
Scarico esclusivo e di alta qualità, dal 
sound caratteristico.

PROTEZIONE MIGLIORATA PER IL 
VEICOLO 
Una protezione extra per una maggiore 
durata con protezione anteriore del veicolo, 
piastra salvatelaio in alluminio sotto il veicolo 
e cerchi rinforzati.

MODALITÀ E PNEUMATICI RALLY 
Consente maggiore flessibilità e divertimento 
in fuori strada ottimizzando l’input VSS e 
consentendo di effettuare drift controllati.

STRUTTURA MAX MOUNT 
Rende l’unità pronta per 1+1. Incrementa 
inoltre la possibilità di carico per differenti 
opzioni di trasporto.

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.
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SPYDER F3 2023

NERO STEEL METALLIZZATO

SPYDER F3

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 7.250 giri/min
Coppia 130,1 Nm a 5.000 giri/min
Emissioni CO2 155 g/km
Consumo di carburante 6,3 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Semiautomatica con retromarcia
Cambio 6 rapporti

TELAIO

Sospensione anteriore Doppio braccio ad A con barra antirollio
Tipo di ammortizzatori 
anteriori / corsa

Ammortizzatori SACHS† Big-Bore / 129 mm

Sospensione posteriore Braccio oscillante
Tipo di ammortizzatori 
posteriori / corsa

Ammortizzatori SACHS / 132 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

5 raggi, Nero Deep, 381 x 127 mm (15 x 5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

Nero Deep, 381 x 178 mm (15 x 7”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 1
Carico massimo del 
veicolo

199 kg

Capacità di carico 24,4 L
Capacità del serbatoio 27 L
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

SPYDER F3

DIMENSIONI

Lung. x Larg. x Alt. 2.642 x 1.497 x 1.099 mm
Passo 1.709 mm
Altezza sella 675 mm
Altezza da terra 115 mm
Peso a secco 408 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo Display digitale da 4,5”
Funzioni principali Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale, 

posizione del cambio, autonomia di carburante, spie 
motore, indicatore del carburante, orologio e modalità 
ECO

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 Global 
Assistance, leader mondiale per assistenza 
automobilistica e di viaggio, per conto di BRP

CARATTERISTICHE

 2 fari alogeni (55/60 W)
Parafanghi anteriori con luci LED integrate
Sella nera traforata
Coprisella monoposto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PACCHETTO
·  Libertà all’aria aperta
·  Ergonomia rilassata da cruiser con UFit
·  Design deciso e muscolare
·  Guida ad alte prestazioni

* Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, 
Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INDICATORE DIGITALE 
Display digitale da 4,5” dal design minimalista 
per controllare tutto ciò che è necessario.

MOTORE ROTAX 1330 ACE 
Motore da 115 hp. Disporre di maggiore 
potenza significa una cosa sola: migliori 
prestazioni. Il nostro più potente motore 
consente di sfidare la strada con la 
consapevolezza di disporre della potenza 
desiderata quando serve.

SISTEMA UFIT 
Regolabile per adattarsi rapidamente 
all’altezza e allo stile del conducente.

VSS 
Sistema di stabilità del veicolo che utilizza più 
tecnologie, fra le quali SCS / ABS / TCS per 
monitorare il veicolo e mantenere sicuro il 
pilota sulla strada.

ARCHITETTURA A Y 
Due ruote anteriori significano migliore 
handling e maggiore stabilità.

TRASMISSIONE SEMIAUTOMATICA 
Consente di passare da una marcia all’altra 
con semplicità, al tocco di un pulsante. 

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.
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SPYDER F3-S SPECIAL SERIES 2023

MODALITÀ 
SPORT

MOTORE
SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

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 7.250 giri/min
Coppia 130,1 Nm a 5.000 giri/min
Emissioni CO2 155 g/km
Consumo di carburante 6,3 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Semiautomatica con retromarcia
Cambio 6 rapporti

TELAIO

Sospensione anteriore Doppio braccio ad A con barra antirollio
Tipo di ammortizzatori 
anteriori / corsa

Ammortizzatori a gas KYB† / 129 mm

Sospensione posteriore Braccio oscillante
Tipo di ammortizzatori 
posteriori / corsa

Ammortizzatore SACHS / 132 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

5 raggi, Nero Deep, fresati e verniciati, 381 x 127 mm 
(15 x 5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

Nero Deep, 381 x 178 mm (15 x 7”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 2
Carico massimo del 
veicolo

199 kg

Capacità di carico 24,4 L
Capacità del serbatoio 27 L
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

DIMENSIONI
SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

Lung. x Larg. x Alt. 2.642 x 1.497 x 1.099 mm
Passo 1.709 mm
Altezza sella 675 mm
Altezza da terra 115 mm
Peso a secco 408 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo Ampio display LCD da 7,8” panoramico a colori con BRP 
Connect™: consente l’integrazione di app per smartphone 
ottimizzate per il veicolo.

Funzioni principali Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale e 
contaore, consumo medio di carburante, posizione del 
cambio, modalità ECO, modalità Sport, temperatura, spie 
motore, indicatore elettronico del carburante, orologio e 
molto altro

Sistema audio USB, Bluetooth† e ingressi audio da 3,5 mm**

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 Global 
Assistance, leader mondiale per assistenza 
automobilistica e di viaggio, per conto di BRP

CARATTERISTICHE

 2 fari alogeni (55/60 W) / Parafanghi anteriori con luci LED 
integrate / Sella nera traforata / Cruise control / Coprisella 
monoposto / Sella per il passeggero inclusa ma non 
installata / Spoiler per la strumentazione 

BRP 
CONNECT

VERDE MANTA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PACCHETTO
·  Libertà all’aria aperta
·  Ergonomia rilassata da cruiser con UFit
·  Design deciso, muscolare e sportivo
·  Guida vivace ad alte prestazioni

** Uscita audio disponibile tramite gli accessori (caschi compatibili e così via)

* Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda, 
Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo.

NERO MONOLITH SATINATO
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INDICATORE DIGITALE
Ampio display LCD da 7,8” 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.

AMMORTIZZATORI KYB† 
Ammortizzatori anteriori a gas, calibrati con 
impostazione sportiva, che offrono una 
sensazione di sportività e reattività e grandi 
prestazioni sulle strade più impegnative.

SISTEMA UFIT 
Regolabile per adattarsi rapidamente 
all’altezza e allo stile del conducente.

MOTORE ROTAX 1330 ACE 
Motore da 115 hp. Disporre di maggiore 
potenza significa una cosa sola: migliori 
prestazioni. Il nostro più potente motore 
consente di sfidare la strada con la 
consapevolezza di disporre della potenza 
desiderata quando serve.

VSS 
Sistema di stabilità del veicolo che utilizza più 
tecnologie, fra le quali SCS / ABS / TCS per 
monitorare il veicolo e mantenere sicuro il 
pilota sulla strada.

SPECIAL SERIES 
Un pacchetto speciale per gli appassionati di 
sport, fornito pre-equipaggiato con 
numerosi accessori.

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.
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SPYDER F3 LIMITED 2023

AUDIO 
PREMIUM BRP

BRP 
CONNECT

NERO MONOLITH SATINATO

MOTORE
SPYDER F3 LIMITED

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 7.250 giri/min
Coppia 130,1 Nm a 5.000 giri/min
Emissioni CO2 155 g/km
Consumo di carburante 6,3 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Semiautomatica con retromarcia
Cambio 6 rapporti

TELAIO

Sospensione anteriore Doppio braccio ad A con barra antirollio
Tipo di ammortizzatori 
anteriori / corsa

Ammortizzatori SACHS† Big-Bore / 129 mm

Sospensione posteriore Braccio oscillante
Tipo di ammortizzatori 
posteriori / corsa

Ammortizzatori SACHS† autolivellanti con 
regolazione di precarico pneumatica / 132 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

5 raggi, Nero Deep, 381 x 127 mm (15 x 5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

Nero Deep, 381 x 178 mm (15 x 7”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 2
Carico massimo del 
veicolo

199 kg

Capacità di carico 138 L
Capacità del serbatoio 27 L
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

DIMENSIONI
SPYDER F3 LIMITED

Lung. x Larg. x Alt. 2.820 x 1.497 x 1.241 mm
Passo 1.709 mm
Altezza sella 675 mm
Altezza da terra 115 mm
Peso a secco 448 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo Ampio display LCD da 7,8” 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, odometro parziale, 
contaore, consumo medio di carburante, posizione 
del cambio, smart assist modalità ECO, temperatura, 
spie motore, indicatore elettronico del carburante, 
orologio e molto altro

Sistema audio Sistema audio premium BRP con 6 altoparlanti, dotato 
di radio, USB, Bluetooth†, ingressi audio da 3,5 mm e 
tastierino per il controllo audio

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 Global 
Assistance, leader mondiale per assistenza 
automobilistica e di viaggio, per conto di BRP

CARATTERISTICHE

 2 fari alogeni (55/60 W), parafanghi anteriori con luci 
LED integrate, sella nera goffrata con placca 
“Limited”, cruise control, parabrezza sportivo, 
portaoggetti con porta USB, bauletto laterale rigido 
integrato, bauletto superiore con schienale integrato 
per il passeggero, manopole riscaldate per pilota e 
passeggero, pedane per pilota e passeggero, 
tastierino per controllo audio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PACCHETTO
· Libertà all’aria aperta
·  Ergonomia rilassata da cruiser con UFit
· Design deciso e muscolare
·  Eccezionale comfort da cruiser e praticità per due

* Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, 
Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INDICATORE DIGITALE 
Ampio display LCD da 7,8” 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.

SISTEMA UFIT 
Regolabile per adattarsi rapidamente 
all’altezza e allo stile del conducente.

SOSPENSIONE PNEUMATICA 
AUTOLIVELLANTE
Gli ammortizzatori pneumatici posteriori si 
regolano automaticamente al peso del 
passeggero e del carico per garantire che il 
comfort non venga mai meno.

BAULETTO SUPERIORE 
Bauletto superiore impermeabile che offre 
60 L di spazio di carico e che lo rendono 
perfetto per non lasciare nulla alle spalle 
durante viaggi lunghi.

AUDIO PREMIUM BRP 
Il nostro sistema audio con 6 altoparlanti è 
dotato di radio, USB, Bluetooth† e jack di 
ingresso audio da 3,5 mm per ascoltare la 
musica preferita da qualsiasi sorgente.

PARABREZZA SPORTIVO 
Offre protezione dal vento per un maggiore 
comfort su strada.

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.
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SPYDER F3 LIMITED SPECIAL SERIES 2023

AUDIO 
PREMIUM BRP

BRP 
CONNECT

MOTORE
SPYDER F3 LIMITED SPECIAL SERIES

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 7.250 giri/min
Coppia 130,1 Nm a 5.000 giri/min
Emissioni CO2 155 g/km
Consumo di carburante 6,3 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Semiautomatica con retromarcia
Cambio 6 rapporti

TELAIO

Sospensione anteriore Doppio braccio ad A con barra antirollio
Tipo di ammortizzatori 
anteriori / corsa

Ammortizzatori SACHS† Big-Bore / 129 mm

Sospensione posteriore Braccio oscillante
Tipo di ammortizzatori 
posteriori / corsa

Ammortizzatori SACHS† autolivellanti con 
regolazione di precarico pneumatica / 132 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

12 raggi, Nero Carbon, 381 x 127 mm (15 x 5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

Nero Carbon, 381 x 178 mm (15 x 7”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 2
Carico massimo del 
veicolo

199 kg

Capacità di carico 138 L 
Capacità del serbatoio 27 L
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

DIMENSIONI
SPYDER F3 LIMITED SPECIAL SERIES

Lung. x Larg. x Alt. 2.820 x 1.497 x 1.241 mm
Passo 1.709 mm
Altezza sella 675 mm
Altezza da terra 115 mm
Peso a secco 448 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo Ampio display LCD da 7,8” 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, odometro parziale, 
contaore, consumo medio di carburante, posizione 
del cambio, smart assist modalità ECO, temperatura, 
spie motore, indicatore elettronico del carburante, 
orologio e molto altro

Sistema audio  Sistema audio premium BRP con 6 altoparlanti, dotato 
di radio, USB, Bluetooth†, ingressi audio da 3,5 mm e 
tastierino per il controllo audio

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 Global 
Assistance, leader mondiale per assistenza 
automobilistica e di viaggio, per conto di BRP

CARATTERISTICHE

 2 fari alogeni (55/60 W) /Parafanghi anteriori con luci 
LED integrate / Sella nera goffrata con placca “Limited” 
/ Cruise control / Parabrezza sportivo / Portaoggetti / 
con porta USB / Bauletto laterale rigido integrato / 
Bauletto superiore con schienale integrato per il 
passeggero / Manopole riscaldate per pilota e 
passeggero / Pedane per pilota e passeggero / 
Tastierino per controllo audio / Griglia Super Sport / 
Manubrio lungo / Portapacchi per bauletto posteriore / 
Sella comfort 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PACCHETTO
•  Libertà all’aria aperta
•  Ergonomia rilassata da cruiser con UFit
•  Design deciso e muscolare con finiture e 

colorazioni premium
• Eccezionale comfort da cruiser e praticità per due

* Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, 
Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo.

 BLU MINERAL
Parti e finiture Nero Carbon
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DESIGN SPORTIVO DECISO E 
MUSCOLARE
Un pacchetto speciale che offre comfort e 
stile extra con vari accessori di serie, finiture 
premium e colorazioni uniche.

INDICATORE DIGITALE 
Ampio display LCD da 7,8” 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.

COMFORT E PRATICITÀ INEGUAGLIABILI
Goditi un comfort ineguagliabile grazie al 
nuovo manubrio lungo e alla sella comfort.*

SOSPENSIONE PNEUMATICA 
AUTOLIVELLANTE
Gli ammortizzatori pneumatici posteriori si 
regolano automaticamente al peso del 
passeggero e del carico per garantire che il 
comfort non venga mai meno.

PORTAPACCHI PER BAULETTO 
SUPERIORE 
Offre ulteriore spazio di carico esterno 
quando utilizzato con reti o funi elastiche. 
Robusta struttura in alluminio stampato con 
punti di fissaggio integrati.

AUDIO PREMIUM BRP 
Il nostro sistema audio con 6 altoparlanti è 
dotato di radio, USB Bluetooth† e jack di 
ingresso audio da 3,5 mm per ascoltare la 
musica preferita da qualsiasi sorgente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Schienale del pilota non disponibile su questo modello

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.



SP
EC

IF
IC

H
E 

D
EL

 V
EI

C
O

LO

20  2023

SPYDER RT LIMITED 2023

AUDIO 
PREMIUM BRP

BRP 
CONNECT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PACCHETTO
·  Veicolo touring ineguagliabile: eccellenza per due
·  Design moderno
·  Massimo comfort per due
·  Praticità e versatilità di livello superiore

SPYDER RT LIMITED

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 7.250 giri/min
Coppia 130,1 Nm a 5.000 giri/min
Emissioni CO2 155 g/km
Consumo di carburante 6,3 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Semiautomatica con retromarcia
Cambio 6 rapporti

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

Ammortizzatore SACHS† autolivellante 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

12 raggi, 381 x 127 mm (15 x 5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

Nero Deep, 381 x 178 mm (15 x 7”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 2
Carico massimo del 
veicolo

224 kg

Capacità di carico 177 L
Capacità del serbatoio 26,5 L
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

SPYDER RT LIMITED

DIMENSIONI

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” 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, odometro parziale, 
contaore, consumo medio di carburante, posizione del 
cambio, smart assist modalità ECO, temperatura, spie 
motore, indicatore elettronico del carburante, orologio 
e molto altro

Sistema audio Sistema audio premium BRP con 6 altoparlanti, dotato di 
radio, USB, Bluetooth†, ingressi audio da 3,5 mm e 
tastierino per il controllo audio

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 Global 

Assistance, leader mondiale per assistenza 
automobilistica e di viaggio, per conto di BRP

CARATTERISTICHE

Fari LED premium / Pedane touring per pilota / Pedane regolabili per il passeggero 
/ Sella Limited ultra comoda con supporto lombare / Tastierino per il controllo 
audio / Portaoggetti con USB / Cruise control / Bauletto laterale rigido integrato / 
Parabrezza regolabile elettricamente con memoria / Manopole riscaldate per 
pilota e passeggero / Selle riscaldate per pilota e passeggero / Bauletto superiore 
compatibile LinQ con schienale per il passeggero

PETROL METALLIZZATO (DARK EDITION)
NERO CARBON (DARK EDITION)
ARGENTO HYPER (DARK EDITION)

* Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, 
Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo.
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PARABREZZA ELETTRICO REGOLABILE 
Il parabrezza elettrico regolabile con funzione 
di memoria offre protezione superiore contro il 
vento e la funzione di memoria riporta 
automaticamente il parabrezza alla posizione 
più bassa o all’altezza precedente. 

SOSPENSIONI AUTOLIVELLANTI 
Gli ammortizzatori pneumatici posteriori si 
regolano automaticamente al peso del 
passeggero e del carico per garantire che il 
comfort non venga mai meno.

PEDANE TOURING 
Con le pedane touring da 58,4 cm, i piloti ora 
possono sedere come sono più comodi, 
cambiare la posizione delle gambe durante i 
viaggi lunghi e disporre di un facile accesso 
ai freni.

FARI LED PREMIUM 
Con i fari LED nulla sarà nascosto dietro la 
prossima curva, per una visibilità ottimizzata 
della strada e illuminazione di precisione.

BAULETTO SUPERIORE COMPATIBILE 
LinQ 
Con questo bauletto posteriore superiore da 
60 L estremamente ampio è possibile portare 
con sé quanto necessario e contribuisce ad 
un incredibile capacità di carico di 177 L.

