
Lavora. Divertiti.
Rilassati. Riparti.
Con il suo telaio indistruttibile e la grande coppia del

motore, Kodiak 450 EPS è un lavoratore instancabile che

può trasportare sui portapacchi 120 kg o trainare  no a

600 kg, permettendoti di attraversare terreni estremi

con gli attrezzi, le provviste o l'equipaggiamento.

Le sospensioni a gas a corsa lunga e la posizione di guida

ergonomica assicurano un comfort che dura tutto il

giorno, e le gomme a sezione larga da 25" garantiscono

trazione anche dove gli altri veicoli faticano.

L'iniezione elettronica riduce i costi d'esercizio e e

consente partenze facili a caldo e a freddo, a qualsiasi

altitudine, mentre la durata e l'a dabilità Yamaha ti

fanno portare a termine ogni volta il lavoro. Kodiak 450

EPS: lavora, divertiti, rilassati, riparti!

ATV utility di medie dimensioni pratico

e versatile

Servosterzo elettrico per comfort e

sicurezza per tutto il giorno

Progettato per il lavoro e per il piacere

Qualità superiore Yamaha con un

ottimo rapporto qualità/prezzo

Motore da 421 cc a 4 tempi, grande

coppia

Iniezione elettronica EFI conveniente e

a dabile

Carena compatta con ampio spazio per

pilota e passeggero

Sospensioni a lunga escursione con

ammortizzatori a gas

Guida On Command con pulsante per

passare da 2WD a 4WD

Trasmissione automatica Ultramatic

CVT

Capacità di carico 120 kg, capacità di

traino 600 kg.

Verricello WARN Vantage 2000
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Lavora. Divertiti. Rilassati. Riparti.
Kodiak è già il nome di riferimento nel mondo degli ATV di cilindrata elevata. E adesso il grintoso

Kodiak 450 EPS porta la categoria degli ATV utility di media cilindrata a un livello superiore.

La sua tecnologia facile da usare, la straordinaria resistenza e l'a dabilità Yamaha permettono a

Kodiak 450 EPS di a rontare i lavori più duri su terreni estremi. L'innovativa guida On Command

permette di passare senza soluzione di continuità da 2WD a 4WD 2WD, semplicemente premendo un

pulsante. La trasmissione automatica Ultramatic rende ogni impegno più rilassante e piacevole.

In termini di comfort e convenienza, niente gli si avvicina! E quando il lavoro è  nito, questo versatile

ATV aggiunge una nuova dimensione al tuo prezioso tempo libero.
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Motore Yamaha da 421 cc con
iniezione elettronica EFI

Kodiak 450 EPS ha la potenza che serve

per dominare i terreni più impegnativi,

grazie al nuovo monocilindrico da 421 cc

ra reddato a liquido che eroga una coppia

lineare a bassi regimi di giri. L'iniezione

elettronica EFI assicura partenze facili

quando fa caldo o freddo, a diverse

altitudini, o rendo prestazioni a dabili e

convenienti ovunque.

Pneumatici da 25 pollici con
battistrada largo

Per ottenere la trazione ottimale anche

sul terreno più s dante Kodiak 450 EPS è

dotato di pneumatici anteriori e posteriori

sviluppati speci camente. Grazie al

battistrada adatto a tutti i terreni, le

gomme anteriori extra-large AT25x8-12 e

quelle posteriori AT25x10-12 trovano più

grip anche nella guida nel fango, sulla

neve e tra le rocce.

Ammortizzatori anteriori e
posteriori a gas KYB, a corsa
lunga

Le sospensioni indipendenti a doppio braccio

trasversale o rono 171 mm di escursione

alla ruota anteriore e 189 a quella

posteriore, contribuendo a rendere facile

anche il terreno più di cile. E, grazie alla

capacità di assorbire cunette, solchi e altri

ostacoli, gli ammortizzatori regolabili a gas

KYB assicurano comfort per tutto il giorno.

Sistema di guida On-
Command® 2WD/4WD

In salita o su super ci scivolose,

l'avanzata guida On-Command® di Kodiak

450 EPS permette di passare senza

soluzione di continuità alla trazione 4WD,

semplicemente premendo un pulsante. E

su terreni pianeggianti e meno

impegnativi, un'altra pressione del

pulsante ti riporta alla trazione 2WD, per

utilizzo facile e conveniente del tuo ATV

utility di media cilindrata.

Servosterzo Yamaha Electric
Power Steering (EPS)

Il modello Kodiak 450 EPS è equipaggiato

con l'apprezzatissimo Electronic Power

Steering (EPS) Yamaha, disegnato

speci camente per o rirti il migliore

rapporto tra assistenza alla guida e

sensazione di naturalezza. Per avere più

illuminazione, il modello EPS dispone di un

potente faro alogeno con luce abbagliante

montato sul manubrio.

Trasmissione Ultramatic® CVT

La trasmissione automatica Ultramatic®

CVT tende ogni viaggio più facile e più

piacevole ai piloti esperti e anche a chi

guida per la prima volta una ATV di media

cilindrata. La sua resistente cinghia a V

assicura accelerazioni  uide, e il so sticato

freno motore sulle 4 ruote di Kodiak 450

EPS ti o re più con denza e controllo in

discesa.
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Motore

Motore Monocilindrico, Ra reddato a liquido, 4 tempi, SOHC
Cilindrata 421cc
Alesaggio x corsa 84.5 mm x 75.0 mm
Rapporto di compressione 10.0 : 1
Lubri cazione Carter umido
Accensione TCI
Avviamento Elettrico

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

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

Telaio

Sospensione anteriore
Doppio braccio trasversale indipendente, 171 mm
wheel travel, precarico regolabile su 5 posizioni

Sospensione posteriore
Doppio braccio trasversale indipendente, 189 mm
wheel travel, precarico regolabile su 5 posizioni

Freno anteriore Doppio disco idraulico
Freno posteriore dischi multipli in bagno d'olio a tenuta
Pneumatici anteriori AT25x8-12 6ply, E marked, aluminum wheels
Pneumatici posteriori AT25x10-12 6ply, E marked, aluminum wheels

Carichi massimi

Portapacchi anteriore 40kg
Portapacchi posteriore 80kg

Dimensioni

Lunghezza 2,035 mm
Larghezza 1,180 mm
Altezza 1,160 mm
Altezza sella 855 mm
Interasse 1,240 mm
Altezza minima da terra 245 mm
Raggio minimo di sterzata 3.2m
Capacità serbatoio carburante 14litres
Quantità olio motore 2.6litres

Caratteristiche addizionali

Sterzo Tipo Ackermann con servosterzo elettronico
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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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