
ATV Utility Yamaha
Gli ATV Utility Yamaha sono stati costruiti con un

obiettivo: facilitare il lavoro all'aperto in ambienti di cili.

Una  loso a applicata in ogni dettaglio. Motori con una

grande coppia che ti fanno avanzare anche su terreni

impervi, o con carichi pesanti; tecnologie che riducono la

fatica come la trasmissione automatica e il servosterzo;

un design ergonomico che ti permette di sentirti in forma

anche dopo un giorno di lavoro. In più, i consumi e la

manutenzione sono ridotti.

Gli ATV Utility Yamaha sono mezzi da lavoro infaticabili, ma

non è tutto qui. Se il tempo lo permette, sono veicoli che

o rono a chi li guida anche la possibilità di divertirsi.

Motore a 4 tempi da 348 cc

ra reddato ad aria/olio

Sospensioni anteriore e posteriore

On-Command® 2WD/4WD drive

Trasmissione Ultramatic®

completamente automatica

Freno a tamburo sigillato

carico massimo 120 kg sui portapacchi

Consumi e manutenzione ridotti

Capacità di traino di 500kg

Ricca gamma di accessori utili per

risparmiare fatica

Disponibile la versione omologata per

la circolazione

Grizzly 350 4WD



ATV Utility Yamaha
Agricoltori e allevatori amano questo ATV. Dominare le praterie, ecco per cosa è nato Grizzly 350 4WD.

L'infaticabile motore con trasmissione Ultramatic® alleggerisce il lavoro in collina e in salita.

Le sospensioni anteriori e posteriori fanno galleggiare l'ATV sui terreni più di cili, e la trasmissione

On-Command® 2WD/4WD ti permette di passare rapidamente da una trazione all'altra. Grazie ai

portapacchi davanti e dietro, Grizzly 350 4WD può portare  no a 120 kg. Contenuto nei consumi,

conveniente nella manutenzione, è un animale da lavoro robusto, grintoso e resistente.

E, anche grazie alla ricca gamma di accessori, dal verricello all'aratro, lavorare non è mai stato così

divertente.
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Potenza e coppia.

La coppia massima è generata ai regimi

del motore più bassi. La coppia elevata a

bassi regimi di giri, che incrementa la

trazione, è una caratteristica comune a

tutti gli ATV a 4 tempi Yamaha. La

trasmissione Ultramatic® applica

automaticamente il freno motore alle

ruote motrici, per una guida più sicura

nelle discese molto ripide.

Trazione On-Command®.

Il sistema On-Command 2WD/4WD con

selezione a pulsante permette di passare

da una modalità di guida all'altra. In un

attimo passi dall'arrancare al salire in

scioltezza.

Sospensioni regolabili a lunga
escursione.

Le sospensioni degli ATV Yamaha

mantengono gli pneumatici in costante

contatto con il terreno, anche se questo è

irregolare. La maggior parte degli ATV

Utility Yamaha hanno le sospensioni

anteriori a doppio braccio trasversale, con la

possibilità di regolazione in precarico, per

adattarne l'azione in base al carico.

Freno di stazionamento.

L'utile freno di stazionamento,

posizionato sulla parte sinistra del

manubrio, si aziona facilmente e permette

un parcheggio stabile.

Frenate sicure.

Il freno a disco idraulico anteriore,

ventilato e di grande diametro, e il freno a

tamburo posteriore sigillati garantiscono

frenate sicure nelle condizioni più varie.

Portapacchi.