SELLE ULTRA COMODE RISCALDATE 
I piloti e i passeggeri restano al caldo grazie 
alle selle ultra comode riscaldate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Questo veicolo non è disponibili in rosso

* Schienale del pilota non disponibile su questo modello

* Questo veicolo non è disponibili in rosso

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.
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SPYDER RT SEA-TO-SKY 2023

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PACCHETTO
·  Lussuoso veicolo touring: eccellenza per due 
·  Design moderno
·  Eccezionale comfort e praticità per due
·  Stile e badge esclusivi

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 7.250 giri/min
Coppia 130,1 Nm a 5.000 giri/min
Emissioni CO2 155 g/km
Consumo di carburante 6,3 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo Semiautomatica con retromarcia
Cambio 6 rapporti

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

16 raggi, Prosecco, 381 x 127 mm (15 x 5”)

Cerchio posteriore in 
alluminio

Nero Deep, 381 x 178 mm (15 x 7”)

CAPACITÀ

Posti disponibili 2
Carico massimo del 
veicolo

224 kg

Capacità di carico 177 L
Capacità del serbatoio 26,5 L
Tipo di carburante Benzina super senza piombo

DIMENSIONI

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, odometro parziale e 
contaore, consumo medio di carburante, posizione del 
cambio, smart assist modalità ECO, temperatura, spie 
motore, indicatore elettronico del carburante, orologio e 
molto altro

Sistema audio Sistema audio premium BRP con 6 altoparlanti, dotato di 
radio, USB, Bluetooth†, ingressi audio da 3,5 mm e 
tastierino per il controllo audio

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 Global 

Assistance, leader mondiale per assistenza 
automobilistica e di viaggio, 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 / Bauletto laterale rigido integrato / Parabrezza regolabile elettricamente 
con memoria / Manopole riscaldate per pilota e passeggero / Selle riscaldate per 
pilota e passeggero / Bauletto superiore verniciato compatibile LinQ con schienale 
per il passeggero / Pannello posteriore colorato / Deflettori antivento laterali 
regolabili, inferiori e superiori

VERDE SHADOW

AUDIO 
PREMIUM BRP

BRP 
CONNECT

Parti e finiture Prosecco
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

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

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.

INDICATORE DIGITALE
Ampio display LCD da 7,8” (19,8 cm) panoramico 
a colori con BRP Connect™ e tastierino per il 
controllo audio, che consente l’integrazione di 
app per smartphone ottimizzate per veicolo quali 
multimedia, navigazione e molte altre controllate 
tramite il manubrio.

ESCLUSIVI CERCHI A 16 RAGGI 
Cerchi a 16 raggi in colore Prosecco 
fresati e con finitura satinata.

FINITURE E BADGE MODERNI DI 
COLORE PROSECCO
Finiture Prosecco ed esclusivo badge 
Sea-to-Sky si uniscono all’alto livello di 
raffinatezza ed elevano lo stile moderno 
di Spyder RT Sea-to-Sky.

DEFLETTORI LATERALI REGOLABILI
Regolano 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. * Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, 

Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo.

* 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 veicoli Can-Am On-Road sarà 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.
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RYKER RYKER SPORT RYKER RALLY SPYDER F3 SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

COLORI DISPONIBILI Nero Nero Nero Nero Steel metallizzato Verde Manta, Nero Monolith satinato

M
O

TO
RE

Tipo

Rotax® 600 ACE™, 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

Rotax® 900 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

Alesaggio e corsa 74 x 69,7 mm 74 x 69,7 mm 74 x 69,7 mm 84 x 80 mm

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 82 hp (61,1 kW) a 8.000 giri/min 115 hp (85,8 kW) a 7.250 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 79,1 Nm a 6.500 giri/min 130,1 Nm a 5.000 giri/min

TR
AS

M
IS

SI
O

N
E

Tipo Automatica (CVT) con retromarcia Semiautomatica con retromarcia

Cambio 6 rapporti

TE
LA

IO

Sospensione 
anteriore Doppia forcella Doppio braccio ad A con barra antirollio

Tipo/escursione 
ammortizzatori 

anteriori
SACHS† tubolare doppio con molla esterna / 136 mm KYB† HPG con regolazione di precarico 161 mm

KYB† HPG da con serbatoio separato, smorzamento regolabile 
con 4 posizioni di compressione e regolazione  

di precarico / 185 mm
Ammortizzatori SACHS† Big-Bore / 129 mm Ammortizzatori a gas KYB† /129 mm

Sospensione 
posteriore Multilink, monobraccio Multilink, monobraccio Multilink, monobraccio Braccio oscillante

Tipo/escursione 
ammortizzatori 

posteriori

Ammortizzatori SACHS con tubolare doppio, molla esterna e 
regolazione di precarico / 145 mm

KYB HPG da con serbatoio separato, smorzamento regolabile 
con 4 posizioni di compressione e regolazione  

di precarico / 169 mm

KYB HPG da con serbatoio separato, smorzamento regolabile 
con 4 posizioni di compressione e regolazione  

di precarico / 179 mm
Ammortizzatori SACHS / 132 mm Ammortizzatori SACHS / 132 mm

FR
EN

I

Anteriori Dischi da 270 mm con pinze Nissin flottanti a 2 pistoni Dischi da 270 mm con pinze Brembo† fisse a 4 pistoni

Posteriore Disco da 220 mm con pinza flottante a 1 pistone Disco da 270 mm, pinza flottante a 1 pistone con freno di stazionamento integrato

Stazionamento Blocco stazionamento Azionato elettricamente

PN
EU

M
AT

IC
I/

RU
O

TE

Pneumatici 
anteriori MC 145/ 60R16 66T MC 145 / 60R16 66T MC 145 / 60R16 66T MC 165 /  55R15 55H MC 165 / 55R15 55H

Pneumatico 
posteriore MC 205/ 45R16 77T MC 205 / 45R16 77T MC 205 / 55R15 81T MC 225 / 50R15 76H MC 225 / 50R15 76H

Cerchi anteriori in 
alluminio

 5 raggi, Nero Carbon, 16 x 6,5” 
(406 x 165 mm)

10 raggi, Silver Platinum, 
16 x 4,5” (406 x 114 mm) 5 raggi, Nero Deep, fresati e verniciati, 16 x 4,5” (406 x 114 mm) Rally, Bianco, 16 x 4,5” (406 x 114 mm) 5 raggi, Nero Deep, 15 x 5” (381 x 127 mm) 5 raggi, Nero Deep, fresati e verniciati, 15 x 5” (381 x 127 mm)

Cerchio posteriore 
in alluminio

5 raggi, Nero Carbon, 16 x 6,5” 
(406 x 165 mm)

10 raggi, Silver Platinum, 
16 x 6,5” (406 x 165 mm) 5 raggi, Nero Deep, fresati e verniciati, 16 x 6,5” (406 x 165 mm) Rally, Bianco, 15 x 6,5” (381 x 165 mm) Nero Deep, 15 x 7” (381 x 178 mm) Nero Deep, 15 x 7” (381 x 178 mm)

CA
PA

C
IT

À

Posti disponibili 1 1 1 1 2

Carico massimo 204 kg 199 kg 187 kg 199 kg 199 kg

Capacità di carico 7 L 7 L 7 L 24,4 L 24,4 L

Capacità del 
serbatoio 20 L 20 L 20 L 27 L 27 L

Tipo di carburante Benzina super senza piombo Benzina super senza piombo

D
IM

EN
SI

O
N

I

Lung. x Larg. x Alt. 2.352 x 1.522 x 1.063 mm 2.352 x 1.522 x 1.060 mm 2.352 x 1.522 x 1.073 mm 2.532 x 1.522 x 1.090 mm 2.642 x 1.497 x 1.099 mm 2.642 x 1.497 x 1.099 mm

Passo 1.709 mm 1.709 mm 1.709 mm 1.709 mm 1.709 mm

Altezza sella 599 mm 597 mm 629 mm 676 mm 675 mm 675 mm

Altezza da terra 97 mm 101 mm 122 mm 115 mm 115 mm

Peso a secco 270 kg 280 kg 291 kg 303 kg 408 kg 408 kg

ST
RU

M
EN

TA
ZI

O
N

E Tipo Display digitale da 4,5” (11,4 cm) Display digitale da 4,5” (11,4 cm) Display digitale da 4,5” (11,4 cm) Display digitale da 4,5” (11,4 cm)
Ampio display LCD da 7,8”(19,8 cm) panoramico a colori con BRP 

Connect™: consente l’integrazione di app per smartphone ottimizzate 
per il veicolo.

Funzioni principali

Tachimetro, contagiri, 
odometro, trip, autonomia di 

carburante, spie motore, 
indicatore del carburante, 

orologio

Tachimetro, contagiri, odometro, 
trip, autonomia di carburante, 

spie motore, indicatore del 
carburante, orologio, modalità 

ECO e modalità Sport

Tachimetro, contagiri, odometro, trip, autonomia di carburante, 
spie motore, indicatore del carburante, orologio, modalità ECO e 

modalità Sport

Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale, autonomia 
di carburante, spie motore, indicatore del carburante, orologio, 

modalità ECO e modalità Rally

Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale, posizione del cambio, 
autonomia di carburante, spie motore, indicatore del carburante, orologio 

e modalità ECO.

Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale e contaore, 
consumo medio di carburante, posizione del cambio, modalità ECO, 
modalità Sport, temperatura, spie motore, indicatore elettronico del 

carburante, orologio e molto altro.

Sistema audio — — — — USB, Bluetooth† e ingressi audio da 3,5 mm*

SI
C

U
RE

ZZ
A

SCS Sistema di controllo della stabilità Sistema di controllo della stabilità

TCS Sistema di controllo della trazione Sistema di controllo della trazione

ABS Sistema frenante antibloccaggio Sistema frenante antibloccaggio

DPS™ — Servosterzo dinamico

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

HHC Hill Hold Control Hill Hold Control

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E  2 fari alogeni (55 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, 

doppia porta USB, vano portaoggetti, sella impermeabile in schiuma 
adattiva

2 fari alogeni (55 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, 
doppia porta USB, portaoggetti, parafango posteriore completo, 
sella comoda Sport, struttura MAX Mount, dettagli e finiture in 
stile sportivo, cruise control, modalità Sport

2 fari alogeni (55 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, 
doppia porta USB, portaoggetti, struttura MAX Mount, cerchi 
rinforzati, pneumatici Rally, protezione griglia anteriore, 
paramani strutturali, modalità Rally, cruise control, scarico 
Akrapovič, manubrio Rally, sella comfort Rally, pedane 
antiscivolo regolabili, protezione anteriore del veicolo, piastra di 
protezione in alluminio di grandi dimensioni, presa d’aria con 
pre-filtro, parafanghi Rally

2 fari alogeni (55 / 60 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, sella 
nera traforata, coprisella monoposto

2 fari alogeni (55 / 60 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, 
sella nera traforata, cruise control, coprisella monoposto, sella per il 
passeggero inclusa ma non installata, spoiler per la strumentazione 

* Uscita audio disponibile tramite gli accessori (caschi compatibili e 
così via)

TABELLA DI CONFRONTO
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2023  25

RYKER RYKER SPORT RYKER RALLY SPYDER F3 SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

COLORI DISPONIBILI Nero Nero Nero Nero Steel metallizzato Verde Manta, Nero Monolith satinato

M
O

TO
RE

Tipo

Rotax® 600 ACE™, 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

Rotax® 900 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

Alesaggio e corsa 74 x 69,7 mm 74 x 69,7 mm 74 x 69,7 mm 84 x 80 mm

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 82 hp (61,1 kW) a 8.000 giri/min 115 hp (85,8 kW) a 7.250 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 79,1 Nm a 6.500 giri/min 130,1 Nm a 5.000 giri/min

TR
AS

M
IS

SI
O

N
E

Tipo Automatica (CVT) con retromarcia Semiautomatica con retromarcia

Cambio 6 rapporti

TE
LA

IO

Sospensione 
anteriore Doppia forcella Doppio braccio ad A con barra antirollio

Tipo/escursione 
ammortizzatori 

anteriori
SACHS† tubolare doppio con molla esterna / 136 mm KYB† HPG con regolazione di precarico 161 mm

KYB† HPG da con serbatoio separato, smorzamento regolabile 
con 4 posizioni di compressione e regolazione  

di precarico / 185 mm
Ammortizzatori SACHS† Big-Bore / 129 mm Ammortizzatori a gas KYB† /129 mm

Sospensione 
posteriore Multilink, monobraccio Multilink, monobraccio Multilink, monobraccio Braccio oscillante

Tipo/escursione 
ammortizzatori 

posteriori

Ammortizzatori SACHS con tubolare doppio, molla esterna e 
regolazione di precarico / 145 mm

KYB HPG da con serbatoio separato, smorzamento regolabile 
con 4 posizioni di compressione e regolazione  

di precarico / 169 mm

KYB HPG da con serbatoio separato, smorzamento regolabile 
con 4 posizioni di compressione e regolazione  

di precarico / 179 mm
Ammortizzatori SACHS / 132 mm Ammortizzatori SACHS / 132 mm

FR
EN

I

Anteriori Dischi da 270 mm con pinze Nissin flottanti a 2 pistoni Dischi da 270 mm con pinze Brembo† fisse a 4 pistoni

Posteriore Disco da 220 mm con pinza flottante a 1 pistone Disco da 270 mm, pinza flottante a 1 pistone con freno di stazionamento integrato

Stazionamento Blocco stazionamento Azionato elettricamente

PN
EU

M
AT

IC
I/
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O

TE

Pneumatici 
anteriori MC 145/ 60R16 66T MC 145 / 60R16 66T MC 145 / 60R16 66T MC 165 /  55R15 55H MC 165 / 55R15 55H

Pneumatico 
posteriore MC 205/ 45R16 77T MC 205 / 45R16 77T MC 205 / 55R15 81T MC 225 / 50R15 76H MC 225 / 50R15 76H

Cerchi anteriori in 
alluminio

 5 raggi, Nero Carbon, 16 x 6,5” 
(406 x 165 mm)

10 raggi, Silver Platinum, 
16 x 4,5” (406 x 114 mm) 5 raggi, Nero Deep, fresati e verniciati, 16 x 4,5” (406 x 114 mm) Rally, Bianco, 16 x 4,5” (406 x 114 mm) 5 raggi, Nero Deep, 15 x 5” (381 x 127 mm) 5 raggi, Nero Deep, fresati e verniciati, 15 x 5” (381 x 127 mm)

Cerchio posteriore 
in alluminio

5 raggi, Nero Carbon, 16 x 6,5” 
(406 x 165 mm)

10 raggi, Silver Platinum, 
16 x 6,5” (406 x 165 mm) 5 raggi, Nero Deep, fresati e verniciati, 16 x 6,5” (406 x 165 mm) Rally, Bianco, 15 x 6,5” (381 x 165 mm) Nero Deep, 15 x 7” (381 x 178 mm) Nero Deep, 15 x 7” (381 x 178 mm)

CA
PA

C
IT

À

Posti disponibili 1 1 1 1 2

Carico massimo 204 kg 199 kg 187 kg 199 kg 199 kg

Capacità di carico 7 L 7 L 7 L 24,4 L 24,4 L

Capacità del 
serbatoio 20 L 20 L 20 L 27 L 27 L

Tipo di carburante Benzina super senza piombo Benzina super senza piombo

D
IM

EN
SI

O
N

I

Lung. x Larg. x Alt. 2.352 x 1.522 x 1.063 mm 2.352 x 1.522 x 1.060 mm 2.352 x 1.522 x 1.073 mm 2.532 x 1.522 x 1.090 mm 2.642 x 1.497 x 1.099 mm 2.642 x 1.497 x 1.099 mm

Passo 1.709 mm 1.709 mm 1.709 mm 1.709 mm 1.709 mm

Altezza sella 599 mm 597 mm 629 mm 676 mm 675 mm 675 mm

Altezza da terra 97 mm 101 mm 122 mm 115 mm 115 mm

Peso a secco 270 kg 280 kg 291 kg 303 kg 408 kg 408 kg

ST
RU

M
EN

TA
ZI

O
N

E Tipo Display digitale da 4,5” (11,4 cm) Display digitale da 4,5” (11,4 cm) Display digitale da 4,5” (11,4 cm) Display digitale da 4,5” (11,4 cm)
Ampio display LCD da 7,8”(19,8 cm) panoramico a colori con BRP 

Connect™: consente l’integrazione di app per smartphone ottimizzate 
per il veicolo.

Funzioni principali

Tachimetro, contagiri, 
odometro, trip, autonomia di 

carburante, spie motore, 
indicatore del carburante, 

orologio

Tachimetro, contagiri, odometro, 
trip, autonomia di carburante, 

spie motore, indicatore del 
carburante, orologio, modalità 

ECO e modalità Sport

Tachimetro, contagiri, odometro, trip, autonomia di carburante, 
spie motore, indicatore del carburante, orologio, modalità ECO e 

modalità Sport

Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale, autonomia 
di carburante, spie motore, indicatore del carburante, orologio, 

modalità ECO e modalità Rally

Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale, posizione del cambio, 
autonomia di carburante, spie motore, indicatore del carburante, orologio 

e modalità ECO.

Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale e contaore, 
consumo medio di carburante, posizione del cambio, modalità ECO, 
modalità Sport, temperatura, spie motore, indicatore elettronico del 

carburante, orologio e molto altro.

