
Arriva ovunque
All'inizio dello sviluppo di Wolverine-R volevamo creare

un veicolo per il tempo libero e per i lavori leggeri,

progettato per chi opera in ambienti estremi. Il veicolo

avrebbe dovuto avere due posti, e avrebbe anche dovuto

essere agile, confortevole e leggero.

Wolverine-R abbina prestazioni eccezionali a un comfort

straordinario grazie al telaio stretto e corto, alla cabina di

tipo automobilistico e al motore anteriore.

Wolverine-X è il mezzo ideale per lavorare o fare

escursioni su terreni estremi, grazie alla tecnologia di

frontiera Yamaha che include la trazione On-

Command®, l'EPS e la trasmissione automatica CVT

Ultramatic®

Compatto 2 posti o -road dallo stile

aggressivo.

Comfort superiore, potenziale o -

road estremo

Cabina a 2 posti in stile

automobilistico con sedili anatomici

Trasmissione automatica Ultramatic®

CVT

Marce con ridotte, retro e folle

Frenate stabili e con un ottimo feeling

On-Command® 2WD/4WD/4WD con

blocco del di erenziale

Cinture Inter-Lock per avere più

sicurezza.

Ammortizzatori piggyback

completamente regolabili a lunga

escursione.

Servosterzo elettronico (EPS).

Pianale di carico piatto e capacità di

traino di 680 kg.

Progettato per il tempo libero e per

lavori leggeri
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Arriva ovunque
Yamaha Wolverine-R è un divertente 2 posti che avvicina la guida o -road nel tempo libero a un

pubblico più vasto. I comandi in stile automobilistico e gli standard elevati di comfort e di sicurezza di

questo elegante e versatile 4x4 ti aprono le porte di un nuovo mondo, fatto di divertimento e

passione.

Con il telaio compatto, la cabina a 2 posti che ispira con denza da subito e l'elevata coppia del

motore, Wolverine-R è nato per a rontare anche i terreni più di cili.

Dotato di trasmissione automatica, di trazione commutabile tra 2WD/4WD e di Electronic Power

Steering, Wolverine-R è pronto per te. Per avere ancora più sicurezza, c'è il sistema Inter-Lock per le

cinture. Vai ed esplora!
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Abitacolo sicuro, in stile
automobilistico

Un fuoristrada fuori dalla norma La sua

ampia cabina per due persone, i sedili

anatomici dallo schienale rialzato con

cinture di sicurezza a tre punti di

ancoraggio e i supporti per le spalle

assicurano comfort e sicurezza. Il sistema

Inter-Lock impedisce al motore di avviarsi

se le cinture di sicurezza non sono

allacciate, mentre la robusta gabbia

tubolare e il tettuccio ti proteggono dagli

agenti atmosferici.

Pianale di carico resistente

Il pianale di carico è piatto e realizzato in

propilene, un materiale molto resistente

che consente di trasportare 136 kg di

materiale o provviste. Sei punti di

 ssaggio ti permettono di assicurare il

carico con cinghie, e la sponda posteriore

può assumere diverse posizioni, secondo le

necessità. Quando è necessario accedere

al motore per la manutenzione, il pianale

di carico può essere facilmente rimosso.

Design grintoso e aggressivo

Con il design aggressivo del frontale e il

design compatto, Wolverine-R porta nel

mondo dell'o -road ancora più grinta.

L'interasse corto e il telaio stretto regalano

un'immagine "da duro" all'agile 2 posti

Wolverine-R. Un'apparenza che va di pari

passo con la sostanza delle sue prestazioni

di vertice.

Gomme da 26 pollici

Questo 4x4 è così speciale che Maxxis ha

sviluppato una versione degli pneumatici

Bighorn dedicata in esclusiva al side-by-

side Yamaha. Gli pneumatici bias,

26x8x12 l'anteriore e 26x10x12 il

posteriore, sono l'ideale complemento per

le nuove sospensioni avanzate ed o rono

un'eccellente trazione, una durata elevata

e prestazioni di riferimento nel

fuoristrada.

Special Edition / R Spec models

Pensato per guardacaccia, cacciatori e

professionisti nel lavoro forestale,

Wolverine-R EPS Special Edition ha una

verniciatura Camou age ed è

equipaggiato on cerchi Satin Black in

alluminio. I modelli R Spec sono oggi

disponibili con la livrea Racing Blue e

Alpine White con le gra che più attuali, e

montano cerchi in alluminio di serie.

Motore DOHC da 708 cc

Le curve di coppia e potenza del motore da

708 cc sono ottimizzate, per una guida

divertente ed eccitante. Il grintoso

monocilindrico a 4 tempi con un'e ciente

testa DOHC a 4 valvole trasmette la

potenza attraverso la trasmissione Yamaha

Ultramatic®, assicurando accelerazioni

 uide e senza strappi insieme a un freno

motore stabile.
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Motore

Motore
Monocilindrico, Ra reddato a liquido, 4 tempi, DOHC,
4 valvole

Cilindrata 708cc
Alesaggio x corsa 103.0 mm x 85.0 mm
Rapporto di compressione 10.1 : 1
Lubri cazione Carter umido
Alimentazione Single Mikuni 44 mm
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Trazione On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Trasmissione  nale Albero

Telaio

Sospensione anteriore Independent Double Wishbone, 246 mm wheel travel

Sospensione posteriore
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
269 mm wheel travel

Freno anteriore Doppio disco idraulico ventilato
Freno posteriore Doppio disco idraulico ventilato
Pneumatici anteriori Maxxis Bighorn 2.0, AT26x8-12, steel rims
Pneumatici posteriori Maxxis Bighorn 2.0, AT26x10-12, steel rims

Dimensioni

Lunghezza 2,970 mm
Larghezza 1,540 mm
Altezza 1,885 mm
Interasse 2,062 mm
Raggio minimo di sterzata 4.6m
Altezza minima da terra 290 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

581kg

Capacità serbatoio carburante 36.7litres
Quantità olio motore 2.6litres

Carichi massimi

Piano di carico 136kg

Caratteristiche aggiuntive

Sterzo Tipo Ackermann con servosterzo elettronico
Towing capacity max.680 kg
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Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha consiglia di guidare con prudenza,

rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini di questo catalogo rappresentano piloti professionisti in

situazioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel depliant sono

soggetti a modi che senza preavviso.

Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono

essere soggetti a modi che senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore

contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I Side by Side Yamaha sono pensati per

operare all’interno dei limiti stabiliti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove

applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire durata, a dabilità e soprattutto sicurezza del

conducente e del passeggero, non superare mai le capacità consigliate. Si raccomanda l'uso dei nostri

Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su.
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