
Finalmente, la neve
cadrà dove desiderate!
Tutti i prodotti Yamaha, dalle motociclette ai motori

fuoribordo e alle motoslitte, sono studiati e progettati

per rendere la vostra vita più rilassante e piacevole e, nel

caso dei nostri spazzaneve, per trasformare il lavoro in un

piacere! Per oltre 30 anni, abbiamo soddisfatto le

esigenze di clienti e professionisti, arricchendo la nostra

gamma con le tecnologie più recenti e funzioni

innovative.

Ora, i nostri spazzaneve vi consentiranno di aprire

percorsi più ampi e spazzare la neve ancora più

accuratamente, il tutto in un modo agevole, silenzioso,

facile ed e ciente, che vi sorprenderà e diletterà.

Quindi, quando nevica, Yamaha è lì per aiutarvi a spostare

la neve dove desiderate.

Potente motore Yamaha 4 tempi e

avviamento elettrico

Trasmissione idrostatica (HST): per il

massimo piacere di guida

Potente ventola a 2 fasi: spara la neve a

17 metri!

Eccellenti prestazioni di sgombero

neve (72 cm)

Robusta trasmissione a cingoli

gommati: tenuta e trazione eccellenti

Facile controllo della rotazione dello

scivolo: ad alimentazione elettrica

Scivolo a 2 fasi: il rivestimento in

plastica riduce la formazione di neve

Coclea a 2 fasi in acciaio per impieghi

gravosi: per lavori impegnativi

Facile regolazione dell'altezza della

coclea con sistema di inclinazione

libera

Scraper Snow Jaw regolabile: resistenti

pattini in acciaio

Frizione della coclea  uida e

alloggiamento per impieghi gravosi

Pratica luce di lavoro sulla barra di

comando: un'idea brillante!
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Finalmente, la neve cadrà dove
desiderate!
La nuova YT1070 è la fresa da neve a 4 tempi più robusta ed e ciente mai realizzata da Yamaha,

dotata di una straordinaria capacità di sgombero e un'impressionante potenza di lancio di 17 metri.

Potenza e risparmio per condizioni di neve estreme.

Le eccezionali prestazioni a 60 tonnellate all'ora sono il frutto delle numerose esclusive

caratteristiche di design dello spazzaneve, unite alla più recente versione del nostro silenzioso

motore a 4 tempi MZ300.

La combinazione di una coclea estremamente e ciente e una trasmissione idrostatica  uida, con

comando a una leva, ne facilitano l'utilizzo. È possibile regolare la velocità in modo graduale e

preciso, senza pregiudicare la velocità della coclea; inoltre, la trasmissione a cingoli gommati

garantisce tenuta e trazione eccellenti anche nelle condizioni più di cili.
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Motore Yamaha a 4 tempi OHV
con avviamento elettrico e a
strappo

Con lo spazzaneve YT1070, non dovete

fare altro che girare la chiave, rilassarvi e

godervi la  uidità e la rassicurante

potenza dell'ultimo motore Yamaha a 4

tempi OHV MZ300. Questa robusta ed

e ciente unità da 296cc ra reddata ad

aria garantisce tutta la coppia e la

potenza spazzaneve necessarie, o rendo

al contempo eccellenti risparmi con il

normale carburante (OTT95).

Trasmissione idrostatica (HST)

Il nostro sistema di trasmissione

idrostatica o re un controllo della

velocità più preciso nonché cambi di

marcia più  uidi tra marcia avanti e

retromarcia, il tutto utilizzando una sola

leva. Pertanto, è possibile cambiare

velocità o arrestarsi senza disinnestare i

cingoli o pregiudicare la velocità della

girante o la distanza ( no a 17 metri) di

lancio della neve!

Potente sistema girante/coclea a
due fasi

Il sistema girante/coclea a due fasi è stato

progettato per resistere alle condizioni

invernali più proibitive. La coclea in acciaio

per impieghi gravosi consente di aprire un

percorso molto ampio (72 cm) ed è dotata di

un tagliente dentellato in grado di rompere

anche il ghiaccio o gli accumuli di neve che,

grazie alla predisposizione per la girante ad

alta velocità e allo scivolo a 2 fasi, possono

essere spazzati e sparati  no a 17 metri di

distanza a 60 tonnellate all'ora.

Robusto sistema di
trasmissione a cingoli gommati

Nessuno slittamento, nessuno

scivolamento, solo un controllo

eccezionale. I cingoli gommati sono

 essibili, con ampi rinforzi per garantire

una maggiore tenuta durante le manovre

in condizioni di cili. I cingoli o rono

un'ottima trazione, anche sui tratti in

pendenza, per cui potete anche salire sugli

scalini, fosse necessario. Il sistema

funziona in perfetta armonia con la

trasmissione idrostatica.

A dabilità e durata sulle quali
poter contare

Il nome Yamaha è rispettato in tutto il

mondo per l'a dabilità e la durata

ineguagliabili; tutti gli spazzaneve

Yamaha sono costruiti su tale eredità, con

materiali resistenti come l'acciaio spesso

per i sistemi dello scivolo e della coclea

per impieghi gravosi, i comandi in metallo

e la scatola degli ingranaggi in ghisa

sovradimensionata. In breve, i nostri

spazzaneve sono costruiti per durare.

Attrezzatura speciale, in realtà
fornita di serie

Coclea a doppio stadio con sistema di

inclinazione regolabile, scraper Snow Jaw

con pattini in acciaio per impieghi gravosi,

avviamento elettrico, attrezzo di sgombero,

luce di lavoro, rubinetto carburante con

sistema di scarico carburatore, sistema di

arresto di sicurezza automatico... Queste

sono solo alcune delle caratteristiche di

serie disponibili. Il risultato? Massima

semplicità di funzionamento.
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Motore

Motore Monocilindrico, 4 tempi, Ra reddato ad aria, OHV
Modello MZ300
Cilindrata 296cc
Potenza massima 7.0kw(9.5ps)
Avviamento Electric 12VDC battery type (std)
Accensione TCI

Dimensioni

Capacità serbatoio carburante 5.8litres
Engine oil capacity 1.0litres
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

138kg

Lunghezza x larghezza x altezza 1,506mm x745mm x 1,105mm

Chute control

Raggio di sterzata 220º

Sistema di trivella

Diameter 350 mm

Trazione

Trasmissione Hydrostatic
Ground speed forward 0 - 3.2km/h
Ground speed reverse 0 - 2.4km/h

Capacità

Altezza lavoro 715 mm
Housing height 510 mm
Snow clearing capacity 60tons/hr
Maximum snow throwing distance 17m
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Non tutti i modelli illustrati sono disponibili in ogni Paese. Le speci che e l'aspetto dei prodotti Yamaha

possono variare senza preavviso. I prodotti qui rappresentati sono a solo scopo illustrativo e non

rappresentano un'illustrazione valida a  ni contrattuali. La garanzia degli spazzaneve è soggetta a

speci che condizioni. Per ulteriori informazioni contattate il Concessionario U ciale di zona.
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