Sistema audio — — — — USB, Bluetooth† e ingressi audio da 3,5 mm*

SI
C

U
RE

ZZ
A

SCS Sistema di controllo della stabilità Sistema di controllo della stabilità

TCS Sistema di controllo della trazione Sistema di controllo della trazione

ABS Sistema frenante antibloccaggio Sistema frenante antibloccaggio

DPS™ — Servosterzo dinamico

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

HHC Hill Hold Control Hill Hold Control

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E  2 fari alogeni (55 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, 

doppia porta USB, vano portaoggetti, sella impermeabile in schiuma 
adattiva

2 fari alogeni (55 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, 
doppia porta USB, portaoggetti, parafango posteriore completo, 
sella comoda Sport, struttura MAX Mount, dettagli e finiture in 
stile sportivo, cruise control, modalità Sport

2 fari alogeni (55 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, 
doppia porta USB, portaoggetti, struttura MAX Mount, cerchi 
rinforzati, pneumatici Rally, protezione griglia anteriore, 
paramani strutturali, modalità Rally, cruise control, scarico 
Akrapovič, manubrio Rally, sella comfort Rally, pedane 
antiscivolo regolabili, protezione anteriore del veicolo, piastra di 
protezione in alluminio di grandi dimensioni, presa d’aria con 
pre-filtro, parafanghi Rally

2 fari alogeni (55 / 60 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, sella 
nera traforata, coprisella monoposto

2 fari alogeni (55 / 60 W), parafanghi anteriori con luci LED integrate, 
sella nera traforata, cruise control, coprisella monoposto, sella per il 
passeggero inclusa ma non installata, spoiler per la strumentazione 

* Uscita audio disponibile tramite gli accessori (caschi compatibili e 
così via)

TABELLA DI CONFRONTO
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SPYDER F3 LTD SPYDER F3 LTD SPECIAL 
SERIES SPYDER RT LIMITED SPYDER RT SEA-TO-SKY

COLORI DISPONIBILI Nero Monolith satinato - Dark Blu Mineral –  
Parti e finiture Nero Carbon

Petrol metallizzato - Dark 
Nero Carbon - Dark
Hyper Silver - Dark

Verde Shadow con parti e finiture in 
colore Prosecco

M
O

TO
RE

Tipo 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

Alesaggio e corsa 84 x 80 mm 84 x 80 mm

Potenza 115 hp (85,8 kW) a 7.250 giri/min 115 hp (85,8 kW) a 7.250 giri/min

Coppia 130,1 Nm a 5.000 giri/min 130,1 Nm a 5.000 giri/min

TR
AS

M
IS

SI
O

N
E

Tipo Semiautomatica con retromarcia Semiautomatica con retromarcia

Cambio 6 rapporti 6 rapporti

TE
LA

IO

Sospensione 
anteriore Doppio braccio ad A con barra antirollio Doppio braccio ad A con barra antirollio

Tipo/escursione 
ammortizzatori 

anteriori
Ammortizzatori SACHS† Big-Bore / 129 mm Ammortizzatori SACHS† Big-Bore / 174 mm

Sospensione 
posteriore Braccio oscillante Braccio oscillante

Tipo/escursione 
ammortizzatori 

posteriori

Ammortizzatori SACHS autolivellanti con regolazione di precarico  
pneumatica / 132 mm

Ammortizzatore SACHS autolivellante con regolazione di precarico  
pneumatica / 152 mm

FR
EN

I Anteriori Dischi da 270 mm con pinze Brembo† fisse a 4 pistoni Dischi da 270 mm con pinze Brembo† fisse a 4 pistoni

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

Stazionamento Azionato elettricamente Azionato elettricamente

PN
EU

M
AT

IC
I/

RU
O

TE

Pneumatici 
anteriori MC 165 / 55R15 55H MC 165 / 55R15 55H MC 165 / 55R15 55H MC 165 / 55R15 55H

Pneumatico 
posteriore MC 225 / 50R15 76H MC 225 / 50R15 76H MC 225 / 50R15 76H MC 225 / 50R15 76H

Cerchi anteriori in 
alluminio

5 raggi, Nero Deep, 15 x 5” 
(381 x 127 mm)

12 raggi, Nero Carbon, 15 x 5” 
(381 x 127 mm) 12 raggi, 15 x 5” (381 x 127 mm) 16 raggi, Prosecco, 15 x 5” 

(381 x 127 mm)

Cerchio posteriore 
in alluminio Nero Deep, 15 x 7” (381 x 178 mm) Nero Carbon, 15 x 7” (381 x 178 mm) Nero Deep, 15 x 7” (381 x 178 mm)

CA
PA

C
IT

À

Posti disponibili 2 2

Carico massimo 199 kg 224 kg

Capacità di carico 138 L 177 L

Capacità del 
serbatoio 27 L 26,5 L

Tipo di carburante Benzina super senza piombo Benzina super senza piombo

D
IM

EN
SI

O
N

I Lung. x Larg. x Alt. 2.820 x 1.497 x 1.241 mm 2.833 x 1.554 x 1.464 mm

Passo 1.709 mm 1.714 mm

Altezza sella 675 mm 755 mm

Altezza da terra 115 mm 115 mm

Peso a secco 448 kg 464 kg

ST
RU

M
EN

TA
ZI

O
N

E 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

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, odometro parziale e contaore, consumo medi di 

carburante, posizione del cambio, smart assist modalità ECO, temperatura, spie motore, 
indicatore elettronico del carburante, orologio e molto altro ancora

Tachimetro, contagiri, odometro, odometro parziale e contaore, consumo medi 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†, ingressi 
audio da 3,5 mm e tastierino per il controllo audio

Sistema audio premium BRP con 6 
altoparlanti, dotato di radio, USB, 

Bluetooth†, ingressi audio da 3,5 mm e 
tastierino per il controllo audio

Sistema audio premium BRP con 6 
altoparlanti, dotato di radio, USB, 

Bluetooth†, ingressi audio da 3,5 mm e 
tastierino per il controllo audio

SI
C

U
RE

ZZ
A

SCS Sistema di controllo della stabilità Sistema di controllo della stabilità

TCS Sistema di controllo della trazione Sistema di controllo della trazione

ABS Sistema frenante antibloccaggio Sistema frenante antibloccaggio

DPS™ Servosterzo dinamico Servosterzo dinamico

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

HHC Hill Hold Control Hill Hold Control

CA
RA

TT
ER

IS
TI

C
H

E

2 fari alogeni (55/ 60 W), parafanghi 
anteriori con luci LED integrate, sella nera 
goffrata con USB “Limited”, cruise control, 
parabrezza sportivo, portaoggetti con porta 
USB, bauletto laterale rigido integrato, 
bauletto superiore con schienale integrato 
per il passeggero, manopole riscaldate per 
pilota e passeggero, pedane per pilota e 
passeggero, tastierino per controllo audio
** Su F3 Limited Nero Monolith satinato e Petrol 
metallizzato

Tutte le caratteristiche dei modelli Spyder 
F3 LTD, NONCHÉ: Griglia Super sport, 
manubrio lungo, portapacchi per bauletto, 
sella Comfort

Fari LED premium / Pedane touring per 
pilota / Pedane regolabili per il passeggero 
/ Sella Limited ultra comoda con supporto 
lombare / Tastierino per il controllo audio / 
Portaoggetti con USB / Cruise control / 
Bauletto laterale rigido integrato / 
Parabrezza regolabile elettricamente con 
memoria / Manopole riscaldate per pilota e 
passeggero / Selle riscaldate per pilota e 
passeggero / Bauletto superiore 
compatibile LinQ con schienale per il 
passeggero

Tutte le caratteristiche del modello Spyder 
RT Limited, NONCHÉ: Selle ultra comode 
in schiuma adattiva con supporto lombare 
e ricamo Sea-to-Sky, bauletto compatibile 
LinQ completamente verniciato con 
schienale per il passeggero, pannello 
posteriore colorato, deflettori antivento 
regolabili laterali, inferiori e superiori ed 
esclusivo badge Sea-to-Sky
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PANNELLI E COFANI
PANNELLI

COFANI

Pannelli Classic Tutti i modelli Ryker

219400803 •  Nero Intense con finitura lucida
219400804 •  Rosso Adrenaline con finitura lucida
219400928 •  Giallo Shock con finitura lucida

 · Un’opzione di personalizzazione efficiente e pratica.
 · Pronti per affrontare qualsiasi strada, robusti e di facile installazione.
 · Coordinati con gli accenti Classic per il cofano.
 · Incredibilmente semplici da installare e rimuovere.

Pannelli Epic Tutti i modelli Ryker

219400805 •  Bianco Immortal con finitura extra lucida
 219400809 •  Nero Carbon con finitura satinata
 219400923 •  Liquid Steel con finitura extra lucida

 · Personalizzazione sofisticata e ottimizzata per un look adeguato al mezzo.
 · Progettati per essere installati e rimossi con facilità e per essere subito apprezzati.
 · Flessibilità assoluta con perfetto coordinamento con il veicolo.
 · Completano il cofano Epic.
 · Superficie verniciata, per un’eccezionale luminosità e un look sofisticato.

Accento Classic per il cofano Tutti i modelli Ryker

219400873 •  Nero Intense con finitura lucida
219400874 •  Rosso Adrenaline con finitura lucida
219400875 •  Giallo Shock con finitura lucida

 · Aggiungi un po’ di sprint all’anteriore.
 · Installabile in pochi minuti sul cofano di serie.
 · Costruito per durare.
 · Coordinato con i pannelli Classic.
 · Incompatibile con le luci LED ausiliarie (219401075).

Kit di pannelli Exclusive Tutti i modelli Ryker

 · Fatti notare e difendi l’originalità.
 · Innovativi e di facile installazione.
 · Progettati per adattarsi alla perfezione.
 · La loro robustezza è pari alla loro eleganza.
 · Il kit Limited Edition include accenti per il cofano.
 · Il kit Limited Edition di accenti per il cofano non è 
compatibile con le luci LED ausiliarie 
(219401075).

 219401134 • Sonic Silver
 219401064 • Pinky Pineapple
 219400943 • Rosso Racer
 219401015 • Liquid Titanium
 219400987 • Liquid Gold – Limited Edition – Finitura satinata
 219400988 • Giallo Heritage – Limited Edition – Finitura extra lucida
 219400989 • Blu Galactic – Limited Edition – Finitura extra lucida
 219401002 • Sand Storm – Limited Edition – Finitura satinata
 219401003 • Mint Freeze – Limited Edition – Finitura extra lucida
 219401156 • NOVITÀ Blu Icepop
 219401157 • NOVITÀ Lemon Twist
 219401158 • NOVITÀ Gold Rush
 219401167 • NOVITÀ Argento Lava

Cofano Epic
Tutti i modelli Ryker tranne 
Rally MY22 e successivi

219400876 •  Bianco Immortal con finitura extra lucida
 219400877 •  Nero Carbon con finitura satinata

 · Valorizzazione distintiva dello stile del cofano.
 · Può essere facilmente installato e rimosso in pochi minuti.
 · Coordinato con i pannelli Epic.
 · Superficie verniciata, per un’eccezionale luminosità e un look sofisticato.
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DECALCOMANIE

MANUBRIO

Kit di strisce adesive per il cofano Tutti i modelli Spyder F3 219400711 • Rosso Can-Am

 · Per aggiungere un tocco di personalità in più a Can-Am Spyder F3.

Kit di strisce adesive per coprisella monoposto F3 Spyder F3, F3-S
219400662 • Bianco lucido
219400664 • Argento satinato

 · Decalcomanie di alta qualità abbinabili al kit di strisce adesive per il cofano.

Kit di strisce adesive per codino
Spyder F3-T, F3 Limited 
2016

219400665 • Rosso Can-Am
219400666 • Bianco lucido
219400667 • Nero opaco
219400668 • Argento satinato

 · Decalcomanie di alta qualità abbinabili al kit di strisce adesive per il cofano.

Manubrio sportivo Tutti i modelli Ryker 219400813

 ·  Manubrio dritto con design per alte prestazioni.
 · Ideale per i piloti più grintosi.

Manubrio in stile cross Tutti i modelli Ryker 219400847

 · Ottimizza l’ergonomia per maggiore comfort, sicurezza, controllo e resistenza.

Manubrio lungo, posizione A
Tutti i modelli Spyder F3
Spyder RT 2020 e successivi 219400909 • Nero Carbon

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

Manopole sportive Tutti i modelli Ryker
219400810 • Nero
219400919 • Rosso Adrenaline

 · Facilitano la presa per una guida migliore e più sicura.
 · Texture ergonomica confortevole.
 · Offrono comfort eccezionale per i viaggi più lunghi.
 · Vendita in coppia.
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1234 1234 1234

AB AB AB

TIRANTERIA PER FRENI E CAMBIO

Visita il tuo concessionario per una prova su strada e chiedi informazioni sullo strumento di installazione dello showroom.

SCEGLI TRA 2 OPZIONI PER IL MANUBRIOSOLO SPYDER F3: FARE RIFERIMENTO AL 
SISTEMA UFIT.

SCEGLI TRA 4 OPZIONI PER I POGGIAPIEDI

PILOTA 1,52 m PILOTA 1,73 m PILOTA 1,90 m

Manubrio regolabile su tre assi Spyder RT 2019 e modelli precedenti 219400344

 · 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.

Manubrio regolabile Spyder RT 2020 e successivi 219401046

 · 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 anodizzato nero per robustezza elegante.

Manubrio corto, posizione B
Tutti i modelli Spyder F3
Spyder RT 2020 e successivi 219400910 • Nero Carbon

 · 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 poggiapiedi in posizione 4.

Tiranteria per freni e cambio
Tutti i modelli F3 SE6
Tutti i modelli F3 SM6

–2 • Posizione 1 • 219400561  
–1 • Posizione 2 • 219400563  
+1 • Posizione 4 • 219400566  
+2 • Posizione 5 • 219400571
+2 • Posizione 5 • 219400565

 · Parte del sistema UFit.
 · Trova la posizione di guida più adatta a te.
 · Sostituisce la tiranteria di serie (posizione 3) per modificare la posizione dei poggiapiedi.
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SELLE E SCHIENALI
Sella Comfort monoposto Tutti i modelli Ryker 219400962

 · Rivestimento in poliuretano bicolore.
 · 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 (219401169) e lo spoiler posteriore (219400869, 219400870, 219400871).
 · Parti aggiuntive richieste per Ryker Rally — Vedere foglio di istruzioni.

Sella Comfort per il pilota Tutti i modelli Ryker 219400795

 · Rivestimento tagliato e cucito sull’imbottitura per ulteriore comfort per il pilota.
 ·  Più larga e più alta della sella di serie.

Sella Comfort per il passeggero Tutti i modelli Ryker
219401104 
219400750

 · Rivestimento tagliato e cucito su una generosa imbottitura per ulteriore comfort.
 · Più larga e più lunga della sella per il passeggero (219400842).
 · Il kit completo comprende maniglie e poggiapiedi retrattili.
 · Per l’installazione è necessario il supporto MAX Mount (219401169).
 · Completa la sella Comfort per il pilota (219400795).
 · Sella Comfort per il passeggero (219401104) progettata per armonizzare con lo stile di Ryker Sport.

Sella per il passeggero Tutti i modelli Ryker 219400842

 · Progettata per la trasformazione da monoposto a biposto in pochi istanti.
 · Il kit completo comprende maniglie e poggiapiedi retrattili.
 · I poggiapiedi consentono la calibrazione da parte del passeggero, quando estesi.
 · Stesso materiale della sella di serie.
 · Per l’installazione è necessario il supporto MAX Mount (219401169).

219400750

219401104
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Schienale abbattibile per il passeggero Tutti i modelli Ryker 219400843

 · Struttura in alluminio pressofuso per ulteriore resistenza.
 · Supporto lombare intermedio che offre ulteriore comfort per il passeggero.
 · Comodamente abbattibile per migliorare l’estetica quando non in uso.
 · L’installazione richiede la sella per il passeggero o la sella Comfort per il passeggero.

Schienale piccolo per passeggero Tutti i modelli Ryker 219400801

 · Migliora l’essenziale supporto lombare inferiore.
 · Si installa in posizione fissa in pochi minuti.
 · L’installazione richiede la sella per il passeggero o la sella Comfort per il passeggero.

Schienale per il pilota per monoposto Tutti i modelli Ryker 219400960

 · Si installa o rimuove in pochi secondi. 
 · Progettato per migliorare l’essenziale supporto lombare. 
 · Per l’installazione è necessario il supporto MAX Mount (219401169). 
 · Compatibile con il bauletto posteriore LinQ (219400764).
 · Non compatibile con portapacchi Ryker LinQ, sella per passeggero, sella Comfort per il passeggero.

Supporto MAX Mount Tutti i modelli Ryker 219401169

 · Robusta struttura in alluminio pressofuso monopezzo di facile installazione e rimozione.
 · Compatibile con il bauletto posteriore LinQ (219400764).
 · Necessario per l’installazione della sella per il passeggero, sella Comfort per il passeggero, bauletto superiore LinQ o 
portapacchi LinQ Ryker. 

 · Dotazione di serie sui modelli Ryker Rally e Ryker Sport.

Finitura per supporto MAX Mount  
(immagine non disponibile) Tutti i modelli Ryker 219400939

 ·  Un modo elegante per completare l’aspetto quando non è installata la sella per il passeggero o la sella Comfort per il 
passeggero.

 · Struttura in robusto polipropilene stampato a iniezione.
 · Armonizza perfettamente con lo stile del corpo e le finiture del veicolo.
 · Per l’installazione è necessario il supporto MAX Mount (219401169).
 · Dotazione di serie sui modelli Ryker Rally e Ryker Sport.
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Schienale regolabile per il passeggero Spyder F3, F3-S, F3-T 219400794

 · 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.

Schienale rimovibile per il passeggero Spyder F3, F3-S, F3-T 219401180

 · Larghezza e ampiezza abbondanti per un maggiore supporto lombare.
 · Installazione iniziale 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.

Deflettori di protezione per le mani per il 
passeggero Spyder F3, Spyder RT 2020 e successivi 219401043

 · Deflettori semirigidi, agganciabili alle manopole del passeggero per Spyder F3 e Spyder RT.
 · Si installano in pochi minuti.
 · Facili da installare e rimuovere.

Kit di conversione biposto (immagine non 
disponibile) Modelli F3 Base 2019 e successivi 219400975

 · Kit completo per il passeggero per trasformare i modelli F3 Base 2019 e successivi in biposto.
 ·  Include sedile per il passeggero, pedane e maniglie. 

Sella comoda Spyder RT 2020 e successivi 219400971

 · Extra imbottitura dove serve, oltre allo strato in memory foam che ci dà tutte le ragioni di chiamarla Sella Comfort.
 · Stile intelligente: la seduta elevata del passeggero dà a chi ti accompagna una visuale panoramica per meglio 
assaporare il viaggio.

Schienale rimovibile per il pilota Tutti i modelli Spyder F3 219400498

 ·  Larghezza e ampiezza abbondanti 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.

AC
C

ES
SO

RI
 - 

SE
LL

E 
E 

SC
H

IE
N

AL
I

34  2023



Sella Comfort riscaldata Spyder RT 2020 e successivi 219400972

 · Tutte le caratteristiche dell’apprezzatissima sella Comfort, con riscaldamento integrato.
 · Unità completa di comandi individuali a doppia intensità per passeggero e pilota per un calore personalizzato quando la 
temperatura è bassa ma la voglia di viaggiare è tanta.

Sella riscaldata per il pilota Spyder RT 2020 e successivi 219401044

 · Con un esterno identico in ogni aspetto alla nostra sella di serie di qualità, la sella riscaldata per pilota è dotata di 
riscaldamento integrato per tenerti al caldo quando le temperature iniziano a scendere. 

 · Dotazione di serie su RT Limited. 

Sella riscaldata per il passeggero Spyder RT 2020 e successivi 219401045

 · La nostra sella riscaldata per il passeggero porta il comfort ad un nuovo livello grazie al riscaldamento integrato per un 
calore assoluto nei giorni in cui il richiamo della strada è più forte del pensiero di uscire con il freddo. 

 · Dotazione di serie su RT Limited. 

Sella comoda Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti 219400457

 · Sella ultra comfort con supporto lombare.
 · Più spazio per il pilota, per un maggiore comfort durante i viaggi lunghi.
 · Predisposta per lo schienale per il guidatore.
 · Ideale per i piloti più alti.

Schienale regolabile per il pilota

Spyder RT 2014 - 2019, RT 2013 e 
precedenti con sella di serie 2014 e 
successive
Compatibilità con la sella Comfort 
(219400457) o la sella Comfort per il 
passeggero 219400398

219400679

219400689

 · Inclinazione regolabile per adattarsi a ogni stile di guida.
 · Abbattibile in avanti per agevolare l’accesso del passeggero.

Per selle di serie (219400679)
•  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.
Per selle Comfort (219400689)
•  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.
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Schienale regolabile per il pilota Spyder RT 2020 e successivi 219400957

 · Schienale ad inclinazione regolabile per il pilota, che offre comfort per viaggi lunghi o corti, si abbatte e ritrae per 
facilitare l’accesso al veicolo.

