Sidewinder M-TX LE 153

Ovunque e ogni volta
che c'è neve, a rontala
con la tua Yamaha.
Guidare su piste battute o su neve fresca o re
sensazioni intense e crea momenti memorabili. Sali a
bordo delle nostre motoslitte. Ogni modello è
progettato ed equipaggiato per o rire maneggevolezza,
prestazioni, 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.

Motore Genesis® 180 4 tempi 998 cc
3 cilindri
Esclusiva alimentazione turbo Yamaha
Colori mozza ato e gra che di
tendenza
Tanta coppia ai bassi regimi per il
massimo controllo su neve profonda
Praticità nell'avviamento elettrico e
nella retro inseribile a pulsante
Snello e leggero telaio Mountain
Speciale design "stretto" delle
sospensioni anteriori Mountain
Sci Wide Yamaha Mountain a deriva
singola
Ammortizzatori Fox Float® - QS3 &
QSL con blocco in salita
Cingolo Camso® Power Claw con denti
da 3,0 pollici/76 mm
Controllo a doppio interruttore per
scaldamani e scaldapollici
Doppio quadrante digitale e
parabrezza basso.

Sidewinder M-TX LE 153
Ovunque e ogni volta che c'è neve,
a rontala con la tua Yamaha.
Questo Sidewinder è ancora una volta una motoslitta robusta, forte sulla neve fresca, imbattibile sui
pendii impervi, un sogno che diventa realtà per chi ama guidare in montagna. È una motoslitta dotata
di tecnologia di ultima generazione e dal design accattivante.
È un modello di qualità superiore in ogni dettaglio che mantiene le promesse! Il rivoluzionario motore
turbo Genesis 180 da 998 cc eroga potenza e coppia superiori a qualsiasi altitudine e in ogni
condizione di neve e si abbina perfettamente all'innovativo design del telaio Mountain, delle
sospensioni, del cingolo e degli sci.
Molti piccoli lussi sono di serie, come l'ergonomia Mountain, la retromarcia, l'avviamento elettrico, gli
scaldamani e gli scaldapollici. Il risultato è una motoslitta davvero straordinaria ma di facile utilizzo.

Sidewinder M-TX LE 153

Motore Genesis Turbo da 998 cc
4tempi

Posizione di guida messa a
punto per la montagna

Il motore più innovativo e potente mai

La sella corta e alta, che si restringe verso

apparso nel mondo delle motoslitte è un

la parte anteriore, insieme al manubrio in

tricilindrico uido ed elastico che "respira"

posizione rialzata dal riser, o rono il

facilmente a qualsiasi altitudine, in ogni

massimo comfort e un controllo preciso

condizione. Una vera rivoluzione nella

sull'agile telaio. Anche il controsterzo su

potenza erogata dalla categoria 180 CV.

pendii ripidi viene naturale.

La coppia e la spinta consistenti sono

Telaio Mountain con leggeri
attacchi degli sci
Il nostro più recente innovativo telaio
dispone di attacchi leggeri per consentire di
ridurre la distanza tra gli sci senza
compromettere il disegno innovativo e
performante della geometria delle
sospensioni. In questo modo si riduce il peso
e aumenta la resistenza. Il risultato è

garantite a tutti i regimi di giri, con una

un'agilità felina e una guida superbamente

risposta istantanea e nessun "turbo lag".

bilanciata.

Una vera rivoluzione nella potenza
erogata dalla categoria 180 CV.

Sospensioni che dominano ogni
tipo di neve.

Sospensione 153 senza molla
Le tarature sono tantissime e facili da

Cingolo Camso® Power Claw 76
mm

Tra le straordinarie caratteristiche dei

ottenere, grazie ad ammortizzatori FOX

Capace di prestazioni straordinarie in

modelli Sidewinder spiccano il design

FLOAT®, QS3 centrale e QSL posteriore,

qualsiasi condizione, il cingolo Camso®

unico della sospensione anteriore e la

con blocco in salita che ha tre setting:

Power Claw ha denti da 76 mm.

geometria degli sci. La M-TX LE è dotata

Light, Medium e "Locked" (1-2-L). Nella

Quest'ultimo modello ha un angolo

di sospensioni a doppio braccio trasversale

neve profonda, il setting "L" impedisce

d'attacco più piatto (di 9,7º) grazie

con ammortizzatori FOX Float® QS3 e i

l'a ondamento dello stelo posteriore e

all'abbassamento di 28,5 mm dell'albero di

più evoluti sci Mountain, per ottenere una

l'eccessivo sollevamento dello sci, per

trasmissione, per ottenere più

guida ultra reattiva anche sulla neve più

aumentare controllo e prestazioni.

galleggiamento e maneggevolezza, o

profonda e sui pendii più ripidi.

straordinari livelli di grip e spinta,
specialmente su neve profonda.

Sidewinder M-TX LE 153
Motore
Tipo / Cilindrata
Cilindri
Ra reddamento
Alesaggio x corsa
Alimentazione
Aspirazione
Accensione
Scarico
Frizione / trasmissione
Freni a disco

4 Stroke / 998cc
3 cilindri
ra reddato a liquido
80.0 mm x 66.2 mm
Turbo boosted 41mmMikuni x 3, Fuel Injection, Liquid
Heated
2 valvole
Digital T.C.I. w/T.P.S.
2-valves, Rear Exhaust
Rapporto variabile, Carter e copertura in magnesio,
Retromarcia elettronica, YSRC
Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Disc on Drive
Shaft

Sospensione
Sospensione anteriore
Forcella anteriore
Escursione anteriore
Sospensione posteriore
Ammortizzatori posteriori
Escursione posteriore

SRV-M New Spindle
FOX® Float® QS3
177 mm
Dual Shock SR 153 Springless
FOX® Float® QS3 / FOX Float QSL w/climb lock out
394 mm

Misure/Dimensioni
Altezza
Lunghezza
Larghezza
Carreggiata P x L x H (")
Carreggiata P x L x H (mm)
Tipo cingolo
Distanza sci (da mezzeria a mezzeria)
Capacità serbatoio carburante

1,260 mm
3,360 mm
1,117 mm
14 inch x 153 inch x 3.0 inch
14 inch x 153 inch x 3.0 inch
Camso® Power Claw 3.0”
876 - 978 mm adjustable
33.6 litres

Identikit
Avviamento elettrico
Retromarcia
Scaldamani e scaldapollici
Watt faro, tipo
Presa di corrente

Standard
Standard
Standard
LED
Standard

Sidewinder M-TX LE 153
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.
Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Guida sempre in modo responsabile senza
andare oltre i tuoi limiti e nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali. I piloti ra gurati sono
professionisti: non provare a imitarli. Le caratteristiche tecniche, le dimensioni e il design dei prodotti
Yamaha possono cambiare senza preavviso. Le immagini qui utilizzate hanno solo un valore dimostrativo e
non costituiscono una de nizione del prodotto valida ai ni contrattuali. Alcuni modelli sono mostrati
completi di accessori.
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.

