
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, e regala emozioni indimenticabili.

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, scegli la compagna

perfetta. La tua Yamaha.

Motore triclindrico Genesis® 4 tempi

con YCC-T

Rivoluzione nel Touring – Electric

Power Steering (EPS)

Yamaha chip-controlled throttle (YCC-

T)

Yamaha D-MODE per la mappatura del

motore

Engine Braking Reduction System

(E.B.R.S.)

Sospensioni posteriori ProComfort

151 con rotaie Flip-Up

Geometria delle sospensioni anteriori

di seconda generazione

Scorrevoli sci larghi da 180 mm con

deriva centrale da 27 mm

Inclinazione sella regolabile per la guida

in solitaria o in due

Posizione del manubrio confortevole e

rilassante

Presa DC per alimentare dispositivi

elettrici

Quadrante strumentazione multi

funzione
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Dove e quando c'è neve, a rontala con la
tua Yamaha.
Con il rivoluzionario EPS, la sella reclinabile e regolabile, oltre a una serie di altre caratteristiche

vincenti, è una motoslitta che o re un comfort senza precedenti nella guida fuoripista,

trasformando le avventure più lunghe in esperienze indimenticabili.

T'innamorerai della  uidità d'erogazione del tricilindrico Genesis® con la rivoluzionaria gestione

elettronica dell'acceleratore YCC-T e la mappatura D-MODE, e ti sembrerà di guidare sul velluto con

le sospensioni Pro Comfort più evolute. In aggiunta a questo mix esplosivo, il primo servosterzo

elettrico (EPS) di serie Yamaha o re una guida sempre prevedibile e assorbe i contraccolpi sui

percorsi più accidentati.

Con tutte queste caratteristiche da scoprire, non è il momento di progettare un'avventura più lunga

del solito?
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Motore tricilindrico

Il so sticato motore tricilindrico Yamaha

da 1.049 cc, DOHC, 4 tempi abbina grandi

prestazioni e durata con un'accelerazione

impressionante, mentre l'avanzata

gestione elettronica dell'acceleratore

(YCC-T) rende  uida l'erogazione in tutti i

regimi. L'utile D-MODE ti permette di

scegliere tra le mappature Sport, Touring

ed Entry Level.

Iniezione elettronica e controlli
del motore innovativi.

Il motore Genesis® a 4 tempi utilizza

l'avanzata iniezione elettronica Yamaha

per controllare il  usso del carburante.

Come risultato, le prestazioni sono facili

da ottenere e la risposta è precisa e

immediata in tutto l'arco di erogazione, in

ogni condizione. I rivoluzionari YCC-T e D-

MODE mettono nelle tue mani un

controllo ancora superiore, per guidare in

totale relax.

Sospensione posteriore
ProComfort 151

Progettata per essere la sospensione

perfetta per chi viaggia su una motoslitta,

la Pro Comfort 151 o re un eccellente

comfort di guida e riduce l'e etto  ne corsa

anche quando si viaggia in due, oltre ad

avere rotaie  ip-up per facilitare le manovre

fuoripista. Il precarico molla può essere

facilmente tarato con l'apposito regolatore

a tre camme.

Rivoluzionario EPS (Electric
Power Steering)

EPS è sinonimo di guida più facile e

rilassata. Un piccolo attuatore elettrico

fornisce l'assistenza ideale per la velocità

e le condizioni della neve, così da avere lo

sterzo leggero e la motoslitta più stabile

in curva, evitando il sollevamento degli

sci. Il sistema non trasmette al pilota i

contraccolpi, e rende più facile muovere il

manubrio, per sterzare con maggiore

precisione.

Posizione del manubrio
confortevole e rilassante

Per ottimizzare l'ergonomia di guida, il

manubrio è stato spostato decisamente in

avanti. Le analisi e ettuate hanno

dimostrato che lo spazio in più

guadagnato facilita i cambi di direzione e

il bilanciamento della motoslitta, oltre a

contribuire al comfort e alla con denza

del pilota.

Comfort del pilota - schienalino
regolabile

Agendo semplicemente su una leva è facile

muovere tutto lo schienalino avanti o

indietro, per guidare da soli o in due. Il

cuscino può anche essere ruotato, per un

comfort personalizzato. Le manopole

riscaldate dei passeggeri si regolano con una

levetta e sono posizionate a due altezze

diverse, per adattarsi a taglie grandi e

piccole.
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Motore

Tipo / Cilindrata 4 Stroke / 1,049cc
Cilindri 3 cilindri
Ra reddamento ra reddato a liquido
Alesaggio x corsa 82.0 mm x 66.2 mm
Alimentazione 41mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid Heated
Aspirazione 2 valvole
Accensione Digital T.C.I. w/T.P.S.
Scarico 2-valves, Rear Exhaust

Frizione / trasmissione
YVXC, Rapporto variabile, Retromarcia elettronica,
Carter e copertura in magnesio

Freni a disco
Idraulico, Pinza in alluminio a 2 pistoni, Disco ventilato,
Freno di stazionamento meccanico

Sospensione

Sospensione anteriore Indipendente, Doppio braccio trasversale
Forcella anteriore KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
Escursione anteriore 219 mm
Sospensione posteriore ProComfort w/Flip Up Rails

Ammortizzatori posteriori
KYB, 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB, 36 mm
Piston, H.P.G., Aluminium

Escursione posteriore 351 mm

Misure/Dimensioni

Altezza 1,380 mm
Lunghezza 3,215 mm
Larghezza 1,245 mm
Carreggiata P x L x H (") 15 inch x 151 inch x 1.25 inch
Carreggiata P x L x H (mm) 381 mm x 3,835 mm x 31.8 mm
Tipo cingolo Camso® Ripsaw™
Distanza sci (da mezzeria a mezzeria) 1,080 mm
Capacità serbatoio carburante 34.6litres

Identikit

Avviamento elettrico Standard
Retromarcia Standard

Scaldamani e scaldapollici
Standard, 9 posizioni, Regolabile, Separata/o,
Passenger Grip Heating Standard

Watt faro, tipo 60/55W alogena x 2
Presa di corrente Standard
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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 di

uso e manutenzione. Contatta il tuo Concessionario U ciale per maggiori informazioni. 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. Alcuni modelli sono equipaggiati con Accessori Originali 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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