 · Il design dal profilo sottile lascia spazio extra per il passeggero.
 · Inoltre è bloccabile, quindi è sempre al suo posto quando serve.
 · Adatto alla sella Comfort (219400971), sella Comfort riscaldata (219400972) e alla sella riscaldata per il pilota 
(219401044).

Braccioli per il passeggero Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti 219400839

 · 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.

Schienale per il passeggero LinQ Spyder RT 2020 e successivi 219401130

 · Grazie a facilità e rapidità di installazione sul portapacchi LinQ, lo schienale per il passeggero è un modo eccellente per 
consentire al partner di viaggio di assaporare il viaggio nel comfort assoluto.

 · Interamente compatibile con i braccioli opzionali per il passeggero.
 · Per l’installazione è necessario il portapacchi LinQ RT.

Braccioli per il passeggero Spyder RT 2020 e successivi 219401181

 · Per piccole o grandi distanze, questi braccioli per passeggero regolabili in orizzontale e verticale assicurano il comfort 
ottimale per i compagni e compagne di viaggio. 

 · Rapidi da installare, ruotano all’esterno per facilitare l’accesso al veicolo. 
 · Non compatibili con il pannello posteriore RT.

Braccioli per il passeggero Tutti i modelli Spyder F3 219400726

 · 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 non necessario per l’installazione o l’utilizzo, ma consigliato.
 · Anche lo schienale per il passeggero è consigliato per l’installazione.
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PARABREZZA E PROTEZIONI ANTIVENTO
Parabrezza sportivo regolabile Tutti i modelli Ryker 219401023

 · Ulteriore protezione dalle raffiche di vento per la parte superiore del corpo.
 · Offre ulteriore comfort e migliora l’aerodinamica.
 · Design innovativo con leva che consente una semplice regolazione con un escursione di circa 7,5 cm.
 · Completo di deflettore inferiore integrato e supporto coordinato in alluminio.

Parabrezza Adventure regolabile Tutti i modelli Ryker 219401032

 · 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.

Parabrezza Adventure regolabile (solo schermo) Tutti i modelli Ryker 219401030

 ·  Schermo per parabrezza Adventure regolabile (219401032).
 · Senza staffa. 

Deflettori per paramani Tutti i modelli Ryker 219400894

 · Offrono protezione addizionale per le mani in tutte le condizioni stradali.
 · Progettati per la massima resistenza e durata.
 · Ulteriore comfort significa maggiore resistenza.
 · Per l’installazione sono necessari i paramani in alluminio (219400998).

Paramani in alluminio Tutti i modelli Ryker 219400998

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

 · Dotazione di serie sui modelli Rally Edition.
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Parabrezza Route 129 Spyder F3, F3-S 219401179

 · Parabrezza sportivo.
 · Realizzato in policarbonato spesso 4,5 mm.
 · Protegge la parte inferiore del corpo.
 · Completo di supporti e dispositivi di fissaggio.
 · Dimensioni: Altezza 39 cm.

Parabrezza Tall Boy Spyder F3-T, F3 Limited 219400596

 · Parabrezza di media altezza.
 · Realizzato in policarbonato spesso 5 mm con rivestimento antigraffio e resistente ai raggi UV.
 · Supporti inclusi.
 · Dimensioni: altezza 51,5 cm.

Spoiler per strumentazione Spyder F3, F3-S 219400531 • Fumé

 · Esalta il look sportivo di Can-Am Spyder F3.
 · Realizzato in policarbonato fumé stampato ad iniezione.

Kit di finiture per parabrezza Spyder F3 ed F3-S 219400698 • Chrome

 · Arricchisce i kit per parabrezza con una finitura cromata centrale.
 · Non compatibile con il parabrezza Tall Boy.

Parabrezza Blue Ridge Spyder F3, F3-S 219401178

 · Realizzato in policarbonato trasparente spesso 4,5 mm.
 · Completo di supporti e dispositivi di fissaggio.
 · Dimensioni: altezza 54 cm.
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Parabrezza Touring regolabile con prese d’aria Spyder RT 2020 e successivi 219400993

 · Ideale per i piloti più alti ma progettato per chiunque desideri guidare protetto dal vento e con grande 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 trasparenza alla luce.
 · Dimensioni: altezza 68 cm.

Parabrezza sportivo regolabile Spyder RT 2020 e successivi 219400956

 · Per dare al Can-Am Spyder un aspetto che fa sapere a tutti che fai sul serio!
 · Robusto parabrezza in policarbonato a profilo basso pronto per la strada e per ogni avventura.
 · Look sportivo, sensazione sportiva, per una guida indimenticabile.
 · Fumé con il 75% di trasparenza alla luce.
 · Dimensioni: altezza 35 cm.

Deflettori laterali regolabili – Inferiore Spyder RT 2020 e successivi 219401088

 · Regolano 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.

Deflettori laterali regolabili – Superiore Spyder RT 2020 e successivi 219401040

 · Regolano 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.

Deflettori laterali regolabili
Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
64 cm (25”) 219400362 • Neutro

 · 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.

Parabrezza Touring
Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti
64 cm (25”) 219800199

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

Piastra LinQ Ryker Tutti i modelli Ryker 219400965

 · Progettata per fissare un’ampia gamma di accessori BRP LinQ da 40 cm.
 · Il sistema di fissaggio consente un’installazione rapida e facile sul supporto MAX.
 · Per l’installazione è necessario il supporto MAX Mount (219401169).

Supporto per utensili LinQ Tutti i modelli Ryker 715007358

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

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

Bauletto termico LinQ
Tutti i modelli Ryker, Spyder RT 2020 e 
successivi 219400964

 · 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 sono necessari il portapacchi LinQ Ryker o il portapacchi LinQ RT. 

Portapacchi LinQ Ryker Tutti i modelli Ryker 219401103

 · Accessorio aggiuntivo per la piastra LinQ per maggiori opzioni di trasporto.
 · Fornito con rete ferma carico.
 · Adatto all’utilizzo con funi elastiche.
 · È necessario installare la piastra LinQ

Borsa Urban LinQ Ryker, Spyder RT 2020 e successivi 219401026

 · Borsa Urban LinQ (40 cm).
 · Multipiattaforma LinQ.
 · Capacità fino a 40 litri.
 · Esterno resistente all’acqua. 
 · Struttura robusta con zip di alta qualità.
 · Battente reversibile integrato con tasche portaoggetti 
impermeabili.

 · Apertura roll-top di ampie dimensioni e di facile accesso 
(utilizzabile anche con i guanti).

 · Fissaggio per portachiavi all’interno del veicolo.

Fodera interna:
 · Fodera impermeabile rimovibile.
 · Tasca portaoggetti integrata
 · Tasca imbottita integrata per laptop.

Opzione zaino:
 · Sistema di spallacci regolabili e rimovibili per migliore 
vestibilità per piloti di qualsiasi taglia.

 · Cuscinetti per la schiena ergonomici e comodi.
 · Struttura per le spalle dal design leggero.
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Bauletto modulare LinQ (10 L) Ryker, Spyder RT 2020 e successivi 715005494

 · Bauletti modulari LinQ con capacità di 10 L.
 · Consente l’impilamento di altri bauletti modulari per avere sempre accesso alle attrezzature necessarie.
 · Per l’installazione sono necessari il portapacchi LinQ Ryker o il portapacchi LinQ RT.

Inserto termico per bauletto modulare LinQ (10 L) Ryker, Spyder RT 2020 e successivi 219401110

 · Fodera isolante
 · Perfetta adattabilità al bauletto modulare LinQ (10 L).
 · In grado di contenere cinque lattine da 473 ml o sei lattine da 355 ml.

Borsa tunnel LinQ SR21
Tutti i modelli Ryker e Spyder RT 2020 e 
successivi 860202449

 · La borsa Tunnel semi rigida espandibile LinQ offre una vasta capacità di 21 L.
 · Installazione e rimozione LinQ semplice e veloce senza attrezzi.
 · Per l’installazione sono necessari il portapacchi LinQ Ryker o il portapacchi LinQ RT.

Borsa LinQ semi-rigida
Tutti i modelli Ryker e Spyder RT 2020 e 
successivi 219401039

 · Offre 40 L di spazio per avventure a pieno carico.
 · Design semi-rigido 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 estraibile per una maggiore personalizzazione
 · Per l’installazione sono necessari il portapacchi LinQ Ryker o il portapacchi LinQ RT.

Borsa LinQ Roll-Top
Tutti i modelli Ryker e Spyder RT 2020 e 
successivi 715008110

 · La borsa Roll-Top LinQ offre 40 litri di spazio regolabile completamente impermeabile per i tuoi effetti essenziali.
 · Il design roll-top protegge l’abbigliamento confortevolmente, mentre una robusta base in plastica e un fondo protettivo 
in schiuma espansa offrono una protezione ulteriore per i lunghi viaggi. 

 · Una maniglia integrata consente un agile trasporto sul o dal veicolo.
 · Include due basi LinQ per vano di carico.
 · Per l’installazione sono necessari il portapacchi LinQ Ryker o il portapacchi LinQ RT.

Borsa sportiva LinQ
Tutti i modelli Ryker e Spyder RT 2020 e 
successivi 860202447

 ·  La nostra sacca sportiva 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. 
 · Prodotta con un fondo rigido e robusto con parte superiore semi rigida.
 · Per l’installazione sono necessari il portapacchi LinQ Ryker o il portapacchi LinQ RT.
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Bauletto superiore LinQ Tutti i modelli Ryker 219400764

 · 16 L di spazio di carico roll-top robusto, impermeabile e saldamente fissato.
 · Sistema LinQ senza attrezzi, rapido e semplice: rimozione semplice come l’installazione.
 · Per l’installazione è necessario il supporto MAX Mount (219401169).
 ·  Non compatibile con la sella per il passeggero o la sella Comfort per il passeggero.

Borsa per il serbatoio Tutti i modelli Ryker 219400762

 · Consente di riporre in modo sicuro chiavi, portafogli, documenti di identità e molto altro ancora (capacità: 3 L).
 · Portacellulare integrato.
 · Pratico vano di carico di facile accesso a portata di mano.
 · Sistema di ritenuta magnetico sicuro, con fibbie per ulteriore sicurezza.

Organizer per vano di carico anteriore Tutti i modelli Ryker 219401112

 · Fodera in materiale espanso per massimizzare lo spazio di carico del vano portaoggetti.
 · Tasche su ciascun lato e sulla chiusura della fodera per una migliore organizzazione.

Borse laterali SHAD† rigide Tutti i modelli Ryker 219400844

 ·  Spazio di carico antiurto, sufficiente per un casco integrale 2XL con sistema di comunicazione (capacità: 36 L).
 · Solido fissaggio a 3 punti per maggiore stabilità, sicurezza e tranquillità.
 · Semplice borsa singola per installazione sulla destra.
 · Per l’installazione è necessario il supporto per borse laterali (219400856).

Supporto per borse laterali Tutti i modelli Ryker 219400856

 · Struttura in alluminio ultraresistente a lunga durata.
 · Necessario per l’installazione della borsa laterale SHAD rigida (219400844).
 · Look integrato e pulito quando la borsa laterale SHAD rigida non è installata.

Borsa per il casco
Tutti i modelli Ryker (tranne Ryker Rally 
2022) 219400765

 ·  Soluzione di custodia integrata per il casco.
 · Consente di bloccare il casco alla sella del pilota.
 · Dispositivo antifurto per ulteriore tranquillità (lucchetto non incluso).
 · Comoda anche come protezione antipioggia per la sella.
 ·  La borsa per il casco può anche essere installata sulla sella del passeggero (219400842). 
 · Comodamente riponibile nel vano anteriore.

Serratura LinQ Ryker, Spyder RT 2020 e successivi 860201968

 · Un modo semplice per bloccare in posizione la maggior parte degli accessori LinQ. 
 · Retrofit possibile per la maggior parte degli accessori LinQ. 
 · Il coperchio della serratura la protegge dalle intemperie.
 · Non compatibile con portautensili e refrigeratore LinQ da 16 litri.
 · Confezione da 1 pezzo.
 · Fornita con due chiavi.
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Borsa interna per bauletti laterali SHAD Tutti i modelli Ryker 219401074

 · Specificamente progettata per la borsa laterale SHAD rigida (219400844), per offrire la massima praticità.
 · Include maniglia integrata e tracolla.

Borsa interna per bauletti laterali SHAD Spyder F3, F3-S 219401073

 · Specificamente progettate per i bauletti laterali SHAD (219400721), per offrire la massima praticità.
 · Maniglia integrata e tracolla.
 · Vendita in coppia.

Portapacchi F3 per bauletti laterali SHAD 
(immagine non disponibile) Spyder F3, F3-S

219400728

219400727 • Europa
(catarifrangenti ambra) - Conforme CE

 · 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.

Bauletti laterali SHAD per Can-Am Spyder F3, F3-S 219400721

 · Design brevettato, specifico per motocicli.
 · 3 punti di attacco.
 · 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).

Borsa impermeabile posteriore SHAD Tutti i modelli Can-Am On-Road 219401099

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

 · Dettagli riflettenti che garantiscono una sicurezza ottimale sulla strada.
 · Più tasche per versatilità e realizzate in materiale resistente e facile da pulire per praticità.

Fodere Deluxe per bauletti laterali Spyder F3-T, F3 Limited 219400606

 · Completa i bauletti laterali di serie con le fodere Deluxe.
 · Il modo più pratico per trasportare gli oggetti contenuti nei bauletti laterali di Can-Am Spyder.
 · Include maniglia integrata e tracolla.

Borsa per vano di carico anteriore Tutti i modelli Spyder F3 219400631

 · Pratica soluzione per organizzare e proteggere oggetti nel vano di carico anteriore.
 · Inseribile ed estraibile.
 · Include maniglia integrata e tracolla. 
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Sacca per casco integrata
Spyder RT 2019 e precedenti, tutti i modelli 
Spyder F3 219400850

 · Soluzione semplice da utilizzare e veramente integrata per riporre il casco. 
 · Robusta struttura impermeabile. 
 · Comprende fasce elastiche per legare il casco alla sella. 
 · Completa di cavo antifurto per una maggiore sicurezza.

Portapacchi per bauletto posteriore
Spyder F3-T con bauletto superiore, F3 
Limited 2017 e successivi, RT 2020 e 
successivi con bauletto superiore 219400743

 · Offre ulteriore spazio di carico esterno quando utilizzato con reti o funi elastiche.
 · Robusta struttura in alluminio stampato.
 ·  Completo di punti di aggancio integrati.

Pannello posteriore RT
Spyder RT Limited 2020 e successivi
Spyder RT Limited 2022 e successivi

219401076 • Nero Carbon
219401014 • Deep Marsala
219401013 • Petrol metallizzato
219401166 • Nero Carbon

NOVITÀ 708003404 • Hyper Silver Chrome 
219401154 • Chalk metallizzato

 · Il pannello posteriore si installa nell’area solitamente occupata dal bauletto posteriore quando non è utilizzato, 
garantendo così l’aspetto sportivo e le linee fluide del mezzo. 

 · Non compatibile con i braccioli per il passeggero (219400958).
 · Dotazione di serie sul modello base.

Bauletto superiore RT Spyder RT 2020 e successivi 

219401011

219401079 • Europa

 · La comodità di 177 L per trasportare tutto ciò che è necessario per un viaggio su strada indimenticabile. 
 ·  Il nostro nuovissimo bauletto offre 22 L di spazio aggiuntivo ma, soprattutto, espande la praticità con un’apertura più 
grande e ora può contenere 2 caschi. 

 · Include inoltre una porta USB dedicata per la ricarica dei dispositivi. 
 · Dotazione di serie su RT Limited. 
 · Il barilotto della chiave è venduto separatamente.

Coprisella monoposto F3 Spyder F3, F3-S 219401228 • Nero Steel metallizzato

 · Coprisella di alta qualità stampato a iniezione.
 · Si installa al posto della sella del passeggero in pochi secondi.
 · Rende ancora più sportivo il look del veicolo.
 · Offre un vano di carico impermeabile aggiuntivo da 4,73 litri con serratura.
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Portapacchi LinQ RT Spyder RT 2020 e successivi 219401145

 · Per aumentare la flessibilità di Can-Am Spyder RT con il pratico, incomparabile portapacchi LinQ RT.
 · Con un fissaggio sicuro in grado di ospitare un’ampia da gamma di accessori BRP LinQ da 40 cm è un versatile 
accessorio ideale. 

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

Borsa interna per bauletto superiore Adatta al bauletto superiore 219400748

 · Massimizza la capienza del bauletto superiore. 
 · Completa di maniglia integrata e tracolla per la massima portabilità.

Borse da viaggio semirigide per il vano di carico 
laterale posteriore Tutti i modelli Spyder RT 219400169

 · Eleganti borse da viaggio premium, di dimensioni specifiche per i bauletti laterali posteriori.
 · Maniglia a scomparsa e tracolla per la massima comodità di trasporto.
 · Linguette di estrazione incorporate per una comoda rimozione dal bauletto.
 · Vendita in coppia.

Borse da viaggio morbide per il vano di carico 
laterale Tutti i modelli Spyder RT 219400172

 ·  Borse da viaggio morbide che massimizzano lo spazio dei bauletti laterali posteriori di Spyder RT.
 ·  Maniglia integrata per la massima praticità.
 ·  Vendita in coppia.

Sacca per casco integrata
Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti 
e tutti i modelli Spyder F3 219400850

 ·  Soluzione semplice da utilizzare e veramente integrata per riporre il casco. 
 ·  Robusta struttura impermeabile 
 ·  Comprende fasce elastiche per legare il casco alla sella. 
 ·  Completa di cavo antifurto per una maggiore sicurezza.

Specchio per bauletto superiore Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti 219400321

 · Per il coperchio del bauletto posteriore.
 · Apribile e richiudibile quando non utilizzato.
 · Offre un piccolo vano portaoggetti all’interno del coperchio del bauletto.
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PEDANE

Borsa da viaggio semirigida per il vano di carico 
anteriore Tutti i modelli Spyder RT 219400167

 · Trolley da viaggio progettato per sfruttare al meglio lo spazio del vano di carico anteriore.
 · Utilizzabile anche come bagaglio a mano in aereo.

Mensola per bauletto superiore posteriore Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti 219400232

 · Per supportare e organizzare la parte superiore del vano di carico posteriore.
 · Due scomparti incassati per contenere accessori elettronici.
 · Può essere inclinata per facilitare l’accesso al fondo del bauletto.

Pedane per passeggero Tutti i modelli Spyder F3
 219400902 • Chrome
219400901 • Nero Carbon

 · Sostituiscono i poggiapiedi di serie per ulteriore comfort.
 · Dotate di cuscinetti in gomma ed elementi di fissaggio.

