
Dove e quando c'è
neve, a rontala con la
tua Yamaha.
Guidare su piste battute o su neve fresca è una della

sensazioni più intense, che durerà a lungo nella

memoria. Goditi le nostre motoslitte. Ogni modello è

progettato ed equipaggiato per o rire maneggevolezza,

comfort, convenienza e a dabilità ai massimi livelli.

È una combinazione vincente su cui puoi contare e che la

tua Yamaha ti o re, sul lavoro o nel tempo libero. A tutto

questo si aggiungono un design a dabile e una

tecnologia che ti avvicina alla tua motoslitta, per entrare

in simbiosi con lei e vivere l'esperienza di guida più

completa di sempre.

Ovunque tu vada, su piste facili o impegnative, su neve

fresca o ad altitudini elevate, scelti la compagna

perfetta. La tua Yamaha.

Creata per piloti dagli 8 anni in su e

con un'altezza di circa 155 cm

Qualità e DNA Yamaha in ogni

dettaglio, come quella di papà!

Grande posizione di guida, per avere

equilibrio e controllo

Motore  uido e silenzioso - Yamaha

200 cc 4 tempi OHV

Impianto di avviamento elettrico,

facile anche per i più piccoli

Scaldamani per divertirsi nel comfort

Sospensioni anteriori a doppio braccio

trasversale e sci in plastica

Robusti ammortizzatori idraulici

bitubo

Cingolo Camso® Cobra™, robusto e

resistente

Freno a disco idraulico e frizione

centrifuga CVT

Leggero tunnel in alluminio con ampio

spazio per i piedi

Potente faro anteriore da 55 W e

brillante luce posteriore a LED
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Dove e quando c'è neve, a rontala con la
tua Yamaha.
Cerchi una motoslitta che sia l'anello di congiunzione fra un mezzo da bambini (come la divertente

SRX 120) e un modello con dimensioni, prestazioni e prezzo impegnativi? Se è così, dai un'occhiata a

SnoScoot, perché l'abbiamo creata proprio per te.

Quando i clienti parlano, Yamaha ascolta, ecco come è nata l'idea di SnoScoot. Pensata per o rire

una motoslitta adventure veloce, divertente e accessibile a bambini dagli 8 anni e a piloti di statura

ridotta, è un mezzo notevole che testimonia l'esperienza Yamaha di oltre 50 anni nella produzione

delle motoslitte più innovative del mondo.

A parte dimensioni e velocità, SnoScoot è una motoslitta Yamaha al 100%, dal motore alle

sospensioni, dalla maneggevolezza alle caratteristiche.
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Cingolo Camso® con resistenza
e dimensioni all'altezza

Questo cingolo grintoso e resistente ha

equipaggiato le motoslitte Yamaha più

veloci ed estreme,  n da quando ne

abbiamo memoria. Così è naturale che

SnoScoot abbia uno speciale cingolo

Camso® Cobra™ 1" che o re ai giovani

piloti il miglior grip possibile, oltre a

giocare un ruolo fondamentale nel

facilitare la guida della motoslitta.

C'è molta strada da fare

Sali a bordo di SnoScoot, e troverai il

manubrio in stile snowcross, uno sterzo

disegnato speci camente, sci leggeri e

sospensioni a doppio braccio trasversale

opportunamente evolute. Per i più giovani,

è il modo più divertente per a nare le

loro capacità di guida! Gli sci disegnati

speci camente da Yamaha hanno punte

rastremate, per uno sterzo ultra preciso e

un eccellente galleggiamento.

Sospensioni posteriori che fanno
sul serio

Visto che il design avanzato del telaio e la

precisione della guida sono il più vicini

possibile a quelli di una Yamaha di cilindrata

superiore, anche le sospensioni posteriori

devono essere all'altezza. Per SnoScoot è

stato sviluppato un sistema di sospensioni

slide-rail con un ammortizzatore idraulico

bitubo in acciaio, e con molla di torsione

regolabile in precarico.