Il portapacchi anteriore con super cie

zigrinata e il portapacchi posteriore sono

super resistenti e hanno un'incredibile

capacità di carico: ben 120 kg (40 kg

davanti, 80 kg dietro) Agganciando un

rimorchio carichi  no a 500 kg.
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Motore

Motore
Monocilindrico, Ra reddato ad aria, 4 tempi, SOHC, 2
valvole

Cilindrata 348cc
Alesaggio x corsa 83.0 mm x 64.5 mm
Rapporto di compressione 9.2 : 1
Lubri cazione Carter umido
Alimentazione Carburatore BSR33/1
Accensione DC-CDI
Avviamento Elettrico

Trasmissione
Cinghia trapezoidale Ultramatic® con freno motore
sulle ruote anteriori e posteriori, F/N/R

Trazione 2WD/4WD On-Command®
Trasmissione  nale Albero

Telaio

Sospensione anteriore
Doppio braccio trasversale indipendente, precarico
regolabile su 5 posizioni, Corsa 160 mm

Sospensione posteriore
Forcellone oscillante, precarico regolabile su 5
posizioni, Corsa 180 mm

Freno anteriore Doppio disco idraulico
Freno posteriore Tamburo a tenuta
Pneumatici anteriori AT25x8-12
Pneumatici posteriori AT25x10-12

Carichi massimi

Portapacchi anteriore 40kg
Portapacchi posteriore 80kg

Dimensioni

Lunghezza 1,984 mm
Larghezza 1,085 mm
Altezza 1,120 mm
Altezza sella 827 mm
Interasse 1,233 mm
Altezza minima da terra 180 mm
Raggio minimo di sterzata 3.0m
Capacità serbatoio carburante 13.5litres
Quantità olio motore 3.1litres

Caratteristiche addizionali

Sterzo Tipo Ackermann
Front Mounted Winch WARN VRX 25
Trailer Hitch Trailer Tab, Analogue Meter & Indicator lights
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La guida degli ATV con motorizzazione  no a 70 cc è consigliabile solo a partire dai 6 anni di età in poi,

sempre con la supervisione di un adulto. Gli ATV da 70 cc a 90 cc sono dedicati ai piloti con oltre 12 anni di

età, sempre con la supervisione di un adulto. Gli ATV di oltre 90 cc possono essere guidati solo dopo i 16

anni. Gli ATV devono essere utilizzati solo entro i loro limiti progettuali e operativi. Il peso rimorchiabile e la

massima capacità di carico sono chiaramente indicati nel manuale dell’utente. Per garantire l’a dabilità e

la durata del veicolo, ma soprattutto la sicurezza dell’utente, non si devono superare in alcun modo le

capacità indicate. Yamaha consiglia a tutti i piloti di seguire un corso di guida ATV prima di utilizzare i veicoli.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, consulta la tua Concessionaria Yamaha. La

guida degli ATV può essere pericolosa. Per la tua sicurezza: evita le strade asfaltate. Gli ATV sono stati

progettati per i percorsi non asfaltati. Guidare un ATV sull’asfalto può condizionare negativamente la

maneggevolezza e il controllo, causando notevoli di coltà. Indossa sempre casco, occhiali e

abbigliamento tecnico. Non trasportare passeggeri. evita le acrobazie e non consumare alcol o droga

prima e durante la guida. Modera la velocità e presta particolare attenzione su terreni di cili. Guida

sempre in modo responsabile, rispettando l’ambiente e le leggi locali. I piloti qui rappresentati sono

professionisti: non tentare di imitarli. Le speci che e l’aspetto dei modelli rappresentati possono variare

senza preavviso e non rappresentano un’illustrazione del prodotto valida a  ni contrattuali. Alcuni modelli

sono rappresentati con accessori in opzione. Tutti gli ATV hanno una garanzia di 12 mesi, tranne Banshee

che ha una garanzia limitata di 90 giorni. Per ulteriori informazioni, contatta la tua Concessionaria Yamaha.

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori  no a 70 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la

supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni

in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o

superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV devono essere utilizzati nel rispetto dei limiti di

progettazione. 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, non superare

mai le capacità consigliate. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV di seguire un corso di formazione

approvato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contattare il rivenditore o il

rappresentante Yamaha di zona. Gli ATV possono essere pericolosi.
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