Pedane Ryker Ryker 219401109 

 · Pedane per migliore comfort.
 · Aiutano a ridurre le vibrazioni.
 · Sostituiscono i poggiapiedi.

NUOVI montanti per pedane Spyder RT 2020 e successivi 219401163

 · Progettati per migliore comfort e accessibilità per piloti meno alti.
 · Aumentano di 16 mm l’altezza delle pedane.
 · Sostituiscono i tappetini in gomma delle pedane di serie.
 · Il kit comprende anche un rialzo (spessore) per il cuscinetto del pedale del freno.
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PULEGGIA FOLLE

LUCI E ACCESSORI ELETTRICI

Kit manutenzione puleggia folle F3 (immagine non 
disponibile) Tutti i modelli Spyder F3 219800431

 · Migliora il comfort in viaggio riducendo le vibrazioni generate dalla cinghia.

Kit di manutenzione puleggia folle RT (immagine 
non disponibile) Spyder RT dal 2014 al 2019 219800419

 · Migliora il comfort in viaggio riducendo le vibrazioni generate dalla cinghia.

Puleggia folle RT Spyder RT 2020 e successivi 219800516

 · Migliora il comfort in viaggio riducendo le vibrazioni generate dalla cinghia.
 · Equipaggiamento di serie su Spyder RT prodotti dopo il 4 gennaio 2021.

Sistema audio Tutti i modelli Ryker 219401033

 · Sistema audio plug-and-play MTX Audio.
 · Sistema Bluetooth.
 · Semplice associazione.
 · 2 altoparlanti e 4 tweeter.
 · 110 dB in uscita.
 · 50 W RMS.

 · 130 W di potenza massima.
 · Parabrezza compatibile con sistema audio (non incluso).
 · Fornito con staffa per l’installazione di un parabrezza 
sopra al sistema audio.

 · Semplice installazione sui manubri per migliore 
integrazione.

Kit parabrezza per audio Tutti i modelli Ryker 219401144

 · Installa un parabrezza sopra al sistema audio.
 · Richiede 219401033.

Supporto per smartphone Tutti i modelli Ryker 219400841

 · Sistema di fissaggio X-Grip RAM† che garantisce un’installazione sicura dello smartphone.
 · Le punte in gomma morbida proteggono le superfici del dispositivo.
 · Pratico, conveniente e progettato per l’utilizzo su qualsiasi strada.
 · Idoneo per qualsiasi dimensione di telefono.
 · Non compatibile con il supporto per GPS (219400796 / 219400940).
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Illuminazione per paramani Tutti i modelli Ryker 219400820

 · Per personalizzare le uscite notturne con un tocco unicamente personale.
 · Aggiunge un tocco di eleganza e di stile ai paramani in alluminio.
 · Richiede i paramani in alluminio (219400998).
 · Non omologato CE.
 · Non disponibile in Europa.

Luci ausiliarie Tutti i modelli Spyder F3 219400511

 · Fendinebbia alogeni.
 · Migliorano l’illuminazione anabbagliante per una maggiore visibilità.
 ·  Plug and play con cablaggio di serie.
 · Interruttore ON/OFF integrato.
 · Non omologato CE.
 · Non disponibile in Europa.

Cruise control Tutti i modelli Ryker 2022 219401135

 · Cruise control elettronico.
 · Regolatore di velocità ergonomico integrato sul manubrio. 
 · Accesso semplice.
 · Facile installazione.
 · Velocità minima per l’attivazione del cruise control: 
35 km/h

 · Velocità minima quando attivo: 30 km/h

Serratura per vano portaoggetti Ryker 2021 e successivi 219401136

 · Innovativa serratura per vano portaoggetti.
 · La serratura si sblocca avviando il veicolo (pulsante start) 
e quando viene individuata la chiave valida.

 · Non è necessario avviare il motore o invertire 
l’acceleratore.

 · La serratura si blocca quando il veicolo viene spento. 

 · Se la chiave DESS viene rimossa quando il motore è 
avviato, questo non si arresterà e la serratura resterà 
sbloccata. Quando il motore viene arrestato, la serratura 
si blocca quando la chiave viene rimossa o dopo circa 
30 secondi.

 · Equipaggiamento serie sui modelli Ryker Sport e Ryker 
Rally.

Luce LED ausiliaria
Tutti i modelli Ryker (tranne Ryker Rally 
2022 e successivi) 219401075

 · Fornisce 2.500 lumen di luce aggiuntivi.
 · Consente di godere di maggior luminosità durante le esperienze notturne.
 · Il design completamente integrato si fonde perfettamente con il veicolo.
 ·  Non compatibile con gli accenti Classic e Limited Edition per il cofano.
 · Non omologato CE.
 · Non disponibile in Europa.

Luce ausiliaria Spyder RT 2020 e successivi 219400991

 ·  Le nostre luci LED ausiliarie aiutano a ridefinire l’esperienza di guida notturna.
 · Aumentano la sicurezza con visibilità in basso e laterale migliorata della strada da percorrere.
 · Si installa in pochi minuti!
 ·  Non omologato CE.
 · Non disponibile in Europa

Luce decorativa anteriore Spyder RT 2020 e successivi 219401024

 · 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 omologato CE.
 · Non disponibile in Europa.

Luce decorativa Tutti i modelli Spyder 219400895 • Bianco

 · 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 omologato CE.
 · Non disponibile in Europa.
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Luci LED per le pedane Spyder RT 2020 e successivi 219401038

 · Rendi il tuo veicolo veramente accattivante con un tipico tocco premium.
 ·  Semplice e perfetta integrazione con le pedane.
 · Forniscono 1.600 lumen di brillante luce bianca.
 · Consentono di godere di maggior luminosità durante le esperienze notturne.
 · Non omologato CE.
 · Non disponibile in Europa.

NUOVE luci decorative per pedane passeggero Spyder RT 2020 e successivi 219401153

 · Rendi il tuo veicolo veramente accattivante con un tipico tocco premium.
 · Semplice e perfetta integrazione con le pedane.
 · Consentono di godere di maggior luminosità durante le esperienze notturne.
 · Non omologato CE.
 · Non disponibile in Europa. 

Kit presa di alimentazione

Spyder RT 2019 e precedenti, RS, ST, F3, 
F3-S
Tutti i modelli Spyder RT 2019 e 
precedenti, tutti i modelli Spyder F3

219400510 • USB

219400366 • 12 V

 · Consente di ricaricare i dispositivi elettronici (smartphone, MP3, riscaldatori e così via) durante la guida*.
 · Connettori con doppia porta USB.
 · Kit plug and play.
 · È sufficiente collegarlo sotto la sella del pilota ed è pronto per l’uso.
 · La presa di alimentazione non è in grado di ricaricare tutti i tipi di dispositivo durante la guida.
 · Aggiunge una presa di alimentazione supplementare a 12 V al veicolo.
 · Comodamente situata nel vano di carico anteriore.

Manopole riscaldate per il pilota Spyder F3, F3-S, F3-T 219400509

 · Kit completo per il riscaldamento, con una sola impostazione di intensità.
 · Facile installazione.
 ·  Interruttore ON/OFF integrato.

NUOVE manopole riscaldate per il pilota Ryker 2022 e successivi 219401115

 · Livelli di calore per le manopole visualizzati sullo schermo 
del veicolo.

 · Pulsante ergonomico integrato sulla manopola SX.
 · Cinque impostazioni di temperatura.
 · Tieni premuto il pulsante per avere il calore massimo in 
breve tempo.

 · Mantiene in memoria l’ultima impostazione di 
temperatura.

 · Impermeabilizzazione IP67 per protezione dagli agenti 
atmosferici.

 · Conformità ECE.

 · Installazione plug and play.
 · Manopole a innesto, senza bisogno di colla.
 · Compatibili con cruise control.

Soundbar Roadthunder di MTX Spyder F3, F3-S 219400840

 · 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 perfetti con i dispositivi Bluetooth compatibili. 
 ·  Include: cavi di ingresso, massa e accensione, oltre a porta ausiliaria e cavo di connessione da 9 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.

Ingresso da 3,5 mm per lettore audio Spyder RT 2015 e precedenti, ST 710001406

 · Cavo con connettore da 3,5 mm per il collegamento di un lettore MP3 al connettore DIN del vano di carico superiore.
 · Pratico controllo del volume per il conducente tramite quadro del veicolo.
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CERCHI E PARAFANGHI

Kit di manutenzione per cerchi in lega Blade da 15” 
(immagine non disponibile) Spyder RT 2010-2017  219400542 • Sinistro • Alluminio Spazzolato

 ·  “Raggio” di ricambio per i cerchi.

Cerchi anteriori Tutti i modelli Ryker 219401146 • Nero Deep

 · Cerchi in alluminio.
 · 15 raggi.
 · Fresati e verniciati.
 · Cerchi anteriori: 16 x 4,5” (406 x 114 mm)
 · Vendita in coppia.

NUOVE ruote anteriori Circuit Ryker (tranne i modelli Rally) 219401159 • Liquid Gold

 · Cerchi in alluminio.
 · 16 raggi.
 · Fresati e verniciati.
 · Cerchi anteriori: 16 x 4,5” (406 x 114 mm)
 · Vendita in coppia.

Cerchio posteriore Tutti i modelli Ryker 219401165 • Nero Deep

 · Cerchio in alluminio.
 · 15 raggi.
 · Fresati e verniciati.
 · Cerchio posteriore: 15 x 6,5” (381 x 165 mm).

NUOVA ruota posteriore Circuit Ryker (tranne i modelli Rally) 219401160 • Liquid Gold

 · Cerchio in alluminio.
 · 16 raggi.
 · Fresati e verniciati.
 · Cerchio posteriore: 16 x 6,5” (406 x 165 mm)
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AMMORTIZZATORI

SILENZIATORI

Ammortizzatore posteriore per guida occasionale 
con passeggero Spyder F3, F3-S 219400739

 ·  Capacità di carico progettata per la guida occasionale con passeggero.

Sospensione posteriore FOX† serie Performance Tutti i modelli Ryker, tranne Rally Edition 219400799

 · La regolazione di compressione QS3 (Quick Switch) consente di personalizzare la guida per migliore comfort e 
handling.

 · Regolabile al tocco di un pulsante.
 · Scegli fra le impostazioni precalibrate morbida, media e rigida in funzione delle condizioni di guida, dei passeggeri e dei 
requisiti individuali di prestazioni.

 · Offre la regolazione di precarico della molla.
 · Corpo in lega di alluminio 6061 anodizzato nera, con serbatoio separato.
 · Perfetta per frequente utilizzo biposto o per guida grintosa.

Sospensione anteriore FOX serie Performance Tutti i modelli Ryker, tranne Rally Edition 219400798

 · La regolazione QS3 (Quick Switch Rebound) consente di personalizzare la guida per miglior comfort e handling.
 · Regolabile al tocco di un pulsante.
 · Scegli fra le impostazioni precalibrate morbida, media e rigida in funzione delle condizioni di guida e dei requisiti 
individuali di prestazioni.

 · Offre la regolazione di precarico della molla.
 · Corpo in lega di alluminio 6061 anodizzato nera.

Barra antirollio Tutti i modelli Ryker 219400819

 · Aiuta a ridurre il rollio e migliora il controllo e la reattività in curva.
 · Consente di divertirsi con una guida più sportiva e sicura.
 · 33% più rigida dell’equivalente di serie.

Molla posteriore biposto (immagine non 
disponibile) Tutti i modelli Ryker, tranne Sport e Rally 219400974

 · Molla posteriore più rigida.
 · Consigliata per utilizzo biposto occasionale e frequente.

 · Non compatibile con la sospensione posteriore FOX serie 
Performance (219400799).

Silenziatore Akrapovič† Sinister Spyder F3, F3-S 219400701 • Nero

 · Design a 3 uscite esclusivo per Can-Am.
 · Intensa finitura in carbonio nero opaco e acciaio inossidabile.
 · Esclusivo ruggito Akrapovič.
 · Kit scudo termico di ricambio per silenziatore Akrapovič Sinister (219400766) disponibile.
 · Non omologato AS.

Scarico Akrapovič Spyder RT 2020 e successivi
219401034 • Canada / USA
219401100 • Altri paesi (immagine non disponibile)

 · Qualità superiore con struttura premium in titanio e terminale e scudo termico in carbonio nero.
 · Maggiore praticità grazie al design con tre uscite.
 ·  Più leggero del 55% rispetto allo scarico di serie: per alleggerire decisamente il peso.
 · Preparati a ruggire: la profonda risonanza Akrapovič aggiunge il 133% al sound.
 · Certificazione EURO5 219401100.

(Immagine non disponibile)

Silenziatore Akrapovič Sport Touring 3C
Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2015 e 
successivi

219400650 • Titanium • Canada / USA
219400838 • Titanium • Altri paesi

 · 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.
 · Non conforme CE dal 2021 in poi.
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ACCESSORI CUSTOM

Coprisella monoposto Tutti i modelli Ryker 219401001

 · L’elegante coprisella monoposto trasforma il mezzo in una configurazione sportiva monoposto offrendo una protezione 
aggiuntiva alla sezione posteriore del nostro supporto MAX Mount (219401169). 

 ·  Prodotto di alta qualità stampato a iniezione e antigraffio, pensato per la strada e fatto per chilometri di avventura in 
solitaria.

 ·  Non compatibile con portapacchi LinQ Ryker, sella per passeggero, sella Comfort per passeggero e bauletto superiore 
LinQ.

Kit di riposizionamento del quadro Tutti i modelli Ryker 219400948

 · 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 parabrezza sportivo regolabile, spoiler per strumentazione e organizer per vano di carico anteriore.

Parafango Rally Tutti i modelli Ryker 219400963

 · Dai al tuo mezzo un aspetto distintivo avventuroso con il parafango Rally. 
 ·  Di serie sui modelli Rally Edition.

Paraspruzzi posteriore Tutti i modelli Ryker 219401137

 · Protezione aggiuntiva contro proiezioni posteriori.
 · Materiale flessibile.

Finiture griglia anteriore Tutti i modelli Ryker 219400947 • Alluminio

 · Le finiture della griglia anteriori sono un eccellente mezzo per dare al veicolo un aspetto avventuroso al top! 
 · Montate su ciascun lato della griglia anteriore, sono un modo elegante per conferire un aspetto e una sensazione di 
potenza che si fonde perfettamente con gli altri nostri accessori Rally. 

Griglia Super Sport Tutti i modelli Spyder F3 219400595 • Nero / Rosso Can-Am

 · Griglia frontale a nido d’ape con splitter integrato, per un look ancora più aggressivo.
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Spoiler posteriore Tutti i modelli Ryker, tranne Rally e Sport

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

 · Spoiler posteriore dal look fantastico per aggiungere stile al veicolo.
 · Facile installazione.
 ·  Non compatibile con il supporto MAX Mount (219401169) (configurazione biposto). 
 · Finitura molto lucida.
 · Coordinato con i pannelli Classic.

Accenti ruote
Modelli Ryker 2022 e precedenti, tranne 
Sport e Rally Edition

219400825 • Nero Intense
219400920 • Rosso Adrenaline

 · Accenti di facile applicazione per le ruote per una personalizzazione senza problemi.
 · Aggiungono presenza e un fresco nuovo look al veicolo.
 · Aggiungono ulteriore fascino quando accoppiati alle decalcomanie per le ruote.
 · Kit di 15 accenti ruota.

Decalcomanie per spoiler per strumentazione Tutti i modelli Ryker

 · Adesivi facili da applicare per spoiler per strumentazione 
(219400818).

 · Rende più sportivo il look del veicolo.

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

Accenti per presa d’aria con prefiltro Tutti i modelli Ryker 219401025

 · 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.

Spoiler per strumentazione Tutti i modelli Ryker 219400818

 ·  Modifica aerodinamica semplice ed efficace.
 · Conferisce un look sportivo facilmente personalizzabile con le apposite decalcomanie.
 · Si aggancia in pochi secondi e senza utensili, per un’installazione pratica.

Decalcomanie ruote
Modelli Ryker 2022 e precedenti, tranne 
Sport e Rally Edition

 · La perfetta decorazione, progettata per accrescere il fascino del 
mezzo.

 · Decalcomanie di facile applicazione create per tutte le tue 
avventure.

 · Grande impatto quando combinate con gli accenti ruote.
 · Kit di 3 decalcomanie ruota.

219400921 • Rosso Adrenaline
219400922 • Verde Army
219400933 • Blu Haze
219400934 • Arancione Blaze
219400982 • Urban Camo
219401010 • Verde Supersonic
219401017 • Liquid Titanium
219400986 • Rosa Punk
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Tappi terminali manubrio Tutti i modelli Spyder 219400702 • Chrome

 · Vendita in coppia.

Finiture laterali Can-Am Tutti i modelli Spyder RT 2018 e precedenti 219400195 • Chrome

 · Vendita in coppia.

Finitura per bauletto posteriore Tutti i modelli Spyder RT 2018 e precedenti 219400192 • Chrome

 · Vendita in coppia.
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PROTEZIONI PER LA GUIDA
Protezione per la parte anteriore del veicolo Tutti i modelli Ryker 219401108

 · Protezione supplementare per la parte anteriore del veicolo.
 · Stile Rally.
 · Non compatibile con la protezione per il radiatore.

NUOVI inserti di protezione griglia Tutti i modelli Ryker 219401161

 · Piccoli inserti per completare totalmente la protezione della griglia anteriore da piccoli detriti.
 · Installazione ad aggancio rapido, senza utensili.

Protezione radiatore Tutti i modelli Ryker 219400999 • Alluminio

 · Progettata per deviare pietrisco o altri comuni detriti presenti sulle strade, è la prima linea di difesa da quei piccoli 
pericoli stradali che possono avere un grande impatto sull’aspetto del veicolo. 

Paraspruzzi Tutti i modelli Ryker 219400817 • Nero

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

Piastra salvatelaio Tutti i modelli Ryker 219401251

 · Protegge il veicolo grazie alla sua robusta struttura in due parti, in alluminio stampato.
 · Mantiene i sensori CVT e YAW al sicuro dal pietrisco.

Leva del freno di stazionamento Tutti i modelli Ryker 219401021

 · Uno degli accessori progettati per impedire al veicolo di spostarsi, la nostra leva del freno di stazionamento di sicurezza 
mantiene il veicolo dove lo parcheggi per la massima tranquillità. 

 · Dotazione di serie su tutti i modelli Ryker EUR (2022 e successivi).
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Learning Key Ryker Solo modelli Ryker con motore 900 ACE 219401020

 · Progettata espressamente per Can-Am Ryker 900, la Learning Key è un modo eccellente per i nuovi piloti di adeguarsi 
alla velocità sui modelli a 3 ruote. 