Avviamento elettrico,
erogazione  uida e silenziosa

La velocità non è certo una delle necessità

principali dello SnoScoot, ma il  uido,

silenzioso e a dabile motore Yamaha da

200 cc a 4 tempi eroga circa 10 CV e

raggiunge una velocità di circa 50 km/h.

Tutt'altro che noioso! Il nuovo carburatore

Mikuni CV, per un'agevole partenza a

freddo, l'accensione elettronica a

transistor e una pompa carburante a

impulsi completano il quadro.

Qualità e DNA Yamaha in ogni
dettaglio

Anche se la velocità pura non è

volutamente esaltata, è una motoslitta

Yamaha in ogni centimetro, perché il

motore, il telaio, le sospensioni, gli sci e la

trasmissione sono stati costruiti con la

stessa qualità elevata e con gli stessi

standard di sicurezza dei modelli di

cilindrata superiore. Ecco perché non c'è

un modo migliore per imparare a guidare,

o per divertirsi sulla neve.

Look mozza ato e guida
confortevole

SnoScoot è pensato per uscire e godersi il

puro e semplice divertimento. Ecco perché

ha una livrea con colori di tendenza, oltre a

pratiche comodità come lo spazio per i piedi

sicuro e profondo, le pedane ampie, la sella

confortevole e, fattori chiave per ottenere il

massimo del divertimento dalla guida di una

motoslitta, l'avviamento elettrico e gli

scaldamani.
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Motore

Tipo / Cilindrata 4 Stroke / 192
Cilindri monocilindrico
Ra reddamento Ra reddato ad aria
Alesaggio x corsa 70.0 mm x 55.0 mm
Alimentazione B-24Mikuni x1
Aspirazione 1-valve
Accensione C.D.I
Scarico 1-valve
Frizione / trasmissione CVT
Freni a disco Disco idraulico

Sospensione

Sospensione anteriore Doppio braccio trasversale
Forcella anteriore Hydraulic Twin Tube
Escursione anteriore 114 mm
Sospensione posteriore Slide-rail, adjustable torsion spring
Ammortizzatori posteriori Hydraulic Twin Tube
Escursione posteriore 216 mm

Misure/Dimensioni

Altezza 914 mm
Lunghezza 2,134 mm
Larghezza 914 mm
Carreggiata P x L x H (") 10 inch x 93 inch x 1.0 inch
Carreggiata P x L x H (mm) 254 mm x 2,363 mm x 25.4 mm
Tipo cingolo Camso® Cobra
Distanza sci (da mezzeria a mezzeria) 775 mm
Capacità serbatoio carburante 8.33litres

Identikit

Avviamento elettrico Standard
Retromarcia N/A
Scaldamani e scaldapollici 2 position Handwarmer
Watt faro, tipo 12/55W Halogen
Presa di corrente N/A
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Le motoslitte sono costruite per essere utilizzate secondo i parametri de niti dal progetto. Per garantire

durata, a dabilità e soprattutto sicurezza del pilota, non superare mai le capacità indicate nel manuale

dell'utente. Il tuo Concessionario U ciale può aiutarti nella scelta del mezzo più adatto per le tue

esigenze. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Guida sempre con responsabilità, non

oltre i tuoi limiti, rispettando l'ambiente e le normative locali. I piloti nelle immagini sono professionisti,

non tentare di imitarli. Le caratteristiche tecniche, le dimensioni e il design dei prodotti Yamaha possono

cambiare senza preavviso. Le immagini qui riprodotte hanno solo un valore dimostrativo, e non

costituiscono una de nizione del prodotto valida ai  ni contrattuali. Alcuni modelli sono rappresentati

con accessori in opzione.

Le motoslitte devono essere utilizzate nel rispetto dei limiti di progettazione. Per garantire durata,

a dabilità e soprattutto sicurezza del conducente, non superare mai le capacità consigliate indicate nel

manuale d'uso. Il concessionario può aiutarti a scegliere la motoslitta adatta alle tue esigenze speci che.
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