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

Protezioni per le ginocchia Tutti i modelli Ryker 219400833

 · Struttura in poliuretano a celle chiuse, progettata per maggiore comfort del ginocchio.
 · Installazione facile e pratica senza attrezzi.
 · Consentono di migliorare la presa.

Serratura serbatoio carburante Ryker 2021 e successivi 219401059

 · Tappo del serbatoio con serratura.
 · 2 chiavi incluse.
 · Dotazione di serie su tutti i modelli Ryker EUR (2022 e successivi).

Serratura serbatoio carburante e kit bloccaggio 
freno di stazionamento Ryker 2021 e successivi 219401147

 · Tappo del serbatoio carburante e freno di stazionamento con serratura.
 · Stessa chiave per entrambi.
 · 2 chiavi incluse.
 · Dotazione di serie su tutti i modelli Ryker EUR (2022 e successivi).
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TELI PROTETTIVI

Telo da rimorchio F3-T Spyder F3-T, F3 Limited 2016 219400751 • Nero

 · 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 superiore.

Telo per esterno Spyder F3-T, F3 Limited 2016 219400603 • Nero

 · 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 e per il pilota.
 · Compatibile anche con tutti i parabrezza per F3.
 · Non compatibile con i braccioli per il passeggero (219400726).

Telo per esterno Spyder F3, F3-S 219400495 • Nero

 · Struttura in robusto poliestere 100 denari, tinto in pasta, resistente ai raggi UV e antimuffa.
 · La fodera interna protegge il parabrezza.
 · Facile manutenzione.

Telo da viaggio Spyder F3-T, F3 Limited 2016 219400604 • Nero

 · 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.

Telo custom per il veicolo Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti 219400860 • Nero

 · Realizzato in robusto poliestere 300 denari traspirante e idrorepellente.
 · Questo telo 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 traino.
 · Compatibile con i braccioli RT per il passeggero (219400839).

Telo da rimorchio per F3 Limited
F3-T (con bauletto superiore opzionale), F3 
Limited 2017 e successivi 219400768 • Nero

 · 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 schienali per passeggero o pilota, braccioli per il 
passeggero, parabrezza o bauletto superiore.
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Telo da interno Tutti i modelli Ryker 219401142 • Nero

 · Il nostro telo estendibile da interno in poliestere è la soluzione ideale per mantenere il veicolo pulito prima di prenderlo 
per macinare chilometri. 

 · In grado di ospitare tutti gli accessori Can-Am. 
 · Solo per uso in interno.

Copertura integrata Tutti i modelli Ryker 219401143 • Nero

 · Per mantenere il tuo mezzo preferito al riparo dagli elementi ovunque farai una sosta. 
 · Questo mezzo telo da 100 denari protegge il nostro bauletto superiore opzionale (219401011) ed è fornito di tasca 
integrata in cui riporlo quando non è utilizzato. 

 · In grado di ospitare tutti gli accessori Can-Am.

Telo da viaggio Tutti i modelli Spyder RT 2019 e precedenti 219400199 • Nero

 · Protegge le parti superiori del veicolo (parabrezza, sella e bauletto superiore).
 · Può essere riposto comodamente nel bauletto superiore e occupa poco spazio.
 · Di rapida installazione e rimozione.

Telo RT da viaggio Spyder RT 2020 e successivi 219400969

 · Per mantenere il tuo mezzo preferito al riparo dagli elementi ovunque farai una sosta.
 · Questo mezzo telo da 100 denari protegge il nostro bauletto superiore opzionale (219401011) ed è fornito di tasca 
integrata in cui riporlo quando non è utilizzato.

 ·  In grado di ospitare tutti gli accessori Can-Am.

Telo RT da esterno Spyder RT 2020 e successivi 219400968

 · Protegge il mezzo che ami dagli elementi da 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, tutto ha lo stesso aspetto perfetto di quando lo hai 
installato.

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

Telo RT da rimorchio Spyder RT 2020 e successivi 219400970

 · Il nostro telo da rimorchio 300 denari, resistente alle intemperie, è il modo migliore per mantenere tutto pulito e asciutto.
 · Foderato in flanella antigraffio, con pratico pannello resistente al calore per la protezione dallo scarico e attacchi per 
rimorchio.

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

Telo per esterno Tutti i modelli Ryker 219401141 • Nero

 · Robusta protezione per tutte le stagioni, perfetto per il rimessaggio temporaneo del veicolo.
 · Telo in poliestere 100 denari estremamente durevole, tinto in pasta, antimuffa.
 · Facile manutenzione.
 · Dotato di fodera antigraffio.
 · Ampie dimensioni che ne consentono l’utilizzo con parabrezza e qualsiasi accessorio.
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PARTI E MANUTENZIONE
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PARTI ORIGINALI CAN-AM

Cinghia di trasmissione Ryker 
422280656 • Motore 600 ACE 
417300571 • Motore 900 ACE

 · Design ad alte prestazioni ideale per l’uso su strada.
 · Taratura BRP specifica per adattarsi al meglio al tuo veicolo Can-Am.

Filtro dell’aria

Ryker con motore 900 ACE, Spyder RS 2013 
e successivi, Spyder RT con motore da 
998 cc 2010-2013, tutti i modelli Spyder ST
Tutti i modelli Spyder con motore 1330

707800306
707800483

 · Impedisce l’ingresso di contaminanti aerei nel motore. 
 · Protegge i componenti interni dall’usura prematura. 

Kit pastiglie dei freni
Tutti i modelli Ryker
 Spyder 2013 e successivi 

219800445 • Anteriore sinistro  
219800446 • Anteriore destro  
219800448 • Posteriore
219800237 • Anteriore  
219800239 • Posteriore

 · Gli impianti frenanti Brembo† sono considerati il 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.

Candele NGK†

Ryker 600/900
Tutti i modelli Spyder 

415129403 
415129670 • MR7BI-8

 · 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.

Filtro dell’olio
Ryker 600/900
Spyder SM6 e SE6

420956123
420956744

 · Il filtro dell’olio della dotazione originale offre livelli di filtrazione superiori e affidabili.

Batterie Haijiu†

Tutti i modelli Ryker
Tutti i modelli Spyder

219800540
219800519

 · 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.

Anello elastico di arresto esterno Ryker
(Immagine non disponibile) Tutti i modelli Ryker 293370126

 · Assicura il dado di bloccaggio centrale della ruota. 
 · Indispensabile per l’installazione delle ruote.
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OLI MOTORE XPS
Olio di miscela sintetico XPS 4T 5W-40

9779133 • 946 ml  
9779290 • Europa
9779134 • 3,785 L  
9779291 • Europa

 · Progettato per motori a 4 tempi ad alte prestazioni fuori strada, su strada e con PWC, compresi motori turbo o 
sovralimentati per powersport.

 · Formula powersport 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.

Kit per cambio olio miscelato sintetico 4T 5W-40

9779247 • Motore Rotax 991 (SM5)
9779249 • Motore Rotax 1330 
9779415 • Europa

9779298 • Motore 600 cc  
9779413 • Europa 
9779299 • Motore 900 cc  
9779414 • Europa

 · 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.

Cinghie di trasmissione 
Spyder RT 2014 e successivi
Tutti i modelli Spyder F3

705501304
705502157

 · 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.

Pneumatici

Modello Ryker Rally Edition

Tutti i modelli Ryker

 Tutti i modelli Spyder

705403056 • Anteriore • 145/60R 16
705503346 • Posteriore • 205/55R 15
705403055 • Anteriore • 145/60R 16
705503345 • Posteriore • 205/45R 16
706202317 • Anteriore • 165/55R 15 
706201411 • Anteriore • 165/65R 14
705501464 • Posteriore • 225/50R 15

 · Progettati per operare con l’innovativo sistema di controllo della stabilità di Can-Am Spyder al fine di garantire la 
massima stabilità e sicurezza di guida.

M
AN

U
TE

N
ZI

O
N

E 
- O

LI
 M

O
TO

RE
 X

PS

62  2023



PRODOTTI XPS PER LA MANUTENZIONE
Grasso sintetico per sospensioni

9779163 • 400 g
9779266 • Europa

 · Specificamente progettato per l’utilizzo con i componenti presenti nelle sospensioni dei veicoli Can-Am.
 · Molto stabile, offre una lubrificazione ottimale in condizioni di temperature estremamente alte e basse, proteggendo i 
componenti delle sospensioni da polvere e umidità, nonché dalla corrosione in condizioni meteorologiche estreme.

Fluido per freni DOT 4
9779151 • 355 ml  
9779207 • Europa

 · 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.

Fluido per freni Racing RS600 9779152 • 355 ml

 · 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 frenante.
 · Aggiungere solo a un sistema pulito/vuoto per evitare diluizione e prestazioni ridotte.
 · La formula a bassa umidità rallenta l’assorbimento del vapore acqueo dopo più cicli di riscaldamento.

Refrigerante premiscelato a lunga durata 9779150 • 946 ml

 · 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 superiore di calore.
 · Ideale come refrigerante sostitutivo per i veicoli che generalmente usano antigelo/refrigerante con una durata di due 
anni (verde).

 · 5 anni (arancione).

Olio per rimessaggio 9779173 • 350 g

 · 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 protettivi.
 · Riveste le parti interne del motore per un tempo indefinito, ma viene bruciato dalla combustione quando si avvia il 
motore dopo il rimessaggio.

 · Protegge i motori quando non sono utilizzati o durante il rimessaggio.
 · Brucia completamente all’avviamento.

Lubrificante anticorrosione 9779167 • 340 g

 · Lubrificante multiuso che previene ruggine, corrosione e infiltrazioni di umidità.
 · Contiene additivi ad alta pressione che agiscono come lubrificante avvolgente ovunque sia richiesta lubrificazione.

Stabilizzatore carburante
9779171 • 236 ml  
9779183 • Europa

 · 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.
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AFFERMATI SUL TUO VEICOLO E
NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

TAGLIO FRESCO, CARATTERISTICHE ANCORA PIÙ FRESCHE!

INCLUDE
 · Patch tessute con fissaggio a strappo sul retro.
 · Etichette in silicone.
 · Scelta di bottoni
 · Scelta di lacci

GIUBBOTTO CUNA BOMBER DA UOMO, CE/UKCA 
440963

GIUBBOTTO VICK IN PELLE DA DONNA, CE/UKCA 
440977

Non è necessaria una action camera. È sufficiente fissare il telefono, 
assicurarlo in posizione, impostare il timelapse e partire!

Vista chiusa Vista timelapse Vista interna

NUOVA TASCA TIMELAPSE INTEGRATA PER TELEFONO

Personalizza il tuo nuovo giubbotto Can-Am 
con il nuovissimo pacchetto di finiture (venduto 
separatamente).

Riflettente Riflettente

Riflettente

Personalizzabile

Leggero 

Isolato

Riflettente

Resistente

Isolato

VentilatoImpermeabile Impermeabile

GIUBBOTTO RONE HARRINGTON DA UOMO, CE/UKCA
440972

GIUBBOTTO VEDA CHORE PERSO-
NALIZZABILE DA UOMO, CE/UKCA
440965

GIUBBOTTO LIPA PERSONALIZ-
ZABILE DA DONNA, CE/UKCA
440967

PACCHETTO FINITURE CAN-AM 
454748

VantaGGi prinCipali

VantaGGi prinCipali

VantaGGi prinCipali VantaGGi prinCipali

GUIDA CON STILE CON I NUOVI GIUBBOTTI PERSONALIZZABILI PER UOMINI E DONNE!
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Giubbotto Cuna Bomber da uomo, CE/UKCA 440963 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Verde Army (77) - Bordeaux (35)

 

Giubbotto Cuna Bomber da uomo
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e protezione 
ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · Tessuto principale: 90% PES (polietersulfone), 7% PU, 3% 
elastan.

 · Trattamento DWR.
 · Isolante: 40 g/m² polyfill compatto.

 · Nylon CORDURA® sulle maniche e sulle tasche per le mani 
per scomparti resistenti alle intemperie.

 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle (rinforzo 
posteriore venduto separatamente).

 · Zip centrale anteriore rivestita in PU.
 · Tasca interna con zip resistente all’acqua.
 · Due tasche esterne per le mani.
 · Costine su polsini, vita e colletto.
 · Marchio sul petto e passanti per occhiali da sole.
 · Dettagli riflettenti.

NUOVI pantaloni Kade denim da uomo, CE/UKCA
441689 • 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44 Grigio Charcoal (07), Blu Indigo (82)

Pantaloni Classic Kade denim elasticizzati e resistenti.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e protezione 
ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · 65% cotone, 32% poliestere, 3% spandex.
 · Tessuto twill stretch a quattro vie.

 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle (rinforzo 
posteriore venduto separatamente).

 · Ginocchia e fondo foderati. 
 · Pantaloni riding con 5 tasche in stile jeans.
 · Rinforzo alle ginocchia.
 · Cucitura laterale articolata.
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NUOVO giubbotto Rone Harrington da uomo, CE/UKCA 440972 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Grigio Charcoal (07), Blu Indigo (82)

Giubbotto Harrington Rone da uomo
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e protezione 
ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed). 

 · Tessuto principale: 95% PES (polietersulfone), 5% PU. 
 · Nylon elasticizzato CORDURA®.
 · 40 g/m² polyfill compatto.
 · Fodera interna in trapuntato a quadri con materiale antiumidità 
ad alte prestazioni.

 · Trattamento DWR.
 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle (rinforzo 
posteriore venduto separatamente).

 · Zip anteriore centrale rivestita in PU e 2 tasche per le mani.
 · Tasca No-pro sul petto per consentire di scattare foto a mani 
libere.

 · Tasca interna con zip resistente all’acqua.
 · Costine sui polsini e sull’orlo inferiore.
 · Passante per occhiali da sole sul petto.
 · Dettagli riflettenti.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

NUOVO giubbotto Veda Chore personalizzabile da 
uomo, CE/UKCA 440965 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Grigio Charcoal (07), Blu Indigo (82)

Giubbotto Veda Chore da uomo.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e protezione 
ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · Tessuto principale: nylon 65%, cotone 35%.
 · Twill elasticizzato CORDURA®.
 · Trattamento DWR.
 · Completamente foderato.

 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle (rinforzo 
posteriore venduto separatamente).

 · Zip rivestita in PU sulla tasca anteriore e sulle tasche per le 
mani. 

 · Battente antivento con bottoni automatici sulla zip centrale 
anteriore.

 · Tasca interna con zip resistente all’acqua.
 · Cuscinetto per patch personalizzabile per la manica (per patch 
intercambiabili con il kit di finiture venduto separatamente).

 · Dettagli riflettenti.

NUOVO Giubbotto Lipa personalizzabile da donna, CE/
UKCA 440967 • XS, S, M, L, XL Grigio Charcoal (07), Blu Indigo (82)

Giacca touring personalizzabile da donna.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e protezione 
ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

Tessuto principale: nylon 65%, cotone 35%.
 · Twill elasticizzato CORDURA®.
 · Completamente foderato.
 · Trattamento DWR.

 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle (rinforzo 
posteriore venduto separatamente).

 · Zip rivestita in PU sulla tasca anteriore e sulle tasche per le 
mani.

 · Battente antivento con bottone automatico sulla zip centrale 
anteriore.

 · Tasca interna con zip resistente all’acqua.
 · Bottoni automatici sui polsini.
 · Cuscinetto per patch personalizzabile per la manica (per patch 
intercambiabili con il kit di finiture venduto separatamente).

 · Dettagli riflettenti.

NUOVO giubbotto Vick in pelle da donna, CE/UKCA 440977 • XS, S, M, L, XL Nero (90)

Giacca Vick in pelle da donna.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e protezione 
ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed). 

Tessuto principale: 100% pelle.
 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle (rinforzo 
posteriore venduto separatamente).

 · Impermeabile. 

 · Fodera rimovibile in pile spesso.
 · Vacchetta di qualità tinta in botte con DWR.
 · Zip YKK® AquaGuard® anteriore centrale.
 · Prese d’aria con tassello per le maniche con cerniera YKK® 
AquaGuard®.

 · 2 tasche per le mani con zip YKK® AquaGuard®.
 · Vita regolabile.
 · Tasca portacellulare sul braccio.
 · Cordoncino riflettente posteriore.
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DESIGN ORIGINALI

VantaGGi prinCipali

ISPIRATI DALLA TRADIZIONE. CREATI PER IL PILOTA MODERNO.

COMFORT E LEGGEREZZA INEGUALIABILI!

VantaGGi prinCipali

VantaGGi prinCipali VantaGGi prinCipali

Leggero

Mobilità stretch

Massima 
ventilazione 

Leggero

Mobilità stretch

Massima 
ventilazione 

Mobilità stretch 

Eccezionale 
ventilazione 

Rinforzato

Riflettente

Impermeabile

Ventilato

GIUBBOTTO BRODE IN PELLE DA UOMO, CE
440969 

GIACCA ANNICK DA DONNA, CE
440966 

GIUBBOTTO SYTHE IN RETE DA UOMO, CE
440975

GIUBBOTTO TULI IN RETE DA DONNA, CE
440973 
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NUOVO giubbotto Annick da donna, CE/UKCA 440966 • XS, S, M, L, XL Grigio Charcoal (07), Grigio Warm (15)

Giubbotto da donna in morbido tessuto con inserti in 
pelle.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed). 
 · Tessuto principale: 88% nylon, 12% spandex.
 · Inserto trapuntato: 100% pelle.
 · Pannelli in rete traspiranti ed elasticizzati sotto le 
ascelle e sui fianchi. 

 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle 
(rinforzo posteriore venduto separatamente).

 · Colletto e polsini regolabili.
 · Due tasche esterne per le mani.
 · Colletto Cafe con bottoni automatici.
 · Maniche con precurvatura.

NUOVO giubbotto Sythe in rete da donna, CE/UKCA 440973 • XS, S, M, L, XL Nero (90), Grigio Warm (15)

Giacca morbida Tuli Mesh da donna.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed). 
 · Tessuto principale: 90% PES (polietersulfone), 10% PU.
 · Rete omologata su corpo e braccia.

 · Regolazione laterale.
 · Serigrafia in silicone sul petto.
 · 2 tasche esterne con zip per le mani e 2 tasche interne 
in rete.

 · Colletto e polsini regolabili.
 · Dettagli riflettenti.

NUOVI legging Paso Moto da donna, CE/UKCA 454716 • XS, S, M, L, XL Nero (90)

Legging Paso Moto da donna
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed). 

 · Maglia in Kevlar ultra stretch sulle ginocchia e sulla 
zona di seduta. Rinforzo SAS-TEC Flex rimovibile sulle 
ginocchia.

 · Tasche rinforzate sui fianchi.
 · Stampa riflettente tonale.
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NUOVO giubbotto Brode in pelle da uomo, CE/UKCA 440969 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90)

Giubbotto Brode Cafe da uomo.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).
 · Tessuto principale: 100% pelle.
 · Pelle con trattamento impermeabile e fodera interna 
impermeabile a Z. 

 · Rete stretch sui pannelli laterali e sotto le ascelle.
 · Membrana impermeabile/traspirante 3L laminata 
10K/10K certificata CE.

 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle 
(rinforzo posteriore venduto separatamente).

 · Zip YKK® AquaGuard® anteriore centrale.
 · Tasca interna impermeabile.
 · 2 tasche esterne per le mani e 2 tasche sul petto.
 · Tasca portachiavi sul braccio.
 · Prese d’aria sui bicipiti.
 · Colletto Cafe regolabile.
 · Dettagli riflettenti.
 · Maniche con precurvatura.

NUOVO giubbotto Sythe in rete da uomo, CE/UKCA 440975 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Verde (70)

Giubbotto Sythe in rete da uomo.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · Tessuto principale: 90% PES (polietersulfone), 10% PU. 
 · Rete omologata su corpo e braccia.

 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle 
(rinforzo posteriore venduto separatamente).

 · Due tasche esterne per le mani.
 ·  Tasca interna con zip resistente all’acqua.
 · Colletto e polsini regolabili.
 · Dettagli riflettenti.
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I GIUBBOTTI SONO PIÙ
INCLUSIVI CHE MAI!

GIUBBOTTO TULI PLUS IN RETE DA DONNA
440976

GIUBBOTTO ANNICK PLUS DA DONNA, CE
440974 

GIUBBOTTO LIPA PLUS PERSONALIZZABILE DA DONNA
440971 

VantaGGi prinCipali

TAGLIE ESTESE ORA DISPONIBILI IN MODELLI DA DONNA SELEZIONATI

Mobilità stretch

Massima 
ventilazione

Vestibilità specifica da 
donna

Rinforzato

Mobilità stretch

Eccezionale 
ventilazione

Riflettente

PersonalizzabileLeggero

Leggero

VantaGGi prinCipali VantaGGi prinCipali

QUAL È LA DIFFERENZA?

 · Proporzioni differenti.
 · Incremento dello stretch dove è importante.
 · Tessuto esteso per una guida più 
confortevole.

Ci impegniamo a rendere la guida inclusiva 
per tutte le donne. Sappiamo che non è 
sempre facile trovare la vestibilità perfetta, 
quindi siamo entusiasti di offrire le gamme 
Plus Size.

RIFERIMENTO PER LE TAGLIE
XS S M L XL X 1X 2X 3X

2-4 6-8 10-12 14-16 16-18 18 20 22 24

Vestibilità specifica 
da donna

Vestibilità specifica 
da donna
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NUOVO giubbotto Lipa Plus personalizzabile da donna, 
CE/UKCA 440971 • X, 1X, 2X Grigio Charcoal (07), Blu Indigo (82)

Giubbotto touring Plus personalizzabile da donna.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · Tessuto principale: nylon 65%, cotone 35%.
 · Twill elasticizzato CORDURA®.
 · Completamente foderato.

 · Trattamento DWR.
 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle 
(rinforzo posteriore venduto separatamente).

 · Zip rivestita in PU sulla tasca anteriore e sulle tasche 
per le mani.

 · Battente antivento con bottone automatico sulla zip 
centrale anteriore.

 · Tasca interna con zip resistente all’acqua.
 · Bottoni automatici sui polsini.
 · Cuscinetto per patch personalizzabile per la manica 
(per patch intercambiabili con il kit di finiture venduto 
separatamente).

 · Dettagli riflettenti.

NUOVO giubbotto Annick Plus da donna, CE/UKCA 440974 • X, 1X, 2X Grigio Charcoal (07), Grigio Warm (15)

Giubbotto da donna in morbido tessuto con inserti in 
pelle.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · Tessuto principale: 88% nylon, 12% spandex.
 · Inserto trapuntato: 100% pelle.

 · Pannelli in rete traspiranti ed elasticizzati sotto le 
ascelle e sui fianchi.

 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle 
(rinforzo posteriore venduto separatamente).

 · Colletto e polsini regolabili.
 · Due tasche esterne per le mani.
 · Colletto Cafe con bottoni automatici.
 · Maniche con precurvatura.

NUOVO giubbotto Tuli Plus in rete da donna, CE/UKCA 440976 • X, 1X, 2X Nero (90), Grigio Warm (15)

Giubbotto morbido Tuli Plus in rete da donna.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · Tessuto principale: 90% PES (polietersulfone), 10% PU.
 · Rete omologata su corpo e braccia.

 · Rinforzi SAS-TEC Flex rimovibili su gomiti e spalle 
(rinforzo posteriore venduto separatamente).

 · Regolazione laterale.
 · Serigrafia in silicone sul petto.
 · 2 tasche esterne con zip per le mani e 2 tasche interne 
in rete.

 · Colletto e polsini regolabili.
 · Dettagli riflettenti.

NUOVI legging Paso Plus Moto da donna, CE/UKCA 441691 • X, 1X, 2X Nero (90)

Legging Paso Plus Moto da donna.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · Maglia in Kevlar ultra stretch sulle ginocchia e sulla 
zona di seduta.

 · Rinforzo SAS-TEC Flex rimovibile sulle ginocchia.

 · Tasche rinforzate sui fianchi.
 · Stampa riflettente tonale.

DO
NN

A

ABBIG
LIAM

EN
TO

 - ABBIG
LIAM

EN
TO

 PRO
TETTIVO

2023  71



CE E SAS-TEC

Ammettiamolo, procurarsi un’attrezzatura e un 
equipaggiamento che ti protegga sulla strada può 
essere complesso. Con un’ampia varietà di leggi, 
certificazioni e sistemi di valutazione differenti, tutto 
può diventare molto confuso in breve tempo.

Tuttavia, quando vedi il simbolo CE sulla tua 
attrezzatura Can-Am, puoi rilassarti. Questi prodotti 
sono stati sottoposti a test significativi e soddisfano 
i severi requisiti necessari per ottenere questa 
certificazione.

Tutti i nostri articoli certificati CE hanno superato i 
seguenti test: resistenza all’abrasione da impatto, 
resistenza allo strappo, resistenza delle cuciture, test 
di lavaggio e test chimici.

Così, quando vedi il marchio CE sulla tua attrezzatura 
Can-Am, potrai guidare in tutta tranquillità sapendo 
che la tua attrezzatura ti protegge.

I nostri giubbotti riding includono protezioni SAS-
TEC rimovibili sulle spalle e sui gomiti, oltre a una 
protezione per la schiena (venduta separatamente).  
Le protezioni SAS-TEC sono a basso profilo, 
modulari e, soprattutto, estremamente efficaci 
nell’assorbimento degli urti.

CERTIFICAZIONI CE PROTEZIONI SAS-TEC

AB
BI

G
LI

AM
EN

TO
 - 

C
E 

E 
SA

S-
TE

C

72  2023



NUOVE protezioni rimovibili per i gomiti (coppia) 488099 • Taglia unica Nero (90)

Protezioni rimovibili per i gomiti (coppia).
Consigliamo queste protezioni per i gomiti.

 · CE livello 1 
 · Flessibili e leggere.

 · Quasi invisibili sotto gli abiti. 
 · Rimovibili, lavabili a mano e utilizzabili anche dopo un 
impatto.

 · Vendita in coppia. Vestibilità:
 · Gomito per donna.
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NUOVE protezioni rimovibili per gomiti,ginocchia e 
spalle (coppia) 488097 • Taglia unica Nero (90)

Protezioni rimovibili per gomiti, ginocchia e spalle 
(coppia).
Consigliamo di utilizzare queste protezioni per le spalle, i 
gomiti e le ginocchia.

 · CE livello 1
 · Flessibili e leggere.

 · Quasi invisibili sotto gli abiti.
 · Rimovibili, lavabili a mano e utilizzabili anche dopo un 
impatto.

 · Vendita in coppia. 

Vestibilità:
 · Spalla/gomito e ginocchio per gli uomini.
 · Spalla e ginocchio per le donne.

NUOVA protezione rimovibile per la schiena (singola) 488098 • L Nero (90)

Protezione rimovibile per la schiena (singola).
Protezione centrale per la schiena.

 · CE livello 1
 · Quasi invisibile sotto gli abiti.

 · Rimovibile, lavabile a mano e utilizzabile anche dopo un 
impatto.

 · Vendita singola

Vestibilità:
 · Tutti i giubbotti per uomo e donna.
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NUOVE protezioni rimovibili per i fianchi (coppia) 488102 • Taglia unica Nero (90)

Protezioni rimovibili per i fianchi (coppia).
Consigliamo queste protezioni per la zona dei fianchi.

 · CE livello 1
 · Flessibili e leggere.
 · Quasi invisibili sotto gli abiti.
 · Rimovibili, lavabili a mano e utilizzabili anche dopo un 
impatto.

 · Vendita in coppia. 

Vestibilità:
 ·  Sul fianco dei pantaloni per uomo e donna.
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Casco Jet Can-Am N40-5 448591 • ECE XS, S, M, L, XL, 2XL Magnesium (24), Nero opaco (93), 
Bianco (01)

 

Casco Jet Can-Am N40-5.

 · Ampia visiera antigraffio.
 · Parasole regolabile, antigraffio e antiappannamento, 
con protezione UV.

 · Sistema di ventilazione innovativo.
 · Cinturini sottogola integrati.
 · Compatibile con il sistema di comunicazione Bluetooth 
(venduto separatamente).

 · Versione ECE non disponibile in Nord America.

Casco crossover Can-Am N70-2-X.
448748 • ECE  XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL Nero opaco (93)

Casco crossover Can-Am N70-2-X.

 · Visiera Pinlock ultra larga che offre al pilota un campo 
visivo più ampio.

 · Lente Pinlock trasparente antiappannamento inclusa.
 · Protezione solare interna VPS regolabile in varie 
posizioni.

 · Compatibile con il sistema di comunicazione Bluetooth 
(venduto separatamente).

 · Lexan trattato antigraffio e antiappannamento UV400 
con ritrazione rapida automatica.

 · 2 taglie di calotta (XS-M per calotta piccola, L-XXXL per 
calotta grande).

 · Protezione sottogola rimovibile.
 · Scarico posteriore dell’aria AirBooster Airflow System e 
presa d’aria sulla visiera.

 · Imbottitura interna confortevole di nuova concezione 
con paranuca rimovibile.

 · Versione ECE non disponibile in Nord America.

Casco crossover Can-Am N40-5 GT 448570 • ECE XS, S, M, L, XL, 2XL
Nero (90), Magnesium (24), Nero 
opaco (93), Bianco (01)

  

Casco crossover Can-Am N40-5 GT.

 · Calotta in policarbonato super-resistente, leggera e 
aerodinamica con spoiler integrato.

 · Visiera con correzione ottica che protegge tutto il viso 
senza ostacolare la visuale e che può essere sostituita 
in pochi secondi.

 · Parasole UV antigraffio e antiappannamento.
 · Innovativo sistema di flusso d’aria multivent.

 · Fodera lavabile e completamente rimovibile, con 
guanciali regolabili.

 · Cinturino rivestito in Velour con sistema di tenuta a 
sganciamento rapido Microlock.

 · Completo di tappi per mentoniera, coperture laterali e 
sacca protettiva.

 · Compatibile con il sistema di comunicazione Bluetooth 
(venduto separatamente).

 · Versione ECE non disponibile in Nord America. 
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Sistema di comunicazione Bluetooth Sena† 5S (singolo) 448755 • Taglia unica Nero (90)

Sistema di comunicazione Bluetooth Sena 5S (doppio).

 · Bluetooth® 5.
 · Altoparlanti HD.
 · Interfono HD.
 · Interfono 700 m

 · Interfono bidirezionale.
 · Comandi vocali multilingue.
 · Audio multitasking™.
 · Display LCD.
 · App per smartphone.
 · Radio FM.

NUOVO sistema di comunicazione Bluetooth Nolan† 
B902-R (singolo) 448722 • Taglia unica Nero (90)

Sistema di comunicazione Bluetooth Nolan B902-R 
(singolo).

 · Comunicazione pilota-passeggero o veicolo-veicolo 
fino a 700 m.

 · Funzione conferenza.
 · Completa compatibilità Bluetooth multipiattaforma.
 · Attivazione vocale. 

 · Connettività Bluetooth con smartphone iOS e Android† 
e lettore MP3 A2DP con silenziamento automatico con 
chiamate in entrata.

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

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

 · Compatibilità con Windows† e OS X†.

Sistema di comunicazione Bluetooth Sena 5S (doppio) 448756 • Taglia unica Nero (90)

Sistema di comunicazione Bluetooth Sena 5S (doppio).

 · Bluetooth® 5.
 · Altoparlanti HD.
 · Interfono HD.
 · Interfono 700 m

 · Interfono bidirezionale.
 · Comandi vocali multilingue.
 · Audio multitasking™.
 · Display LCD.
 · App per smartphone.
 · Radio FM.

NUOVO sistema di comunicazione Bluetooth Sena 50R 
H/K (singolo) 448771 • Taglia unica Nero (90)

Sistema di comunicazione Bluetooth Sena 50R (singolo) 
con qualità audio superiore.

 · Audio Harman Kardon®.
 · Mesh 2.0: solida affidabilità.
 · Semplicità One-Click-to-Connect.
 · Mesh Intercom™ che offre qualità audio superiore.
 · Protocollo multicanale in Open Mesh che consente agli 
utenti di scegliere fra 9 canali di comunicazione.

 · Abilitato Bluetooth® 5.
 · Il nuovo punto di riferimento di Sena per altoparlanti 
HD.

 · Comodità di accesso all’assistente digitale ad 
attivazione vocale (“Hey Google”/“Hey Siri”).

 · Ricarica rapida del 30% più rapida.
 · Adattatore WiFi incluso che carica e installa 
automaticamente gli aggiornamenti.

 · Interfaccia a tre pulsanti elegante e utilizzabile con i 
guanti.

 · Comandi vocali riconosciuti in 8 lingue.

NUOVO sistema di comunicazione Bluetooth Sena 50R 
H/K (doppio) 448772 • Taglia unica Nero (90)

Sistema di comunicazione Bluetooth Sena 50R (doppio) 
con qualità audio superiore.

 · Audio Harman Kardon®.
 · Mesh 2.0: solida affidabilità.
 · Semplicità One-Click-to-Connect.
 · Mesh Intercom™ che offre qualità audio superiore.
 · Protocollo multicanale in Open Mesh che consente agli 
utenti di scegliere fra 9 canali di comunicazione.

 · Abilitato Bluetooth® 5.
 · Il nuovo punto di riferimento di Sena per altoparlanti 
HD.

 · Comodità di accesso all’assistente digitale ad 
attivazione vocale (“Hey Google”/“Hey Siri”).

 · Ricarica rapida del 30% più rapida.
 · Adattatore WiFi incluso che carica e installa 
automaticamente gli aggiornamenti.

 · Interfaccia a tre pulsanti elegante e utilizzabile con i 
guanti.

 · Comandi vocali riconosciuti in 8 lingue.
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NUOVI Guanti in pelle Peerce unisex, CE/UKCA 446347 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90)

Guanti in pelle Peerce.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · 90% pelle, 5% PES (polietersulfone), 3% neoprene, 2% 
ELS.

 · Principale: pelle di capra con finitura opaca.
 · Fodera: pile antimicrobico.

 · Isolante: 100 g/m² sul rovescio. 
 · Tassello del guanto in CORDURA® stretch a 4 vie con 
linguetta regolabile a strappo

 · Protezione del palmo della mano.
 · Pannello in neoprene da 3 mm integrato sotto la nocca 
flessibile.

 · Indice e pollice “touchscreen”.
 · Dettagli riflettenti.

NUOVI guanti Ranger unisex, CE/UKCA 446355 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90)

Guanti Ranger in tessuto Air Mesh.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · 55% PES (polietersulfone), 28% pelle, 10% airprene, 5% 
ELS, 2% PU.

 · Air Mesh a 4 vie.

 · Palmo in pelle sintetica traforata.
 · Pannelli di rinforzo in pelle sul palmo.
 · Dita articolate per movimenti più facili.
 · Protezione rigida per le nocche.
 · Indice e pollice “touchscreen”.
 · Chiusura a strappo sul polso.
 · Dettagli riflettenti.

Guanti Can-Am Steer 2.0 unisex, CE/UKCA 446373 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Verde (70), Grigio Warm (15)

Guanto in tessuto a rete Can-Am Steer 2.0.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · 68% PES (polietersulfone), 15% pelle, 10% airprene, 5% 
ELS, 2% PU.

 · Palmo in pelle sintetica traforata.

 · Pannelli di rinforzo in pelle sul palmo.
 · Stampa in silicone sulle nocche.
 · Dita articolate per movimenti più facili.
 · Inserti a rete per una migliore ventilazione e mobilità.
 · Indice e pollice “touchscreen”.
 · Chiusura a strappo sul polso.
 · Dettagli riflettenti.
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GUANTI

PELLE PEERCE Per la massima 
protezione

RANGER Per il comfort e la 
ventilazione

HELIOS Per una buona agilità e 
un buon comfort

CAN-AM STEER 2.0 L’opzione 
conveniente

Ventilazione

Protezione

Prezzo

Taglia Unisex
Da XS a 3XL

Materiale Neoprene e pelle Polietersulfone e pelle Polietersulfone e neoprene Polietersulfone e pelle

NUOVI guanti Helios unisex, CE/UKCA 446342 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Verde Army (77) - Nero (90)

Guanti Helios Moto.
Certificazione CE (requisiti UE di sicurezza, salute e 
protezione ambientale) classe A.
Certificato UKCA (marchio UK Conformity Assessed).

 · 70% PES (polietersulfone), 20% neoprene, 8% ELS, 2% 
PU.

 · Tessuto principale: parte superiore della mano in rete.

 · Materiale polsini: Polsino e cinturino in airprene.
 · Palmo Clarino Super-Suede.
 · Stampa in silicone trasparente per una migliore agilità 
sul palmo.

 · Stretch a 4 vie fra le dita.
 · Cuscinetto interno integrato per le nocche.
 · Indice e pollice “touchscreen”.
 · Chiusura a strappo sul polso.
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ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA
Tuta antipioggia (kit) 440928 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90)

Tuta antipioggia (kit).
Giubbotto e pantaloni antipioggia estensibili, traspiranti, 
antivento e impermeabili. 
 · 100% poliestere.
 · Impermeabile e antivento.
 · Cuciture completamente sigillate.

 · Giubbotto: orlo e polsini elastici
 · Pantaloni: vita e orlo dei pantaloni elastici con staffe 
elastiche e zip laterali.

 · Zip YKK® AquaGuard® opache.
 · Maniche regolabili con linguetta in Velcro†.
 · Dettagli riflettenti.
 · Comprende la sacca per il trasporto.
 · Donna: ordinare una taglia inferiore

NUOVO giubbotto ripiegabile Seil unisex 440968 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Verde (70)

Giacca a vento ripiegabile Seil unisex.
Può essere facilmente riposta quando smette di piovere.

 · Tessuto principale: 85% PES (polietersulfone), 10%TPU, 
5% elastan.

 · Cuciture completamente sigillate.

 · Tasche nascoste per le mani con zip resistenti 
all’acqua.

 · Tasche sul petto saldate e impermeabili.
 · Ripiegabile nella nella tasca posteriore.
 · Polsino in lycra con fori per i pollici.
 · Polsini regolabili.
 · Dettagli riflettenti.

NUOVO Kit antipioggia di emergenza unisex Can-Am 440979 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90)

Can-Am Kit antipioggia di emergenza unisex
Tuta antipioggia in due pezzi.

 · 100% PES (polietersulfone).
 · Zip impermeabile.
 · Regolazione possibile sul collo per evitare infiltrazioni 
d’acqua.

 · Vita alta elastica.
 · Zip sulla gamba per indossare e rimuovere con facilità.
 · Borsa per riporre giubbotto e pantaloni.
 · Stampa Can-Am riflettente su petto e braccio.

NUOVI sovrapantaloni antipioggia Aegis unisex 441687 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90)

Sovrapantaloni antipioggia Aegis unisex .
Facilmente ripiegabili.

 · 85% PES (polietersulfone), 10% TPU, 5% elastan.
 · Cuciture completamente sigillate.
 · Ripiegabile nella nella tasca posteriore.

 · Fodera a rete per maggiore traspirabilità.
 · Regolazione a strappo per i polsini.
 · Vita con passanti per cintura.
 · Vita elastica
 · Dettagli riflettenti.

UN
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Pantaloni antivento
441637 • 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44 Nero (90)

Pantaloni antivento.

 · 96% poliestere, 4% Spandex.
 · Esterno morbido, antivento e idrorepellente.
 · 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 con zip 
sulla coscia per la massima praticità.

Pantaloni antivento da donna 441638 • 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Nero (90)

Pantaloni antivento.

 · 96% poliestere, 4% Spandex.
 · Esterno morbido, antivento e idrorepellente.
 · 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 con zip 
sulla coscia per la massima praticità.
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ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
Giubbotto ripiegabile da uomo 454509 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90)

Giubbotto ripiegabile con isolamento sintetico.

 · 100% poliestere.
 · Isolamento sintetico.

 · Giubbotto ripiegabile con look motociclistico e colletto 
con bottoni automatici.

 · Finitura idrorepellente.
 · Dettagli riflettenti.
 · Fodera goffrata.
 · 2 tasche per le mani, 1 tasca sul petto e 1 tasca interna.
 · Design con pattern saldato

NUOVO giubbotto Puffer con cappuccio da uomo 454648 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Blu Indigo (82)

Puffer per utilizzo quotidiano

 · 100% poliestere elasticizzato.
 · Isolamento sintetico: 200 g/m².

 · Orlo regolabile con cordoncino.
 · Cappuccio rimovibile.
 · Fodera interna con cinghie sul retro.
 · Due tasche non visibili per le mani.
 · Logo Can-Am riflettente anteriore.

NUOVO Gilet Puffer da uomo 454649 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90)

Puffer per utilizzo quotidiano

 · 100% poliestere elasticizzato.
 · Isolamento sintetico: 200 g/m².

 · Orlo regolabile con cordoncino.
 · Fodera interna con cinghie sul retro.
 · Due tasche non visibili per le mani.
 · Logo Can-Am riflettente anteriore.

NUOVO giubbotto Puffer con cappuccio da donna/
NUOVO Giubbotto Plus con cappuccio da donna

454644 • XS, S, M, L, XL
454695 • X, 1X, 2X Nero (90), Bordeaux (35)

Puffer per utilizzo quotidiano

 · 100% poliestere elasticizzato.
 · Isolamento sintetico: 180 g/m².

 · Orlo regolabile con cordoncino.
 · Cappuccio rimovibile.
 · Fodera interna con cinghie sul retro.
 · Due tasche non visibili per le mani.
 · Regolazione in vita con nastro jacquard Can-Am.
 · Logo Can-Am riflettente anteriore.

NUOVO Gilet Puffer da donna/
NUOVO Gilet Puffer Plus da donna

454645 • XS, S, M, L, XL
454697 • X, 1X, 2X Nero (90)

Gilet Puffer per utilizzo quotidiano.

 · 100% poliestere elasticizzato.
 · Isolamento sintetico: 100 g/m².

 · Orlo regolabile con cordoncino.
 · Fodera interna con cinghie sul retro.
 · Due tasche non visibili per le mani.
 · Regolazione in vita con nastro jacquard Can-Am.
 · Logo Can-Am riflettente anteriore.
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NUOVA sovracamicia Hybrid Puffer da uomo 454652 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Verde Army (77)

Sovracamicia in flanella leggermente isolata.

 · 100% nylon.
 · 100 g/m² polyfill sul corpo e 80 g/m² polyfill sulle 
maniche.

 · Bottoni automatici Can-Am nero opaco.
 · Battente tasca sul petto e 2 tasche per le mani.
 · Toppa tessuta a contrasto sulla manica e carré a 
contrasto.

NUOVA camicia in flanella Dip-Dyed da uomo 454651 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Bordeaux (35)

Camicia confortevole in flanella.

 · 100% cotone.
 · Bottoni in plastica a 4 fori con incisione laterale.
 · 2 tasche con battente sul petto.

NUOVO jersey Atmos da uomo 454696 • S, M, L, XL, 2XL Nero (90), Verde (70)

Jersey leggero e ventilato per la stagione calda.

 · Maglia jacquard.
 · Altamente traspirante.
 · Orlo saldato su colletto, maniche e orlo inferiore.
 · Il tessuto jersey mantiene il corpo più fresco, asciutto e confortevole.

NUOVA felpa con cappuccio Ponte con zip 454726 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Blu Indigo (82)

Felpa con cappuccio Ponte con zip.

 · 380 g/m².
 · Stampa nera riflettente sul retro.
 · Nastro Can-Am per zip centrale anteriore.
 · Tasca a marsupio.

Pullover con cappuccio Can-Am Signature 454653 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Verde (70)

Comoda felpa pullover con cappuccio con logo Can-Am 
anteriore.

 · 60% cotone, 40% pile di poliestere.
 · Vestibilità comoda.
 · Costine sui polsini e sull’orlo.
 · Logo Can-Am centrale anteriore. 
 · Etichetta Can-Am in basso a sinistra.

Felpa leggera girocollo da uomo 454650 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Verde Army (77), Grigio Charcoal (07)

Felpa girocollo in French Terry.

 · Scollatura a costine.
 · Spallacci e tasche in tessuto a contrasto.
 · Vestibilità comoda.

Maglia testurizzata a maniche lunghe da uomo 454656 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Bordeaux (35), Grigio Charcoal (07)

Manica lunga con girocollo testurizzato.

 · 88% cotone, 10% poliestere, 2% spandex.
 · 195 g/m².
 · Pattina con bottoni.
 · Maniche raglan
 · Ricamo Can-Am sulla manica sinistra.
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T-shirt Performance a maniche lunghe 454694 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Grigio Charcoal (07), Rosso (30)

T-shirt Performance a maniche lunghe

 · Stampa sul petto.
 · Antiumidità.
 · Protezione UPF 40.

NUOVO pullover Ponte con cappuccio da donna 454725 • XS, S, M, L, XL, 2XL Nero (90), Bordeaux (35)

Pullover Ponte con cappuccio da donna.

 · 380 g/m².
 · Apertura con zip laterali. Stampa tono su tono sul retro.
 · Tasca a marsupio.
 · Polsino in jersey con foro per il pollice.

NUOVO pullover Signature con cappuccio da donna/
NUOVO pullover Signature Plus con cappuccio da 
donna

454719 • XS, S, M, L, XL
454720 • X, 1X, 2X Heather Charcoal (29), Teal (74)

Comodo pullover Signature con cappuccio.

 · Cappuccio con cordoncino.
 · Tasca a marsupio per le mani.
 · Costine sui polsini e sull’orlo.
 · Logo al centro del petto.

Felpa leggera a girocollo da donna/
NUOVA felpa Plus leggera a girocollo da donna

454646 • XS, S, M, L, XL
454699 • X, 1X, 2X Verde Army (77), Grigio Charcoal (07)

Felpa girocollo in French Terry.

 · Scollatura a costine.
 · Zip laterali nero opaco.
 · Vestibilità comoda.
 · LOGO nero riflettente sul retro.

Felpa girocollo Can-Am Signature da uomo 454641 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Bordeaux (35), Grigio Warm (15)

Comoda felpa a girocollo con logo Can-Am anteriore.

 · 60% cotone, 40% pile di poliestere.
 · Vestibilità comoda.
 · Costine sui polsini e sull’orlo.

 · Logo Can-Am centrale anteriore. 
 · Etichetta Can-Am in basso a sinistra.

NUOVI pantaloni Can-Am Practical da uomo 454747 • S, M, L, XL, 2XL Nero (90)

I nostri pantaloni Practical a 9 tasche.

 · Vestibilità aderente.
 · Tessuto stretch.

 · Trattamento DWR (finitura resistente all’acqua e alle 
macchie).

 · Tasche multiple (9 tasche).
 · Regolazione interna ed esterna in vita.
 · Passanti per la cintura.
 · Tasche posteriori nascoste per carte di credito.
 · Tassello al cavallo.
 · Protezione UPF.
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NUOVI legging Ponte da donna/Nuovi legging Ponte 
Plus da donna

454723 • XS, S, M, L, XL
454724 • X, 1X, 2X Nero (90)

Legging Ponte da donna, elasticizzati e confortevoli.

 · 380 g/m².
 · Legging facili da indossare.
 · Stampa riflettente posteriore alla cintura.
 · Vita yoga alta.

Performance a maniche lunghe da donna 454691 • XS, S, M, L, XL, 2XL Nero (90), Verde (70)

Performance a maniche lunghe con dettaglio faux 
racerback.

 · Inserti in rete anteriore e posteriore.
 · Antiumidità.
 · Protezione UPF 30.
 · Stampa a trasferimento termico con logo inciso.
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NUOVA T-shirt LS James da uomo 454718 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Grigio Charcoal (07)

T-shirt grafica a maniche lunghe per utilizzo quotidiano.

 · Logo Can-Am al centro davanti e sulle maniche.
 · Grafica sul retro.

NUOVA T-shirt Kyle da uomo 454715 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Avorio (97)

T-shirt grafica per utilizzo quotidiano.

 · Loghi anteriori. 
 · Grafica sul retro.
 · Dettagli con codice QR.

NUOVA T-shirt Rob da uomo 454643 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Verde Army (77), Nero (90), Grigio Charcoal (07)

T-shirt grafica per utilizzo quotidiano.

 · Logo Can-Am sul petto. 
 · Grafica sul retro.

UO
MO

T-shirt Can-Am Signature da uomo  454640 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Verde Army (77), Nero (90), Bordeaux (35),  
Grigio Charcoal (07), Blu Indigo (82)

T-shirt Signature per utilizzo quotidiano.

 · 100% cotone
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Cappello Can-Am Charlie con vestibilità flex 454655 • S/M, L/XL, 2XL Verde Army (77), Grigio Warm (15)

Patch anteriore aderente in gomma.
Perfetto da indossare ogni giorno.

 · Patch stampata anteriore
 · Logo Can-Am ricamato sul retro

T-shirt Lily da donna 454647 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Bordeaux (35)

T-shirt con grafica per utilizzo quotidiano.

 · Logo Can-Am sul petto. 
 · Grafica sulla manica sinistra.
 · Grafica sul retro.

NUOVA T-shirt WMN of On-Road da donna 454721 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Blu Indigo (82)

T-shirt con grafica per utilizzo quotidiano.

 · Logo Women of On-Road sul petto. 
 · Logo Can-Am sul retro

T-shirt Can-Am Signature da donna 454639 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Nero (90), Grigio Heather (27)

T-shirt Signature per utilizzo quotidiano.

 · 50% poliestere, 50% cotone.
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Cappellino Trucker basso Billy Can-Am 454642 • Taglia unica Nero (90), Bianco (01)

Cappellino Trucker Can-Am in rete con visiera piatta.

 · Chiusura snapback posteriore.
 · Stampa Can-Am anteriore centrale.

Cappellino piatto Chris Can-Am 454654 • Taglia unica Nero (90)

Cappellino piatto con ricamo anteriore.
Perfetto da indossare ogni giorno.

 · Chiusura snapback posteriore.UN
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Gaitor collo 447841 • Taglia unica Nero (90)

Gaitor collo in spandex per una migliore vestibilità.

 · 100% poliestere.
 · Pile anti-pilling.

NUOVO Cappellino Can-Am Cory Classic Dad 454717 • Taglia unica Nero (90), Grigio Charcoal (07)

Cappellino piatto con logo frontale.
Perfetto da indossare ogni giorno.

 · 100% cotone.
 · Regolazione snapback posteriore.

Cappellino Alex curvo Can-Am Division 454638 • Taglia unica Nero (90), Grigio Charcoal (07), Blu Indigo (82)

Cappellino curvo con patch in silicone anteriore.

 · Chiusura snapback posteriore.
 · Patch Can-Am in silicone centrale anteriore.

Cappellino Can-Am Signature 454860 • Taglia unica
Verde Army (77), Nero (90), Bordeaux (35),  
Navy (89), Grigio Warm (15)

Cappellino Classic con visiera curva.

 · 100% cotone.
 · Chiusura snapback posteriore.

Tubolare Riding unisex Can-Am 454746 • Taglia unica Nero (90), Grigio Charcoal (07)

Indumento multiuso in comodo tessuto tubolare stretch
Può essere indossato per coprire il collo, il collo e il viso, 
il capo e in molti altri modi.

 · Protegge da sole, vento, o freddo.
 · Asciugatura rapida.
 · Tiene i capelli in ordine e lontani dal viso.
 · Cuciture piatte per prevenire irritazioni della pelle.
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NUOVO pacchetto di finiture Can-Am 454748 • Taglia unica Colori vari (18)

Il pacchetto di finiture include:
 · Patch tessute con fissaggio a strappo sul retro.
 · Etichette in silicone.
 · Scelta di bottoni
 · Scelta di lacci

Zainetto per laptop Can-Am 469318 • Taglia unica Grigio Charcoal (07)

Zainetto Can-Am per laptop. 
 · La tasca per laptop/tablet può contenere un laptop fino 
a 15”.

 · Copertura antipioggia.
 · Tasca per occhiali da sole foderata in pile.
 · Cinghie regolabili in vita e sul petto.
 · Tasca portaoggetti con clip per chiavi.

 · Imbottitura in schiuma su cinghie e schiena per il 
massimo comfort.

 · Slider per il trasporto.
 · Tasca laterale bottiglia.
 · 900 denari poliestere.
 · 25 L
 · 30 cm x 45 cm x 21 cm
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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: Taglia 440227__90: M = Codice “06”, quindi 4402270690

1  TESTA Attorno alla testa, dal centro della fronte, sulle orecchie e sulla 
naturale protuberanza sulla parte posteriore della testa.

2  LUNGHEZZA BRACCIO Lasciare il braccio disteso sul fianco, leggermente piegato. Misurare 
la distanza tra il centro del collo (posteriormente) e il polso, passando 
lungo tutto il braccio.

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

4  VITA Effettuare la misurazione attorno alla vita, tenendo un dito tra il metro 
a nastro e il corpo.

5  FIANCHI Attorno alla parte più larga del bacino.

6  CUCITURA INTERNA Senza scarpe, dal cavallo a terra.

 · Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile farsi aiutare da un’altra persona per prendere le 
misure.

 · Misurare la taglia indossando solo biancheria intima.
 · Il metro da sarto deve aderire al corpo, ma non essere eccessivamente stretto ad esso.
 · Nel caso in cui il valore di misurazione rientri tra due taglie, ordinare la taglia più grande.

GUANTI (larghezza del palmo)

UNISEX 
XS S M L XL 2XL 3XL

Palmo (pollici) 3 3 1/4 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2
Palmo (cm) 7,5 8 9 1/2 10 11,5 13 14

CASCHI
UOMO E DONNA 

2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Testa (pollici) 20 7/8-21 1/4 21 5/8-22 22 3/8-22 3/4 23 1/8-23 5/8 24-24 3/8 24 3/4-25 1/8 25 ½-25 7/8 25 ½-25 7/8
Testa (cm) 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 65-66

ABBIGLIAMENTO E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
UOMO 1,78 - 1,83 M 

XS S M L XL 2XL 3XL
Torace 34-37 37-40 40-42 42-44 44-48 48-51 51-54
Vita 28-31 31-34 34-36 36-38 38-42 42-46 46-49
Fianchi (seduta) 34-37 37-40 40-42 42-44 44-48 48-51 51-54
Lunghezza braccio 30 31 32 33 34 35 35
Cavallo 31 31 ½ 32 32 32 32 32

TAGLIA CODICE
Taglia unica 00

XS 02
S 04
M 06

MT 07
L 09

LT 10
XL 12

TAGLIA CODICE
XLT 13
2XL 14

2XLT 15
3XL 16

3XLT 17
4XL 18

4XLT 19
5XL 88

TAGLIA CODICE
X 26

1X 86
2X 87
1 20
2 21
3 22
4 23
5 24

TAGLIA CODICE
6 25
7 27
8 28
9 29

10 30
11 31
12 32
13 33

TAGLIA CODICE
14 34
16 35
18 78
3-4 79
5-6 52
6-8 48
7-8 54

10-12 49

TAGLIA CODICE
14-16 50
S/M 72
M/L 91
L/XL 73

SCHEMA DELLE TAGLIE

WOMEN 1,60 - 1,73 M 
XS S M L XL X 1X 2X 3X

Torace 32-34 34-36 36-38 38-40 40-43 43-46 46-49 50-53 54-57
Vita 26-28 28-30 30-32 32-34 34-37 37-40 40-43 44-47 48-51
Fianchi (seduta) 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46 45-48 48-51 52-55 56-59
Lunghezza braccio 30 30 30 1/2 31 31 ½ 31 31 32 32
Cavallo 30 30 30 30 30 30 30 31 31
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM

STRUMENTI PER LO SHOPPING

SitO Web
canamonroad.com

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI MODEL 

YEAR
canamonroad.com/whatsnew

CONFIGURATORE 
ONLINE

canamonroad.com/configurator

OFFERTE ATTUALI
canamonroad.com/promo

LISTINO VEICOLI
canamonroad.com/prices

REQUISITI PATENTE
canamonroad.com/licence



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
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